Le Scoperte Geografiche
(‘400-’500)

Nel 1453 Costan+nopoli
fu occupata dai turchi; le
ro5e commerciali via
terra per l’Oriente
diventarono pericolose e
costose.

Portogallo e Spagna
cercarono nuove ro5e
alterna+ve per togliere
il primato del
commercio alle ci5à
italiane

Cause

Prìncipi ed
avventurieri
ricercavano nuovi
regni oltre Atlan+co
dove potersi
arricchire e
comandare

Volontà di
conver+re al
cris+anesimo i
popoli
extraeuropei.

Aspe5a+ve di diversi
sovrani delle emergen+
potenze europee che, per
mantenere l’apparato
amministra+vo e militare
del loro regno, speravano
di trovare ingen+ ricchezze
in terre favolose

INNOVAZIONI

STRUMENTI DI
NAVIGAZIONE

TECNICA DI
NAVIGAZIONE
cambiò grazie a

BUSSOLA

ASTROLABIO

TIMONE

QUADRANTE
NAUTICO

CARTE
NAUTICHE E
GEOGRAFICHE

CARAVELLA
VELA QUADRA

Consente di individuare i pun+ cardinali sulla
superﬁcie terreste.

Provvista di un ago calamitato che,
libero di girare su un perno, ha la
proprietà di allinearsi lungo le linee di
forza del campo magne+co terrestre
indicando sempre la direzione del Nord.

Il suo u+lizzo era fondamentale in mare aperto, in
vas+ spazi, dove non c’erano pun+ di riferimento,
così come in presenza di riferimen+ per localizzarsi
goniometricamente rispe5o a essi.
Inventata dai cinesi, intorno al 1300 fu perfezionata
dal navigatore amalﬁtano Flavio Gioia

Strumento astronomico u+lizzato per localizzare o
calcolare la posizione dei corpi celes+.
Può anche determinare l’ora locale conoscendo la
la+tudine.
Inventato in Grecia nel II
secolo a. C., ebbe larga
diﬀusione nel Mediterraneo
con la cultura islamica.
Fu perfezionato durante il
Rinascimento e riscosse grande
fortuna tanto che rimase
insuperato ﬁno alle soglie del
XVII secolo, quando s’imposero
orologi meccanici più precisi.

U+lizzato nelle imbarcazioni, serve a
mantenere o cambiare la direzione
della ro5a durante il moto.

Può essere cos+tuito da una superﬁcie sagomata, in
legno o metallo, incernierata a poppa (tramite gli
"AguglioV" con le "Femminelle")e azionato
a5raverso sistemi oleo-meccanici-funicolari, è in
grado di compiere spostamen+ angolari intorno a
un’asse ver+cale.

Strumento u+lizzato per misurare l'altezza angolare
di un corpo celeste rispe5o alla linea dell'orizzonte.
Il suo nome deriva dalla forma di quarto di cerchio.
Fu un oVmo supporto per la navigazione perché
consen+va di trovare il punto esa5o del luogo in cui
ci si trovava .

Conosciuto ﬁn dal tempo dei Babilonesi, gli
arabi ne fecero derivare l’astrolabio piano.
Il quadrante nau+co fu adoperato da Cristoforo
colombo durante il primo viaggio verso
l’America.

Veliero maneggevole e molto veloce. La caravella, introdoNa nel 1441
dai portoghesi, fu concepita per circumnavigare l'Africa e raggiungere
così le Indie orientali senza dover pagare tasse agli ONomani.

Di buone qualità nauVche, in
genere era aNrezzata con due
alberi (trincheNo e maestra) a
vele quadre e uno o due alberi
con vele laVne a poppa.
Necessitava di un equipaggio
limitato, ma consenVva la
possibilità di carico di viveri
suﬃcienV per aﬀrontare
lunghi viaggi.

Le prime carte geograﬁche risalgono alle civiltà della
Mesopotamia, rappresentano in una superﬁcie piana tu5o il
globo o una parte di esso, per mezzo di linee, traV, ombre, colori
e segni convenzionali. Si tra5a, perciò, di rappresentazioni
totalmente simboliche. Il fondatore della carta geograﬁca
moderna è stato Gerardus Mercator.
Le carte nauVche sono rappresentazioni geograﬁche
stre5amente legate alla navigazione, le più an+che risalgono al
1200.

