
Le scoperte geografiche e la colonizzazione dell’America

nuove vie per le Indie

Dopo la conquista di

(d’ora in poi Istanbul)
da parte dei

e la

i

desiderosi di togliere il

delle spezie e di merci preziose orientali
(seta, porcellana, profumi, pietre preziose...)

ai mercanti veneziani, genovesi e musulmani del Mediterraneo
cercano

Turchi ottomani

Costantinopoli

fine dell’Impero Romano d’Oriente (1453)

regni iberici,

controllo del commercio

nuove vie per le Indie

dove il re Enrico il Navigatore
aveva fondato

un’importante scuola nautica
e fiorivano gli studi geografici

(università di Coimbra),
decide di

- Bartolomeo Diaz raggiunge Capo
di Buona Speranza (1488),

- Vasco  da Gama raggiunge
Calicut (India, 1498),
ma poi i sovrani partecipano alla

il Portogallo,

circumnavigare l’Africa
(rotta orientale):

decide di

con il navigatore genovese

egli, convinto che la Terra sia sferica (v. geografo fiorentino Toscanelli)
e che, quindi, navigando verso ovest arriverà a est,

persuade i sovrani Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona,
desiderosi di diffondere il Cristianesimo nelle Indie

e di impadronirsi dell’oro di cui Marco Polo racconta nel Milione,
a dargli le caravelle Ninha e Pinta e la nave ammiraglia Santa Maria

con cui, partito da Palos, raggiunge San Salvador, Bahamas (12 ottobre
1492), poi Hispaniola (oggi Santo Domingo) e Cuba, Antille,

dando inizio alla

la Spagna

attraversare l’Atlantico (rotta occidentale)

Cristoforo Colombo:

cui fanno seguito

colonizzazione dell’America

approvato anche
dal papa
che vuole
diffondere

il Cristianesimo:
le terre a est

della raya (=linea)
sono portoghesi,

quelle a ovest
sono spagnole

il trattato di
Tordesillas

(1494), il re spagnolo concede ai conquistadores
(spesso hidalgos, cioè nobili senza terra)
e ai coloni (contadini, artigiani, soldati)

dei vasti territori (encomiendas),
all’interno dei quali gli indigeni (indios) vengono sfruttati

come manodopera nelle piantagioni e nelle miniere


in pochi decenni milioni di indios muoiono a causa di
- torture e stragi dei bianchi (più forti perché hanno

cavalli e armi da fuoco),
- epidemie di malattie a loro sconosciute (vaiolo,

morbillo, tifo, influenza…),
- denutrizione e fatica,
- abuso di alcol,
- suicidi di massa (alcuni si lasciano morire di fame)

lo sterminio degli Amerindi (genocidio):

chi non accetta il battesimo
viene torturato e ucciso,
molti missionari cattolici
fanno distruggere statue

e templi indigeni,
mentre altri, come il domenicano

Bartolomeo de las Casas,
difendono i diritti degli indios e

denunciano
le loro condizioni


le “Nuove leggi” del re Carlo V

difendono gli indios,
ma, in realtà, non sono

quasi mai rispettate dai coloni

la conversione forzata
degli Amerindi:


