
I VIAGGI 
OCEANICI 



Alla fine dell'Era Vichinga e l'inizio 
delle Crociate, un momento 
storico in cui le spedizioni militari 
religiose istituirono piccoli Stati 
nel Mediterraneo orientale. 

Ricapitoliamo… l’Europa negli 
secoli 



La mappa mostra come l'Alto Medioevo è 
stato dominato dall'ascesa e caduta 
dell'impero mongolo, che al suo apice si 
estendeva dalla Cina al Mar Baltico in Europa, 
con i Mongoli guidati da Gengis Khan. 

Mentre l'Inghilterra ha combattuto con la 
Francia nella Guerra dei Cent'Anni, a 
partire dal 1337, la Casa d'Asburgo divenne 
più forte, la Russia si espanse verso sud e 
verso est nelle ex terre mongole e l'Impero 
Ottomano crebbe di dimensioni, 
inglobando le ex terre bizantine nel tempo. 



Il Rinascimento si diffuse in tutta Europa tra il 
14esimo e il 17esimo secolo, ma nonostante 
l'inizio di quella che molti considerano 
l'Europa moderna e la proliferazione di nuove 
idee artistiche e scientifiche, una serie di 
guerre religiose e di rivoluzioni scossero il 
continente, cambiando i confini degli Stati. 

Tra il 1815 e il 1871, alcune nazioni balcaniche 
riconquistarono la loro indipendenza dall'Impero 
Ottomano e, dopo la guerra franco-prussiana, la 
Germania e l'Italia si unificarono in Stati nazionali 
in vista della Prima Guerra Mondiale, durante la 
quale i cambiamenti dei confini nazionali in 
Europa sono stati drammatici e rapidi. 



Dopo la guerra, il trattato di Versailles 
ha alterato la mappa dell'Europa e 
alla fine ha portato allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Dal 1918, quando la povertà innescò la rivoluzione 
russa, l'Unione Sovietica era stata in crescita e 
dominò il continente fino al 1991, quando i paesi 
sovietici più piccoli riguadagnarono l’indipendenza. 
La mappa mostra indirettamente la Guerra Fredda e 
la divisione ideologica della cortina di ferro, così come 
i momenti iconici, come la caduta del muro di Berlino. 
 
In tempi recenti, l'evoluzione della situazione nei 
Balcani e l'integrazione economica dell'Europa, con la 
fondazione dell'Unione europea. 



PRIMA DEI VIAGGI 

• La seconda metà del XV secolo 
vede i primi viaggi oceanici 

• In genere non ci si 
allontanava troppo dalle 

coste per la scarsa autonomia 

• Dato che le imbarcazioni 
non erano utilizzabili per 

viaggi pericolosi 



Parte del mondo 
conosciuta prima 
dei viaggi oceanici 

Parti scoperte 
dopo i viaggi 

oceanici 

Col Capitan 
Cook 



Bartolomeo Diaz: circumnaviga l’Africa e raggiunge il suo punto più estremo a sud (1487) 

Cristoforo Colombo: raggiunge San Salvador nel Centro America (1492) 
Vasco de Gama: circumnaviga l’Africa e raggiunge la ‘’vera’’ India (1497) 
Amerigo Vespucci: naviga fino all’estremo Sud America (1502) 
Ferdinando Magellano*: il suo equipaggio compie la circumnavigazione tutto il globo (1519) 
Giovanni de Verazzano: arriva all’altezza del Canada nel nord America (1524) 

I più importanti viaggi oceanici 

*Ferdinando Magellano 

Morì durante il viaggio in uno 
scontro contro gli indigeni nelle 
Filippine. Il viaggio dimostrò la 
sfericità della Terra, e che 
questa era più estesa più di 
quanto creduto fino allora 



Oltre a cause politiche, economiche e tecnologiche le scoperte 
geografiche furono animate dall’uomo del Rinascimento: un uomo 
desideroso  di avventura, pronto a vincere la paura dell’ignoto pur 
di ottenere gloria e successo per se stesso e la propria nazione 

ovvero… 



Ma tutto questo solo 
ora? 

CAUSE: 
 Ricerca di vie dirette per i mercati orientali delle spezie e 

dei beni di lusso. Tutto però bloccato dalla presenza 
dell’Impero Ottomano, ovvero l’Impero dei Turchi 

 Sovrani e navigatori si sentivano crociati di Dio 

 Progressi in strumenti e tecniche di navigazione 

    - STRUMENTAZIONE: invenzione di bussola, astrolabio … 

    - NAVIGAZIONE: uso di vela quadra, caravella per oceani 

 

Nuovo 
uomo? 

In più … 



LE TAPPE DELLA ‘’SCOPERTA’’ 

  SCOPERTA : di nuove terre con finanziamento dei sovrani 

 

 

 COLONIZZAZIONE : colonizzare quella terra, viverci 

 

 

  COLONIALISMO : sfruttamento e sterminio (-ismo) 



LA DIFFERENZA DI FONDO TRA: 
COLONIZZAZIONE & 

COLONIALISMO 
COLONIZZAZIONE: 

L’attività con cui un popolo colonizza 
una regione o vi fonda una colonia o 

riduce un paese a colonia.  

