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L’Europa alla “scoperta” del mondo
Fra Quattro e Cinquecento in Europa le tecniche di na-
vigazione progredirono. Si diffusero strumenti nautici 
(bussola, quadrante e astrolabio) che permettevano di 
orientarsi in alto mare e fu messa a punto la caravella, 
un’imbarcazione adatta per le spedizioni transoceani-
che. Cominciò allora l’epoca eroica delle grandi esplo-
razioni geografiche da parte degli Europei.

Le grandi migrazioni austronesiane
Eppure sin dalla preistoria, viaggiando su imbarcazioni 
primitive, molti gruppi umani avevano attraversato gli 
oceani e popolato tutti i continenti (tranne l’inabitabi-
le Antartide). Già nell’Età neolitica, per esempio, popoli 
partiti dalla Cina meridionale o dal Sud-est asiatico si 
diffusero (a ondate successive e nel corso di millenni) 
su un’area geografica vastissima, che dal Pacifico orien-
tale raggiunge quasi le coste africane. Di questa migra-
zione di massa, detta espansione austronesiana, non 

Esploratori e popoli coraggiosi 
solcano gli oceani1Unitˆ

restano documenti scritti. Eppure le lingue attualmen-
te parlate in quell’area  geografica sono molto simili fra 
loro: per gli studiosi è un indizio certo che tutte deriva-
no da un’unica lingua-madre: quella diffusa dagli anti-
chi Austronesiani nel corso della loro migrazione.

In America prima di Colombo
Scarse, invece, sono le tracce dei viaggi transoceanici 
compiuti dai Vichinghi, dall’Europa del nord alle coste 
americane. Come ricorderai [ vol. 1, cap. 7], i Vichin-
ghi (o Normanni) erano navigatori espertissimi che fra 
il IX e l’XI secolo solcavano i mari e risalivano i fiumi 
d’Europa, a bordo di navi veloci e facilmente manovra-
bili. Nella loro espansione dalla Scandinavia verso 
ovest, i Vichinghi toccarono prima l’Islanda; poi, gui-

Un quadrante (a sinistra) e un astrolabio (a destra); il primo 
strumento serviva per orientarsi calcolando l’altezza della 
stella polare rispetto all’orizzonte; il secondo serviva per 
stabilire la latitudine, in base alla posizione degli astri. 
Ecouen, Musée National de la Renaissance; Parigi, Collezione Brieux. Foto 
White Images/Scala, Firenze.
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dati da Erik il Rosso, raggiunsero la Groenlandia. Da lì, 
intorno all’anno 1000, ripartirono alla ricerca di una 
terra dal clima più mite. La trovarono navigando verso 
sud-ovest e la chiamarono Vinland, cioè la “terra del 
vino”. Senza saperlo, erano giunti in America – forse 
fra il Labrador e l’isola di Terranova – circa 500 anni 
prima di Cristoforo Colombo, compiendo un’impresa 
straordinaria, tramandata dalle leggende nordiche e 
confermata da recenti scoperte archeologiche. La spedi-
zione tuttavia non ebbe conseguenze pratiche, e fu pre-
sto dimenticata.

Un’importanza fondamentale nella storia dell’uma-
nità ebbe invece, nel 1492, la “scoperta” dell’America 
fatta da Colombo che, come vedremo, diede inizio a un 
lungo periodo di espansione economica e di predomi-
nio politico dell’Europa sul mondo.

1.   Osserva la carta a p. 2, leggi la legenda e rispondi.

a.    La più imponente migrazione transoceanica della preistoria fu quella 
austronesiana. Individua l’isola più occidentale raggiunta dagli Austronesiani: 
di quale continente fa parte? Quale oceano la bagna?

b.  Servendoti di un atlante, controlla in quale Stato odierno si trovano il Labrador 
e l’isola di Terranova, che corrispondono alla “Vinland” dei Vichinghi.

2.   Osserva il francobollo in questa pagina: è stato emesso per commemorare un 
importante anniversario. Un dettaglio indica quante centinaia di anni sono trascorsi 
dall’evento ricordato: sai dire di quale evento si tratta? Come si chiamano le 
imbarcazioni raffigurate? Chi è il personaggio celebrato?

COMPRENDO I CAMBIAMENTI 

NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

L’Europa può espandersi senza rivali
L’Europa non era la sola potenza in grado di primeggia-
re sui mari. La Cina, per esempio, da tempo conosceva 
tecniche di navigazione all’avanguardia. I Cinesi ave-
vano introdotto per primi il timone unico di poppa e il 
principio dei compartimenti stagni che rendono le 
imbarcazioni più sicure. Le loro navi erano giunche 
enormi, assai più lunghe di una caravella e che poteva-
no avere fino a una decina di alberi con grandi vele qua-
dre. All’inizio del XV secolo (quando ancora gli Europei 
non superavano di molto lo Stretto di Gibilterra), l’am-
miraglio cinese Zheng He aveva condotto sette spedi-
zioni navali con scopi commerciali e scientifici, toccan-
do i mari dell’Indocina, dell’Indonesia e dell’India 
meridionale e spingendosi fino al golfo Persico, al Mar 
Rosso e alle coste africane [ vol. 1, cap. 16]. Ma poi i 
viaggi di esplorazione erano cessati, anche perché l’im-
pero cinese era ricco e non aveva bisogno di importare 
nulla dall’estero. 

Così, ormai senza rivali, l’Europa poté imporsi 
come dominatrice su tutti i mari del pianeta, inaugu-
rando un’epoca nuova per le relazioni internazionali, 
e creando a suo vantaggio economico la prima unità 
commerciale del mondo. 

Una nave vichinga, il drakkar. In questo caso la prua 
termina con una minacciosa testa di drago. Miniatura 
inglese del X secolo. 
Londra, British Library.

In basso a destra, una delle spedizioni dell’ammiraglio 
Zheng He riprodotta su un francobollo messo in 
circolazione in Cina nel 2005.
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Nel 1453 i Turchi 
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spagnoli, il navigatore 

italiano Cristoforo 
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Si apre un’epoca di esplorazioni geografiche. 

Ferdinando Magellano compie il primo viaggio 
intorno al mondo, dimostrando che la Terra è sferica.
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Capitolo 1 Dal Mar Mediterraneo agli oceani infiniti

1.   Il Mediterraneo orientale  
sotto il dominio turco
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 L’espansione ottomana  
dal 1306 al 1566.

 La basilica di Santa Sofia 
a Istanbul con le sue cupole  
e i minareti da cui l’imam chiama 
i fedeli alla preghiera.
Foto A. Jedynak/Shutterstock.

Gli Ottomani vittoriosi a Costantinopoli
Il 29 maggio 1453 l’assedio turco di Costantinopoli, durato quasi due mesi, 
era finito: i Turchi ottomani erano entrati nella città e per tutta la giornata 
avevano ucciso e saccheggiato. Quella sera il sultano Maometto II giunse a 
cavallo fin davanti alla porta della chiesa cristiana di Santa Sofia, scese di sel-
la, raccolse da terra una manciata di polvere e se la rovesciò sul turbante in 
segno di umiltà verso Allah. Poi entrò nella chiesa devastata, diede ordine di 
coprire d’intonaco i mosaici cristiani delle pareti (la tradizione musulmana 
è contraria alla rappresentazione di Dio e della persona umana) e fece innal-
zare in fretta un’alta e sottile torretta di legno a forma di minareto, da cui un 
imam recitò ad alta voce l’invito alla preghiera. La grande chiesa cristiana, 
orgoglio degli imperatori bizantini, divenne così una moschea musulmana.

Istanbul, capitale dell’impero ottomano
Dopo la conquista ottomana, Costantinopoli si riprese presto. Con il nuovo 
nome di Istanbul, si trasformò nella più grande e popolosa città del mondo 
mediterraneo, crocevia di intensi traffici commerciali e centro culturale fre-
quentato sia dai musulmani sia dagli occidentali. 
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Fu lo stesso Maometto II a far ricostruire gli edifici danneggiati dai saccheg-
gi e a ripopolare la città, chiamando genti turche dall’Anatolia. Sulle rovine 
dell’antica acropoli* di Bisanzio ordinò di innalzare un nuovo palazzo, il Ser-
raglio (dal turco sarayi che significa “palazzo”), che fu la residenza dei sultani 
per quattro secoli. 