Carta nau+ca Pisana – 1250 circa

Mappa di Zheng He, 1418

Planisfero Rosselli, 1508

VELA QUADRA
Fin dall’età anVca, l’introduzione della vela fu l’evento più
importante veriﬁcatosi nel corso della storia dell’arte marinaresca.
Deriva il nome dalla forma reNangolare o trapezia.
La forma è naturale perché determinata dalle pezze di tessuto di
canapa fornite dai telai, cucite ﬁanco a ﬁanco e rinforzate da corde
aNorno al suo perimetro e da teli doppi nei punV di maggiore sforzo.

UVlizzata ﬁn dall’età anVca, il termine deriva
probabilmente dell'agge`vo laVno nell'anVca
accezione di "facile", "agevole".
Apparsa nel IX secolo, d'ispirazione araba, si è
rapidamente diﬀusa in tuNo il Mar Mediterraneo,
sosVtuendo o integrando la vela quadra.

Europa

Asia

Conoscenze geograﬁche alla
ﬁne del Medioevo

Africa

Erano colloca+

Nell’emisfero
se5entrionale

Si era a conoscenza
soltanto delle zone
cos+ere.
Non si sapeva nulla delle
zone interne

Era ritenuta più
corta di quanto
fosse
eﬀeVvamente

PRINCIPALI VIAGGI
DI
ESPLORAZIONE

Il primo Stato europeo ad aﬀrontare viaggi di
esplorazione fu il Portogallo, che si spinse ﬁno
all’Africa subsahariana.

L’espansione ebbe inizio con la conquista di
Ceuta, l’occupazione di Madera e delle isole
Azzorre e con la scoperta dell’arcipelago di
Capo Verde e del golfo di Guinea.
Nel 1487

Bartolomeo Diaz doppiò
il capo di
Buona Speranza.

Nel 1497

Vasco Da Gama percorse
interamente la via per le
Indie.

Ø
Ø
Ø
Ø

conoscere terre mai esplorate
desiderio di ricchezze
eliminare il monopolio di Venezia
diffondere la religione cattolica

Bartolomeo Diaz (detto anche Dias)

Fu il pioniere di una nuova roNa tra l’Europa
e l’Estremo Oriente.
Il navigatore portoghese, nel
tenta+vo di raggiungere le Indie
via mare, doppiò il Capo di
Buona Speranza (estremità
meridionale dell’Africa) che
chiamò “ Capo Tormentoso” a
causa della forte tempesta che
dove5e fronteggiare.
Esplorò più di 2000 Km di coste
africane.

IL VIAGGIO DI DIAZ

La spedizione parm da Lisbona nell'agosto del 1487, dopo
aver imbarcato due uomini e qua5ro donne di colore
ca5ura+ da Diogo Cão sulla costa occidentale africana.
Nel dicembre raggiunse la costa dell'a5uale Namibia, il
punto più a Sud cartografato dalla spedizione di Diogo
Cão.
Con+nuando a veleggiare verso meridione, scoprì per
primo la Angra dos Ilhéus.
Approﬁ5ando poi dei ven+ che, spirando dalla regione
antar+ca, soﬃavano impetuosamente nell'Atlan+co
Meridionale, navigò cartografando diverse baie della
costa dell'a5uale Sud Africa giungendo ﬁno alla baia di
Algoa (800 km a est del Capo di Buona Speranza). Nel
fra5empo le fa+che sopportate obbligarono Diaz a
tornare in Portogallo.
Giunse a Lisbona nel dicembre del 1488.

Vasco da Gama
Fu il primo navigatore a raggiungere l'India via mare.
Le sue spedizioni furono ﬁnanziate dall'aVvissimo
regno del Portogallo che impiantò ﬂoride roccafor+
coloniali nei territori da lui raggiun+, importando in
Occidente tesori e spezie.
La ro5a per l'India scoperta da Vasco da Gama
rivoluzionò i commerci tra l'Europa e l'Asia.

