
 

ESPLORIAMO LE ESPLORAZIONI?  

 

di Teresa Martellini 

 
     Non è possibile delimitare con precisione fino dagli inizi la storia delle esplorazioni 

ai soli Stati Uniti in quanto le fasi più antiche sono strettamente collegate con le 

vicende del continente nordamericano considerato nella sua globalità e per le epoche 

posteriori è da tenere presente la questione dei confini non sempre corrispondenti a 

quelli odierni.  

Già dall’epoca dei Vichinghi era nota la presenza di una terra a ovest dell’Europa, la 

Groenlandia, che, anche se oggi appartiene politicamente alla Danimarca, dal punto di 

vista geografico è considerata comunque parte del continente nordamericano. Inoltre i 

Vichinghi scoprirono un territorio a ovest di quest’isola al quale diedero il nome di 

Vinland –terra delle viti – da identificare con l’odierna Terranova. 

     Due furono i fattori che nel corso dei secoli diedero impulso alla navigazione su 

lunghe distanze e non solo sottocosta.  

Il primo fu una notevole evoluzione delle tecniche marinare, ascrivibile soprattutto al 

principe portoghese Enrico di Aviz, meglio noto come Enrico il Navigatore (1394-1460), 

che rese la città di Sagres, nell’Algarve, un centro di eccellenza in fatto di scienze 

nautiche e discipline collegate.  

Il secondo fattore furono le spezie, provenienti dall’India e da numerose isole sparse 

nella parte sud-orientale dell’Oceano Indiano. Tali prodotti erano assai richiesti dai 

mercati occidentali ma erano costosissimi e non sempre facilmente reperibili, di 

conseguenza grande era l’interesse a trovare una rotta alternativa alla 

circumnavigazione dell’Africa e alla traversata dell’Oceano Indiano. Inoltre i potenziali 

profitti erano rilevanti e di interesse non certo trascurabile per i sovrani occidentali 

sempre in disperata necessità di denaro. 

Queste furono le premesse per la spedizione di Cristoforo Colombo che, come ben 

noto, finanziato da Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, partì nel 1492 alla 

ricerca di una rotta occidentale alla volta delle Indie per cercare di assicurare alla 

Spagna una partecipazione al redditizio commercio con l’Oriente. Egli, pensando di 

aver raggiunto le tanto sospirate Indie, in realtà era approdato su un’isola al largo della 

penisola della Florida. I suoi viaggi successivi al 1492 contribuirono alla conoscenza 

delle isole al largo della costa dell’America centrale e della parte più settentrionale del 

continente sudamericano.  

     Le grandi potenze navali della fine del XV secolo erano Spagna e Portogallo, che si 

dedicarono con tutte le loro energie alla conquista delle nuove terre, tanto che nel 1494 

fu necessario stipulare il trattato di Tordesillas per regolamentare la spartizione fra 

questi due paesi dei territori al di fuori dell’Europa. Invece Inghilterra, Paesi Bassi e 

Francia ne rimasero esclusi e non ebbero altra soluzione che ricorrere alla pirateria. 

Comunque tutti i grandi viaggi di esplorazione del XV secolo non furono mai il frutto 

dell’iniziativa di singoli esploratori, ma furono sempre sostenuti anche 

finanziariamente dai sovrani europei. 



 

     Dopo i viaggi di Colombo molti altri ne seguirono. Limitandosi alla sola America 

settentrionale, si segnalano in particolare quello del 1498 di Giovanni Caboto, che, 

finanziato da Enrico VII Tudor re d’Inghilterra, si diresse verso le coste dell’America 

settentrionale dopo essere salpato dal porto di Bristol sulla foce dell’Avon 

nell’Inghilterra sudoccidentale; ancora oggi lungo il fiume è possibile ammirare una 

ricostruzione del “Matthew”, una delle navi sulle quali egli navigò, e nel centro della 

città vi sono almeno due monumenti che ricordano questo esploratore. Poi vi furono 

quello del 1513 di Antonio de Alaminos, il primo a sfruttare ai fini della navigazione la 

Corrente del Golfo; e quello del 1523 di Giovanni da Verrazzano che, incaricato dal re 

Francesco I di Francia, esplorò la costa orientale dell’America settentrionale riuscendo 

a entrare nell’odierna baia di New York. 

     I mercanti inglesi, esclusi come già detto dalla spartizione fissata dal trattato di 

Tordesillas, si resero conto che, per non perdere profitti consistenti, era assolutamente 

indispensabile organizzarsi e diedero così vita a “The Merchants Adventurers of 

England for the Discovery of Lands, Territories, Isles, Dominions and Seignories”, gli 

antenati della Compagnia di Moscovia, che si costituì nel 1555 con lo scopo di stabilire 

relazioni commerciali con la Russia, di cui allora era zar Ivan IV. Ci furono vari 

tentativi di ricerca di un passaggio a nord, ma il problema più difficile da affrontare e 

risolvere fu quello delle proibitive condizioni climatiche.  

