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L’EUROPA ALLA CONQUISTA
DEL MONDO

UNITÀ

3
L’IMMAGINE DEL PERIODO

La caravella

La caravella Victoria con la 
quale Magellano compì la pri-
ma circumnavigazione della 
Terra, particolare di una map-
pa del 1589. A partire dal XV se-
colo, si impose un nuovo tipo 
di imbarcazione, la caravella: 
piccola e agile, era dotata sia di 
vele triangolari sia di vele qua-
drate. Aveva alte fiancate e 
questo la rendeva particolar-
mente adatta per affrontare le 
onde dell’Oceano Atlantico. 
Dal XVI secolo fu dotata di can-
noni: divenne quindi una nave 
adatta anche alla guerra, oltre 
che al commercio.
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Spezie, vele e cannoni

I l secolo XV vide l’Europa trionfare su tutti i 
mari. Nel Mediterraneo, Venezia era la regina 
incontrastata del commercio, signora di un 

complesso sistema economico che la metteva in 
contatto con la Germania, con l’Italia settentriona-
le, con le Fiandre e con l’Africa settentrionale. La 
merce più preziosa che Venezia importava dall’O-
riente e rivendeva in Europa erano le pregiatissime 
spezie provenienti dalle Indie.

Come spezzare il monopolio commerciale della Se-
renissima con l’Oriente?

I primi a mettersi in movimento furono i portoghe-
si, che iniziarono a compiere spedizioni sempre più 
coraggiose verso sud, costeggiando l’Africa e isti-
tuendo vantaggiosi commerci con le terre che si af-
facciavano sull’Oceano Atlantico. Vera protagonista 
di queste spedizioni fu la caravella, una piccola nave 
priva di remi, dotata di tre alberi e resistente alle 
tempeste. La potenza dei velieri europei fu poi ulte-
riormente aumentata quando le navi furono dotate 
di artiglieria, cioè di cannoni che dapprima furono 
dislocati sul ponte, e poi sotto coperta, ove poteva-
no sparare grazie ad apposite aperture sulle fiancate 
delle imbarcazioni. Usati insieme, vele e cannoni 
divennero gli strumenti che garantirono ai porto-
ghesi la possibilità di insediarsi stabilmente in Asia 
orientale, dopo che i suoi capitani ebbero doppiato 
il capo di Buona Speranza e infine (con Vasco da 
Gama, nel 1497) raggiunto le coste dell’India.
Gli spagnoli, con Cristoforo Colombo, percorsero 
un’altra via. Il navigatore genovese, infatti, era con-
vinto di poter raggiungere la Cina e il Giappone 
(descritti da Marco Polo nel Milione) navigando 

verso occidente. I suoi calcoli erano errati, in quanto 
Colombo riteneva la Terra molto più piccola di quan-
to non fosse in realtà. Nacque così l’equivoco iniziale 
del suo celebre viaggio del 1492: il genovese era con-
vinto di essere approdato in Asia; in realtà, era giunto 
nelle isole dei Carabi, avamposto di un vero e proprio 
Nuovo Mondo.

Che giudizio storico dare sull’espansione europea in 
America?

È ormai un’opinione ampiamente condivisa tra gli 
storici che la cosiddetta scoperta dell’America sia stata 
una delle pagine più tragiche della storia. I conquista-
tori dimostrarono un’avidità di ricchezze e una bru-
talità straordinarie: coprendo la loro violenza con il 
pretesto di portare la vera fede a popolazioni giudica-
te rozze, selvagge, al limite del disumano, gli spagnoli 
distrussero le strutture sociali, politiche e culturali 
delle civiltà indigene e ridussero tutti i nativi alla con-
dizione di schiavi.
Da sola, però, la violenza umana non spiega il dram-
matico collasso demografico dei nativi americani: essi, 
infatti, non avevano alcuna difesa immunitaria nei 
confronti delle malattie che gli europei portarono con 
sé nel Nuovo Mondo, prima fra tutte il vaiolo. Così, 
nelle miniere e nelle piantagioni gli indios morirono a 
migliaia, e non servì praticamente a nulla la denuncia 
di alcune coscienze cristiane particolarmente sensibili. 
Anzi, il domenicano Bartolomé de Las Casas si spinse 
fino a dichiarare illegittima la conquista del Nuovo 
Mondo da parte del re di Spagna. Fu una voce isolata: 
la maggior parte degli spagnoli era convinta che Dio 
fosse dalla loro parte e che l’oro fosse la giusta ricom-
pensa che Egli donava a chi combatteva nel Suo nome.

Una veduta di Venezia in una miniatura del 1493.
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A metà del Quattrocento l’Europa aveva colmato i vuo-
ti provocati dalla peste del 1350; fino alla fine del Cinque-
cento la popolazione continuò a crescere, determinando 
soprattutto l’aumento delle città con più di 100 000 abi-
tanti. Allo sviluppo demografico si accompagnò un rin-
novato sviluppo economico.

VENEZIA, IL PORTOGALLO E ANVERSA 
Tra le città italiane Venezia, che nel corso del Quattro-

cento controllava il ricco mercato delle spezie, mantenne 
l’egemonia commerciale e finanziaria.

Accanto a Venezia, però, emersero con forza nuovi 
soggetti: il Portogallo e la Spagna.

Il primo, grazie all’iniziativa di sovrani quali Enrico il Navi-
gatore, promosse e finanziò una serie di spedizioni navali 
che portarono le navi portoghesi a circumnavigare l’Afri-
ca e a raggiungere l’India, togliendo agli arabi il controllo 
delle vie di traffico nell’Oceano Indiano. Nel 1471 i Porto-
ghesi superarono la linea dell’equatore; nel 1497 Vasco da 
Gama doppiò il Capo di Buona Speranza e raggiunse l’In-
dia; nel 1510, occupando il porto indiano di Goa, il Porto-
gallo eliminò la concorrenza araba nell’Oceano Indiano.

Queste imprese permisero ai portoghesi di accedere di-
rettamente al mercato orientale delle spezie, “scavalcando” 

la mediazione dei porti mediterranei. L’arrivo delle spezie 
direttamente sui mercati dell’Atlantico fece di Anversa il 
principale centro di contrattazione e di scambio. Dal 1501 
al 1580 Anversa fu la principale “piazza” europea per le 
spezie ed i tessuti, in netta concorrenza con Venezia. 

LA SPAGNA E LA CONQUISTA DEL NUOVO MONDO
La Spagna scelse altre strade (o, meglio, rotte): finan-

ziando l’impresa di Colombo lo stato iberico puntò ad 
arrivare alle Indie da ovest (“cercando il levante da ponen-
te”). La conquista del “Nuovo Mondo” (nuovo per gli eu-
ropei) portò alla costruzione di un immenso impero colo-
niale, che provocò la scomparsa di gran parte della 
popolazione indigena. Tutto il Centro ed il Sud America 
divennero spagnoli: ad eccezione del Brasile, scoperto 
nel 1500 da Cabral ed assegnato ai portoghesi con il 
Trattato di Tordesillas del 1494.

Dietro ai viaggi di esplorazione del XV e XVI secolo vi 
sono le nuove conoscenze nautiche e le nuove tecniche 
di navigazione, che permisero di affrontare i lunghi viaggi 
transoceanici; ma c’è anche la potenza finanziaria dei 
nuovi stati nazionali, in grado di investire capitali per im-
prese assai rischiose, ma “promettenti” (oro, spezie, terre 
da sfruttare). 

Le caravelle di Cristoforo Colombo raffigurate su una ceramica.Agustín Bejarano, Cristoforo Colombo mentre conversa con un fisico, 
dipinto del XX secolo (Palos, Monastero di La Rabida).
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Girolamo Macchietti, Ritratto di Lorenzo il Magnifico, 
dipinto del XVI secolo (Firenze, Palazzo Pitti). 

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Mentre in Europa si affermavano gli stati nazionali (oltre 

alla Spagna, si andava sempre più consolidando il regno di 
Francia), l’Italia era dominata da cinque grandi entità terri-
toriali: il ducato di Milano, le repubbliche di Venezia e di 
Firenze, lo Stato della Chiesa e il regno di Napoli. 

Tra il XIV e il XV secolo questi regni si combatterono per 
evitare che uno di loro acquisisse troppo potere. Solo dopo 
la pace di Lodi del 1454, firmata non solo da questi 
regni ma anche da gran parte dei principati più 
piccoli, cessarono i conflitti e seguì un lungo pe-
riodo di pace. Un ruolo importantissimo nella 
complessa situazione politica del Quattrocen-
to in Italia lo ebbe Lorenzo de’ Medici, detto il 
Magnifico, signore di Firenze.

Carta portoghese del 1519 che rappresenta il Brasile come un paese esotico popolato di guerrieri piumati e scimmie. 
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Economia, demografi a
e società

L’Europa alla conquista del mondo - UNITÀ 3 

1  Il grande commercio
nel XV secolo

1.1  Il trionfo di Venezia 

All’inizio del XIV secolo, l’apertura di nuovi valichi nelle Alpi orientali (come 
il Brennero e il San Gottardo) permise a Venezia di entrare in diretto collega-
mento con le regioni tedesche, produttrici soprattutto di fustagno (un tessu-
to misto, con ordito di lino e trama di cotone), di rame, di stagno e, infine, 
anche d’argento. Genova, dal canto suo, nel 1277 aveva fatto varcare alle sue 
navi lo stretto di Gibilterra, raggiungendo via mare il porto di Bruges, nelle 
Fiandre. Venezia capì più tardi le opportunità offerte dalla nuova rotta atlan-
tica; anche le sue navi, tuttavia, dal 1314 cominciarono a intessere relazioni 
regolari con il grande porto fiammingo. Bruges, a partire da questo momen-
to, toccò il vertice del suo splendore economico e demografico: nel 1340 ave-
va circa 35 000 abitanti, che sarebbero saliti a 100 000 intorno al 1500.

Il monopolio dei commerci sul mar Baltico Lo sviluppo di Bruges è do-
vuto anche a un altro importante fattore: la costituzione nel 1356 della Han-
sa (confederazione) delle città tedesche che si affacciavano sul Baltico. Con-
federate tra di loro, le città acquisirono maggior forza sia politica che 
finanziaria nelle terre straniere in cui operavano i loro mercanti. Questi, in-
fatti, acquistavano in Finlandia, in Russia, in Svezia o in Norvegia materie 
prime di vario genere (legname, pellicce, cera) provenienti dalle immense 
foreste che ricoprivano quelle regioni. Tali merci erano portate a Londra e, 
ancor più, a Bruges, dopo aver fatto tappa nelle due città più importanti del-
la Hansa stessa, Lubecca e Amburgo. 
Per navigare nel Baltico e nel mare del Nord, i mercanti delle città marinare 
tedesche introdussero un nuovo tipo di grande nave da trasporto. Detta Kog-

ge, la nuova imbarcazione era dotata 
di scafo rotondo, si serviva solo di 
grandi vele ed era quindi priva di 
remi: a differenza della galera, si trat-
tava di una nave tozza e robusta, 
adatta a resistere alle tempeste ocea-
niche e alla navigazione invernale. 
Non a caso, relativamente alle navi da 
trasporto, sarebbe stata presto imita-
ta anche dai genovesi e dai veneziani, 
che però continuarono a usare la ga-
lera come nave da guerra fino al tardo 
Cinquecento.