Continua la spinta espansiva degli Ottomani: Selim I
La conquista di Costantinopoli non arrestò la spinta espansiva dei Turchi 
ottomani. Con una serie di campagne militari essi si spinsero a nord fino a 
minacciare l’Austria e l’Ungheria, attraversarono il Mare Adriatico e nel 1480 
conquistarono e saccheggiarono Otranto, in Puglia. Sbarcarono anche sulle 
coste del Friuli, dentro i confini del territorio della repubblica di Venezia. Sul-
le sponde meridionali del Mediterraneo la loro avanzata fu altrettanto travol-
gente: il sultano Selim I (1512-1520) conquistò la Siria e pose fine, in Egitto, al 
governo dei Mamelucchi (nome che significa «schiavi bianchi»).

Le conseguenze della conquista dell’Egitto
La conquista dell’Egitto ebbe due importanti conseguenze. La prima fu di 
carattere religioso. Dipendevano infatti dall’Egitto le città della Mecca e di 
Medina, sacre all’islam. Dopo la conquista, i sultani di Istanbul furono consi-
derati i successori di Maometto e divennero i capi spirituali di tutte le popo-
lazioni musulmane del Medio Oriente e dell’Africa mediterranea. 

La seconda conseguenza fu di tipo economico. Passavano attraverso l’Egit-
to, per arrivare poi sui mercati europei, l’oro del Sudan, la seta della Cina, le 
spezie dell’India e le merci preziose dell’Estremo Oriente. Da allora i Turchi 
poterono controllare tutti questi traffici direttamente, senza intermediari e 
con grande vantaggio economico.

L’impero al vertice della sua potenza: Solimano I
All’interno dell’impero, accanto alla maggioranza musulmana, conviveva-
no pacificamente anche altre comunità religiose minoritarie, come quelle 
ebraiche e cristiane. Militari e funzionari politici erano professionisti, spes-
so schiavi o figli di schiavi, istruiti fin dall’infanzia alla professione futura e 
direttamente dipendenti dal sultano, che poteva nominarli o deporli a suo 
piacimento. 

L’impero raggiunse il massimo della sua potenza e del suo splendore du-
rante il regno di Solimano I (1520-1566), un sultano al quale i visitatori eu-
ropei, impressionati dal lusso della sua corte, diedero il titolo di “Magnifico”. 

* Acropoli
La parte alta delle antiche città 
greche dove sorgevano i templi 
delle divinità cittadine.

controllanodiventano

Con la conquista 
dell’Egitto

i traffici  
con l’Africa,  

l’India e 
l’oriente

capi 
spirituali 
dell’islam

i sultani 
ottomani

i Turchi 
ottomani

ORGANIZZO 

I CONCETTI

 Il Serraglio dei sultani di 
Istanbul. Dal XVIII secolo il complesso 
prese il nome di Topkapi sarayi, cioè 
«Palazzo del cannone». 
Foto Bertl123/Shutterstock.
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Solimano fu un abile legislatore*, un uomo di cultura e un intrepido condot-
tiero. Con lui l’impero si estese ancora, a nord fino a Belgrado, a Budapest (in 
Ungheria) e fino alle porte di Vienna (1529), a sud fino a Baghdad (in Meso-
potamia) e a Tripoli nell’Africa mediterranea. 

A Tripoli, a Tunisi e ad Algeri si insediarono corsari e pirati turchi, assolda-
ti dal sultano e detti “pirati barbareschi” (da Barberia, la regione dell’Africa 
settentrionale chiamata in arabo Maghreb): a uno di loro, Khayr al-Din, un 
“rinnegato”, come si diceva allora – cioè un cristiano convertito all’islam – 
Solimano affidò il comando supremo della flotta ottomana.

Pirateria e “guerra di corsa”
Nel Quattro-Cinquecento la pirateria era in aumento nel Mediterraneo, an-
che a causa dell’accresciuto traffico commerciale. L’incontro con una nave pi-
rata o corsara era un’avventura tremenda: i malcapitati sorpresi da un attacco 
piratesco rischiavano non solo i beni, ma anche la libertà o addirittura la vita. 

Fra gli assalti dei pirati e quelli dei corsari non c’era praticamente diffe-
renza. Sia gli uni sia gli altri attaccavano i mercantili, li svuotavano di tutto 
il carico, si impadronivano anche dei viveri, delle vele, dei pezzi di artiglie-
ria, sequestravano gli uomini dell’equipaggio per richiedere un riscatto. Ma 
mentre i pirati agivano, per così dire, “in proprio”, i corsari ricevevano da un 
sovrano una “patente di corsa”, cioè l’autorizzazione ad attaccare e a depre-
dare le navi dei Paesi nemici.

I territori costieri si modificano
I pirati attaccavano le navi in mare aperto, ma non risparmiavano neppure i 
villaggi costieri: li saccheggiavano, ne catturavano gli abitanti e li vendevano 
come schiavi. Proprio a questo periodo risalgono molte delle torri di guardia 
erette sulle coste meridionali della Spagna e dell’Italia per avvistare in tempo 
le navi pirata e cercare di mettersi in salvo. 

La pirateria nel Mediterraneo ebbe gravi conseguenze anche sull’am-
biente. Lunghi tratti di costa presi di mira dai pirati vennero abbandonati 
dalle popolazioni, che si rifugiarono nell’interno, in particolare sulle alture, 
dove sorsero piccoli centri fortificati. Intanto le zone costiere venivano inva-
se dalle paludi e diventavano regno delle zanzare e della malaria*: era l’inizio 
di una situazione ambientale che si manterrà per secoli.

* Legislatore
Colui che fa le leggi.

* Malaria
Malattia, a volte mortale, trasmessa 
dalla puntura di alcune zanzare, le cui 
larve si sviluppano in acque stagnanti 
o paludose. 

 Trattative per la liberazione 
di prigionieri catturati dai pirati 
barbareschi. Illustrazione del 
XVII secolo.
Foto Mary Evans Picture Library/Alamy.

COLLOCO 

GLI EVENTI NEL TEMPO
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Solimano I 
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▶ PERCHƒ sulle coste 
mediterranee sorgono torri 
di guardia e molte zone 
vengono abbandonate? 
Scegli la risposta giusta.

□ Per proteggersi dagli attacchi 
dell’esercito ottomano.

□ Per avvistare i pirati, che 
attaccano i villaggi costieri.

□ Per sfuggire alle epidemie 
di malaria.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI
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2.  La penisola iberica  
e le esplorazioni atlantiche

La conquista cristiana di Granada
Il 2 gennaio 1492, dopo una decina d’anni di assalti e di trattative, fu il giorno 
della resa di Granada, la capitale dell’ultimo regno musulmano nella Spagna 
cristiana. Vestiti di lussuosi abiti in stile moresco (arabo), i vincitori, Isabella 
regina di Castiglia e Ferdinando re d’Aragona, salirono lungo i sentieri albe-
rati che portavano all’Alhambra, reggia e fortezza dei re musulmani. Qui, in 
un salone luccicante di specchi, sulle cui pareti erano riprodotti versetti del 
Corano, li attendeva l’ultimo re musulmano per la consegna delle chiavi del 
palazzo: con questo gesto simbolico l’Alhambra passava dagli Arabi ai re di 
Spagna. Immediatamente dopo la pia regina Isabella fece consacrare dal ve-
scovo la moschea della reggia. Poi, nell’edificio diventato ora chiesa cristiana, 
si inginocchiò a pregare.

REGNO

DI CASTIGLIA

REGNO

DI ARAGONA

R. DI GRANADA

REGNO DI 

NAVARRA

REGNO DI 

PORTOGALLO

 La penisola iberica prima  
del 1492.

 La corte dei Leoni dell’Alhambra. 
Granada è la città spagnola in cui 
la dominazione araba ha lasciato 
un’impronta più marcata.
Foto Liquid Studios/Shutterstock.

▶ PERCHÉ molti ebrei 
lasciano la Spagna? Scegli 
le risposte giuste.

