
L’intraprendenza del popolo portoghese in termini di viaggi di
scoperta, trae origine in primo luogo dalla posizione della pic-
cola nazione iberica, le cui coste si affacciano sull’Atlantico,
in posizione ideale per prendere il mare, avendo come obietti-
vo il continente più vicino, l’Africa, di cui si ignorava ormai
soltanto la vastità. In secondo luogo, le contenute risorse del
suo territorio e il modesto livello di vita della sua gente che la
rendeva incline alla ricerca di nuove opportunità, forte della
sua vocazione marinara.

I PRECURSORI

Lazzarotto Maloncello (Lanzarotto Marocello, Lanzarote di Ge-
nova) nel 1312 scoprì la più orientale delle Isole Canarie,
chiamate dagli antichi “Isole Fortunate”. Le spedizioni, in
quel tempo, andavano per lo più alla ricerca del “Fiume
d’Oro” (Rio de Oro), che si riteneva situato in qualche punto
della costa occidentale dell’Africa.
Il re Alfonso IV del Portogallo, che era venuto a conoscenza
della scoperta e voleva prenderne possesso, inviò a questo
scopo una spedizione guidata dal fiorentino Angiolino del Teg-
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ghia. Niccoloso da Recco, genovese, pilota della spedizione,
narrò del viaggio fornendo un’idea della distanza dell’arcipe-
lago dalla costa portoghese e descrisse minuziosamente la vi-
sita che la spedizione compì a 13 isole dell’arcipelago. Ma le
Canarie non furono mai riconosciute come appartenenti al
Portogallo.
Madeira e Porto Santo erano già conosciute dagli europei pri-
ma del 1350. Un racconto, piuttosto fantastico, ne attribuisce
la scoperta ad un inglese di nome Macham che navigava dal-
l’Inghilterra diretto in Spagna.
All’inizio del XV secolo un avventuriero normanno, Jean de Bé-
thencourt, aveva colonizzato alcune delle isole Canarie col
permesso del re di Castiglia. Il Portogallo, che non voleva che
la nazione rivale avesse un punto d’appoggio così vicino alla
“Terra dell’Oro”, inviò a sua volta spedizioni per occupare le
isole, ma senza successo.
João Gonçalves Zarco raggiunse Porto Santo, forse nel 1418.
Nel 1432 furono scoperte le Isole Azzorre da Diogo Gomes, si-
vigliano.

LA “SCUOLA” DI ENRICO IL NAVIGATORE

Enrico, terzo figlio del re Giovanni I della dinastia Aviz, è no-
to come Enrico il Navigatore (1394-1460) pur non avendo
mai navigato. Fu piuttosto uno straordinario organizzatore e
promotore di viaggi di scoperta. Si propose di raggiungere la
“terra dell’oro” per via di mare e allestì a questo scopo ripe-
tute spedizioni che finirono per inghiottire la sua intera fortu-
na. La sua residenza di Sagrès, nei pressi del Capo S. Vincen-
zo, fu considerata una vera e propria “Accademia Nautica”.

Gonzalo Velho, nobile cavaliere, fu inviato da Enrico lungo le
coste marine oltre le isole Canarie. Probabilmente giunse nel-
le vicinanze dell’attuale Capo Juby, quasi al confine tra il Ma-
rocco  il Sahara Spagnolo. Nel 1433 Enrico inviò una nave con
a capo il suo scudiero Gil Eanes con l’ordine di doppiare il Ca-
po Bojador (nell’attuale Sahara Spagnolo). Da 12 anni Enrico
inviava navi con quest’ordine ma senza successo: il superare
questo limite incuteva nei navigatori la terrorizzante paura del-
l’ignoto. Ma anche lo scudiero non andò oltre le Canarie, dopo-
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dichè fece ritorno a Sagrès. Ritentò l’anno successivo (1434)
dopo una severa reprimenda del Principe Enrico. E questa vol-
ta doppiò il temutissimo Capo senza incontrare nulla che giusti-
ficasse le sue paure. Nel 1436 Alfonso Baldaya (o Baldata) si
portò un po’ più a sud, giungendo ad una piccola baia che egli
ritenne fosse la foce di un fiume.