Bruges, un porto 
sull’Atlantico
e sul Baltico

Le nuove navi
“rotonde”

Facciata del municipio di Lubecca, eretto tra
il 1230 e il XVI secolo. Lubecca era una delle più 
importanti città della Hansa.

GUARDIAMO
LA STORIA

Uomini in movimento
L’espansione tedesca 

verso est
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La supremazia di Venezia La ricchezza di Bruges o di Lubecca era poca 
cosa in confronto con quella di Venezia, detta la Serenissima, che dalla fine 
del XIV secolo si era affermata come il centro economico più importante 
d’Europa. Per avere un’idea della sproporzione che, a quell’epoca, esisteva 
fra l’economia veneziana e quella degli altri Stati europei, possiamo ricorda-
re che le entrate di Venezia, intorno al 1423, ammontavano a circa 1 590 000 
ducati, una cifra quasi pari a quelle del regno d’Inghilterra e decisamente 
superiori a quelle dell’intero regno di Francia (travolto, in quel medesimo 
periodo, dalla guerra dei Cent’anni), che non superavano il milione di duca-
ti. Il bilancio della repubblica veneziana, insomma, era al primo posto tra 
quelli europei, e tale sarebbe a lungo rimasto.
Nel 1379-1380, Venezia aveva corso un pericolo gravissimo: i genovesi, in-
fatti, si allearono con il duca d’Austria e il re d’Ungheria e riuscirono a pene-
trare nell’Adriatico, nel golfo di Venezia. Dopo aver sconfitto la flotta della 
Serenissima al largo di Pola (Croazia), gli alleati riuscirono a conquistare 
persino Chioggia, assediando la laguna stessa (13 agosto 1379). Dopo un 
anno di assedio, tuttavia, Venezia riuscì a creare una flotta d’emergenza e a 
obbligare i genovesi alla pace, stipulata a Torino l’8 agosto 1381. Da questo 
momento, la potenza di Venezia divenne incontenibile, complice anche la 
scelta di Genova di non lottare più con la rivale per la supremazia commer-
ciale. In pratica, si creò una specie di divisione dei mercati: i genovesi erano 
direttamente impegnati in Africa del Nord e in Spagna, mentre i veneziani 
divennero i principali importatori di merci orientali, caricate in grandi 
quantità nei porti dell’Egitto e della Siria. 
Nel XV secolo Venezia era il principale porto per 
le operazioni di importazione ed esportazione. 
Uno dei centri vitali dell’economia della città era 
il cosiddetto Fondaco dei tedeschi, di fronte al 
ponte di Rialto. Il Fondaco era, a un tempo, al-
bergo per i mercanti provenienti dalla Germania 
e magazzino per le loro merci. Distrutto da un 
incendio nel 1505, fu ricostruito con uno splen-
dore e una grandiosità eccezionali, segnale elo-
quente della prosperità e della straordinaria 
opulenza della Repubblica veneta. 

La notevole capacità produttiva di Venezia
A Venezia, i mercanti tedeschi operavano sotto 
stretta sorveglianza dello Stato, che impediva 
loro di partecipare direttamente al grande com-
mercio con l’Oriente, cioè li obbligava a servirsi 
della mediazione veneziana sia per smerciare nel 
Levante i propri prodotti, sia per acquistare le 
mercanzie orientali destinate alla vendita Oltral-
pe. «Tutta la Germania partecipa al gioco, affi-
dando ai mercanti della Serenissima ferro, chin-
caglieria, fustagno (stoffa di lino e di cotone), e 
in seguito, dopo la metà del secolo XV, crescenti 
quantità di argento, che i veneziani trasferiscono 
in parte a Tunisi, dove lo scambiano con polvere 
d’oro» (F. Braudel).

La guerra
di Chioggia

Francesco Guardi,
Il Fondaco dei tedeschi
a Venezia, dipinto del
XVIII secolo (Edimburgo, 
Collezione del duca
di Buccleuch).