□ I re di Spagna sono musulmani 
e allontanano ebrei e cristiani.

□ Le minoranze religiose 
vengono perseguitate.

□ I re di Spagna, cristiani, 
vogliono ricostituire l’unità 
religiosa del Paese.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI

La cacciata degli ebrei dalla Spagna
Castiglia e Aragona erano Paesi profondamente diversi per lingua, tradizioni, 
economia e storia. I re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, 
sapevano bene che l’unità religiosa della popolazione sarebbe stata la base 
più solida su cui fondare il nuovo regno e il loro potere. Perciò in Spagna tutte 
le minoranze religiose furono perseguitate, forzate alla conversione oppure 
espulse. 

Il 1492, l’anno della vittoria cristiana sul regno islamico di Granada, fu 
anche quello dell’allontanamento dalla Spagna di decine di migliaia di ebrei, 
costretti ad abbandonare il Paese entro il tempo massimo di quattro mesi, con 
il divieto di portare con sé oro o denaro. Gli ebrei espulsi (chiamati sefarditi, 
dall’ebraico Sefarad, che vuol dire Spagna) trovarono rifugio in Italia, nell’A-
frica del nord, in Portogallo (ma in seguito anche lì vennero perseguitati) o 
nel più tollerante impero ottomano.
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La sorte di ebrei e musulmani convertiti
Molti ebrei preferirono convertirsi al cattolicesimo. Ma subito si cominciò 
a dubitare della sincerità della loro conversione e ad accusarli di conserva-
re di nascosto le usanze della religione ebraica. Più tardi anche i musulmani 
di Spagna furono costretti a scegliere fra la conversione e l’esilio: quelli che 
scelsero la nuova fede vennero sospettati e perseguitati come gli ebrei con-
vertiti finché, all’inizio del XVII secolo, furono costretti anch’essi a lasciare 
la Spagna. 

Anche per smascherare i falsi convertiti (chiamati conversos, se ebrei, o 
moriscos, se musulmani) fu istituito il tribunale dell’Inquisizione spagnola. 
L’allontanamento di musulmani ed ebrei, tuttavia, impoverì il Paese di bravi 
contadini, di abili artigiani, di mercanti e anche di molti medici e professioni-
sti, con conseguenze negative per l’economia del regno e per la sua ricchezza 
culturale.

 Il battesimo dei musulmani 
convertiti in Spagna. Bassorilievo 
del 1520 circa.
Granada, Cattedrale. Foto P. Maeyaert/ 
Bridgeman Images.

Le preziose spezie dell’oriente
Nell’aprile 1492, pochi mesi dopo la conquista di Granada, la regina Isabel-
la di Castiglia si impegnò a concedere navi ed equipaggi, nonché il titolo di 
«ammiraglio* del gran mare oceano», a un navigatore italiano di nome Cri-
stoforo Colombo. Questi cercava finanziamenti* per un viaggio oltre l’o-
ceano alla volta delle Indie (la parola indicava allora le regioni dell’Estremo 
Oriente). 

Le Indie erano le terre della seta, dei tessuti preziosi, degli imperi favolosi 
descritti da Marco Polo nel Milione: per questo i sovrani spagnoli non dimen-
ticarono di affidare a Colombo una lettera per il Gran Khan (khan significa 
“signore, sovrano”). Ma le Indie erano importanti soprattutto perché proprio 
da lì provenivano le spezie – pepe, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano, 
cannella – ricercatissime su tutti i mercati europei e a quel tempo assoluta-
mente indispensabili sia come medicinali sia per rendere più gradevoli i cibi. 

* Ammiraglio
Autorità suprema sul mare, sia civile 
sia militare. Oggi indica il comandante 
di una forza navale.
* Finanziamenti

Somme di denaro fornite per 
realizzare un’impresa o un progetto.
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Dai lontani Paesi dell’oriente le spezie erano trasportate sulle navi dei mer-
canti arabi fino al Mar Rosso e poi, su imbarcazioni più piccole, raggiunge-
vano Suez. Qui venivano caricate su cammelli e, via terra, arrivavano ai porti 
del Mediterraneo da dove partivano le navi genovesi e veneziane che prov-
vedevano a distribuirle in tutta Europa. I mercanti facevano affari d’oro, ma 
a causa di questi passaggi a catena – dagli Arabi a Veneziani e Genovesi e da 
questi agli altri Europei – il prezzo delle spezie aumentava vertiginosamente.

I Portoghesi aprono nuove rotte oceaniche
Sulla via delle Indie Colombo era stato preceduto dai navigatori portoghe-
si. Già dal 1415 il Portogallo si era impossessato del porto africano di Ceuta, 
posto sullo Stretto di Gibilterra, proprio all’imboccatura del Mediterraneo, 
e di qui poteva controllare tutto il traffico di schiavi, di avorio e, soprattut-
to, di oro proveniente dall’Africa. L’Europa aveva un grande bisogno dell’oro 
africano, perché le sue miniere si erano esaurite e i mercanti orientali, in 
cambio delle loro merci preziose, accettavano soltanto oro sonante. Perciò in 
un primo momento i navigatori portoghesi si concentrarono sull’Africa. Poi, 
quando il dominio ottomano sul Mediterraneo orientale rese pericolose o im-
praticabili alcune rotte marittime, tentarono nuove vie cercando di circum-
navigare l’Africa, cioè di navigare tutt’intorno a questo continente, per poter 
raggiungere l’oriente e rifornirsi direttamente di merci pregiate.

Obiettivi e difficoltà delle esplorazioni
Alla base di questo progetto c’era certamente la speranza di arricchirsi, ma a 
essa si aggiungeva il desiderio cristiano di diffondere il Vangelo fra popola-
zioni che ancora non lo conoscevano. 

Nel Quattrocento le difficoltà di navigazione negli oceani erano ancora 
enormi. Per sfruttare pienamente la forza dei venti, bisognava a volte allonta-
narsi dalla costa anche per migliaia di miglia e affrontare il mare aperto. Era 
necessario anche superare antiche paure: che all’equatore il mare ribollisse 
per il gran caldo, che gli oceani fossero popolati di creature mostruose, che al 
di sotto dell’equatore ci si ritrovasse a testa in giù. 

▶ PERCHƒ i Portoghesi 
esplorano nuove vie per 
l’Africa e l’Asia? Completa 
le frasi.

< Hanno bisogno di 
.............................. per 
i pagamenti.

< Vogliono raggiungere 
direttamente 
l’................................ , per rifornirsi 
di merci pregiate.

< Desiderano diffondere il  
................................ fra i popoli non 
cristiani.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI

 Un mercante di spezie mostra 
un enorme sacco di cannella, 
ricercatissima in Europa. Miniatura 
del XV secolo. 
Foto De Agostini Picture Library/M. Seemüller/ 
Bridgeman Images.

 Un mostro marino, incisione 
del XVI secolo. 
Foto De Agostini/A. Dagli Orti/ Bridgeman 
Images.
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Tuttavia fin dalla metà del secolo i Portoghesi avevano messo a punto un nuo-
vo tipo di imbarcazione, la caravella: maneggevole, veloce e con un’ampia ca-
pacità di carico, fu questa la nave delle esplorazioni e dei viaggi transoceanici.

I Portoghesi raggiungono per primi le Indie
Le spedizioni portoghesi si spinsero sempre più a sud lungo le coste occiden-
tali dell’Africa, raggiungendo in tappe successive il Capo Bojador (1434), il 
Capo Bianco e il Golfo di Guinea, esplorato nel 1456 dal genovese Antoniotto 
Usodimare. 

Il punto più meridionale dell’Africa fu avvistato nel 1488 dal portoghese 
Bartolomeo Diaz, che gli diede il nome di Capo delle Tempeste. Una decina 
di anni più tardi un altro portoghese, Vasco da Gama, partì con quattro pic-
cole navi per raggiungere l’India. Egli ormai conosceva il ritmo dei venti e, 
doppiato il Capo delle Tempeste, che ribattezzò Capo di Buona Speranza, 
risalì la costa orientale dell’Africa fino a Mombasa. Di lì, in ventitré giorni 
di navigazione attraverso l’Oceano Indiano, raggiunse il porto di Calicut, in 
India. Era il 1498: la via marittima delle Indie era ormai aperta e i Portoghesi 
l’avevano trovata per primi.

