
 

   

L impoverimento e la scarsa apertura al mondo esterno che 
caratterizzarono l’Europa dell’Alto Medioevo, non avevano portato alla 
scomparsa del commercio ma piuttosto alla sua limitazione. Pochi tipi di 
beni di modesto valore erano prodotti, mentre per il commercio bastavano 
monete d’argento. Non era necessaria la disponibilità di monete d’oro, 
sempre più difficili da trovare, perchè venivano fuse per ricavarne oggetti 

preziosi. Il lento consolidarsi delle istituzioni, il ripopolamento di terre 
incolte, un generale aumento della produttività comportavano un 
progressivo incremento degli scambi interni e internazionali che, verso la 
fine del XI secolo, avevano raggiunto un apprezzabile livello. E’ di questo 
periodo la comparsa sulla scena europea di un Portogallo indipendente, 
poiché la famiglia reale portoghese era imparentata con case regnanti e 

grandi famiglie europee, che avrebbero portato il Portogallo ad avere, in 
meno di un secolo, confini assai simili a quelli attuali. Presero sempre più 
corpo l’esportazione di prodotti eccedenti il consumo interno (sale marino, 
ovini, derrate agricole) e l’importazione di articoli di conforto o di lusso. Per 
questo interscambio, la geografia del paese suggeriva l’uso della via 
marittima, pertanto i mercanti portoghesi ben presto iniziarono a utilizzare 

i percorsi marittimi, dato che risulta dall’analisi di documenti dell’epoca. 
Nel corso del XIV secolo mentre la grande crisi feudale originò in Castiglia il 
consolidamento di una struttura sociale aristocratizzante che bloccò per 
secoli il progresso sociale spagnolo, in Portogallo si verificò una 
diminuzione dei grandi nobili e la comparsa di una nuova nobiltà che si unì 
alla monarchia e alla classe mercantile per iniziare l’espansione marittima 
del regno, che andò a poco a poco acquisendo maggior peso nell’ambito 

della società portoghese, che aveva ben compreso da tempo non solo l’alto 
valore di un prospero commercio marittimo nell’economia generale dello 
stato, ma anche il suo benefico influsso sulla struttura sociale del regno. 
Mercanti di successo cominciarono cosi ad essere utilizzati dal re nei 
rapporti con l’estero. L’attenzione della casa regnante verso il commercio 
marittimo è poi testimoniata da leggi e provvedimenti emanati al fine di 

incoraggiarne lo sviluppo, mediante agevolazioni a favore di armatori e 
mercanti. Nel 1377 il re Ferdinando seguendo la politica dei suoi 
predecessori, concesse privilegi agli abitanti di Lisbona e dintorni per cui, 
ad esempio, il libero uso del legname dei boschi della corona per chiunque 
desiderasse costruire navi di portata superiore a 100 tonnellate. Nello 
stesso anno re Ferdinando creò la prima compagnia di assicurazioni 

marittime denominata “companhia das naus”, alla quale dovevano essere 
obbligatoriamente iscritte tutte le navi mercantili. Il 2% dei guadagni di 
ogni viaggio doveva essere versato alla compagnia in porto o a Lisbona e i 
fondi così accumulati erano destinati a risarcire i proprietari dei bastimenti 
affondati. Cinque anni dopo la grande crisi, che seguì la morte del re 



Ferdinando, vide una ancor più accentuata influenza politica d4ella 
borghesia mercantile. Tutto ciò determinò nel paese una larga diffusione di 
quelle aspirazioni dell’espansionismo economico che dominavano nei 
grandi centri d’affari del nord Europa e questi nuovi stimoli, originati dal 
mondo dell’economia, vennero ad aggiungersi ai preesistenti stimoli che 

spingevano anch’essi verso l’espansione. Si trattava di stimoli di natura 
religiosa e geografica: 
 
*religiosa: per il sempre presente spirito di crociata 
 
*geografica: perché, completata l’espulsione dei Mori dal regno, la volontà 

di espansione spingeva ineluttabilmente al mare. 
 

 

 
Nelle prime decadi del XIV secolo la trasformazione di una marineria, 
inizialmente solo peschereccia e costiera, in una marineria mercantile 
d’altura, atta a sostenere il crescente volume di scambi commerciali con i 
porti francesi, inglesi, fiamminghi e marocchini non era stata ancora 
completata, inoltre si rendeva necessaria una maggiore protezione delle 

navi, che viaggiavano in queste rotte, dagli attacchi dei pirati e dei nemici. 
Si decise pertanto di creare una flotta di “navi del Re” ben equipaggiate ad 
addestrate al combattimento. Il reperimento di marinai per formare i 
necessari equipaggi non presentava grandi difficoltà data la familiarità con 
il mare, così nel 1317, Emanuele Pessagno Da Lavagna, entrò a servizio di 
Re Dinis che gli conferì la carica di “almirante das gales”. I successori di Re 