144-203_U3.indd   149 29/12/11   14.14



150

L’Europa alla conquista del mondo - UNITÀ 3 

In larga misura la potenza di Venezia derivava dalla sua notevole capacità di 
produrre navi adatte per ogni necessità, sia militare sia commerciale; a ciò 
provvedeva l’arsenale, un cantiere navale di proprietà dello Stato, in grado di 
dare lavoro a circa 2000 operai. Oltre alle veloci galere da combattimento, a 
partire dal 1328 l’arsenale di Venezia iniziò a produrre ogni anno anche una 
ventina di navi più solide e grosse, adibite prevalentemente al commercio. Si 
trattava di imbarcazioni che usavano il remo solo per entrare e uscire da un 
porto, mentre per la maggior parte del viaggio navigavano a vela; la loro staz-
za oscillava fra le 100 e le 300 tonnellate, il che significa una capacità di cari-
co pari a quella di un treno di cinquanta vagoni. 
Sebbene fossero concesse in uso ai mercanti, queste galere da mercato restava-
no di proprietà dello Stato, che ogni anno organizzava i convogli diretti nelle 
varie destinazioni. Negli anni Ottanta e Novanta del XV secolo, allorché il si-
stema toccò l’apice dell’espansione, le galere da mercato si recavano non solo 
in Oriente, ma anche nell’Atlantico (a Bruges e a Londra) e in Barberia, cioè 
nell’Africa settentrionale, ove acquistavano oro – proveniente dalle regioni a 
sud del Sahara – indispensabile (insieme all’argento tedesco) per pagare in 
denaro le spezie e gli altri prodotti orientali. Intorno all’anno 1500, chiunque 
volesse acquistare tali merci doveva ancora rivolgersi a Venezia, che era il me-
diatore pressoché unico e insostituibile del grande commercio con il Levante. 

Venezia: guerre e conquiste A partire dai primi trent’anni del Quattro-
cento, Venezia estese i propri domini anche sulla terraferma, in Italia set-
tentrionale, giungendo a controllare Padova, Verona, Brescia e Bergamo. La 
città di Padova era stata alleata dei genovesi, durante la guerra di Chioggia del 
1379-1380; il pericolo di avere nemici “in casa” convinse le autorità della Re-

La costruzione
delle navi

Galere da mercato

L’ESPANSIONE TERRITORIALE DI VENEZIA
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pubblica a cancellare ogni presenza ostile in Veneto e a creare nell’interno 
una fascia di sicurezza, per difendere la capitale dalle mire espansionistiche 
delle potenze italiane, prima tra tutte Milano. L’espansione turca spazzò via 
dall’Oriente le ultime prospere colonie genovesi in quell’area nella quale Ve-
nezia, abbandonando qualsiasi velleità di crociata o di guerra dettata da mo-
tivazioni religiose, decise di scendere a patti con la nuova potenza emergente. 
Nel 1480, ad esempio, quando la flotta turca conquistò Otranto (in Puglia) e 
i generali di Maometto II si comportarono con insolita brutalità, uccidendo 
800 cristiani che avevano rifiutato di arrendersi, Venezia rimase neutrale. 
Allo stesso modo, nel corso del Cinquecento, Venezia entrò in guerra con gli 
ottomani solo se provocata o quando il loro espansionismo minacciò diret-
tamente la sua sicurezza.
All’inizio del XVI secolo, l’espansione della Serenissima sul continente venne 
bloccata: infatti, l’occupazione di alcune terre in Romagna scatenò la reazione 
di papa Giulio II (1503-1513), che si fece promotore di un’imponente coalizio-
ne europea (comprendente il re di Francia, il re di Spagna e l’imperatore di 
Germania) contro la Repubblica. Dopo che il suo esercito fu gravemente scon-
fitto nella battaglia di Agnadello (1509), Venezia fu co-
stretta alla resa e a rinunciare alla propria politica di 
allargamento territoriale in Italia.
La città lagunare, tuttavia, rimase a lungo la principale 
potenza economica d’Europa. Il primo dei punti di 
forza di Venezia consisteva nei possedimenti coloniali 
nell’Egeo: Cipro (veneziana dal 1489) era una ricchis-
sima produttrice di canna da zucchero, mentre Can-
dia (Creta) e Corfù erano famose per le loro vigne, 
cioè per le uve passe e il vino di Malvasia. In questi 
territori, vigeva una sorta di regime di monocultura, 
che sarebbe stato tipico di tutte le economie coloniali 
del futuro; si trattava di un’agricoltura che non teneva 
conto delle necessità alimentari della popolazione, ma 
produceva solo per l’esportazione, dei cui profitti, ov-
viamente, godevano solo i mercanti veneziani. 

1.2 Il Portogallo verso le Indie

Nel XV secolo, nel momento in cui Venezia si assicurava il monopolio del 
commercio delle spezie con l’Estremo Oriente, i portoghesi condussero una 
vasta opera di esplorazione nell’Atlantico. Essa li avrebbe portati dapprima a 
intessere un vantaggioso commercio con l’Africa nera, e poi a toccare le In-
die, le terre di produzione delle pregiate mercanzie su cui poggiava la ric-
chezza della Serenissima. 
Il Portogallo aveva completato nel 1253 la propria reconquista, cioè il processo 
di espulsione dei musulmani, che avevano conquistato il Paese nell’VIII secolo. 
Nel Duecento, furono istituite regolari relazioni commerciali con l’Inghil-
terra e le Fiandre, dove i portoghesi esportavano i loro vini pregiati; per 
sviluppare ulteriormente tale traffico, la monarchia promosse la nascita di 
grandi cantieri navali, finalizzati alla costruzione di imbarcazioni capaci di 
reggere alla navigazione oceanica. 
Nel corso del Quattrocento, assunse fra queste un posto di primaria impor-
tanza la cosiddetta caravella, una nave di piccole dimensioni dotata, in origi-

La caravella
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(Firenze, Galleria degli 
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ne, di due alberi e di vele latine (triangolari), tipicamente mediterranee. Tale 
imbarcazione leggera e versatile subì in seguito varie modifiche, la più im-
portante delle quali fu l’introduzione di un terzo albero e l’adozione di un’at-
trezzatura velica mista, che coniugasse fra loro i vantaggi della vela latina 
(che garantiva un’eccellente manovrabilità alla nave) con quelli della vela 
quadrata, capace di sfruttare appieno il vento in poppa: quello che soffia alle 
spalle della nave. Di solito, pertanto, la caravella presentava due alberi at-
trezzati con vela quadra, mentre il terzo montava una vela latina.

