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Il Viaggio di Barotlomeu Dias

Il deludente viaggio di Diogo Cao e innumerevoli insuccessi di emissari inviati alla ricerca

di  notizie  sulla  costa  orientale  africana,  non  distolsero  il  tenace  Joao  II  dalla  ferma

determinazione  di  raggiungere  le  Indie  via  mare,  doppiando  il  sospirato  estremo  sud

dell'Africa. Il re quindi promosse una nuova spedizione, affidandone il comando al membro

della sua Casata ed esperto navigatore: Bartolomeu

Dias.

La  piccola  squadra  predisposta  comprese  due

caravelle (la  S.Cristòvao e  la  S.Pantaleao)  e  una

nave  destinata  al  trasporto di  un supplemento  di

approvvigionamenti.  La  cura  posta  all'

organizzazione  di  questa  nuova  spedizione  è

testimoniata anche dal fatto che, non solo, ad essa

presero  parte  alcuni  dei  migliori  pilotos  del

momento, nonché dalla presenza a bordo di “negri”

che si auspicava potessero fungere da interpreti nei

rapporti con le nuove genti che si sarebbero potute

incontrare. La data di partenza è stata fino a poco

tempo fa molto controversa ma oggi è certo che le

navi di Dias siano partite dal Portogallo nell'agosto

del 1487. 

Dopo  una  navigazione  senza  eventi  di  nota,

Bartolomeu Dias superò il limite toccato da Diago

Cao e proseguì il riconoscimento della costa ancora

inesplorata. Arrivato il 6 gennaio 1488 nell'odierna

Elisabeth Bay, il  proseguire fu reso impossibile da un succedersi  di tempeste che fecero

perdere  le  traccie  della  nave  rifornitrice  e  costrinsero  le  due  caravelle,  fortunatamente

ancora in contatto, a navigare per parecchi giorni fuori vista di terra. Quando vento e mare

lo consentirono vennero assunte rotte di Levante e, dopo aver diretto verso Nord-Est, Dias

riuscì a riprendere terra. Dopo una sosta, le caravelle seguirono il litorale che si prolungava

in direzione Nord. A questo punto, l'andamento della costa tendenzialmente orientata verso

Nord-Est  e il  cammino percorso prima verso Sud e poi verso Levante rendevano ormai

chiaro che avevano superato, senza rendersene conto, l'estremità meridionale dell'Africa. 

La via delle Indie, per quanto certamente ancora lunga e da percorrere seguendo rotte e

coste ignote, sembrava dunque aperta, e di fronte a questa prospettiva Bartolomeu avrebbe

voluto  proseguire  il  viaggio,  ma  gli  equipaggi  si  dichiararono  apertamente  contrari  e

espressero la volontà di intraprendere il viaggio di ritorno. 

Così venne deciso di proseguire solo per pochi giorni, per essere ancora più sicuri che la

costa fosse decisamente orientata verso Settentrione, e le caravelle, arrivate alla foce del

fiume che fu chiamato Rio Do Infante (oggi Great Fish River), tornarono indietro con rotta

verso Sud-Ovest, era il marzo 1488. Arrivati i primi di maggio al Capo di Buona Speranza,

che  Bartolomeu  ritenne  essere  il  capo  meridionale  africano  e  che  chiamò  Capo  Delle

Tempeste  (il  nome  fu poi  cambiato  dal  Re),  sostarono  brevemente  anche  per  porre  un

segnale della propria presenza e, forse, ritrovarono la nave persa in precedenza.

Il viaggio si concluse a Lisbona nel dicembre del 1488, un anno e quattro mesi dopo.



I simboli della presenza portoghese.

Bartolomeu Dias eresse alcuni  padroes, pilasti in pietra o legno che secondo l'usanza del

tempo erano indicati con nome del santo di cui ricorreva la festività del giorno della posa, al

fine di segnalare la data e la terra scoperta. Le ricerche compiute degli studiosi hanno potuto

determinare con sufficiente certezza l'ubicazione di tre di essi, denominati di: S. Gregorio,

S. Felipe e S. Iago. Dei primi due, più incerti come ubicazione, ne rimane poco o niente;

mentre del terzo ne è certo il sito, in quanto il pilastro è stato lì fino al 1823 per poi essere

distrutto (alcuni frammenti sono conservati a Lisbona e Capetown).

La fine di Bartolomeu Dias.

La soddisfazione che deve aver provato il Re Joao

II non si manifestò in pubblici riconoscimenti per

Bartolomeu Dias,  al  quale  venne  concessa  solo

una  rendita  vitalizia  trasmissibile  al  figlio

maggiore.