ORGANIZZO 

I CONCETTI

il Mediterraneo orientale

pericoloso  
o impraticabile

i Portoghesi

raggiungere  
le Indie

circumnavigare  
l’Africa

dominio turco

perciò scelgono di

perdiventa

A causa del

COLLOCO 

GLI EVENTI NEL TEMPO

1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

1453
gli Ottomani 
conquistano 
Costantinopoli

1488
Bartolomeo 
Diaz raggiunge 
il Capo 
di Buona 
Speranza

1529 
Solimano I 

assedia 
Vienna

1498
Vasco da Gama 
raggiunge le 
Indie orientali

1492
cade il regno arabo di Granada

 Vasco da Gama ritratto 
in un manoscritto portoghese  
del XV-XVI secolo.
Parigi, Bibliothèque Nationale.
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3.  Il Nuovo Mondo:  
la “scoperta” dell’America

Il progetto di Colombo: raggiungere l’est navigando  
verso ovest
Già qualche anno prima dell’impresa di Vasco da Gama, il navigatore italia-
no Cristoforo Colombo aveva attraversato l’Atlantico, sbarcando in una terra 
che aveva scambiato per le Indie orientali. 

A differenza dei Portoghesi, che insistevano nei loro tentativi – poi riusciti 
– di circumnavigare l’Africa, Cristoforo Colombo si proponeva di raggiunge-
re l’oriente dirigendosi verso occidente. 

L’idea, audace e stravagante, si basava su due convinzioni, che Colombo 
condivideva con alcuni geografi del tempo. La prima (giusta) era che la Terra 
fosse sferica; la seconda (sbagliata) era che la distanza fra le isole Canarie e il 
Giappone non superasse le 3000 miglia. In realtà le miglia sono quasi 10 000, 
senza contare che fra l’Europa e l’Asia si estendono le Americhe, di cui gli 
Europei ignoravano l’esistenza.

Isabella di Castiglia finanzia la missione di Colombo
Colombo non aveva i mezzi per realizzare il suo progetto. Li ottenne dopo 
lunghi anni di attesa, quando la regina Isabella di Castiglia ebbe raggiunto 
l’obiettivo che più le premeva: eliminare il dominio arabo da Granada. Solo 
allora la sovrana gli concesse tre navi: due caravelle, la Niña e la Pinta, e una 
imbarcazione più grande e più lenta, la Santa Maria, che fu la nave ammi-
raglia. Con questa piccola flotta Colombo salpò dal porto spagnolo di Palos 
il 3 agosto 1492. Conoscendo la direzione dei venti, egli seppe sfruttarli con 
abilità. Non si diresse direttamente a ovest (come avevano fatto altri che non 
erano più tornati) ma a sud verso le Canarie, dove sostò quasi un mese, in at-
tesa dei venti favorevoli; poi puntò a occidente verso il mare aperto.

Palos

Lisbona
(12 ottobre 1492)

27 ottobre 1492

5 dicembre 1492

Isole 

Canarie

Isole 

Azzorre

Isole 

Bahamas

Cuba

Hispaniola

Isole 

Caicos

Isole 

Bahamas

Cuba

Hispaniola

San Salvador

OCEANO 
ATLANTICO

MAR DEI CARAIBI

MAR DEI CARAIBI

OCEANO 
ATLANTICO

Primo viaggio di Colombo

Viaggio di ritorno verso la Spagna

 Il primo viaggio di Colombo. 

▶ PERCHƒ Colombo pensa 
di poter raggiungere le Indie 
navigando verso ovest? 
Scegli le risposte giuste.

□ Crede che la Terra sia sferica.

□ Possiede le mappe usate da 
Vasco da Gama per arrivare 
in India.

□ Crede (sbagliando) che fra le 
Canarie e il Giappone ci siano 
solo 3000 miglia.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI

 La Santa Maria di Cristoforo 
Colombo in un disegno ricostruttivo. 
Foto De Agostini/Getty Images.
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Preparativi e strumenti di viaggio
Sulle navi Colombo aveva fatto caricare acqua, formaggio, carne in salamoia, 
cereali per fare il pane e qualche cassa di sonagli, specchi e perline di vetro da 
usare per scambi o per doni. Per la navigazione disponeva di strumenti come 
la bussola, che indicava il nord; il quadrante, che permetteva di localizzare la 
stella polare; l’astrolabio che, basandosi sull’altezza del Sole a mezzogiorno, 
consentiva di stabilire la latitudine*. La longitudine* – misura particolar-
mente importante negli spostamenti da est a ovest o viceversa – non si sape-
va ancora determinare con esattezza (per farlo si sarebbe dovuto attendere 
un paio di secoli). Spinte dal vento, le caravelle correvano veloci: i tempi di 
navigazione stabiliti da Colombo rimasero quasi invariati fino al XIX secolo, 
quando l’oceano cominciò a essere percorso da piroscafi a vapore.

Colombo raggiunge il continente americano
Tuttavia, nel gran mare vuoto le tre imbarcazioni dovettero navigare 36 gior-
ni. E per l’equipaggio furono giorni terribili, con la Spagna ogni momento 
più lontana, l’acqua e i viveri che scarseggiavano e la tentazione sempre più 
frequente di ammutinarsi* e tornare indietro. Finalmente il 12 ottobre 1492 
una delle navi annunciò con un colpo di cannone che la terra era in vista. 

Colombo sbarcò su una piccola isola, che gli indigeni, ossia le popolazioni 
del luogo, chiamavano Guanahani e che egli ribattezzò San Salvador: oggi si 
chiama Watling e appartiene all’arcipelago delle Bahamas. Convinto di aver 
raggiunto le Indie, Colombo chiamò Indiani gli abitanti dell’isola (o Indios in 
spagnolo) e il nome rimase poi a indicare i nativi d’America. Nei giorni suc-
cessivi Colombo raggiunse Cuba, che ritenne parte della terraferma asiatica, 
e Hispaniola (oggi Santo Domingo), scambiata per un’isola giapponese. 

Il grande navigatore non si rese mai conto di aver scoperto un nuovo con-
tinente, neppure nel corso delle successive tre spedizioni durante le quali 
esplorò anche il Venezuela e l’America centrale.

* Ammutinarsi
Ribellarsi, sollevarsi, da parte 
di un equipaggio contro i propri 
comandanti.

* Latitudine
È la distanza di un punto sulla Terra 
dall’equatore. Si distingue in latitudine 
sud (a sud dell’equatore) e latitudine 
nord (a nord dell’equatore).
* Longitudine

È la distanza di un punto sulla Terra 
dal meridiano fondamentale (quello di 
Greenwich). Si distingue in longitudine 
est (a est del meridiano) e longitudine 
ovest (a ovest del meridiano).

▶ PERCHƒ Colombo chiama 
Indiani i popoli che incontra 
in America? Cerca la risposta 
nel testo.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI

 Lo sbarco di Colombo 
in America. Stampa del XVI secolo.
Collezione privata. Foto White Image/Scala, 
Firenze.
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Dal trionfo alla sventura
Al ritorno dal suo viaggio Colombo ricevette in Spagna accoglienze trionfali. 
Ma poi, passati i primi entusiasmi, la delusione si impadronì degli Spagnoli. 
Essi avevano sperato di ricavare grandi ricchezze dalle spedizioni oltremare. 
Invece, nelle terre scoperte da Colombo si era trovata solo una minima quan-
tità d’oro, non c’erano i palazzi dalle cupole dorate descritti da Marco Polo, 
ma capanne dai tetti di canna, e invece di ricchi mercanti c’erano indigeni 
nudi con cui era quasi impossibile intendersi. 

Il prestigio di Colombo a corte cominciò a diminuire. I sovrani diedero 
ascolto a coloro che lo accusavano di non saper amministrare le nuove terre 
e Colombo dovette subire gravi umiliazioni e amarezze. Quando morì, nel 
1506, era quasi povero e ormai dimenticato.