Le grandi esplorazioni Le spedizioni di esplorazione in direzione sud fu-
rono condotte per iniziativa diretta della monarchia portoghese; nel 1420 fu 
occupata Madera, un’isola destinata a diventare – come Cipro – una grande 
produttrice di canna da zucchero. Nel 1471 venne superato l’equatore, men-
tre nel 1482 Diego Cam scoprì la foce del fiume Congo. I portoghesi entra-
rono allora in contatto diretto con il mondo economico dell’Africa Nera, 
dalla quale essi portarono in Europa polvere d’oro, avorio, pepe di cattiva 
qualità e, soprattutto, schiavi. Lisbona, capitale del Portogallo, diventò il pri-
mo grande mercato di manodopera servile nera, impiegata, per il momento, 
solo in lavori domestici e non nell’attività agricola; alla metà del Quattrocen-
to, gli schiavi importati erano un migliaio all’anno, ma salirono a 3000 all’i-
nizio del XVI secolo. Il traffico, invero, doveva essere molto redditizio, visto 
che – secondo le fonti del tempo – al principio del Cinquecento vi erano, 
nella sola Lisbona, circa settanta mercanti specializzati in questo commercio.
I grandi profitti realizzati sulle coste africane spinsero i monarchi portoghesi 
a proseguire l’esplorazione verso sud e sud-est, in direzione delle Indie. Le 
due spedizioni decisive furono quella capeggiata da Bartolomeu Dias – che 
nel 1487 doppiò l’estremità meridionale dell’Africa (denominata Capo di 
Buona Speranza) – e quella guidata da Vasco da Gama. 
Partito nel 1497, da Gama giunse dapprima sulle coste dell’Africa orientale; poi, 
con la guida di piloti musulmani assoldati sul posto, proseguì fino all’India, ap-

prodando a Calicut (nell’estremità meridionale della peni-
sola indiana: si badi, pertanto, a non confonderla con l’at-
tuale Calcutta, che si trova nella parte nord-occidentale del 
Paese). Riempite le stive di pepe e di cannella, da Gama ri-
partì per il Portogallo, ove giunse nel settembre del 1499. 
«L’abilità sfoggiata da questa navigazione esemplare, spe-
cialmente nell’Atlantico, fece un’enorme impressione, che 
quasi lasciò nell’ombra i risultati economici e politici di tut-
ta l’impresa. Vasco da Gama era stato assente due anni, aveva 
trascorso trecento giorni in mare aperto e tornava con l’e-
quipaggio ridotto di un terzo» (J.H. Parry).

L’impero coloniale portoghese Nell’Oceano Indiano, 
i portoghesi ben presto incontrarono la resistenza dei 
mercanti arabi, infastiditi dalla nuova presenza europea 
in una zona in cui il commercio, da secoli, era monopoliz-
zato dai musulmani. Fin dall’inizio i portoghesi si resero 
conto che, nelle Indie, avrebbero dovuto usare la forza per 
imporre e mantenere la propria presenza. Essi non si tro-

Tre alberi

La tratta
degli schiavi

Vasco da Gama: 
dall’Africa all’India

Pepe e cannella

La supremazia 
navale

Miniatura raffigurante Vasco da Gama (Parigi, Biblioteca Nazionale).
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vavano, come Venezia, al centro di un grande circuito economico e quindi 
non erano in grado, sul piano puramente commerciale, di risultare più com-
petitivi dei mercanti arabi, offrendo, ad esempio, merci di migliore qualità e 
di maggior pregio. Come scrive John Horace Parry, «agli occhi dei raffinati 
prìncipi indiani, gli europei apparivano come un branco di avventurieri di-
sperati: erano pochi, barbari e sudici. Nel commercio, perciò, non riuscirono 
mai a fare una seria e leale concorrenza agli arabi, né poterono contare sulla 
collaborazione dei raja locali. Se volevano trarre profitto dalle loro scoperte 
geografiche non c’era altro mezzo che servirsi di una schiacciante superio-
rità navale per distruggere il commercio arabo».
Pertanto, tutte le spedizioni che seguirono il viaggio di da Gama furono caratte-
rizzate dalla nutrita presenza di navi da guerra, munite di artiglieria. I cannoni 
permisero ai portoghesi dapprima di sbaragliare al largo di Diu, nel 1509, la 
flotta inviata dagli egiziani per scacciarli dall’Oceano Indiano, e poi (nel 1510) 
di conquistare la città di Goa, che divenne la base principale delle ulteriori ope-
razioni di guerra finalizzate a distruggere il commercio arabo nelle Indie. Il 
trionfo fu completo quando caddero sotto il controllo portoghese anche Or-
muz (che domina l’ingresso del Golfo Persico), Malacca (all’estremità meridio-
nale della penisola indocinese) e le isole Molucche, zona produttrice di spezie 
situata a sud delle Filippine.