Siccome i commerci con i nuovi mondi erano interessanti e non si voleva permettere 

che Spagna e Portogallo li monopolizzassero, si costituirono in Europa le Compagnie 

delle Indie, le più importanti e famose delle quali furono quella inglese delle Indie 

Orientali, fondata nel 1600, e quella olandese delle Indie Orientali, costituitasi nel 1602. 

Anche i territori scoperti a ovest dell’Europa furono giudicati di interesse tale da dar 

vita a Compagnie delle Indie Occidentali e in particolare si segnalano quelle olandese e 

inglese. Le compagnie delle Indie Orientali erano molto interessate al commercio delle 

spezie e in particolare i Paesi Bassi riuscirono a costituire una vasta rete di basi 

commerciali nell’Oceano Indiano che furono riconosciute dal Trattato di Breda del 

1667. 

Una delle colonie più importanti dell’Olanda nell’America settentrionale è connessa 

con i viaggi dell’esploratore inglese Henry Hudson che nel 1609 era al soldo della 

Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Egli, incaricato di trovare un passaggio a 

nord-est, navigando a nord della penisola scandinava non riuscì nell’impresa e decise 

di dirigersi a ovest sperando di scoprire un passaggio a nord-ovest. In realtà egli 

giunse alla foce di un fiume che in seguito da lui prese il nome e cominciò a risalirne il 

corso fino a raggiungere Fort Orange –l’attuale città di Albany e capitale dello stato di 

New York– prima di essere costretto a tornare indietro. Egli comunque rivendicò la 

valle dell’Hudson per l’Olanda. In seguito, nel 1624, la Compagnia Olandese delle 

Indie Orientali inviò un piccolo fruppo di coloni a Manhattan, sulla foce del fiume 

Hudson, dando così origine al nucleo della futura New Amsterdam. La maggior fonte 

di guadagno per gli abitanti di questo insediamento –comperato dal governatore 

generale Peter Minuit per una somma di denaro non certo cospicua – fu il commercio 

delle pellicce. In seguito l’insediamento di Manhattan venne chiamato New 

Amsterdam e rimase in mano olandese per solo quarant’anni in quanto la flotta inglese 

si impadronì della città il 27 agosto 1664, poco prima dello scoppio della seconda 



 

guerra anglo-olandese conclusasi nel 1667 con il trattato di Breda: esso ratificò il 

passaggio di New Amsterdam nelle mani degli inglesi, che le diedero poi il nome con il 

quale è ancora oggi conosciuta: New York. 

     Il discorso sulle esplorazioni geografiche riguardanti il territorio degli Stati Uniti è 

vastissimo, di conseguenza, per ragioni di spazio, si è pensato di limitarsi ad alcuni 

fatti di particolare rilievo.  

     Nel 1620 un gruppo di dissenzienti puritani noti come Padri Pellegrini, a causa delle 

persecuzioni religiose all’epoca di Giacomo I Stuart, salparono dall’Inghilterra su una 

nave chiamata Mayflower e sbarcarono in Massachussets, dove diedero vita a un 

insediamento. Ma i Padri Pellegrini non erano stati i primi inglesi a stabilirsi in Nord 

America, in quanto nel 1607 un altro gruppo di coloni inglesi era sbarcato in Virginia, 

terra scoperta negli anni ottanta del XVI secolo da Walter Raleigh e così chiamata in 

onore della regina Elisabetta I, la sovrana allora regnante e nota anche come la Regina 

Vergine per il fatto che non si sposò mai. 

     Un altro viaggio forse meno noto ma non certo di secondaria importanza fu quello 

compiuto dal danese Vitus Jonassen Bering (1681-1741) al servizio della marina russa. I 

viaggi di questo esploratore rientrano nell’ambito dei progetti di esplorazione 

dell’Oceano Pacifico settentrionale voluti all’inizio del XVIII secolo dallo zar Pietro il 

Grande, morto improvvisamente nel 1725, e, fra l’altro, portarono alla scoperta, nel 

1728, delle Isole Diomede, situate proprio al centro del braccio di mare che separa i due 

continenti, distanti solo 53 miglia, e noto oggi come Stretto di Bering. Queste isole sono 

così chiamate in quanto furono scoperte il 16 agosto, giorno in cui la Chiesa ortodossa 

russa ricorda San Diomede. Inoltre fra queste due isole, separate da neanche due 

miglia e appartenenti una –la più piccola– agli Stati Uniti e l’altra –la più grande– alla 

Russia, passano il confine fra le due nazioni e la linea del cambiamento di data. Bering, 

che nell’ambito della Grande Spedizione del Nord, era stato incaricato di raggiungere 

l’America, scoprì anche alcune isole dell’arcipelago delle Aleutine, che si protendono 

ad arco dalla parte meridionale della penisola dell’Alaska verso la penisola asiatica 

della Kamchatka. 