L’America prende il nome da Amerigo Vespucci
Neppure la terra che egli aveva scoperta derivò da lui il proprio nome. Esso 
proviene da un altro navigatore italiano, il fiorentino Amerigo Vespucci, 
protagonista fra il 1499 e il 1502 di importanti viaggi di esplorazione, per 
conto della Spagna, lungo le coste dell’America. Egli si spinse fino alla parte 
più a sud del continente e durante questi viaggi si convinse, probabilmente 
per primo, che la costa lungo la quale navigava non poteva essere asiatica ma 
doveva costituire un continente a sé, separato dall’Asia: un Nuovo Mondo, 
totalmente sconosciuto agli Europei. In onore di Vespucci un geografo tede-
sco propose di chiamare il Nuovo Mondo America, cioè “terra di Amerigo”. 
Fino al XVIII secolo, però, rimase in uso anche il nome di Indie occidentali.

Gli Indios descritti da Colombo
Ritornando dal suo primo viaggio in America, Colombo inviò una lettera al 
tesoriere privato del re, insieme a un’altra destinata alle altezze reali. La lette-
ra, scritta fra il 15 febbraio e il 14 marzo del 1493, è una relazione sulle isole 
scoperte nelle Indie e comprende anche una descrizione delle popolazioni 
indigene d’America. Riportiamo una parte di questa descrizione.

« Essi non hanno ferro, né acciaio, né armi [...]. Usano solo armi di canne, ponendo 
a capo di queste un bastoncino aguzzo [...] e non osano quasi servirsene. Sono così 
privi di malizia e così generosi che quasi non lo si crederebbe. Non negano mai una 
cosa di loro proprietà, anzi invogliano le persone a richiederla e si mostrano così 
amorevoli che darebbero il cuore stesso, e chiedendo loro o cosa di valore o di poco 
prezzo la si ottiene subito. Credono che io con queste navi e questi uomini sia disce-
so dal cielo. Questo non deriva dalla loro rozzezza, perché anzi sono dotati di sottile 
ingegno, e navigano abilmente in tutti questi mari e rispondono prontamente su 
ogni cosa: solo è che non avevano mai visto gente vestita alla nostra maniera e con 
navi del genere. Essi hanno in queste isole moltissime “canoasÓ. Ho veduto alcune di 
queste piroghe portare fino a settanta o ottanta uomini. »

Fonti

1.   Che tipo di documento hai letto 
(romanzo, cronaca, lettera, 
articolo di legge)? Chi l’ha scritto? 
In che data? A chi è destinato? 

2.   Secondo le informazioni fornite dal 
documento gli indigeni sembrano 
pericolosi? Gelosi delle cose di 
loro proprietà? 

3.   Che cosa pensano di Colombo 
e dei suoi uomini? In che modo 
Colombo giustifica le credenze 
degli Indios? 

4.   Colombo afferma che gli indigeni 
sono dotati di sottile ingegno: che 
prove porta? 

5.   Colombo vuole dare un’immagine 
positiva o negativa degli indigeni, 
secondo te?

LAVORO

SULLE FONTI

▶ PERCHƒ dopo un primo 
entusiasmo, gli Spagnoli 
rimangono delusi dalle 
scoperte di Colombo?  
Scegli la risposta giusta.

□ Le nuove terre scoperte sono 
troppo lontane.

□ Le nuove terre scoperte 
sono più povere di quanto 
gli Spagnoli immaginassero.

□ Le nuove terre scoperte sono 
sovrappopolate.

COLLEGO 

CAUSE ED EFFETTI
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Per l’insegnante
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L’inizio dell’Età moderna
Secondo la maggior parte degli storici, l’impresa di Colombo ebbe conse-
guenze di tale importanza nella storia del mondo che l’anno 1492 fu scelto 
per indicare la fine di un’epoca, il Medioevo, e l’ingresso in un’altra: l’Età mo-
derna, che comprende tre secoli (dalla seconda metà del XV alla fine del XVIII 
secolo). 

I due eventi (la conquista di Costantinopoli e la resa di Granada) con cui 
si aprono i primi due paragrafi di questo capitolo possono considerarsi i mo-
menti finali di una storia incentrata intorno al Mediterraneo – gran parte 
della storia antica e medievale – e, nello stesso tempo, come la fase d’inizio di 
una storia nuova e moderna, che, partendo dal Mediterraneo, si spalanca su 
uno scenario assai più vasto, comprendente tutto il mondo. 

Sappiamo comunque che la divisione in periodi della storia non solo è 
convenzionale, ma è frutto della cultura europea, perciò si basa su vicende 
essenzialmente europee. In realtà [ Uno sguardo sul mondo p. 4] tutti i conti-
nenti, compresi quelli di cui gli Europei ignoravano l’esistenza, erano popola-
ti da tempo e in ciascuno si erano svolte vicende importanti per la storia 
dell’umanità.

ORGANIZZO 

I CONCETTI

esplorazioni 
oceaniche

verso verso

l’America (Cristoforo Colombo 
e Amerigo Vespucci)

Il bisogno di spezie e oro
Il desiderio di diffondere 

il Vangelo

le Indie orientali 
(Vasco da Gama)

spingono gli 
Europei alle

COLLOCO 
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1453
gli Ottomani 
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Costantinopoli

1488
Bartolomeo 
Diaz raggiunge 
il Capo 
di Buona 
Speranza

1529 
Solimano I 

assedia 
Vienna

1498
Vasco da Gama 
raggiunge le 
Indie orientali

1492
cade il regno arabo di Granada 

1492
Cristoforo Colombo “scopre” l’America

La disponibilità di navi 
e di strumenti di navigazione
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I protagonistiVita quotidiana

Nuove abitudini alimentari e nuove malattie
Quello di Colombo fu il primo di una lunga serie di 
viaggi di esplorazione che favorirono, fra Europa ed 
America, lo scambio di cibi, piante e animali prima del 
tutto sconosciuti in ciascuno dei due continenti. Sul-
le tavole degli Europei giunse dall’America il mais, o 
granoturco: un cereale che Colombo stesso portò con 
sé fin dal primo viaggio (insieme con Indiani ornati di 
piume e pappagalli variopinti). All’inizio questo cere-
ale fu accolto con diffidenza benché fosse molto resi-
stente al gelo e adatto a vari usi alimentari. 

Anche la patata, originaria del Perù, si diffuse len-
tamente, soprattutto perché non si sapeva bene come 
cucinarla; ma poi finì per affermarsi e divenne un 
alimento fondamentale sulla tavola dei poveri e una 
grande risorsa in caso di carestia. 

Dall’America giunsero poi il pomodoro, le arachi-
di, i fagioli, la patata dolce, il tabacco. Le classi ricche 
cominciarono ad apprezzare nuove bevande, come 
la cioccolata, che si otteneva dai semi del cacao, una 
pianta dell’America tropicale. Nel Nuovo Mondo la 
cioccolata era consumata fredda, tiepida o bollente, 
con l’aggiunta di spezie e di molto pepe. 

A loro volta gli Europei introdussero in America 
molte delle piante coltivate in Europa; ma soprattutto 
crearono, nelle regioni tropicali ed equatoriali, vaste 
piantagioni per la coltivazione di quei prodotti che 
richiedono climi caldi, come la canna da zucchero 
(originaria dell’Asia), il caffè (originario dell’Africa), 
il cotone. Anche il tabacco fu intensamente coltivato. 
Gli indigeni ne arrotolavano le foglie e le accendevano 
con un tizzone per aspirarne il fumo. Gli Europei, in 
un primo tempo, utilizzarono il tabacco come medi-
cinale, perché pensavano che facesse bene ai polmoni. 
Ma anche più tardi, quando si convinsero del contra-
rio, non cessarono di fumarlo, fiutarlo e masticarlo. In 
alcuni Stati, però, fumare fu considerato un reato: in 
Russia, nel Seicento, fra le punizioni previste per chi 
fumava c’era anche l’amputazione del naso. 

Fra Europa e America ci fu anche uno scambio di 
animali da allevamento: gli Europei portarono buoi, 
pecore,  polli,  maiali e cavalli (che gli Indiani delle 

praterie del nord impararono a cavalcare con grande 
abilità). Dall’America giunse in Europa il tacchino. 