Il capitano non si demoralizzò; infatti prese parte

della grande squadra che il  nuovo re Manuel I,

dopo il rientro di Vasco da Gama, inviò in India.

Dias  ebbe  la  fortuna  di  porre  piede  in  Brasile

nell'aprile  1500,  ma un mese dopo il  fato volle

che  egli  scomparisse  in  mare  con  la  sua  nave

proprio   nelle  vicinanze  di  Capo  di  Buona

Speranza.



Vasco da Gama.

Il grande e decisivo passo di Batolomeu Dias del superamento del capo africano australe e le

buone notizie sul Mar Indiano riportate da Pero da Covilha, determinarono in Joao II la

convinzione che ormai fosse necessario solo un ultimo sforzo per raggiungere Calicut. Per

cui preparò una spedizione atta a realizzare questo scopo; ma la prematura morte non gli

consentì di portarla a termine. 

Fu il suo successore,  Manuel I, che decise di condurre a buon fine il disegno del defunto

cugino e,  accogliendo suggerimenti  e  consigli,  confermò i  preparativi  già  cominciati  ed

emanò  le  necessarie,  ulteriori  disposizioni.  Malgrado  le  solite  discrepanze,  i  resoconti

dell'epoca  concordano  nell'affermare  che  venne  eseguita  la  costruzione  di  due  navi,

introducendo migliorie e modifiche seguendo le indicazioni di Dias. Queste erano due naus,

navi tra le 100 e 120 tonnellate, armate di velatura quadra al trinchetto e maestra, e vela

latina alla mezzana; denominate S.Gabriel la maggiore, e S.Rafael la minore. L'insieme di

navi  destinato  all'impresa  comprendeva  altri  due  elementi  che  furono  acquistati:  una

caravella  denominata  Berrio e  una grande nau da carico,  di  cui  si  ignora  il  nome,  con

funzione di nave appoggio per gli approvvigionamenti. Ogni nave era dotata di artiglieria e

il  suo  equipaggio  (circa  120-150 per  ogni  nave)  era  integrato  con un nucleo di  uomini

d'arme.

L'incario di Capitao-Mor (capitano maggiore) fu affidato nel 1497 a Vasco da Gama, uomo

sulla quarantina di nobile famiglia.

E'  da  notare  che,  per  la  prima  volta  nella  storia  delle  scoperte  portoghesi,  il  mandato

conferito a da Gama comprendeva anche funzioni diplomatiche e militari.

 



Viaggio di da Gama.

Considerato il più valido e attendibile documento della traversata, nonché unico documento

diretto, il diario di Alvaro Velho segna la data di partenza al 8 Luglio 1497 da Lisbona. 

Oltrepassate le Canarie, seguirono per la costa africana. Dopo aver sostato alcune ore, la

mattina del 16, le navi si persero di vista per una fitta nebbia e proseguirono isolate fino

all'isola  di  Santiago  di  Capo Verde  dove si  riunirono  e  sostarono per  una  settimana.  Il

venerdì 3 agosto le navi lasciarono l'ancoraggio, non sapendo che prenderanno terra solo

dopo tre mesi  quando, il  7 novembre,  raggiunsero la costa africana a Nord del Capo di

Buona Speranza.

Il  diario  di  Velha,  pur  in  generale  molto  minuzioso  (scrive  anche  di  un'avaria  e  di  un

avvistamento di una balena) è piuttosto succinto per quanto riguarda le rotte e le date degli

eventi. Di conseguenza è difficile conoscere con esattezza il percorso effettuato da Vasco da

Gama, però tra le poche certezza c'è quella che il navigatore abbia effettuato una volta pelo

largo, speculare a quella di Bartolomeu Dias (è molto probabile che quest'ultimo lo abbia

avvertito dei venti contrari).

Dopo una sosta di otto giorni, durante i quali si ripararono le avarie; per il vento contrario e

la conseguente serie di bordi verso terra e verso il largo, le navi arrivarono ad avvistare il

Capo di Buona Speranza il 16 e a doppiarlo solo il 22, con un vento favorevole che permise

di  raggiungere  il  25  Agra  de

Sao  Bras.  Qui  la  squadra  si

soffermò  per  qualche  giorno;

nel  corso della  pausa avvenne

la suddivisione fra le altre navi

della  riserva  degli

approvvigionamenti  trasportati

dalla  nave  appoggio  che,

concluso  il  suo  compito,  fu

demolita per il recupero di tutto

quello che poteva servire. 

Arrivarono,  per  colpa  di  venti

contrari,  il  25  dicembre  a

quella  che  chiameranno  Terra

do Natal. 