     Non solo gli inglesi ebbero parte nell’esplorazione dell’America Settentrionale, ma 

anche i francesi, che però presero l’iniziativa nella seconda metà del XVII secolo, e 

quindi molto in ritardo rispetto agli altri. Anch’essi furono spinti dalla necessità di 

trovare un passaggio per raggiungere l’Oriente e partecipare ai redditizi commerci di 

seta e spezie.  

I francesi colonizzarono un territorio piuttosto vasto che si estendeva dal Quebec in 

Canada fino alla foce del Mississippi e chiamato Louisiana in onore di Luigi XIV di 

Borbone, allora re di Francia, dall’esploratore René Robert Cavalier de La Salle. La 

scoperta di questo territorio ebbe inizio nel 1528, quando Pánfilo de Narváez, dopo 

essere entrato nel Golfo del Messico, raggiunse la foce del Mississippi. L’esplorazione 

francese dell’America settentrionale annovera fra i suoi protagonisti anche René Robert 

Cavalier de La Salle, che fin da giovane era ossessionato dall’idea di un passaggio a 

nord-ovest attraverso la terraferma per raggiungere la tanto agognata Cina. Egli compì 

varie spedizioni, la prima delle quali, nel 1669, lo portò a risalire il corso del fiume San 

Lorenzo e a raggiungere il Lago Ontario. I resoconti degli anni successivi non sono 

molto precisi, ma è possibile che il giovane francese abbia raggiunto il fiume Ohio che 



 

scorre in direzione sud-ovest, fatto del quale egli era stato informato da alcuni Indiani. 

A questo punto le vicende di La Salle si intrecciano con quelle del canadese Louis 

Jolliet e del francese Jacques Marquette, che nel 1673 intrapresero in modo sistematico 

l’esplorazione del Mississippi.Infatti si credeva che questo grande fiume fosse la tanto 

ricercata via verso l’Oriente, ma i due esploratori ben presto si resero conto che esso 

non sfociava affatto nel Pacifico ma nel Golfo del Messico. Nel 1674 Marquette, che era 

un gesuita, abbandonò la spedizione per tornare dagli indiani Illinois e dedicarsi alla 

predicazione, ma poco dopo morì. Jolliet, invece, continuò a navigare lungo i fiumi 

risalendo verso nord e raggiungendo la zona della Baia di Hudson, dove c’erano 

insediamenti inglesi. L’importanza di questo viaggio sta nel fatto che Jolliet e 

Marquette non  solo esplorarono il corso del Mississippi ma scoprirono anche che uno 

dei suoi affluenti, l’Illinois, permetteva di raggiungere più rapidamente i Grandi Laghi 

al confine fra Stati Uniti e Canada. La Salle dapprima rimase sconcertato dai risultati 

incontrovertibili delle esplorazioni di Jolliet e Marquette ma poi pensò al modo in cui 

sfruttare tale scoperta e giunse alla conclusione che i nuovi territori avrebbero potuto 

costituire un ampio dominio francese esteso da nord a sud. 

L’esplorazione francese dell’America settentrionale proseguì con il viaggio che La Salle 

intraprese nel 1682 accompagnato dall’italiano Enrico de Tonti: dopo aver superato la 

confluenza di Mississippi e Illinois, essi continuarono a scendere lungo il corso del 

fiume e non ebbero mai difficltà a trattare con gli Indiani grazie alla straordinaria 

abilità di La Salle. Quando la spedizione giunse alla foce del fiume, il territorio del 

quale l’esploratore aveva preso possesso in nome del suo sovrano era molto più esteso 

della Francia. Quando La Salle rientrò in patria, riuscì a convincere il sovrano 

dell’importanza economica e strategica dei nuovi territori e ottenne l’autorizzazione a 

fondare una colonia. Egli comunque fu il primo europeo a navigare lungo l’intero corso 

del Mississippi. Dopo essere tornato in America, La Salle morì nel 1687. 

La Louisiana fu ulteriormente esplorata nel 1698 da Pierre Le Moyne d’Iberville, che si 

concentrò sulla foce del Mississippi e in seguito divenne governatore della colonia. Nel 

1718 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville fondò la città che chiamò Nouvelle Orleans 

in onore del Duca d’Orleans. Questa importante colonia francese, che in seguito a vari 

trattati stipulati nel XVIII secolo era passata prima alla Spagna, poi all’Inghilterra per 

poi tornare nelle mani della madrepatria nel 1800, divenne parte degli Stati Uniti in un 

modo abbastanza particolare, in quanto Napoleone Bonaparte, che aveva bisogno di 

denaro per finanziare le proprie campagne militari, la vendette nel 1803 a Thomas 

Jefferson che era stato eletto presidente nel 1801. 