Il ruolo dello Stato nelle imprese marittime In un primo tempo, il com-
mercio con l’Oriente fu gestito interamente dalla Corona; era lo Stato a co-
struire e ad armare tutte le navi necessarie alla gigantesca operazione che 
aveva, come posta in gioco, il monopolio dell’importazione dei prodotti 
orientali in Europa. 
Erano tre le flotte che bisognava mantenere in funzione; una doveva staziona-
re costantemente nell’Oceano Indiano in modo da tenere sotto controllo, 
con la forza, la concorrenza musulmana: se questa avesse ripreso vigore, l’in-
tero sistema sarebbe crollato. Le altre due flotte, invece, facevano la spola fra 
Lisbona e le Indie, compiendo un viaggio che (tra andata e ritorno) durava in 
media dai 15 ai 18 mesi; ogni flotta partiva dal Portogallo tra febbraio e aprile, 
e vi faceva ritorno tra giugno e settembre dell’anno successivo: la flotta di 
andata, dunque, lasciava Lisbona qualche mese prima del ritorno del gruppo 

Tre flotte in funzione
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LE ESPLORAZIONI PORTOGHESI IN ORIENTE NEL XVI SECOLO

Altri viaggi
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di navi che l’aveva preceduta sulla medesima rotta. Ogni flotta era composta 
di 12-14 navi, ma in certi casi si arrivò persino a 30 imbarcazioni. Sebbene i 
profitti fossero altissimi (la sola spedizione del 1502-1503 portò a Lisbona 
1900 tonnellate di spezie) anche le spese erano molto elevate; pertanto, la Co-
rona portoghese accettò di accordarsi con alcune grandi compagnie finan-
ziarie tedesche, fiorentine e genovesi, che dal 1504 parteciparono con i loro 
capitali al nuovo grande traffico con l’Oriente. Inoltre, per rendere più snelle 
e rapide le procedure di vendita, a partire dal 1501 fu deciso di vendere le 
spezie non più a Lisbona, ma ad Anversa, un porto fiammingo che un nume-
ro crescente di mercanti tedeschi stava preferendo a Bruges. 

Contributo di
imprenditori europei

Viaggi, scoperte e profitti
La storia d’Europa potrebbe essere ricostruita, schematicamente, individuando i di-
versi soggetti che si sono lanciati, con maggiore o minore successo, alla conquista di 
terre o alla ricerca di profitti, sfidando i mari e gli oceani.
•  Al primo posto dobbiamo collocare gli italiani (Pisa, Genova, Venezia), che a 

lungo si combatterono tra loro, fino a che, infine, Venezia non riuscì a conquistare il 
dominio dei traffici marittimi e Genova quello della finanza. Le maggiori opportunità, 
per i mercanti veneziani, venivano dal commercio delle spezie, acquistate in Egitto o 
in altri porti del Medio Oriente.

•  I portoghesi riuscirono a saltare del tutto la mediazione musulmana. Se Venezia fu 
per secoli la regina del Mediterraneo, il Portogallo fu il padrone a lungo incontrastato 
dell’Atlantico meridionale e dell’Oceano indiano, nonché un pericolosissimo concor-
rente di Venezia nell’importazione di spezie in Europa. Più tardi, entrò nella sfera 
d’influenza portoghese anche il Brasile.

•  Gli spagnoli entrarono in scena a partire dal 1492, dopo che i portoghesi avevano ol-
trepassato il Capo di Buona Speranza (1487) e si accingevano a dominare la rotta 
verso le Indie. Colombo, però, probabilmente, era più interessato all’oro che alle spezie.
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1.3 Una famiglia di banchieri: i Fugger

Fra gli uomini d’affari tedeschi che operavano sulla piazza di Anversa, un 
posto centrale era occupato dai Fugger, banchieri di Augusta che si erano 
arricchiti prestando denaro alla famiglia Asburgo, duchi d’Austria e impera-
tori del Sacro romano impero dal 1273. Poiché gli Asburgo – come quasi 
tutti i sovrani – erano debitori insolventi, i Fugger avevano ottenuto come 
compenso il diritto di sfruttare in esclusiva le miniere d’argento del Tirolo, 
che in pratica (prima della scoperta dei giacimenti americani) erano l’unica 
fonte di metalli preziosi disponibile in Europa. 
Nel giro di poco tempo, furono i Fugger a controllare il mercato delle spezie 
portoghesi e, più in generale, il traffico di Anversa. Insieme ad altre potenti 
famiglie tedesche impegnate nello sviluppo dell’industria mineraria nell’Eu-
ropa centrale, indirizzarono verso il porto fiammingo quell’argento e quel 
rame che, in precedenza, avevano preso la via di Venezia. «Nel 1502-503, solo 
il 24 per cento del rame ungherese esportato dai Fugger arrivava ad Anversa; 
nel 1508-509, la proporzione era del 49 per cento per Anversa e del 13 per 
cento per Venezia. In questo modo, i mercanti tedeschi sono al centro del 
boom che provoca l’ascesa di Anversa: e sono gli Schetz di Aquisgrana – un 
centro dell’industria del rame – e gli Imhof, i Welser, i Fugger di Augusta.
I loro profitti si accumulano: tra il 1488 e il 1522 gli Imhof aumentano il 
capitale dell’8,75 per cento all’anno; i Welser del 9 per cento tra il 1502 e il 
1517; i Fugger del 54,5 per cento in tutto tra il 1511 e il 1527» (F. Braudel).

Venezia in difficoltà Il nuovo sistema di scambi che andava nascendo in-
flisse a Venezia un colpo durissimo. In un primo tempo, il commercio arabo 
venne talmente danneggiato dai portoghesi che il pepe, nel 1504, risultò in-
trovabile per i mercanti veneziani recatisi ad acquistarlo sulla piazza di Ales-
sandria d’Egitto. Nel 1525, furono abolite le galere di Barberia: senza l’argen-
to tedesco, non esistevano più le condizioni per acquistare a Tunisi l’oro 
proveniente dall’Africa Nera.

Metalli e spezie,
ricchezza
dell’Europa centrale

L’ascesa di Anversa

E poiché sulle isole del Nuovo Mondo, in un primo tempo, non si trovano né 
l’uno né le altre, il viaggio di Colombo sembrò a tutti un inutile spreco di 
tempo, di vite e di denaro.

•  Per gli spagnoli, i profitti su larga scala arrivarono dal Nuovo Mondo solo 
con la conquista (e il saccheggio) degli imperi degli aztechi e degli inca 
(negli anni Venti del XVI secolo) e ancor più con la scoperta degli im-
mensi giacimenti d’argento del Messico e del Perù.

•  Alla fine del Cinquecento, il declino di Venezia era ormai evidente.
Il posto della Serenissima, tuttavia, fu preso da Amsterdam, che 
riuscì a monopolizzare l’intero commercio con le Indie e l’Estre-
mo Oriente, togliendo ai portoghesi una base dopo l’altra. Dall’A-
merica, invece, gli olandesi avrebbero tratto profitto soprattutto 
grazie alla canna da zucchero, utilizzata per produrre rum e coltivata 
in Brasile e nelle isole dei Caraibi.

•  Per tutto il Seicento, l’Olanda sarebbe stata la più importante potenza ma-
rittima e commerciale del mondo. Solo verso la fine del XVIII la sua supremazia 
sarebbe stata sfidata da un nuovo soggetto, l’Inghilterra, mentre la Spagna an-
dava incontro ad un rapido ed inesorabile declino.

Manico di un coltello inca 
che rappresenta il dio
del Cielo e della Luna.
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Il definitivo crollo della potenza veneziana, tuttavia, era ancora lontano. 
Infatti, per quanto efficace fosse l’azione di disturbo operata dai portoghesi, 
i commercianti arabi ripresero a rifornire il Mediterraneo dei soliti pro-
dotti orientali: per un altro secolo, sarebbe stato possibile alle navi della Se-
renissima frequentare i porti di Siria e d’Egitto e tornare a Venezia con le 
stive colme di spezie.

Anversa, la rivale di Venezia Anversa non fu solo un centro di scambio 
tra prodotti orientali e argento. I portoghesi, infatti, vi si rifornivano di le-
gname, pece e canapa, ossia dei materiali necessari per costruire gli scafi, gli 
alberi e le vele delle loro navi. Si trattava di materiali che venivano dal Bal-
tico; nel Trecento e nel Quattrocento, il trasporto di queste merci fu mono-
polizzato dalle città tedesche dell’Hansa. Nel XVI secolo, invece, si fece sem-
pre più agguerrita la concorrenza dei marinai olandesi, dopo che nel 1512 
avevano ottenuto dal sovrano danese il diritto di attraversare il Sund, lo stret-
to che separa la Danimarca dalla Norvegia e immette nel mar Baltico.
Infine, a partire dal 1535-1540, la presenza più significativa ad Anversa non 
fu più portoghese, bensì spagnola; la conquista dell’America, infatti, rese ne-
cessaria l’esportazione verso quella terra di una quantità sterminata di ma-
nufatti europei, che i mercanti iberici acquistavano proprio ad Anversa. «Gli 
anni 1535-57 corrispondono incontestabilmente al momento più alto di An-
versa. La città non è mai stata così prospera, né cessa di ingrandirsi: nel 1500, 
all’inizio della sua grande fortuna, contava a malapena da 44 000 a 49 000 
abitanti; supererà i 100 000 certamente prima del 1569; il numero delle case 
passa da 6800 a 13 000, cioè raddoppia. Il lusso, i capitali, l’attività industria-
le, la cultura sono al culmine» (F. Braudel). 

ANVERSA E VENEZIA A CONFRONTO
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Poteri e confl itti

2  Le grandi potenze europee 
alla fine del XV secolo

2.1 Il ducato di Borgogna e il regno di Francia 

Nel tardo Quattrocento, mentre si accingeva a entrare nel grande circuito del 
commercio internazionale, la città di Anversa faceva parte dei possedimenti 
del duca di Borgogna. Durante la guerra dei Cent’anni (1337-1453), i duchi 
avevano tenuto un atteggiamento ambiguo e spesso si erano schierati dalla 
parte degli inglesi. Inoltre, approfittando della lunga debolezza dei sovrani di 
Parigi, erano riusciti a sottomettere al proprio potere numerosi e ricchi terri-
tori, sottraendoli alla sovranità sia del re di Francia, da un lato, sia dell’impe-
ratore di Germania, dall’altro.
Lo Stato borgognone arrivò a comprendere le Fiandre, il 
ducato di Lussemburgo, il ducato di Brabante e le contee 
di Olanda e di Zelanda. Erano regioni economicamente 
prospere, caratterizzate dalla presenza di numerose città 
(come Gand e Bruxelles), da ottimi porti (Bruges, Anver-
sa e Amsterdam) e da numerosi fiumi navigabili. Il difet-
to più grave del nuovo Stato era l’assenza di compattezza 
territoriale: la Borgogna e i territori del Nord, infatti, era-
no separati dalla Lorena, che il duca Carlo il Temerario, 
pertanto, cercò di conquistare nel 1477. Questa iniziativa 
provocò la ferma risposta del re di Francia, deciso a im-
pedire la creazione, ai propri confini nord-orientali, di 
una nuova e omogenea compagine politica. Lo scontro 
avvenne a Nancy, in Lorena, nel 1477, e vide la disfatta di 
Carlo il Temerario, che restò ucciso sul campo di batta-
glia. Forti di questa vittoria, i sovrani di Parigi volsero le 
loro ambizioni in direzione dell’Italia, che nel XV secolo 
era la regione più ricca dell’Occidente cristiano. 