Dopo una sosta per raccogliere

acqua,  superarono  la  regione  di  Sofala.  Un  mese  dopo,  nei  pressi  dell'odierna  Ilha  de

Mozambique, incontrarono i primi mori (Arabi) e da Gama ottenne la preziosa informazione

che  sarebbe  bastato  raggiungere  Malindi  per  trovare  un  pilota  che  lo  guidasse  nella

traversata dell'Indiano.

Per colpa di  una forte bonaccia, la nave si trovò, dopo due giorni di traversata, indietro

rispetto al punto di partenza. Il viaggio continuò e la squadra ancorò a Malindi il 7 aprile.

Qui sostarono stabilendo subito amichevoli rapporti con il Re locale, il quale fornì a Vasco

da Gama un eccellente pilota che lo avrebbe condotto fino alle indie. Lasciarono Malindi col

monsone di Sud-Ovest e, tagliando per il mar Arabo,  giunsero ad avvistare terra indiana il

18  maggio  e  ad  ancorarsi  solo  il  20  per  colpa  del  mal  tempo.  Dopo  dieci  mesi  di

navigazione la meta fu raggiunta. 



Il Viaggio Di Ritorno.

Lo scalo nel grande emporio commerciale di Calicut si

protrasse per circa tre mesi, durante i quali i portoghesi

pervennero all'acquisizione di preziose merci orientali,

mentre  Vasco da Gama,  in  virtù  delle  lettere  del  Re

Manuel  di  cui  era  latore,  riuscì  ad  intessere  con  il

potentato locale rapporti di reciproco rispetto.

La  squadra  riprese  il  mare  il  29  agosto  1498

dirigendosi verso l'isola di Angediva, ove si rifornirono

d'acqua e sostarono due settimane.

Il  5  ottobre  Vasco  de  Gama ufficializzò  il  ritorno  e

mise  rotta  verso  Malindi;  ma  per  il  monsone

sfavorevole,  venti  contrari  o  variabili  e  numerose

bonacce  la  traversata  fu  terribilmente  lunga  e

travagliata. Si ebbe inoltre un nuovo e ferale insorgere

dello  scorbuto  che  causò  una  trentina  di  morti  e

numerosi  malati  tanto  che  su  ogni  nave  in  vari

momenti gli uomini atti  al lavoro non superavano la

dozzina. In conclusione i capitani optarono per tentare

il ritorno in India ma, per l'arrivo del vento favorevole,

proseguirono e arrivarono a Malindi il 7 gennaio 1499.

Anche questa volta i  portoghesi furono trattati  molto

bene dal Re che li ospitò per 5 giorni.

L'11 gennaio ripresero il  mare  e  calarono  le  ancore,

dopo  due  giorni,  nei  pressi  dei  Baixos  de  S.Rafael

chiamati in questo modo perché nel corso del viaggio di andata la S.Rafael era finita su uno

di questi bassifondi. Inoltre è proprio qui che la sfortunata nave venne bruciata dopo aver

distribuito tra le altre due il recuperabile e il suo equipaggio, ormai troppo ridotto.

La S.Gabriel e la Berrio fecero di nuovo vela il 27 gennaio e il primo di febbraio arrivarono

a Mozambique, qui fecero innalzare l'ultimo di sei padrao, tutti non conclusi, abbattuti o

andati persi.

Ripreso  subito  il  viaggio  in  dieci  giorni  arrivarono  al  Capo  di  Buona  Speranza  che

doppiarono con fatica il 20 marzo, ma grazie a venti molto favorevoli il 25 di aprile erano

già vicino alle isole di Capo Verde

Per ragioni mai chiarite la Berrio diresse direttamente per il Portogallo mentre la S.Gabriel

fece scalo all'isola di Santiago, dove Vasco da Gama, vedendo che suo fratello Paolo, già da

tempo  malato,  peggiorava  sempre  di  più,  noleggiò  una  veloce  caravella  per  riportarlo

rapidamente  in  patria o  alle  Azzorre  e  lasciò  il  comando della  nave allo  scrivano della

S.Rafael, Joao de Sà.

La prima a raggiungere Lisbona fu la Berrio col suo comandate Nicolau Coelho che, visto

che il prezioso carico era sulla S.Gabriel, all'annuncio che l'India era stata raggiunta non fu

creduto. La S.Gabriel giunse a Lisbona in una data sicuramente antecedente al 28 agosto,

ma non si sa con precisione. Ancora più incerta è la data di arrivo di da Gama che, dopo la

morte del fratello alle Azzorre, giunse in patria per ultimo, ai primi di settembre.

Si concludeva così, dopo due anni dalla partenza, il primo viaggio in India via mare.

Le persone che vi parteciparono furono generosamente ricompensate dal re Manuel che, in

particolare, concesse in feudo a Vasco da Gama la cittadina di Sines.


