
Come si passava il tempo su una
galea in viaggio per la Terrasanta

Il libro Evagatorium in Terrae Sanctae,
Arabiae et Aegypti peregrinationem di fra
Felice Fabri, domenicano di Zurigo († 1502),
recatosi in Terrasanta nell’estate 1480 e nel
1483-84 – v. l’articolo di qualche settimana
fa – ricorda nelle tante e interessantissime
pagine i momenti del viaggio per mare dei
pellegrini.
In particolare il paragrafo “Ita homines de-
ducunt tempus in Galea” descrive come gli
uomini passavano il tempo durante ila navi-
gazione. Questo è il testo (tradotto):
“Il comportamento dei pellegrini in galea è
diverso secondo le loro diverse disposizioni.
Per passare il tempo nel viaggio si occupano
di vari affari; e se l’uomo nella galea non sa
come ingannare il tempo, trascorrerà ore
molto lunghe e noiose.
Perciò alcuni, appena si alzano dalla mensa,
[era a poppa, se trovavano posto], salgono

e chiedono dove si vende il vino migliore nel-
la galea, e lì si collocano e passano tutto il
giorno vicino al vino.
Così fanno insieme i Sassoni e i Fiammin-
ghi, e altri dei più bassi [inferioristae].
Altri giocano a soldi, altri d’azzardo, o a dadi,
carte, scacchi, e la maggior parte, per così
dire, ci si affatica sopra.
Alcuni eseguono il discanto [la melodia di
un cantore accompagnata da una voce di
contrappunto], o trascorrono il tempo con
il liuto [a corde], e con flauti e con le Muse,
i clavicordi, le cetre [con il manico] e altri
strumenti musicali.
Alcuni discutono su questioni mondane, al-
tri leggono negli opuscoli, altri pregano con
i paternostri; alcuni si siedono e pensano,
altri gridano di gioia. Quelli ridono, questi
fischiano.
Altri lavorano con le mani; altri dormono per
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ozio e passano quasi tutto il tempo coricati
nelle loro cuccette.
Altri corrono con funi, o ballano o dimostra-
no la loro forza sollevando pesi o facendo
cose coraggiose.
Altri comunicano con tutti questi o quelli,
assistendo. Altri si siedono e considerano il
mare e la terra che stanno passando, e scri-
vono e fanno quaderni – che era il mio lavo-
ro quotidiano dopo le suddette ore canoni-
che [di preghiera].
Coloro che sono sulla nave non dovrebbero
essere ansiosi o oziosi. Infatti Girolamo [il
santo, † 420]  scrisse una lettera alla bella
Asella sui suoi falsi amici sulla nave, di ri-
torno da Roma verso Gerusalemme [Asella,
devota e studiosa, fu penitente e collabora-
trice di San Girolamo].
Infine, tra tutte le occupazioni dei marinai,
ce n’è una, sì, a buon mercato, ma molto co-
mune, necessaria e quotidiana, che è la cac-
cia o la cattura di vermi o pidocchi.
Se un uomo non dedicherà alcune ore a que-
sto lavoro durante un viaggio, avrà un son-
no agitato. Nella Vita dei Filosofi leggiamo
di Omero, che un giorno stava camminando
sulla riva del mare, dove approdò una certa
nave con sopra seduti degli uomini, che sta-
vano cercando i pidocchi e ridendo.
Quando il filosofo chiese loro la causa del loro
riso, uno di loro gli rispose: “Di ciò, disse,
noi ridiamo, perché quanti ne abbiamo pre-
si, non ne abbiamo, e quelli che non ne ab-
biamo presi, li conserviamo”.
Omero invece dirigeva i suoi pensieri alla
presa del pesce, e non poteva intenderla

come un problema. Onde ne fu tanto ama-
reggiato che perì in follia impiccandosi [Fa-
bri cita Plutarco e l’oracolo di Apollo, detto
‘obliquo’, che alla domanda di Omero sulla
patria, aveva risposto: «La patria di tua
madre è Ios, ma tu guardati dall’enigma
dei ragazzi», cioè dei marinai].
Questo si fa più o meno secondo la disposi-
zione del tempo.
Mutano sensibilmente più che sulla terra-
ferma i sentimenti degli uomini in mare,
secondo l’influsso dei corpi celesti, delle
pressioni dell’aria e del moto delle onde.
Ho visto spesso una giornata in cui erava-
mo tutti gioviali, allegri e buoni compagni,
nessuno dormiva, tutti gioivano. Al contra-
rio, ho visto pure una giornata in cui c’era
tanto silenzio e tanta quiete, che non si udi-
va quasi nessuno, e nella quale tutti sonnec-
chiavano e sedevano tristi.
Ho visto spesso estranei uniti in una tale
pace e armonia, come se fossero stati tutti
fratelli di una sola madre. Ma a volte ho vi-
sto nascere tanti litigi e contese per cause
minime, e una galea diventare come l’infer-
no a causa di maledizioni e bestemmie.
Ho notato chiaramente che il movimento di
tutte le passioni è più intenso nell’acqua che
fuori.
Così dunque si trascorrono le ore della gior-
nata sulla nave.
A me sempre mancarono i giorni per il com-
pletamento delle mie opere.
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Il paragrafo
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al modo di passare il tempo
in galea.


