Scoperte geografiche
Durante il XV secolo si sviluppa un forte interesse alla navigazione, collegato alla ricerca di nuove vie per ottenere
le spezie.
Ricevere queste merci, sempre più utilizzate in Europa per rendere saporiti cibi che spesso avevano problemi
collegati alla conservazione, stava diventando complesso a causa dei cambiamenti politici in Oriente. Nel 1453 i
Turchi ottomani (in forte espansione) conquistarono la città di Costantinopoli, determinando la caduta dell’Impero
Bizantino. Alcuni storici fissano questa data come il vero momento della fine del Medioevo, considerando che
l’Impero Bizantino era nient’altro che l’antico Impero Romano d’Oriente.
Re e mercanti iniziarono a cercare nuovi accordi commerciali e nuove vie per ottenere le preziose spezie. Questo
produsse nuove tecnologie navali per navigare nelle acque aperte dell’Oceano. Vennero create la Caracca (grande
veliero mercantile) e la Caravella (nave più leggera e veloce, ideale per i viaggi di esplorazione). Vennero create
carte nautiche più dettagliate, chiamate portolani.
I sovrani europei iniziarono a fare spedizioni per circumnavigare l’Africa e raggiungere così l’India e la Cina. In
particolare, un grande impulso venne dato dal Portogallo e dalla Spagna.
In particolare, grandi scoperte vennero realizzate dai portoghesi (1488:
Bartolomeo Diaz raggiunse il Capo di Buona Speranza in Sudafrica; 1498
Vasco da Gama arrivò in India) e dagli Spagnoli (1492: Cristoforo
Colombo (immagine) raggiunse l’America; 1513 Vasco de Balboa arrivò
all’Oceano Pacifico).
Nel 1520 Ferdinando Magellano, portoghese al servizio del re di Spagna,
effettuò la prima spedizione per circumnavigare il mondo.
Spagnoli e portoghesi arrivarono a “spartirsi il mondo” seguendo una linea immaginaria detta la Raya, con la
mediazione del papa di allora, Alessandro VI (1494).
Iniziò la colonizzazione e lo sfruttamento dell’America: oro e argento vennero portati in Europa in grandi quantità
dagli spagnoli e dai portoghesi; successivamente arrivarono anche francesi e inglesi a fondare le prime colonie.
Questo produsse grandi ricchezze in alcuni Paesi, ma anche la distruzione di intere civiltà (Maya, Aztechi, Inca).
Materiale Video
Scoperta dell’America
Viaggio di Magellano
Viaggi e nuovi mondi

http://www.ovovideo.com/scoperta-america/
https://www.youtube.com/watch?v=f5ZGkxCb1Jo
https://www.youtube.com/watch?v=QRLSfd9CApc