Dinis e in particolare Re Ferdinando, continuarono a proteggere e sostenere 
lo sviluppo della marineria  portoghese. Avendo come obiettivo l’oro del 
Sudan, che giungeva al Mediterraneo attraverso il Nord Africa, egli 
organizzò nel 1415 una spedizione contro i Mori del Marocco, conclusasi 
con la conquista di Ceuta, posizione strategica, che assicurava anche il 
controllo dello stretto di Gibilterra ma anche l’inizio di una più grande 

avventura perché fu proprio con Ceuta che ebbe inizio l’espansione oltre 
mare del Portogallo. Le navi più usate dai portoghesi nei viaggi di scoperta 
furono la nau e la caravella, come più o meno avvenne nello stesso periodo 
di tempo presso altre marinerie. Le naus erano navi mercantili a vela 
quadra, originarie del Mar Cantabrico , molto apprezzate in Europa per la 
solidità di costruzione, il buon assetto di galleggiamento, la facilità di 

manovra nei cambi di bordo . le caravelle erano piccoli bastimenti di 
modesto bordo libero, derivate dalle imbarcazioni pescherecce dell’ Algrave  
e dell’ Andalusia atlantica, con velatura latina , suddivisa tra due o più 
alberi  : quelle spagnole erano armate a volte con velatura mista o più 
raramente , solo quadra. Leggere ed estremamente manovriere , grazie al 
loro scarso pescaggio e alla eccellente capacità di stringere il vento, esse 



furono largamente impiegate da portoghesi e spagnoli nei loro viaggi di 
scoperta . durante le navigazioni le navi si mantenevano per quanto 
possibile vicino alle coste per garantirsi un viaggio più tranquillo . quando 
ciò non era possibile si utilizzavano altri sistemi per mantenere le rotte . 
con la bussola era infatti possibile mantenere una rotta sufficientemente 

prossima a quella dedotta dai portolani o dalle carte nautiche, e le distanze 
giornalmente percorse venivano valutate stimando ad occhio la velocità 
media mantenuta , nonché gli effetti che elementi esterni, quali i venti e le 
correnti , avevano sul percorso realmente seguito. Il non facile compito 
della condotta della navigazione era affidata al piloto, figura esperta dell’ 
arte del navigare che sulle navi da carico di piccole dimensioni era 

ugualmente anche il proprietario dell’imbarcazione.   Nella storia delle 
scoperte geografiche portoghesi, un posto in primo piano , spetta di diritto 
al terzo figlio del re Joao      l’ infante Henrique cui nel tempo venne 
associato l’ attributo del navigatore. sul giovane Enrico ricadde il gravoso 
compito di promuovere e indirizzare i viaggi di scoperta portoghesi in 
ragione della sua forte personalità e per l’ innata sua propensione verso le 

scienze nautiche , manifestatasi con l’ istituzione nel 1416 a sud est di 
capo san Vincenzo , del primo centro di studi nautici al mondo il re Joao   e 
i suoi successori Duante  e Alfonso  V  ,nonché il principe Pedro reggente 
durante la minore età di quest’ ultimo , appoggiarono sforzi e iniziative del 
principe Enrico concedendogli diritti territoriali politici e fiscali . si è visto 
per altro , che le idee espansioniste non erano una prerogativa esclusiva  

della casa regnante , ma investivano tutti gli ambienti sociali in ognuno dei 
quali le opportunità offerte da un espansionismo oltremare 

Erano viste , come è naturale , nell’ ottica dei propri diretti interessi .  negli 

anni successivi il Portogallo continuò ad avere un ruolo di primo piano nell’ 

espansione marittima oceanica e , intorno alla fine del XV secolo si può 

ritenere che i Paesi europei più esperti in tale campo fossero il Portogallo e 

la  Castiglia   . si rese necessario per tanto stipulare degli accordi fra i due 

paesi . nel breve volgere di pochi anni la comparsa sulla scena di Cristoforo 

Colombo e il felice esito del suo primo viaggio vennero però a porre in 

discussione tali accordi,infatti alcune clausole della Capitulaciones de 

santa Fè , che posero finalmente termine alle spossanti trattative tra 

Colombo e la regina Isabella  , che furono firmate il 17 aprile 1492 a santa 

Fè di Granada  , apparvero sin dall’ inizio poter essere un contrasto con 

quanto precedentemente concordato al Cacovas , in particolare per la 

podestà attribuita a Colombo di prendere possesso in nome di re cattolici , 

di tutte le isole e terre ferme scoperte nell’ oceano , come se su di esso si 

esercitasse un ‘ esclusiva signoria casigliana . in effetti era  proprio il 

possesso di queste terre  , ritenute a torto le Indie  descritte da Marco Polo , 

il vero pomo della discordia tra i Portoghesi e gli Spagnoli ,  perché allora 

ed ancora per alcuni anni , ben pochi in Europa   dubitavano che si fosse 

realmente raggiunto l’estremo oriente . le famose bolle “inter caetera del 3 e 

4 maggio 1493 emanate da papa Alessandro       delinearono i diritti di 



Spagna e Portogallo  nella zona aperta alle scoperte, secondo il principio 

che competeva al papa designare coloro che dovevano operare per portare a 

felice compimento la missione di evangelizzazione del nuovo mondo . nel 

1471 l’ esplorazione verso il sud aveva raggiunto l’ isola di Sao Tome e la 

costa del Gabon, ma nel 1474 il re non si ritenne soddisfatto di come 

procedevano le cose e affidò il tutto a suo figlio il principe Joao del quale 

aveva gia avuto modo di apprezzare le notevoli capacità politiche , 

manageriali e militari . Il principe Joao       ,    contestò le bolle papali , 

ritenendole troppo favorevoli alla Spagna  facendo nascere una forte 

tensione tra i due  paesi , sino al punto che mancò poco allo scoppio di una 

guerra , che però nessuna delle due potenze  desiderava . in definitiva la 

clausola fondamentale del trattato di Tordesillas consisteva nel considerare 

la terra divisa in due zone di influenza , una da attribuire alla Spagna  l’ 

altra da attribuire al  Portogallo. Sui preposti di guerra , per fortuna 

prevalse la linea del dialogo e per tanto Spagna e Portogallo si riunirono 

nella cittadina di Tordesillas , dove il 7giugno del 1494, fù firmato un 

accordo che pose fine ad ogni contrasto . 

 
 

 