COLONIALISMO: 
Il tenere sottoposti popoli coloniali 

in condizioni di soggezione 
economica, politica, culturale 

SI’ NO 



COLOMBO IN 
VIAGGIO 

 
IL SUO PROGETTO: 
 raggiungere l’Oriente passando da Occidente. 
 si basava sulla teoria , sostenuta dal geografo fiorentino Paolo Toscanelli, 

ovvero una teoria nella quale si affermava che la Terra fosse sferica 
 
I SUOI ERRORI: 
 aveva stimato una distanza di 4.000 km contro quella reale di 16.000 km. 
 non immaginava l’esistenza del continente americano tra l’Europa e l’Asia. 

 
3 agosto 1492 
Partenza da Palos, in Spagna: la spedizione fu  finanziata dai sovrani di 
Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona 
 
12 ottobre 1492 
Sbarco su un’isola delle Bahamas chiamata da Colombo San Salvador 

Colombo, convinto di 
aver raggiunto l’India, per 
altre tre volte sbarcò in 
America, ma morì senza 
gloria e senza sapere di 
aver scoperto un nuovo 
continente, l’America!  



DI BARCA IN BARCA 
Durante le scoperte geografiche i navigatori, per 
assicurarsi la migliore attività sui mari, fecero 
evolvere più volte l’imbarcazione nautica: 

 GALEA: aveva vele triangolari, utili per i venti 
mutevoli, non per  l’oceano; aveva uno scafo 
agile e leggero non troppo capiente e urgevano 
molti rematori che richiedono scali frequenti.  

 CARAVELLA: era veloce per le sue grandi vele, 
c’era bisogno di un equipaggio scarso, di pochi 
rematori, c’era un’ampia stiva che consentiva 
lunghe tratte, in più era presente una vela 
quadrata adatta agli alisei, venti di quei luoghi. 

 GALEONE: divenne in poco tempo la più 
utilizzata nei mari, era molto robusta e più 
grande. Era potentemente armato ed era 
sempre rifornito con 30 cannoni installati. 

Era adatta solo ad una navigazione 
Mediterranea e non consentiva 

viaggi lunghi e senza scali 

Era sicuramente più adatta ad una 
navigazione oceanica rispetto alla 

galea. Fu infatti usata da Colombo.  

Era la nave più adatta ad una 
navigazione oceanica. Molto 
robusta e munita di cannoni! 



LA GALERA 



LA CARAVELLA 



IL GALEONE 



I TEMUTI conquistadores 

Durante i viaggi, alcuni grandi navigatori vogliono scoprire nuove 
terre e nuove rotte commerciali, altri invece, chiamati 
conquistadores, partono per le Americhe con lo scopo di rubare le 
ricchezze di quei luoghi, fare prigionieri i loro abitanti e renderli 
schiavi. Di solito questi erano prigionieri scappati e/o criminali.  



IL TRATTATO DI 
TORDESILLAS 

• Dopo la conquista di nuovi territori e l’imposizione 
del Cristianesimo, nel 1494 Spagna e Portogallo si 
spartirono i territori oltreoceano disegnando, sotto 
indicazione di papa Alessandro VI, una riga (detta 
‘’raya’’, ovvero ‘’riga, linea, confine’’ in spagnolo).  

• Consegnando: i territori a Ovest alla Spagna, quelli a 
Est al Portogallo. Il Trattato in realtà non fu mai 
rispettato, perché gli altri stati europei, come la 
Francia, l’Olanda e l’Inghilterra, non avevano 
l’intenzione di lasciare tutte le colonie a due.  

• Così si misero a conquistare territori nuovi, a volte 
togliendoli, appunto, a Spagna e Portogallo; oppure 
attaccando le loro navi adottando la tecnica della 
pirateria (in particolare gli Inglesi). 

 





LE CIVILTÀ PRE-COLOMBIANE 

• Man mano che gli Spagnoli penetravano nei territori americani 
incontravano popolazioni molto evolute. 

• Nel Messico centrale gli Aztechi, successivi dei Maya nello Yucatan. 
In Perù la numerosa popolazione Inca che occupava anche 
Equador, Bolivia e Cile settentrionale. 