Nella primavera del 1441 Enrico fece salpare Antão Gonçalves
con l’ordine di catturare foche a Rio de Oro. Venne raggiunto da
un’altra nave del Principe guidata da Nuño Tristão. Quest’ulti-
mo si spinse fino ad una località che dalla sabbia bianca da cui

era caratterizzata chiamò Capo Bianco (in territorio dell’attuale
Mauritania). Più a sud raggiunse la baia di Arguin.
Nell’estate del 1444 cinque caravelle guidate da Lançarote rag-
giunsero la baia di Arguin per catturare indigeni e portarli in
schiavitù in Portogallo. Nell’estate 1445 raggiunse il fiume Se-
negal, mentre Nuño Tristão spingendosi più oltre, verso sud,
raggiunse un “Paese Verde” (il Senegal), cui pervenne anche Di-
niz Dias che vi eresse, a ricordo, una croce di legno e chiamò il
luogo Capo Verde. Va ricordato che i Portoghesi erano spinti a
questi viaggi, oltre che dalla speranza di ricavare oro ed altre so-
stanze preziose, specie spezie, anche dalla speranza di perveni-
re al regno del mitico Prete Gianni che ritenevano dovesse tro-
varsi in qualche regione nel cuore dell’Africa. 
L’anno successivo Nuño Tristão aveva navigato verso sud-
ovest, scoprendo un fiume che chiamò Rio Grande (oggi è no-
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to come Geba). Un nobile, Juan Fernandez, al seguito di An-
tão Gonçalves, fu lasciato – per suo desiderio – sulle rive del
Rio de Oro. Quando lo stesso Gonçalves tornò con tre caravel-
le in quell’area, lo raccolse per ricondurlo in patria. Fernan-
dez, che in quei mesi si era inoltrato all’interno del territorio,
venne a conoscere  molte notizie sulle abitudini e le usanze
delle popolazioni di quei luoghi. Ripartì nel 1448 con Diego
Gilhomen. Incaricato dal Principe Enrico, doveva recarsi a ne-
goziare con  i Mori nei pressi di Capo Nun, ma da questa spe-
dizione non fece ritorno.

Un nobile danese, chiamato Vallarte, guidò nel 1448 una spe-
dizione nel territorio intorno al Capo Verde. Per quanto il suo
viaggio non abbia sortito alcun risultato in termini di “conqui-
sta” o di importanza commerciale, esso è accuratamente de-
scritto dal cronista Azurara 2.
Antoniotto Usodimare e Antonio da Noli, genovesi e Alvise Cà
da Mosto, veneziano, navigarono al servizio del Principe Enrico
il Navigatore. Usodimare, che aveva lasciato Genova per sfuggi-
re ai suoi creditori navigò in direzione sud e incontratosi con Cà
da Mosto, lo accompagnò sino al fiume Gambia. Tra il 1456 e
il 1458 Alvise Cà da Mosto e Antonio da Noli scoprirono le cin-
que isole del Capo Verde. Antonio da Noli fu il primo governa-
tore di queste isole, il primo che le esplorò completamente.
Questo arcipelago era stato raggiunto nel 1444 da Diniz Dias.
Diego Gomez arrivava nel 1446 alle foci del Geba, mentre Pe-
dro da Sintra giungeva nel 1460 alla Sierra Leone e nel 1462
a Capo Mensurado. Fernando Gomez, tra il 1471 e il 1474,
dopo aver doppiato il Capo Tre Punte raggiunse il Cameroun.
Fernando Poo scopriva, negli stessi anni, l’isola cui diede il
suo nome. Lopo Gonçalves e Ruy de Sequeiva nel 1474 si
portarono a Capo Santa Caterina.

IL “RIO DE ORO”

A solcare i mari in tutto questo fervore di viaggi che miravano
sostanzialmente alla ricerca dell’oro in terra africana, non
furono – nel XV secolo – soltanto le spedizioni organizzate
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dagli Stati ma anche quelle intraprese dai privati, non di rado
mercanti.
Tra i tanti si ricordano Anselmo d’Ysalguier, tolosano, che viag-
giò per 12 anni in Europa e in Africa, dove si sposò con una
donna negra nativa della città di Gao. Un genovese, Antonio
Malfante, probabilmente inviato da una ditta allo scopo di ave-
re informazioni commerciali, racconta della sua esperienza in
una lettera scritta nel 1447 nell’oasi di Tuat, sulla via del com-

