
Esplorazione del litorale africano da parte di Diogo Cao os padroes  

      

      
Risolto il dissidio luso-castigliano con il 

trattato di Alcovas del settembre del 

1479che stabiliva le sue influenze per l' 

espansione portoghese e casigliana e 

impostata la realizzazione  della 

fortezza di S.Jorge da Mina , che 

assicurava il predominio portoghese nel 

Golfo di Guinea, l'splorazione della costa 

africana riprese slancio sotto l'impulso di 

Jao II. Il re convinto assertore della possibiltà di ragguingere l'India via mare , inviò due 

caravelle, ponendole al comando di Diogo Cao alla ricerca di un passaggio per Diago Cao 

scrissero diversi trattati contemporanei nell'arco di 

quattro secoli , le vaghe informazioni degli autori 

cinquecenteschi furono  le uniche disponibili per la sua 

attività esplorativa .Alla fine dell'800 alle fonti 

cinquecentesche, si aggiunsero nuove fonti , i ruderi dei 

quattro padroes , recuperati in Angolia. I padroes erano 

pilastri di pietra, con simboli e iscrizioni, utilizzati per la 

presenza dei portoghesi sui territori. La conoscenza dei 

punti,dove erano stati eretti i quattro cippi. 

consentì agli studiosi, una ricostruzione fedele 

dell'esplorazione africana del grande navigatore, grazie 

anche alla possibilità di stabilire alcune date dell'anno. 

  

IL PRIMO VIAGGIO 
Diogo Cao partì dal Portogallo per il suo primo viaggio esplorativo agli inizi della primavera 

del 1482;dopo aver fatto scalo alla Mina per rinnovare le provviste, proseguì verso Sud, 

sino a superare il limite raggiunto dai suoi predecessori, ovvero la Punta di Santa 

Caterina.Diogo Cao raggiunse successivamente As Duas Mountas, Serra da praia formosa 

de S.Domigos e Gabo do Pave.Doppiata questa punta trovò nella larga foce di un 

imponente fiume. Si trattava dello Zaire o Congo chiamato inizialmente Rio Poderoso, 

fiume sul cui margine Sud dell'ampio estuario venne innalzato "O Padroes de S. 

Jorge".Oltrepassate le foci del Rio da Madalena e del Rio de Farnao, raggiungendo il 

monte Alto, la Angra de Santa Maria, infine giunse a Cabo do Lobo, dove fu posto un 



secondo padroes denominato di Santo Agostino. Si ignorano i motivi per i quali Diogo Cao 

avesse interrotto in questo punto il riconoscimento della costa. Ciò possibilmente dipese 

dalla penuria di provviste nel viaggio di ritorno è molto probabile che il navigatore avesse 

avvistato e toccato l'isola di Pagalù che venne per lungo tempo chiamata Ilha de Ano Bom. 

Egli condusse con sè alcuni indigeni dell'estuario dello Zaire, presi a bordo da altri 

portoghesi inviati nell'interno con doni per il potente re del Congo. La grande 

soddisfazione dire Jao II per i risultati dell'esploratore effettuate si tradusse in 

cospicue ricompense, costituendo un'importante rendita e nella nomina di cavaliere.Agli 

occhi degli studiosi dell'ottocento simili riconoscimenti e ricompense non apparivano 

comminsurate al solo progresso di 1.500 chilometri nel riconoscimento del litorale 

africano, che fossero legate anche ad altri validi motivi. Ogni dubbio venne svolto quando 

una attenta analisi dell'originale latino della Oracao de Obedencia del re Jao II, riscontò 

di fronte al Papa Innocenzo VII l'11 dicembre del 1485, che in essa appariva la seguente 

affermazione "giunsero i nostri uomini nell'anno passato sin vicino al Promontorio Prasso, 

ove comincia il Golfo Arabico. Questa attestazione originò due tesi, cioè quella di coloro 

che la ritenevano frutto di una fallace valutazione di Diogo Cao fatta proprio dal re, e 

quella di coloro che ritenevano invece se ne dovesse desumere essere stato il Capo di 

Buona Speranza, raggiunto dal navigatore. questa seconda tesi venne a decadere sia 

perchè sarebbero risultate incomprensibile la totale assenza di ogni riferimento e la 

mancanza di padroes. Viene ritenuto molto probabile che il navigatore popola partenza 

per il ritorno in patria, fosse stato spinto una trentina di miglia più a sud piegandosi fino 

a est , fino ad un punto in cui la costa veniva a costituire il margine settentrionale di una 

baia, della quale egli però non potè esplorare il fondo. Riportò poi al re quello che riteneva 

potesse essere il primo passo sulla via 

marittima per l’India. 

  

SECONDO VIAGGIO 
Dopo esser rimasto in patria alcuni mesi 

Diogo Cao partì nuovamente. Raggiunse ed 

esplorò quella baia che aveva ritenuto 

potesse essere l’accesso verso i mari del 

l’India ricevendo una grande delusione 

quando riconobbe di essersi sbagliato. 

Superata l’amarezza proseguì la 

navigazione, oltrepassando il Monte Negro 

e pervenne alla Serra Perda .Infatti la Serra Perda sembra essere stato il punto più 

meridionale raggiunto da Diogo Cao , ciò è comprovato da una legenda in latino sulla carta 

datata 1489, dal cartografo Henrique Martellus , nella quale è rappresentato l’intera 

Africa con un’estensione in longitudine molto lontana dalla realtà. Le parole “et hic 



moritur con cui il termine è siano stati intese l’iscrizione , come indicazione del luogo del 

decesso del navigatore oppure come segnalazione del termine Serra  Perda. Questa 

duplice interpretazione ha dato origine al cosiddetto “enigma “ della morte di Diogo Cao , 

infatti in un resoconto di una riunione ipsano-portoghese di cosmografi del 1524 viene 

affermata la morte di Barros è detto che egli rientrò in patria e nel viaggio di ritorno 

fece visita al re del Congo. 

LE ISCRIZIONI DI IELALA (YALALA) 
In occasione della visita di Diogo Cao al re del Congo furono incise le iscrizioni divenute 

famose come testimonianza della presenza del navigatore e di altri sui compagni in 

località ben lontana dal mare. Su una roccia , sulla riva sinistra dello Zaire sono ancora 

ben visibili una croce e lo stemma nazionale portoghese .Il grande valore documentario di 

questa iscrizione risiede nel fatto che esse siano state incise nello stesso luogo dove 

possono ancora essere lette e cioè a più di 85 miglia marine a monte della foce dello 

Zaire , il che testimonia che il navigatore e i suoi compagni risalirono  con le loro navi il 

fiume , affrontando con coraggio una navigazione difficile alla determinazione e alla 

abilità marinaresca necessaria per affrontare con piccole navi a vela, una prolungata lotta 

contro forte corrente in spazi di manovra limitati dalla ignota natura di rive e fondali. 

L’impresa di Diogo Cao suscitò senz’altro ammirazione e rispetto. 


