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 Un tentativo di esplorazione dell’oceano Atlantico coincise con l’adozione della nuova linea di 
navigazione inaugurata da Genova alla fine del ‘200. Comunque è a partire dal 1415 che i 
portoghesi avviarono l’esplorazione delle isole dell’Atlantico1. A metà del ‘400 i moventi 
principali delle esplorazioni portoghesi sulla costa atlantica dell’Africa erano: la caccia agli 
schiavi e la possibilità di circumnavigare il continente africano ed arrivare alle ricchezze 
dell’India scavalcando l’intermediazione egiziana2 

 Penetrazione portoghese nell’Oceano indiano: 
 tentativi di raggiungere le Indie attraverso est3 per controllare il traffico 

delle spezie 
 l’azione non si sviluppa in conquiste territoriali, ma nel controllo di una 

dozzina di centri commerciali fortificati4 
 presenza in Asia di civiltà ricche e raffinate (India e Cina) legate da rapporti 

commerciali: l’Asia non era un continente da conquistare 
 ruolo dell’Africa5 

 
 Un progetto alternativo a quello portoghese per arrivare alle Indie viene ideato da Colombo che 

si concretizza dopo la caduta dell’ultimo stato arabo esistente in Spagna nel 1492.6 Nel viaggio 

                                                        
1* 

 Cosa spinge i portoghesi ai viaggi d’esplorazione: 
a) la ricerca di nuovi feudi per la nobiltà portoghese 
b) la conquista di terre per coltivare grano 
c) l’accesso diretto alle fonti dell’oro nell’Africa a sud del Sahara 
d) l’esperienza nautica dei pescatori 
e) l’utilizzazione economica degli arcipelaghi atlantici: le piantagioni di zucchero impiantate a 

Madera necessitano di schiavi. Quindi il bisogno di schiavi costituisce un ulteriore spinta 
all’esplorazione 

2* 
 Esplorazione portoghese della costa atlantica dell’Africa dal 1415 (conquista di Ceuta) al 1488 (doppiato il 

capo d’Africa) 
3* 

 Impresa di Diaz (1487): doppia il capo di Buona Speranza 
 Problemi tecnici (difficoltà nautiche, conoscenza dei monsoni) e diplomatici (quale sovranità sui territori 

scoperti: Tordesillas 1494) 
 spedizione di Cabral: scoperta del Brasile (1500) 
 Spedizione di Da Gama (1497): approdo a Calcutta centro di fiorenti commerci dell’oceano indiano. 

  
4* 

 Successive spedizioni di Da Gama (1502): vinta con la forza la concorrenza dei mercanti arabi 
 Autorità locali costrette ad accettare rapporti commerciali coi portoghesi 
 Grazie alla superiorità delle navi e dei cannoni, i portoghesi mettono in atto una strategia tesa a scalzare i 

mercanti arabi 
 Consolidato questo retroterra, i portoghesi si inoltrano (1511) verso Oriente per intercettare il traffico delle 

merci più pregiate. Acquisizione del  monopolio del traffico delle spezie per tutta la prima metà del ‘500. 
 Il monopolio viene meno per l’impossibilità da parte dei portoghesi di mantenere i prezzi bassi: Venezia 

risulta così vincitrice della guerra commerciale sul lungo periodo 
 forza del dominio coloniale portoghese: zucchero dal Brasile; schiavi dall’Africa verso l’America; oro 

dall’Africa verso l’Oriente in cambio di spezie. 
5* 

 valle del Niger: sin dal sec.XI rapporti economici col mondo islamico del Nordafrica (oro e schiavi in 
cambio di sale) 

 Africa orientale: impero Etiope (penetrazione dell’Islam; grandi centri urbani commerciali) 
6* 
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del 1492-93 Colombo toccò le Bahamas e le Grandi Antille: era convinto di aver messo piede in 
qualche isola del Giappone7 

 Rotta verso ovest; conquista dell’America: 
 le 4 spedizioni in America di Colombo (1492-1502) percepite come un 

fallimento rispetto al successo portoghese (non c’era paragone tra il 
successo portoghese, che controllava il traffico delle spezie, e le inutili 
colonie spagnole nel nuovo mondo 

 il continente americano prima della colonizzazione europea8 
 il passaggio verso ovest per le Indie9 
 conquista delle Antille, Messico ed impero Inca10 
 il collasso demografico delle civiltà precolombiane11 