     Alla questione della Louisiana è legata anche la leggendaria spedizione di 

Meriwether Lewis e William Clark che, ufficialmente incaricati da Jefferson, partirono 

poco dopo la vendita della regione e furono i primi statunitensi a raggiungere la costa 

occidentale via terra. Il presidente si era infatti reso conto della necessità di avere una 

buona conoscenza dei territori che erano entrati a far parte degli Stati Uniti e per 

questo aveva espressamente incaricato Lewis e Clark di rilevare tutto quanto potesse 

essere di interesse cartografico, geografico e ambientale. 

Dopo aver ricevuto istruzioni molto particolareggiate dal presidente e aver effettuato 

lunghi e accurati preparativi, la spedizione partì nel maggio 1804 dal Missouri, che 

faceva parte dei territori francesi della Louisiana che erano stati venduti agli Stati Uniti 



 

l’anno prima. Poi, seguendo il corso del fiume Missouri –la cui esplorazione era lo 

scopo dichiarato della spedizione – il gruppo marciò in direzione nord-ovest 

attraversando territori abitati da tribù indiane, fra le quali i Sioux, non sempre ben 

disposte nei confronti degli esploratori. Lewis e Clark trascorsero l’inverno del 1804 nel 

Nord Dakota e nella primavera del 1805 alcuni membri del gruppo furono rimandati 

indietro con numerosi esemplari di interesse naturalistico. Quando le condizioni 

climatiche lo permisero, la spedizione riprese la marcia dirigendosi verso le sorgenti 

del Missouri e, dopo un viaggio lungo e difficile anche a causa della conformazione del 

territorio visto che dovettero valicare le Montagne Rocciose, raggiunsero l’Oregon e, 

dopo l’inatteso ostacolo della Catena delle Cascate, finalmente giunsero in vista del 

Pacifico. La spedizione trascorse l’inverno a sud del fiume Columbia e nella primavera 

del 1806 ebbe inizio il viaggio di ritorno, che si concluse a St. Louis, oggi città 

indipendente nello Stato del Missouri, alla fine dell’estate del 1806.   

Le informazioni raccolte da Lewis e Clark contribuirono in modo determinante alla 

stesura di carte geografiche di territori fino ad allora sconosciuti e furono utilissime 

anche per l’approfondimento delle conoscenze in fatto di botanica, zoologia ed 

etnologia. 

     Molto ci sarebbe ancora da scrivere sulle esplorazioni del Nord America in generale 

e degli Stati Uniti in particolare, ma purtroppo la materia è troppo vasta. Per eventuali 

ulteriori letture si può non solo approfondire quanto finora detto ma pensare anche a 

quanto gli Stati Uniti hanno realizzato in prima persona nell’ambito della conquista 

dello spazio e il conseguente progetto di scudo spaziale –di stringente attualità– e lo 

studio delle profondità marine cominciato fra il 1930 e il 1943 da William Beebe e Otis 

Warton, che si immersero nella zona delle Bermude con un batiscafo.  

Oggi le frontiere dell’esplorazione dei fondali marini sono ben altre e, visto che sono in 

gioco anche grossi interessi commerciali, molto maggiore è la posta: basti pensare alla 

questione dei diritti sull’Artide avanzati dai cinque paesi cosiddetti “artici” che ha 

avuto un tentativo di regolamentazione grazie alla Convenzione ONU sul diritto 

marittimo nota come Unclos. Tali paesi, Russia, Canada, Stati Uniti, Norvegia e 

Danimarca, alla quale la Groenlandia appartiene politicamente, possono avere a 

disposizione una propria zona economica abbastanza estesa e passibile di ampliamento 

se gli Stati interessati riescono a dimostrare un’estensione superiore alle 200 miglia 

marine della loro piattaforma continentale. Quindi le ricchezze in gioco non sono solo 

quelle provenienti dai giacimenti, ma altrettanto importanti sono le possibilità offerte 

da nuove rotte di navigazione che potrebbero rendersi disponibili in seguito allo 

scioglimento dei ghiacci.  

     Questo dimostra che la storia si ripete e che si potrebbe essere solo all’inizio di una 

nuova era ricca di sviluppi imprevedibili anche tenendo in considerazione le tecnologie 

estremamente raffinate e in continua e rapida evoluzione a disposizione di studiosi e 

scienziati! 

 