Il viaggio di Vasco Da Gama
Parm da Lisbona l'8 luglio 1497 sulla sua ammiraglia, la
nave São Gabriel (120 t), accompagnata dalla São
Rafael (100 t) so5o il comando di Nicolao Coelho e
dalla Santa Fé so5o il comando del fratello Paulo da
Gama. Si inoltrò nell'Atlan+co occidentale, tra l'altro
senza trovare le zone più ada5e alla navigazione a vela.
Accompagnato da Bartolomeo Diaz ﬁno a Capo di
Buona Speranza, proseguì da solo, circumnavigandolo
a novembre. A Natale passò come primo europeo le
coste del Natal, da lui così chiamate. Il 7 aprile 1498
raggiunse Mombasa. Da lì riuscì ad arrivare a Malindi.
Il 20 maggio 1498 sbarcò a Calicut nel Malabar, sulla
costa sud-occidentale del subcon+nente indiano.
Al suo ritorno a Lisbona, il 9 se5embre 1499, venne
accolto trionfalmente come l'uomo che aveva portato
a compimento un proge5o iniziato o5ant'anni prima, e
fu insignito del +tolo di "Ammiraglio dell'Oceano
Indiano".

LA ROTTA DELLE SPEZIE APERTA DAI PORTOGHESI

Il primo troncone portava da Lisbona, lungo le coste
occidentali e orientali dell’Africa e
a5raverso il mare arabo ﬁno alla ci5à di Goa

Da lì si proseguiva circumnavigando India e Ceylon e
a5raversando il:

Golfo del Bengala

Stre5o di Malacca

Il mar di Sonda
e mar di Banda

Il 3 agosto 1492, anche i sovrani della Spagna, Isabella di Castiglia e
Ferdinando d’Aragona, nel tentativo di scoprire nuove rotte commerciali per le Indie,
accettarono di finanziare il viaggio del navigatore genovese,

Cristoforo Colombo

La spedizione, costituita da due caravelle, la
Niña e la Pinta, dalla nave Santa Marìa e da
circa 90 marinai, il 12 ottobre 1492 sbarcò su
unʼisola dellʼarcipelago delle Bahamas che
Colombo battezzò San Salvador.

Cristoforo Colombo (convinto dalle
teorie di Paolo Toscanelli sulla sfericità della
terra) con un percorso inverso a quello
attuato da Vasco da Gama, pensò di
raggiungere l’India circumnavigando il
globo verso Occidente passando per
l’Oceano Atlantico

I viaggi di Colombo
Tra il 1492 e il 1504 Cristoforo
Colombo compì quaNro viaggi;
partendo dalla Spagna, raggiunse le
terre del Nuovo Mondo.
- Nel primo (1492- 93) esplorò le
isole San Salvador (Bahama), Cuba
e Hispaniola (HaiV e Repubblica
Dominicana);
- nel secondo (1493-1496) si
avventurò nei territori degli aNuali
Puerto Rico e Giamaica;
- nel terzo (1498 e il 1500) costeggiò
il Sud America seNentrionale;
- nel 1502 raggiunse la costa
dell'America centrale.

Cristoforo Colombo non si accorse di essere arrivato in un nuovo con+nente,
era convinto di aver raggiunto l’India, infaV a5ribuì il nome di indios agli
abitan+ dell’America centro-meridionale

La scoperta dellʼAmerica è un avvenimento così importante che lʼanno 1492 è
una data-simbolo che segna la fine del Medioevo e lʼinizio dellʼEtà moderna.

Tra4ato di Tordesillas (1494)
Spagnoli e portoghesi, subito dopo la
conclusione del primo viaggio di Colombo,
iniziarono a contendersi le rispeVve zone
d’inﬂuenza e il possesso delle nuove terre
esplorate.
A dirimere la ques+one intervenne papa
Alessandro VI con la Bolla Inter Coetera
(1493), ma i due Sta+ raggiunsero un accordo
solo con il tra/ato di Tordesillas , in base al
quale fu tracciata una linea ideale raya
portata a 370 leghe a Ovest di Capo Verde. Il
mondo fu diviso in due aree di inﬂuenza: le
terre esplorate a Occidente di tale linea
sarebbero spe5ate alla Spagna, quelle a
Oriente al Portogallo.

LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE
L’America scoperta da Colombo era popolata da diverse civiltà indigene.
Le più importan+ erano:

GLI AZTECHI

I MAYA
La civiltà Maya si estendeva tra
gli odierni sta+ di Messico,
Guatemala e Honduras. Fu
l’unica civiltà precolombiana a
sviluppare un sistema di
scri5ura, di cui sono rimaste
numerose tes+monianze.
Avevano elevate conoscenze
astronomiche e matema+che e
possedevano un calendario di
360 giorni. Erano politeis+ e
pra+cavano i sacriﬁci umani.
All’arrivo di Colombo, questa
civiltà era già tramontata da
alcuni secoli, per mo+vi ancora
poco chiari

Il popolo Azteco abitava nel
Messico centrale, occupando un
territorio esteso dal Paciﬁco
all’Atlan+co. L’impero azteco
aveva una stru5ura statale, in cui
un potere poli+co organizzato si
occupava delle conquiste militari
e della difesa, del commercio,
dell’agricoltura e . Il sistema di
scri5ura, di +po pi5ograﬁco, era
meno evoluto di quello dei Maya.
La società era divisa in ce+
rigorosamente dis+n+: solo
l’imperatore, i nobili e i sacerdo+,
potevano possedere a +tolo
privato la terra, col+vata dagli

schiavi.

GLI INCA
L’impero Inca si estendeva per circa
4000 km lungo la catena delle Ande.
La società era rigidamente divisa in
ce+: il re era venerato come una
divinità e aveva poteri poli+ci,
militari e religiosi. Gli Inca
adoravano una divinità solare, In9 ,
e un dio creatore, chiamato
Viracocha . Non possedevano alcun
+po di stru5ura. L’impero era diviso
in province, a loro volta divise in
circoscrizioni, ciascuna delle quali
era formata da più comunità
contadine su base parentale.

Le civiltà precolombiane

Giovanni Caboto
Dopo i primi viaggi in Oriente, si trasferì (pare
ancora prima del 1492) in Inghilterra.
Parm da Bristol con una nave e 18 o 20 uomini
(1497) per tentare, a una la+tudine più
se5entrionale, l'impresa di Colombo.
Toccò le coste dell'America se5entrionale, forse
a Terranova o all'isola di Capo Bretone, ritenendo
probabilmente di aver raggiunto l'Asia orientale.
Sono più incerte le no+zie del secondo viaggio
(1498), durante il quale costeggiò un tra5o del
Labrador e la costa più meridionale ﬁno forse alla
la+tudine di New York.

Amerigo Vespucci
Esplorò per primo le coste meridionali del Nuovo Mondo.
L'intuizione fondamentale di Vespucci fu di aver compreso che le nuove
terre non cos+tuissero porzioni di territorio dell'Asia, ma rappresentassero
una "quarta parte del globo" indipendente e separata dal con+nente
asia+co.
In omaggio ad Amerigo Vespucci, il nuovo con+nente fu chiamato AMERICA

Il viaggio di Amerigo Vespucci
1497 - 1498 Amerigo partecipò al viaggio di esplorazione con Juan de la Cosa.
Il probabile comandante di questa spedizione fu Juan Díaz de Solís. Fu il re
Ferdinando II d'Aragona a volere questa spedizione, per rendersi conto quanto la
terra ferma fosse realmente distante dall'isola di Hispaniola e avere così una visione
più ampia e precisa delle nuove scoperte. Le navi toccarono terra probabilmente
nell'a5uale penisola della Guajira (Colombia).
1499 - 1500 Amerigo partecipò a una spedizione guidata da Alonso de Hojeda. Dopo
aver toccato terra in corrispondenza dell'odierna Guyana, i due si separarono.
Amerigo con+nuò verso sud ﬁno a toccare la foce del Rio delle Amazzoni.
1501 – 1504 In questo periodo Amerigo viaggiò al servizio del Portogallo
partecipando alla spedizione comandata da Gonzalo Coelho, la quale si fermò alcuni
giorni nelle isole di Capo Verde e venne in conta5o con le navi di Pedro Álvares
Cabral, esploratore portoghese di ritorno dal suo viaggio in India.
1503 - 1504 Nel suo quarto viaggio, sempre voluto dai portoghesi, Vespucci
individuò un'isola situata nel bel mezzo dell'oceano che fu successivamente
ba5ezzata Fernando de Noronha, in onore di uno dei componen+ dell'equipaggio.
Quindi la spedizione con+nuò verso le coste dell'a5uale Brasile, ma non ci furono
importan+ scoperte.