                                                                                                                                                                                        
 In Spagna dopo la metà del ‘300 quel lima di tolleranza che aveva visto la convivenza tra cristiani (civiltà 

agro-pastorale) ed ebrei e mori (civiltà urbana) finisce perchè la “maggioranza” cristiana si sente 
danneggiata dalla capacità e dall’esperienza assai superiori delle minoranze ebrea (25% della popolazione 
urbana) e mora (20%). Inizia un peggioramento della condizione degli ebrei costretti a conversioni forzate 
(marrani) e sottoposti ai processi dell’Inquisizione. Durante il regno di Isabella viene eliminata l’ultima 
presenza araba in Spagna: il regno di Granada (gennaio 1492) e vengono espulsi tutti gli ebrei (marzo 
1492). 

7* 
 I moventi dell’impresa di Colombo: 

a) puntiglio personale 
b) spirito di evangelizzazione 
c) l’oro e le spezie 

 Le imprese del ‘400 furono possibili grazie al’accumulazione di esperienza nautica: 
 i viaggi genovesi che mettono in comunicazione esperienze del Mediterraneo e del Mare del Nord 
 le innovazioni provenienti dall’Oceano Indiano (bussola, timone di poppa, regole della 

navigazione astronomica, vela triangolare) 
 nella navigazione del Mediterraneo si usavano la vela quadrata e i remi, e si navigava sempre 

avendo sotto vista la costa; nell’Atlantico ci si era abituati a perdere di vista per qualche giorno la 
terra e ci si era fatti una certa esperienza nell’uso degli alisei (la conoscenza di ciò fu essenziale 
per l’impresa di Colombo) 

 problemi dei calcoli della distanza da percorrere nell’impresa di Colombo. 
8* 

 Pianura nordamericana abitata da indiani (stadio della caccia, agricoltura poco sviluppata) 
 Società messicana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 

impero Azteco (gli dei; immagine del mondo contrassegnata dalla precarietà; concezione del tempo 
caratterizzata dalla credenza nel  periodico ritorno di catastrofi; guerre e sacrifici umani) 

 Società peruviana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 
impero Inca (organizzazione del possesso terriero, divisione territoriale del lavoro, circolazione dei beni 
(reciprocità); società fortemente stratificata) 

9* 
 tentativi verso nord-est: Caboto (1509) 
 tentativi verso il centro: scoperto il Pacifico (1513) 
 tentativi verso sud-ovest: Vespucci (1502), aggiramento del continente americano con Magellano (1520) 
 accordo Spagna-Portogallo (1529): la Spagna rinuncia al diritto di precedenza sulle Molucche (spezie) 

anche perchè si prospetta una fonte di ricchezza nel nuovo mondo: l’oro 
10* 

 Antille: raccolta di oro alluvionale (fino attorno 1515); poi coltivazione della canna da zucchero (uso di 
schiavi neri dopo la scomparsa degli indigeni) 

 Messico: terminata la raccolta di oro nelle Antille, miraggio dell’oro messicano; Cortès conquista la 
capitale (1521). Perchè l’impero azteco crolla così repentinamente? 

 Impero Inca: crollo della potenza peruviana (conquista di Pizarro 1533) 
 Le immagini degli amerindi: Sepulveda e Las Casas 

11* 
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 le forme dello sfruttamento coloniale12 

                                                                                                                                                                                        
 cause del crollo di tali proporzioni e in così breve tempo (da 50-70 milioni ai 4 milioni di fine ‘500): 

malattie; lavoro forzato; squilibrio del rapporto uomo-ambiente; scontro con un sistema sociale 
completamente diverso 

12* 
 il governo coloniale spagnolo: encomienda (legalizzazione della riduzione in servitù di interi villaggi) 
 carattere ciclico dello sfruttamento: 
 ciclo del saccheggio 
Antille (1492) 

Messico (1510-1530) 
Perù (1530) 

 ciclo dell’oro 
Antille (1493-1519) 

Messico (1530):argento 
Perù (fino al 1630):argento 

 ciclo dell’allevamento o piantagione: quando terminano i cicli precedenti (il futuro delle colonie sarà 
nell’allevamento, nell’agricoltura, nella monocoltura d’esportazione) 

 
 