mercio per Timbuctù. Un manoscritto del 1470, custodito alla
Biblioteca Nazionale di Firenze, contiene alcune curiose note
dovute a Benedetto Dei, un viaggiatore che percorse a lungo
l’Africa settentrionale e centrale. Hans Schiltberger, nobile ba-
varese, scrisse un libro in cui raccontò dei suoi 32 anni passa-
ti scorrendo l’Asia, dal Mar Nero all’India, dalla Siberia alla
Mongolia. Singolare figura fu quella del veneziano Niccolò Con-
ti che nel 1444 rese visita al Pontefice Eugenio IV (Gabriele
Condulmer), per chiedergli l’assoluzione in quanto – trovando-
si in Egitto – si era trovato costretto a convertirsi all’Islam. Il
racconto delle sue vicissitudini in India e in Estremo Oriente fu
dettato al segretario pontificio  Poggio Bracciolini. Il suo ritor-
no a Venezia precedette di 13 anni l’inizio del lavoro di Fra
Mauro 5 per la realizzazione del suo celebre planisfero, e con
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ogni probabilità le sue informazioni su tutto l’ampio territorio
allora chiamato India, riuscirono utili al monaco camaldolese.
Un altro prolungato viaggio in India fu compiuto dal russo Ata-
nasio Nikitin, ma non gli arrise la fortuna. Egli fu ad Ormuz e
nell’India propriamente detta, ma più che un racconto di com-
merci il suo sembrò essere un resoconto di avventure.   

I LUNGHI VIAGGI

Non deve sorprendere la definizione di “lunghi viaggi” attri-
buita alle imprese nautiche cui si fa, qui di seguito, cenno. Ai
giorni nostri il superamento di certe distanze ci fa sorridere,
ma occorre rendersi conto che la durata contenuta di un viag-
gio, era per quei tempi un limite il cui superamento esponeva
nave ed equipaggio a rischi tremendi, spesso mortali.
A questo stato di cose concorrevano diversi fattori, tra i quali
la prolungata coesistenza di uomini reclutati il più delle volte
tra le componenti più disperate e rissose della popolazione,
causa prima di rivolte e ammutinamenti, la difficile conserva-
zione degli alimenti e delle scorte d’acqua che provocava ma-
lattie e affezioni gravissime e, soprattutto il temutissimo scor-
buto, dovuto a carenza di vitamina C, che mieté un’infinità di
vittime: incidenza e mortalità si attenuarono soltanto quando si
trovò il modo di procurarsi cibi freschi (specie frutta e verdu-
ra), e di conservarli in modo che non si corrompessero (come i
crauti, ad esempio). Inoltre la tecnologia costruttiva delle navi
e la strumentazione per le necessarie misurazioni e per l’orien-
tamento, che che erano lungi dall’aver raggiunto uno stadio
evolutivo tale da assicurare un accettabile livello di sicurezza
e, infine, le carte nautiche in cui abbondavano lacune ed erro-
ri risultando – in molti casi – totalmente inaffidabili.

Nel 1481 Diego Câo arrivava alla foce del fiume Congo. Nel
1485/87 giunse fin quasi al Tropico del Capricorno, senza an-
cora riuscire a trovare l’agognato passaggio verso l’Oceano In-
diano. Ci riuscì invece Bartolomeo Dias nel 1487. Egli si era
fatto portare fino ad Angra Pequeña (attuale baia di Lüderitz
in Namibia) da una nave carica di viveri così da poter riforni-
re le imbarcazioni destinate a proseguire la spedizione. Giun-
to a Capo Volta piegò verso sud sud-ovest e quindi a est. Pas-
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sò il Capo delle Tempeste (poi Capo di Buona Speranza) sen-
za nemmeno accorgersene. Fece ritorno a Lisbona nel 1488,
dopo aver ritrovato la nave lasciata ad Angra Pequeña, sulla
quale solo tre uomini erano sopravvissuti.

Contemporaneamente al viaggio via mare di Bartolomeo Dias,
un altro portoghese, Pietro de Covilhâo, viaggiò via terra verso
le regioni dell’India per assumere informazioni dirette e crea-
re le basi per stabilire rapporti commerciali. Attraverso il Cai-
ro e Suakin giunse ad Aden, e da qui a Calicut e al Malabar,
successivamente a Ormuz nel Golfo Persico e Sofala sulla co-
sta orientale dell’Africa. Nel 1490 era di nuovo al Cairo don-
de inviò un’ampia relazione al sovrano portoghese. Non tornò
in patria e restò – fino alla morte – in Abissinia, alla corte del-
l’imperatore.

Nel 1499 Alonso de Ojeda esplorava la costa del Venezuela. 
Anche la sua impresa, come quella di Colombo, si basava su