FERDINANDO MAGELLANO
La spedizione di Magellano fu la prima circumnavigazione
del globo terrestre intrapresa tra il 10 agosto 1519 e il 6
se5embre 1522 da una ﬂo5a di cinque navi al servizio della
corona spagnola.
Dopo la morte di Magellano nelle Filippine, nell'aprile 1521 il
comando della spedizione fu assunto dall'esploratore
spagnolo Juan Sebas+án Elcano.

Il viaggio si concluse con gravi
perdite: ritornarono solo due
navi, la prima (Victoria)
nel 1522 e la seconda (Trinidad)
nel 1525, che seguì una ro5a
diversa senza riuscire
circumnavigare il globo.

Il viaggio di Magellano

CONSEGUENZE DELLE
SCOPERTE GEOGRAFICHE

Distruzione delle anVche civiltà
precolombiane. TraNa dei negri.

Vengono fondaV i
primi imperi coloniali.

Spostamento dei traﬃci commerciali
dal Mediterraneo all’AtlanVco.

Graduale modiﬁca delle
abitudini alimentari in Europa
dovuta all’introduzione di
nuovi prodo`

Nuova visione del
mondo.

Per sfru5are le
terre is+tuirono
l’Encomienda

Economia Europea nel XVI secolo

Fu cara5erizzata da:

Deﬁnita anche
Schiavitù mascherata

Il sovrano dava un terreno ad un
suo colono che doveva col+varlo
gratuitamente insieme ai suoi
abitan+ in cambio di protezione.

incremento
della
produzione di
cereali

u+lizzo di mol+ territori
adibi+ a pascoli o impiega+
per col+vare i cereali.
Sviluppò di un’agricoltura di
+po estensivo.

estrazione di
altri
minerali.

Hernán Cortés
Hernán Cortés è stato un condoVero spagnolo. Parm
da Cuba alla volta del Messico ( dove vi era la civiltà
degli Aztechi) il 18 febbraio 1519, con 11 navi, 100
marinai e 508 solda+ dota+ di cavalli (animali allora
sconosciu+ in America), cani da combaVmento e armi
da fuoco.
Il successo della sua impresa fu reso possibile da una
serie di circostanze favorevoli: il sistema primi+vo di
dominio degli aztechi sulle popolazioni so5omesse e,
non secondariamente, il fa5o che i na+vi non fossero
mai sta+ a conta5o con le numerose malaVe infeVve
che i conquistadores portarono dall'Europa (vaiolo,
+fo, scarlaVna) con conseguenze nefaste dato che il
loro sistema immunitario non era in grado di farvi
fronte.
Nel
1521 gli spagnoli distrussero
la capitale
dell’impero Azteco fondando Ci5à del Messico .

Francisco Pizarro
Il conquistador che sconﬁsse l’impero Inca fu Francisco Pizarro.
La sua impresa fu ancora più sorprendente di quella di Cortés perché gli uomini che
Pizarro portò con sé erano circa centotrenta e riuscirono a conquistare un impero
molto più vasto, più organizzato e con un esercito più potente rispe5o al regno azteco.
L’idea di Pizarro fu quella di ca5urare subito l’imperatore in modo che, una volta
soppressa la ﬁgura del sovrano che era considerato una divinità, presto tu5o l’impero
sarebbe crollato.
Nel 1532 Pizarro sbarcò con i suoi uomini sulle coste dell’a5uale Perù e venne accolto
da Atahualpa a Cajamarca, la fortezza che era la base principale dell’esercito inca. Era
stata organizzata una grande festa di accoglienza per gli stranieri e gli spagnoli
avevano portato del vino avvelenato, facendo in modo che venisse servito a tuV gli
uﬃciali Inca. Così, nel bel mezzo della festa, quando gli uﬃciali cominciarono a sen+rsi
male, gli spagnoli ca5urarono l’imperatore: questo a5o scioccò molto l’esercito che
non sapeva come comportarsi e migliaia di solda+ Inca vennero massacra+ da poco
più di un cen+naio di spagnoli.
Giunto alla capitale dell’impero Cuzco, Pizarro chiese alla popolazione un ingente
risca5o per liberare l’imperatore: lo spagnolo scelse il magazzino più grande di tu5a la
ci5à e chiese che venisse riempito d’oro ﬁno al soﬃ5o. Ma, una volta pagato il
risca5o, gli spagnoli obbligarono Atahualpa a conver+rsi al cris+anesimo e subito dopo
venne strangolato davan+ a tuV.
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