• Le civiltà furono chiamate pre-colombiane perché ‘’pre’’, prima di 
colombo, ‘’colombiane’’. Nella storia, dopo la nominazione 
dell’America, queste popolazioni furono anche chiamate amerindi 

 Le civiltà pre-colombiane più famose furono: 
- gli Aztechi 
- gli Inca e 
- i Maya 



GLI AZTECHI 

Gli Aztechi erano una civiltà davvero 
molto evoluta, nonostante l’isolazione 
dall’allora centro culturale: 

• civiltà sviluppata intorno al 1200, 
capitale Tenochtitlan, guidati da 
Montezuma II 

• Culturalmente progrediti, specie in 
Astronomia, Architettura e Matematica 

• Popolo guerriero accolse pacificamente 
Hernan Cortès che con soli 500 uomini 
li piegò, ricorrendo a falsi inganni 

 



I MAYA 
• Civiltà antichissima (dal 1800 a.c.) e ricchissima di cultura 

• Ebbe una fine misteriosa, cui contribuirono gli Aztechi, 
oppure alcuni tifoni, epidemie o una crisi agraria 

• Gli spagnoli contribuirono a sterminare i resti della civiltà 

• Furono bravissimi astronomi  

• Riuscirono a calcolare un calendario fino ai nostri tempi 

• Riuscirono a prevedere eclissi di Sole e di Luna, il moto di 
Venere, il ciclo delle macchie solari (di circa 11 anni) e la 
durata di lunghe ere cicliche.  

 

 APPROFONDIMENTO: Il calendario Maya 



GLI INCA 
• Era ricca di materie prime tra cui oro e argento, con capitale Cuzco 

• Abili architetti, ma non usavano né la ruota, né una scrittura 

• Guidati dall’ imperatore Atahualpa 

• Pizarro sfruttò le loro divisioni politiche per sconfiggerli 

• Famosa è l’incredibile abilità nella lavorazione delle pietre, con 
tecniche del tutto originali. 

• Le pietre venivano modellate con scalpelli di pietra più dura  

• Il lavoro era abbastanza semplice con le pietre di piccole o medie 
dimensioni, ma diventava più complicato con i grossi monoliti 

 



NUOVE PIANTE DALL’ 
AMERICA 

Non solo Colombo importò le piante dall’America. 
Queste furono scoperte nei viaggi del 1500: 
• noccioline, 
• vaniglia, 
• cacao, 
• patata, 
• pomodoro, 
• peperoncino*, 
• zucca e 
• mais 

*Peperoncino 

“Gli indigeni condiscono il loro cibo con 
una spezia più forte del pepe, che 
chiamano  Aji”. Così Cristoforo Colombo 
definisce il sorprendente avvenimento 
nel giornale di bordo, in occasione 
dell’esplorazione dell’isola di Hispaniola 
(Haiti) nel 1493. In effetti, fu 
sorprendente proprio perchè egli fu il 
primo europeo a scoprire il peperoncino 



IL COMMERCIO 
TRIANGOLARE 

La tratta degli schiavi* faceva parte del 
cosiddetto commercio triangolare. 
Esso univa l’Europa, all’Africa e infine 
alle Americhe, che ritornavano in 
Europa. Aveva il vantaggio enorme che 
le navi non viaggiavano mai vuote. 
Praticato da Inghilterra e Spagna, ma 
soprattutto da Portogallo e Francia. 

* La Tratta degli schiavi 

Occorrevano infatti braccia più robuste per 
sfruttarle nei lavori dei campi. Ma con 
condizioni inumane: metà dei prigionieri 
morivano nella cattura o nel trasporto 



GLI IMPERI COLONIALI 

Imperi coloniali nel 1500 Imperi coloniali nel 1600 



MINI-VOCABOLARIO 
ATLANTIZZAZIONE:                                                                                                                                
Con le nuove scoperte geografiche ci fu uno spostamento del mercato via mare dal Mediterraneo 
all’Oceano Atlantico (appunto Atlantizzazione), portando l’Italia ad un declino in questo campo. 

ALISEI:                                                                                                                                                    
Sono venti costanti della fascia tropicale, che spirano nell'emisfero boreale da Nord-est verso sud-
ovest e nell'emisfero australe da sud-est verso nord-ovest. Per questi venti nacque una leggenda la 
quale narrava di mostri marini che respingevano dalle coste o facevano affondare le navi, quando 
erano vicino all’Africa. Invece erano solo gli alisei che soffiavano! 

TERRA TORRIDA:                                                                                                                                  
E’ collegato al fatto degli alisei, perché a differenza degli europei, gli Etruschi e i Romani, non 
credevano nei mostri marini, ma che nelle terre africano ci fossero degli uomini di colore con la 
pelle bruciata 

PERIFERIA, SEMI-PERIFERIA E CENTRO:                                                                                             
centro: Inghilterra, Francia e Olanda con governi forti e una ricca borghesia (Nord- europa)                                                                                                                            
periferia: Europa orientale, America Latina e Africa, che esportavano materie prime al centro.                                                                                                                      
semiperiferia: aree diverse che entrarono in una fase di declino, come Portogallo e Spagna, Italia 

 



LE SCOPERTE 
GEOGRAFICHE 

LE CONSEGUENZE: 
 vengono fondati i primi imperi coloniali 

 distruzione delle antiche civiltà 
precolombiane e tratta dei negri 

 spostamento dei traffici commerciali 
dal Mediterraneo all’Atlantico 

 nuova visione del mondo 

 nuovi prodotti alimentari e modifica 
delle abitudini alimentari europee 

 


