
Le tre invenzioni dell’età moderna. 

• La bussola: è l’era delle spedizioni geografiche. 

• La polvere da sparo: i cannoni, montati sulle 
navi, sono all’origine della superiorità degli 
Europei sul mare. 

• La stampa: un’autentica rivoluzione 
“inavvertita”. 



Vele e cannoni. 
L'artiglieria pesante almeno per tutto il '500 risulta poco 

efficace nelle battaglie terrestri, perché statica, pesante, 
ingombrante, difficile da trasportare; diventa al contrario 
molto efficace se affidata alle navi.  

L'espansione oceanica dell'Europa cristiana viene assicurata dal 
formidabile binomio di velieri e cannoni; questo spiega 
perché i Portoghesi non penetrino all’interno dei territori 
colonizzati in Africa, in Asia e in Brasile, limitandosi ad 
insediarsi nelle zone costiere con empori e scali commerciali, 
non potendo competere con le forze belliche di terra 
dell’avversario (regni indiani e dell’estremo oriente). 
Viceversa, l’avanzata dei Turchi Ottomani nell’Europa 
orientale, apparentemente inarrestabile per via della loro 
imbattibilità su terraferma, viene frenata solo per mezzo di 
una battaglia navale (Lepanto, 1571).  

Velieri e cannoni spiegano dunque la supremazia navale europea, 
il suo dominio assoluto sui mari e ci fanno capire il motivo per 
cui Indiani e Cinesi, creatori di evolute civiltà in Oriente, non 
siano riusciti a fronteggiare gli invasori sui mari, resistendo 
più a lungo invece alla penetrazione verso la terraferma.  
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La Mahometta 

Durante l'assedio ottomano di Costantinopoli del 1453, il fonditore di cannoni 
ungherese Orban passò ai servigi di Maometto II per la migliore paga. Orban 
costruì quindi un cannone di dimensioni fantastiche; il pezzo fu collaudato contro 
una galera veneziana che si trovava a passare dagli stretti: un'enorme palla di 
pietra lanciata dal cannone bastò a schiacciare la nave e farla affondare. 
Maometto, entusiasmato dal risultato, gli ordinò di costruirne uno più grande del 
doppio. Orban fuse così la Mahometta, un enorme cannone dalle dimensioni 
incedibili: poteva lanciare palle di 1000 libbre (circa 454 Kg); occorrevano da 60 a 
140 buoi per trascinarlo, oltre 100 uomini per manovrarlo e la ricarica richiedeva 
due ore. Il rumore che faceva sparando - riportano gli annalisti - faceva abortire 
le donne incinte. Purtroppo già il secondo giorno di assedio questo mostro 
s'incrinò e tra il terzo ed il quarto cessò definitivamente di funzionare! 
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La caravella. 
Intorno alla metà del XV secolo, gli Europei 

conquistano l’alto mare grazie a una serie di 
innovazioni tecnologiche. Si ebbe la sostituzione 
della galera con la caravella, una nave a vela 
facilmente manovrabile, sulla quale i Portoghesi 
situarono i cannoni, così in basso da poter 
sparare i proiettili sul pelo dell’acqua. 

“Scambiare i rematori con le vele e i balestrieri 

con i cannoni significava sostituire energia umana 

con energia eolica e chimico-fisica” (C. M. 

Cipolla) 

Dopo il 1550 fu approntato il galeone, una nave 

agile nella manovra e allo stesso tempo 

equipaggiata con una grande quantità di cannoni; 

il galeone, di probabile origine spagnola, 

assomigliava alla galera per lo scafo più lungo, 

dal pescaggio inferiore e con la prua a forma di 

rostro, e fungeva sia da nave da guerra che da 

imbarcazione mercantile. 
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Bartolomeo Diaz. 

Nel 1487, sotto l’impulso del re Giovanni II del Portogallo, Diaz guidò una 
piccola spedizione di tre navi alla ricerca di un passaggio verso est; spinto 
da una tempesta molto a sud nell’Atlantico, doppiò la punta meridionale 
dell’Africa, che chiamò Capo delle tempeste e che fu poi ribattezzata da 
Giovanni II come Capo di Buona Speranza. 
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Vasco da Gama. 

Partito nel 1497, Vasco da Gama dopo un viaggio durato un anno raggiunse 
Calicut e alla fine dell’agosto del 1499 poté rientrare a Lisbona. Era stata 
aperta la via per le Indie; erano indispensabili gli scali intermedi sulla costa 
orientale dell’Africa (tanto che furono fondate colonie portoghesi in 
Mozambico), ma nell’insieme era un viaggio veloce e sicuro, perché le navi 
a vela potevano sfruttare i venti regolari di quei mari, i monsoni. 
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Pedro Alvares Cabral. 
Cabral partì da Lisbona nel 1500 per 

recarsi a Calicut e poi tornare in 
Portogallo nel 1502. Secondo una 
pratica nautica ben nota ai 
Portoghesi, mentre navigava lungo 
l’Africa, la flotta di Cabral dopo aver 
oltrepassato l’Equatore piegò in 
direzione ovest, per aggirare i 
controalisei cogliendo un vento 
occidentale. Questa volta la 
manovra nautica fu molto più 
ampia del solito e Cabral si spinse a 
sud-ovest fino ad imbattersi in una 
terra fino ad allora ignota e che fu 
utilizzata come scalo per la 
traversata verso le Indie: il Brasile.  



Trattato di Tordesillas (1494). 

Il Brasile scoperto da Cabral poté essere rivendicato dal Portogallo in base al 
Trattato di Tordesillas, stipulato nel 1494 tra i sovrani di Spagna (Isabella 
e Ferdinando) e Portogallo (Giovanni II) con la mediazione del pontefice 
Alessandro VI, che prevedeva la spartizione dei territori scoperti secondo 
una linea ideale che passava a 370 miglia a ovest delle Azzorre e di Capo 
Verde, detta la “raya”.  



Amerigo Vespucci. 
L’italiano Amerigo Vespucci 

esplorò al servizio del 
Portogallo le coste del 
Brasile, giungendo alla 
baia di Rio de Janeiro e al 
Rio de la Plata. Le 
descrizioni di Vespucci 
fecero comprendere che si 
trattava di un continente 
inesplorato, cui fu dato il 
nome di “America” in 
onore del viaggiatore che 
l’aveva descritto. 



Sebastiano Caboto. 

L’italiano Sebastiano Caboto continuò l’opera del padre Giovanni, cercando un 
passaggio a nord-ovest per le Indie. Al servizio dell’Inghilterra, nei primi 
decenni del Cinquecento giunse fino alla Baia di Hudson (che deve il suo 
nome all’esploratore inglese che la esplorò nel 1610 ). 
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Il progetto del portoghese Magellano di trovare una rotta per le Indie a sud 
delle Americhe non convinse i suoi connazionali, per cui il navigatore fu 
finanziato dalla Spagna per una spedizione di cinque navi che partì nel 
1519 e riuscì a raggiungere il Pacifico attraverso lo stretto che oggi porta 
il nome dell’esploratore. Nel 1522 fece ritorno soltanto una nave, con a 
bordo Antonio Pigafetta, che pubblicò una Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo. 
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