Amerigo Vespucci (Firenze, 9 marzo 1454 – Siviglia, 22
febbraio 1512) è stato un navigatore, esploratore e
cartografo italiano, cittadino della Repubblica fiorentina
prima e suddito del Regno di Castiglia dal 24 aprile 1505.
Terzo figlio di Anastasio o Nastagio Vespucci, notaio
fiorentino, e di Elisabetta o Lisa Mini, nobildonna di
Montevarchi, nacque il 9 marzo 1454, e fu battezzato il 16
marzo 1454, come testimonia l'atto di battesimo di S.
Maria del Fiore; nel 1489 si trasferì a Siviglia su incarico
del banchiere Lorenzo il Popolano. A Siviglia conobbe
Cristoforo Colombo.
Navigatore e profondo studioso dei mari, nel 1499 si unì
ad Alonso de Ojeda, il quale aveva ricevuto dalla Spagna
l'incarico di esplorare, in direzione sud, le coste del
continente scoperto da Colombo
Fu tra i primi esploratori del Nuovo Mondo, tanto da
lasciare il suo nome al continente (che gli fu dato dai
cartografi Martin Waldseemüller e Matthias Ringmann) e tra i primi sostenitori dell'idea che
Cristoforo Colombo avesse scoperto un nuovo continente e non una rotta occidentale per
raggiungere l'Estremo Oriente per mare.
L'intuizione fondamentale di Vespucci fu di aver compreso che le nuove terre non
costituissero porzioni di territorio dell'Asia, ma rappresentassero una "quarta parte del
globo" indipendente e separata dal continente asiatico. Egli notò infatti, compiendo un
viaggio al servizio del Portogallo nel 1501, che l'estensione delle zone scoperte si
spingeva fino al 50º grado di latitudine sud. Da tale notevole grandezza comprese di
essere in presenza di un continente fino ad allora sconosciuto.
La figura di Amerigo Vespucci è molto controversa, a causa delle sue lettere la cui
autenticità è stata spesso messa in discussione: la Mundus Novus ("Nuovo Mondo") e la
Lettera (o "Il quarto viaggio"). Alcuni sostengono che Vespucci abbia esagerato il suo
ruolo e romanzato gli avvenimenti, altri che abbia contraffatto gli originali di altri viaggiatori
dell'epoca. Le due lettere contestate parlano di quattro viaggi in America. Attualmente vi è
una disputa tra alcuni illustri storici (Germán Arciniegas e Gabriel Camargo Perez) che
sostengono che il primo viaggio di Vespucci sia avvenuto insieme a Juan de la Cosa nel
giugno del 1497, con probabile comandante Juan Díaz de Solís, e altri che ritengono che
questo viaggio non sia mai avvenuto.
Amerigo Vespucci e le sue lettere sono state particolarmente studiate dal dott. Bruno
Bonari, che negli ultimi cinque anni ha pubblicato tre libri riguardanti la sua vita ed i suoi
controversi scritti, cercando di far chiarezza su questo Navigatore.
In ogni caso nelle sue lettere Amerigo Vespucci descrisse la terraferma visitata come un
"Nuovo Mondo" e fu il primo a rendersi conto di essere al cospetto di un nuovo continente.
Il fatto che sia stato o no il primo europeo a giungere nella terraferma americana (il 24
giugno 1497), curiosamente lo stesso giorno che Giovanni Caboto pose piede nell'isola di
Cab Breton, nel territorio di Nuova Scozia, non ha particolare importanza. Quello che
importa è che nelle sue lettere, indirizzate a Lorenzo il Popolano, descrive con dovizia di
particolari i nuovi territori, i popoli visitati, la fauna e si rende conto che quel nuovo
continente non può essere l'Asia.
Fu la rapida diffusione delle lettere circolate a suo nome che indusse il cartografo Martin
Waldseemüller a usare il genere femminile (America) del suo nome latinizzato (Americus
Vespucius), per indicare il nuovo continente in una carta del mondo disegnata nel 1507,
contenuta nella Cosmographiae Introductio. L'idea di Waldseemüller era che l'appellativo
si riferisse all'attuale America meridionale, cioè alle terre toccate da Vespucci.

Qui di seguito si riporta un passo di una delle lettere, nel quale Vespucci si rende conto di
essere al cospetto "della quarta parte della Terra" e cioè di un nuovo continente:
« Arrivai alla terra degli Antipodi, e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte della
Terra. Scoprii il continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra
Europa, dell'Asia o della stessa Africa »
La versione, che vuole attribuire a Giovanni Caboto, attraverso le sue scoperte avvenute il
24 giugno 1497, la coniazione del nome "America"(avallata da un'annotazione estrapolata
da un fantomatico annuario di Bristol) è priva di fondamento storico. Questa versione
sostiene che Caboto, partito da Bristol con il Matthew il 2 maggio del 1497, avesse
dedicato le terre da lui scoperte il 24 giugno e cioè l'Isola del Capo Bretone la Nuova
Scozia e l'isola di Terranova, al finanziatore delle sue imprese, l'armatore Richard
Amerycke o Ap Meryke. L'annotazione ripresa da una copia tarda delle Cronache di Bristol
del 1497, andata bruciata, è il risultato di una pura e semplice arbitraria deduzione,
originata nel 1909 da un funzionario doganale di Bristol Alfred E. Hudd. Il funzionario
sostenne di aver letto un breve passo a margine delle suddette Cronache, scritte da
Maurice Toby e pubblicate successivamente nel 1527: "... il giorno di San Giovanni, la
terra d'America venne scoperta dai mercanti di Bristowe, su una nave chiamata Mathew".
L'unico documento su cui viene per la prima volta segnalato il toponimo America rimane
quindi l'opera, Cosmographiae Introductio, stampata con l'autorizzazione dal Presule e
della Santa Sede da cui il monastero di Saint.Dié des Vosges dipendeva il 25 aprile del
1507.
Amerigo Vespucci fu nominato, nel 1508, "Piloto Mayor de Castilla", dal re Ferdinando II
d'Aragona. Questo importante titolo gli permise di organizzare le spedizioni nelle nuove
terre e di formare piloti e cartografi, insegnando loro l'uso del quadrante e dell'astrolabio.
Vespucci morì nel 1512 a Siviglia, in Andalusia. Non ebbe discendenza ma lasciò i suoi
beni alla moglie, l'andalusa Maria Cerezo.
Si crede che la salma di Vespucci sia stata rimpatriata a Firenze e qui tumulata
nell'Abbazia di Ognissanti. È più probabile che l'Americo Vespucci tumulato a Firenze sia
suo nonno omonimo. La pietra sepolcrale menziona l'anno di decesso 1471.