Numerose furono le malattie contagiose trasmesse 
dagli Europei agli indigeni d’America, con effetti rovi-
nosi su quelle popolazioni: il vaiolo, il tifo, il morbillo, 
l’influenza. Si pensa che dal Nuovo Mondo sia giunta 
in Europa la sifilide, una malattia a lungo considerata 
incurabile che causò fra gli Europei un altissimo nu-
mero di morti.

 La coltivazione del mais. 
Disegno da un manoscritto 
del XVI secolo.
Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana.

 Un indigeno americano 
ammalato di vaiolo. 
Acquerello del XVII secolo. 
Madrid, Real Biblioteca.

 La pianta della patata dolce. Illustrazione  
da un trattato botanico inglese del XVI secolo. 
Washington, Library of Congress.

Per l’insegnante
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4.  Le esplorazioni geografiche  
fra XV e XVI secolo 

Le colonne d’Ercole: simbolo di un’epoca nuova
Lo Stretto di Gibilterra, cioè il passaggio fra il Mar Mediterraneo e l’Oceano 
Atlantico, è delimitato da due promontori, detti nell’antichità colonne d’Er-
cole. La leggenda racconta che le colonne furono erette dal mitico eroe Ercole 
per segnalare il confine estremo oltre al quale non era concesso agli uomini 
di avventurarsi (su di esse l’eroe avrebbe inciso la scritta non plus ultra, che in 
latino significa “non più avanti”). Per molto tempo gli Europei credettero che 
affrontare l’oceano fosse un’impresa folle, e forse colpevole, vietata agli esseri 
umani. 

Ma tra Quattro e Cinquecento marinai, esploratori e avventurieri supera-
rono le colonne proibite e percorsero il mare aperto, alla scoperta e alla con-
quista del mondo. Le colonne d’Ercole non furono più considerate un confine 
invalicabile e la loro immagine, impressa sulle monete d’argento spagnole 
del Cinquecento, divenne quasi un simbolo dell’epoca nuova.

Nuove spedizioni in Canada e in Brasile
Nel 1497-1498, viaggiando per conto dell’Inghilterra, i fratelli veneziani Gio-
vanni e Sebastiano Caboto raggiunsero l’isola di Terranova e il Canada, pro-
babilmente le stesse terre dove, secoli prima, era approdato un gruppo di na-
vigatori vichinghi, con un’impresa ardita ma priva di conseguenze pratiche. 

Nel  1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral, che era salpato alla volta 
delle Indie lungo la rotta tracciata da Vasco da Gama, raggiunse invece il Bra-
sile, forse sospinto fuori rotta da venti impetuosi, e ne prese possesso in nome 
del Portogallo.

 Le coste del Brasile  
e i suoi abitanti in un atlante 
portoghese del 1519.
Parigi, Bibliothèque Nationale. Foto Bridgeman 
Images.

 Una statua di Ercole nel porto di 
Ceuta, presso lo Stretto di Gibilterra. 
Foto C. Hellier/Alamy.
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Magellano progetta il giro del mondo
La prova definitiva che la Terra è rotonda venne dal viaggio del porto-
ghese  Ferdinando  Magellano. Seguendo la vecchia idea di Colombo, 
egli voleva giungere a est navigando verso ovest. Era però necessario sco-
prire un passaggio fra l’Atlantico e l’oceano misterioso che si estendeva 
al di là delle Americhe. 

Magellano, che viaggiava per conto della Spagna, partì nell’agosto 
1519 e costeggiò a lungo l’America meridionale, scendendo sempre più a 
sud, alla ricerca di un varco verso il mare sconosciuto. Finalmente 
nell’ottobre 1520 avvistò, proprio all’estremo sud, lo stretto che oggi por-
ta il suo nome. Penetrato nell’oceano che chiamò Pacifico, Magellano 
impiegò più di tre mesi per raggiungere un’isola abitata (Guam, nell’ar-
cipelago delle Marianne). Molti marinai morirono di fame, sete o malat-
tie. Magellano stesso perdette la vita in uno scontro con gli indigeni del-
le isole Filippine [ Geostoria: Il primo giro del mondo p. 22]. Delle cinque 
navi della flotta, una sola tornò in patria, nel settembre 1522, dopo aver 
compiuto per la prima volta il giro del mondo. Fra i superstiti c’era l’ita-
liano Antonio Pigafetta, autore di un accurato diario di bordo che docu-
menta questa importante spedizione.

COLLOCO 

GLI EVENTI NEL TEMPO

1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

1529 
Solimano I 

assedia 
Vienna

1500
Pedro Álvares Cabral 
raggiunge il Brasile

1519-1522
primo viaggio 
di circumnavigazione 
della Terra

1498
Vasco da Gama 
raggiunge le 
Indie orientali

1492
cade il regno arabo di Granada 

1492
Cristoforo Colombo “scopre” l’America

1494
trattato di Tordesillas

 Le imprese di Magellano intorno 
al mondo sono narrate e illustrate da Antonio 
Pigafetta nel suo diario, 1525 circa.
Milano, Biblioteca Ambrosiana. Foto M. Ranzani/ 
De Agostini Picture Library/Bridgeman Images.

▶ Completa la tabella. 

ORGANIZZO 

I CONCETTI

Nuove esplorazioni nel continente 
americano

1497-1498
I fratelli 
...........................

raggiungono l’isola di  
.............................................  
e il ............................................. , 
già scoperti dai Vichinghi.

1500
Pedro Álvares 
...........................

raggiunge il 
............................................. ,  
fino ad allora sconosciuto.

1519-1520
Ferdinando  
...........................

costeggia l’America 
meridionale verso 
sud, scopre lo 
...................................................... , 
che gli permette di 
raggiungere l’Oceano 
............................................. .

1453
gli Ottomani 
conquistano 
Costantinopoli

1488 
Bartolomeo 

Diaz raggiunge 
il Capo 

di Buona 
Speranza
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India

Brasile

Spagna

Portogallo

Canada

Inghilterra

OCEANIA

AMERICA ASIA

EUROPA

AFRICA

RAYA

Indie 

occidentali

Terranova

Capo di

Buona Speranza

Stretto di 

Magellano

Isola di 

Guam

Isole 

Marianne
Isole 

Filippine

OCEANO 
INDIANO

OCEANO 
ATLANTICO

OCEANO 
PACIFICO

OCEANO 
PACIFICO

Diaz (1487-1488) Colombo (1492-1493)

Caboto (1497-1498) Vespucci (1499-1502)

Da Gama (1497-98)

Cabral (1500)

Magellano (1519-1522)

Tordesillas: il mondo diviso fra Spagna e Portogallo
Sia i Portoghesi sia gli Spagnoli furono autorizzati dai papi a impadronirsi 
delle terre scoperte purché si impegnassero a diffondere la fede cristiana fra 
popoli mai raggiunti dalla parola di Cristo. Nel 1494, con il trattato di Torde-
sillas, i sovrani di Spagna e Portogallo divisero il mondo in due parti, pressap-
poco lungo il 50° meridiano ovest, e stabilirono che tutte le terre poste a est 
di questa linea immaginaria, detta raya, appartenessero al Portogallo, quelle 
a ovest alla Spagna. Il papa diede la sua autorizzazione.

RICOSTRUISCO

LA MAPPA DEL CAPITOLO

conquistano

e creano

conquistano

e cacciano

cerca

e scopre

i Turchi ottomani

Costantinopoli 
(1453)

un grande impero

il regno musulmano 
di Granada (1492)

ebrei e musulmani

i sovrani cristiani 
di Spagna

circumnavigano

e raggiungono

i Portoghesi

l’Africa

le Indie, la terra 
delle spezie

Cristoforo 
Colombo

una nuova via 
per le Indie

un mondo nuovo: 
l’America

IMPERI, REGNI E NUOVE SCOPERTE

 I principali viaggi di esplorazione. 

LA CARTA ANIMATA
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Geostoria

Il primo giro del mondo
Le  Molucche, isole dell’Asia sud-orientale, furono a 
lungo la terra delle spezie, meta obbligata per tutti i 
mercanti europei che dal Quattrocento vi giungeva-
no dopo aver circumnavigato l’Africa e attraversato 
l’Oceano Indiano. Poiché il percorso era molto lungo, 
il navigatore portoghese Ferdinando Magellano cercò 
una via più breve per raggiungere l’oriente: si diresse 
verso ovest, toccò le coste atlantiche dell’America, poi 
puntò a sud, alla ricerca di uno stretto che collegasse 
l’Atlantico con l’oceano che oggi chiamiamo Pacifico. 
Era un’impresa rischiosa, perché nessuno allora poteva 
sapere se questo stretto esisteva davvero.

Magellano salpò da Siviglia il 10 agosto 1519, con 
una piccola flotta di cinque navi messe a disposizione 
dal re di Spagna Carlo V. Dopo una tappa a Tenerife 
(nelle Canarie), iniziò la traversata dell’Atlantico, sce-
se sotto l’equatore e, in dicembre, raggiunse la baia di 
Guanabara (oggi Rio de Janeiro) senza aver avvistato 
alcuno stretto. Ma nell’emisfero australe, dove ormai 
si trovavano le navi, si avvicinava l’inverno. Magella-

 La nave di Magellano solca l’Oceano Pacifico. Particolare 
di una mappa del 1590. 
Collezione privata.

 Le tappe principali del viaggio di Magellano. 

no costeggiò l’America meridionale fino a San Julián 
(nell’attuale Argentina), poi decise di fermarsi in attesa 
della bella stagione. Gli esploratori erano in viaggio da 
sette mesi. Dovevano passarne altrettanti prima che, 
proprio all’estremo sud del continente, individuassero 
lo stretto che immetteva nel Pacifico e che oggi porta il 
nome di Stretto di Magellano. 

9

1

2

3

4

5

6

8

7

India

Brasile

Spagna

OCEANIA

AMERICA ASIA

EUROPA

AFRICA

Capo di 

Buona 

Speranza

OCEANO 
INDIANO

OCEANO 
ATLANTICO

OCEANO 
PACIFICO

OCEANO 
PACIFICO

1 Siviglia, agosto 1519

2 Tenerife, settembre 1519

3 Guanabara, dicembre 1519

4 San Julián, marzo 1520

5 Stretto di Magellano, ottobre 1520

6 Isole Marianne, marzo 1521

7 Filippine, aprile 1521

8 Molucche, novembre 1521

9 Siviglia, settembre 1522
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Attraversato faticosamente il tempestoso stretto, en-
trarono in un oceano sconosciuto, che li accolse con 
acque placide e correnti favorevoli (e perciò fu chiama-
to Pacifico). Eppure la parte più tragica del viaggio do-
veva ancora iniziare. Sullo sterminato specchio delle 
acque non si scorgeva traccia di isole, le provviste an-
davano esaurendosi e i marinai erano tormentati dalla 
fame. Varie malattie si accanirono sugli equipaggi e 
molti uomini morirono. Finalmente, in condizioni di-
sperate, le navi toccarono terra, prima su un’isola delle 
Marianne (Guam), quindi nell’arcipelago delle Filip-
pine. Ma qui, il 27 aprile 1521 Magellano venne ucciso 
durante uno scontro con gli indigeni. I superstiti pro-
seguirono il viaggio verso le Molucche, dove riempi-
rono le stive di spezie, poi presero la via del ritorno e 
giunsero a Siviglia nel settembre 1522. 

Erano trascorsi tre anni dalla partenza. Delle cin-
que navi della flotta rientrò nel porto di Siviglia solo 
la nave ammiraglia. Dei 265 uomini dell’equipaggio ne 
ritornarono solo 18. Quei pochi però avevano compiu-
to un’impresa senza precedenti: la prima, avventurosa 
circumnavigazione del mondo. 

1.   Completa la linea del tempo, sistemando nelle caselle le date riportate nella legenda e aggiungendo  
una sintetica descrizione dell’evento corrispondente: per esempio, settembre, sosta alle Canarie.

2.   Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). Poi correggi a voce quelle false.

a.  La spedizione di Magellano fu l’ultima delle grandi esplorazioni portoghesi.

b.  La meta della spedizione era l’India.

c.  Durante il viaggio di andata, le navi della flotta doppiarono il Capo di Buona Speranza.

d.  Le navi della flotta navigarono nelle acque di tre oceani.

e.  Magellano fu ucciso da alcuni dei suoi uomini nel corso di una rivolta.

f.  Per Magellano, il viaggio si concluse presso le isole Marianne. 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 Magellano (al centro dell’immagine) è ucciso durante 
uno scontro con gli indigeni dell’isola di Mactan, nelle Filippine. 
Incisione del XVI secolo. 
Foto Granger Collection/Archivi Alinari.

1519 1520 1521 1522

................................................ 

................................................ 
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................................................ 
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................................................ 
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................................................ 

................................................ 

................................................

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................

COMPRENDO I CAMBIAMENTI 

NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

Per l’insegnante
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Sintesi
RICOSTRUISCO

LE INFORMAZIONI

Il Mediterraneo orientale sotto il dominio turco
Nel 1453 i Turchi ottomani conquistano Costantinopoli che, con il nome 

di Istanbul, diventa il centro più grande e popoloso del Mediterraneo.

L’impero ottomano si espande anche nella penisola balcanica e in Africa 

settentrionale. I sultani turchi diventano i capi spirituali della maggior parte 

dei musulmani e controllano i commerci con l’oriente. Il sultano più potente è 

Solimano I il Magnifico.

Nel Mediterraneo molte zone costiere sono abbandonate dai loro abitanti 

a causa degli attacchi dei pirati e diventano paludose.

La penisola iberica e le esplorazioni atlantiche
Nel 1492 i sovrani Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia sconfiggono il regno 
di Granada, l’ultimo regno musulmano di Spagna. I re spagnoli, che vogliono un 

Paese interamente cristiano, cacciano gli ebrei e, più tardi, i musulmani.

L’Europa ha bisogno di oro africano, perché le sue miniere si sono esaurite, 

e di spezie, perché quelle che vengono dalle Indie costano troppo. Inoltre il 

dominio turco sul Mediterraneo rende difficili e pericolose le rotte marittime.

I Portoghesi per primi circumnavigano l’Africa per raggiungere le Indie: 

Bartolomeo Diaz arriva al Capo di Buona Speranza; Vasco da Gama raggiunge 

Calicut, in India.

Il Nuovo Mondo: la “scoperta” dell’America
Cristoforo Colombo, finanziato dai re di Spagna, tenta di arrivare in oriente 

attraversando l’Atlantico e il 12 ottobre 1492 raggiunge le coste dell’America, 

un continente sconosciuto. Colombo è convinto di trovarsi nelle Indie: per questo 

chiama Indiani (Indios) gli abitanti del luogo.

L’America prende il nome da Amerigo Vespucci, forse il primo a capire che 

le terre scoperte sono un Nuovo Mondo.

Secondo molti storici, con l’impresa di Colombo ha inizio l’Età moderna, 

che dura dalla seconda metà del XV alla fine del XVIII secolo.

Le esplorazioni geografiche fra XV e XVI secolo
Nel 1497 i fratelli veneziani Giovanni e Sebastiano Caboto scoprono il Canada 

per conto dell’Inghilterra.

Nel 1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral raggiunge il Brasile. 

Ferdinando Magellano fra il 1519 e il 1522 compie il primo viaggio intorno 

al mondo e dimostra che la Terra è rotonda.

Con il trattato di Tordesillas del 1494, Spagna e Portogallo si dividono 

il possesso delle terre scoperte: una linea immaginaria, la raya, separa i territori 

portoghesi (a est) da quelli spagnoli (a ovest).

1

3

4

2
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Esercizi
COSTRUISCO 

LE MIE COMPETENZE

VERIFICO LE CONOSCENZE  Paragrafo 1

1  Completa il testo scegliendo le parole nell’elenco.

Selim I • Solimano I • Istanbul • Austria • Costantinopoli • Magnifico • Egitto • barbareschi • Italia • oriente •
Mecca • torri di guardia • Medina • merci • prigionieri 

Nel 1453 Maometto II conquistò ....................................... che poi prese il nome di ....................................... .
Poi i Turchi ottomani continuarono a espandersi sia a nord, puntando verso l’....................................... e l’Ungheria, 
sia a sud, dove il sultano ....................................... conquistò la Siria e l’....................................... , da cui dipendevano 
le città sacre della ....................................... e di ....................................... e da dove passavano le ....................................... 
provenienti dall’Africa e dall’....................................... . L’impero ottomano raggiunse il vertice della potenza nel XVI 
secolo con il sultano ....................................... , che gli Europei chiamavano il ...................................................... . 
Sulle coste del Mediterraneo si insediarono pirati turchi, detti ....................................... , che attaccavano le navi, si 
impadronivano delle merci e facevano ....................................... i passeggeri. Per avvistare le navi pirata sorsero nel 
sud della Spagna e dell’....................................... moltissime ....................................... , ancora oggi esistenti.

STABILISCO COLLEGAMENTI E RELAZIONI Paragrafo 2

2  Completa le frasi con le parole adatte.

a. Nella Spagna dei re cattolici tutte le minoranze religiose furono perseguitate ed espulse  
perché .................................................................................................................................................................................................

b. L’allontanamento di ebrei e musulmani impoverì la Spagna perché .............................................................................

c. L’Europa aveva bisogno di spezie e di oro perché ...............................................................................................................

d. I Portoghesi poterono per primi lanciarsi nelle esplorazioni marittime perché ..........................................................
................................................................................................................................................................................................................

SCOPRO I CAMBIAMENTI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO Paragrafo 2

3  Confronta il disegno del XV secolo con la carta attuale dell’Africa, poi rispondi alle domande.

a. Quali differenze noti fra le due 
rappresentazioni?

b. Perché il disegno mette in evidenza Lisbona, la 
capitale del Portogallo?

c. Nel disegno sono tracciati con grande risalto i 
fiumi africani: perché?

d. Nel disegno la caravella sulla sinistra è 
rappresentata capovolta: perché?

MAR

MEDITERRANEO

OCEANO

ATLANTICO

GOLFO

DI GUINEA
OCEANO

INDIANO

Per l’insegnante
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Esercizi

COMPONGO UN TESTO Paragrafo 3

4  Scrivi un testo di dieci righe utilizzando come scaletta le domande proposte.

a. Perché Colombo pensava di raggiungere l’oriente navigando verso occidente? 

b. Perché ottenne aiuti dai re di Spagna solo nel 1492? 

c. Quale malinteso portò Colombo a chiamare “Indiani” gli indigeni d’America? 

d. Per quali motivi Colombo cadde in disgrazia presso la corte di Spagna?

LAVORO SULLE FONTI Paragrafo 4

5  Leggi il documento e l’introduzione che lo accompagna, poi rispondi alle domande.

Ecco alcune righe sulla vita di bordo, scritte da Antonio Pigafetta nella sua Relazione dal primo viaggio intorno al 

mondo. 

« Mangiavamo biscotto, devenuto ormai polvere con vermi a pugni; puzzava grandemen-
te de orina de sorci, e bevevamo acqua gialla già putrefatta da molti giorni. E mangiavamo 
pelle di bue, durissima per il sole, pioggia e vento. Li sorci se vendevano mezzo ducato l’uno 
se pur ne avessemo potuto avere. Ma sovra tutte le altre sciagure questa era la peggiore: 
crescevano le gengive ad alcuni sopra li denti così de sotto come de sovra, che per modo 
alcuno non potevano mangiare [non potevano mangiare in nessun modo], e così morivano 
per questa infermità. »

a. Che cosa mangiavano i marinai? Che cosa bevevano? Che cosa era considerato una leccornia da pagare con 
denaro sonante?

b. Come si manifestava lo scorbuto (una grave malattia dovuta alla mancanza di vitamina C, che è contenuta 
nella frutta e nella verdura)? 

c. Perché, secondo te, sulla nave si caricava una scarsa quantità di frutta e verdura?

d. Qual è la spedizione di cui si parla? Chi ne fu il capo?

e. L’autore del testo, Antonio Pigafetta, prese parte alla spedizione? Da che cosa si può capire?

RIORGANIZZO DATI E CONCETTI Intero capitolo

6  Completa la tabella inserendo i nomi degli esploratori, il Paese per cui navigavano, la meta e la data 

del viaggio.

Esploratore Per conto di Dove giunse Quando

Bartolomeo Diaz Capo di Buona Speranza

Spagna 1492

Terranova e Canada

Calicut (in India)

Amerigo Vespucci

Pedro Álvares Cabral Portogallo

Giro del mondo
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INTERPRETO LE CARTE GEOGRAFICHE  Intero capitolo 

Qui sotto abbiamo riprodotto due planisferi. Se osservi 
attentamente le forme e le dimensioni dei continenti 
sulle due carte, ti accorgerai che sono diverse. Le carte 
geografiche non sono mai del tutto esatte, perché è im-
possibile rappresentare su un foglio piano la superficie 
sferica della Terra senza deformarla almeno un po’. Nel pri-

mo planisfero l’Europa è molto ingrandita, e sembra avere 
un’importanza maggiore rispetto agli altri continenti. Nel 
secondo, ogni Stato riacquista la sua giusta estensione. 
Perciò una grande organizzazione internazionale come 
l’ONU ha scelto per tutte le sue carte questo secondo 
tipo di rappresentazione della superficie terrestre.

7  Verifica con un esperimento i concetti che hai appena appreso.

È impossibile rappresentare su un foglio piano una superficie sferica. Puoi fare tu stesso/a la prova con una vec-
chia palla di gomma (che in questo caso rappresenterà la Terra): per stenderla su un piano dovrai per forza tagliarla 
e ogni parte resterà sempre un po’ curva.

Imparo a imparare

AFRICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

AMERICA

MERIDIONALE

AMERICA

SETTENTRIONALE

AFRICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

AMERICA

MERIDIONALE

AMERICA

SETTENTRIONALE

ANTARTIDE
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QUANDO
1. In che anno si sono svolti questi eventi? SCRIVI le date sui puntini,  

poi COLLOCALE sulla linea del tempo.

........................... Vasco da 

Gama raggiunge Calicut, 

in India.

........................... Cristoforo 

Colombo ”scopre” 

l’America.

........................... Ferdinando 

Magellano compie  

il primo giro del mondo.

BA C

DOVE
2. Sulla carta sono tracciate le rotte di tre importanti viaggi di esplorazione.  

Chi li ha compiuti? SCEGLI i nomi dall’elenco e COMPLETA la legenda.
Caboto • Colombo • Cabral • Diaz • Da Gama • Magellano • Vespucci

1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525

India

Brasile

OCEANIA

AMERICA ASIA
EUROPA

AFRICA

Indie
occidentali

Capo di
Buona SperanzaStretto di

Magellano

Isola di
Guam

Isole
MarianneIsole

Filippine

OCEANO
INDIANO

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
PACIFICO

..................... (1492-1493)

..................... (1497-1498)

..................... (1519-1522)

Fo
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LE PAROLE DA RICORDARE
3. SCRIVI le parole seguenti accanto alle definizioni corrispondenti  

(ATTENZIONE: ci sono delle parole in più).
Bussola • Età Antica • Medioevo • Età Moderna • astrolabio • spezie • giunca • caravella

Età storica che inizia con la scoperta dell’America: ............................................................

Età storica che finisce con la scoperta dell’America: ............................................................

Nave utilizzata dagli Europei per attraversare gli oceani: ............................................................

Prodotti importati dall’oriente, utilizzati come medicinali  

o per conservare gli alimenti: .............................................................

LA MAPPA DEI CONCETTI 
4. COMPLETA la mappa inserendo al posto giusto le parole seguenti.

Amerigo Vespucci • Indie • Costantinopoli • musulmani • Turchi • Cristoforo Colombo •

Granada • America

viene conquistata sconfiggono con scopre

raggiungono il cui nome deriva dae riconquistano

Nella seconda metà  
del Quattrocento

.......................................

i ...................................

il regno di 

..............................

dai ............................... 

ottomani

i re cattolici di 

Spagna
i Portoghesi

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Vasco da Gama
l’........................... , un 

nuovo continente

le ..............................