Il tentativo
di unificare
la Borgogna
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STORIA DEL DUCATO DI BORGOGNA

DATE EVENTI

1363 Filippo l’Ardito riceve dal padre, il re di Francia 
Giovanni il Buono, il ducato di Borgogna

1419-1467 Muore Filippo e sale al trono Giovanni Senza Paura

1467-1477 Filippo il Buono, figlio di Giovanni Senza Paura, 
ingrandisce il regno

1477 Carlo il Temerario conquista anche la Lorena,
ma si scontra con il re di Francia Luigi XI

1404 Luigi XI sconfigge Carlo il Temerario e occupa
il ducato di Borgogna

  Link
La guerra dei
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2.2 L’Italia degli Stati regionali

Firenze e i Medici Nella penisola italiana, accanto a Venezia, lo Stato più 
fiorente era Firenze, che dal 1434 fu governata, di fatto, dalla famiglia Medi-
ci. Si trattava di una potente dinastia di mercanti e banchieri, dotata di filiali 
a Bruges, Londra e Roma. Guidato da Cosimo il Vecchio, l’impero finanziario 
e commerciale dei Medici si rafforzò ulteriormente nella seconda metà del
XV secolo, quando il papa concesse loro il monopolio del commercio dell’al-
lume, scoperto a Tolfa, in Lazio, nel 1459. Per l’epoca, si trattò di un evento di 
enorme rilevanza, in quanto l’allume era un materiale essenziale nella lavora-
zione dei panni di lana, ma poteva essere acquistato, in precedenza, solo in 
Asia Minore, cioè in una regione passata sotto il dominio politico ottomano. 
Cosimo de’ Medici non si proclamò mai signore di Firenze. Il suo dominio era 
indiretto, cioè si attuava mediante la collocazione di amici e collaboratori fida-
ti nei centri decisionali delle istituzioni fiorentine. Dal punto di vista formale, 

Banchieri e mercanti

Cosimo il Vecchio

L’Italia dopo la pace di Lodi
In Italia il potere era spezzettato in tanti Stati, ma cinque di 
questi si dividevano la maggior parte del territorio: il ducato di 
Milano, le repubbliche di Venezia e di Firenze, lo Stato della 
Chiesa e il regno di Napoli. 
Molti Stati minori ruotavano intorno a queste potenze, come le 
repubbliche di Genova, Lucca e Siena, i marchesati di Saluzzo 
e del Monferrato, la contea di Asti, i ducati di Savoia e di Man-
tova (sotto il controllo dei Gonzaga) e i domini degli Estensi a 
Ferrara. Alcuni di questi Stati cercarono di estendere i loro con-
fini territoriali con una politica di espansione: tale situazione 
durò per molto tempo anche perché le principali potenze stra-
niere non potevano intervenire in Italia in quanto impegnate in 

altri importanti scontri: la Francia e l’Inghilterra, infatti, per gran 
parte del Trecento e del Quattrocento si fronteggiarono nella 
guerra dei Cent’anni, mentre la Spagna era impegnata, come 
vedremo più avanti, nella lotta contro gli arabi per la riconqui-
sta della penisola iberica. 
Sotto la regia di Lorenzo il Magnifico (raffigurato dal pittore 
Ottaviano Vannini in un dipinto del XVII secolo nell’immagine 1), 
con la pace di Lodi (nell’immagine 2 la carta mostra la divisio-
ne dell’Italia dopo il 1454: in rosso sono indicati anche i nomi 
delle principali entità politiche territoriali) si riuscì a ristabilire 
una situazione di pace, che durò per circa quarant’anni. Ciò 
favorì indubbiamente il progresso economico, artistico e cultu-
rale degli Stati italiani.

VISTO DA VICINODA VICINO

Ottaviano Vannini, 
Lorenzo de’ Medici 
circondato da un 
gruppo di artisti, 
dipinto del 1635 
(Firenze, Palazzo Pitti, 
Museo degli argenti).
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L’ITALIA DOPO IL 1454
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Ducato di Milano
Nel Trecento a Milano dominava la potente casata dei Visconti, 
che sotto Gian Galeazzo estese i propri domini in Lombardia, 
Veneto, Toscana e Umbria. Alla sua morte (1402) iniziò il declino 
della famiglia, che perse gran parte dei suoi territori a vantaggio 
soprattutto di Venezia. Dopo alterne vicende, nel 1447 si impos-
sessò del potere il capitano di ventura Francesco Sforza. Dotato 
di un grande talento militare e politico seppe riorganizzare lo 
Stato e sotto di lui Milano divenne un centro politico, culturale e 
commerciale di prim’ordine. Alla sua morte subentrò il figlio Lu-
dovico il Moro e iniziò il lento declino della signoria.
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Regno di Napoli
Nella prima metà del XIII secolo, l’Italia meri-
dionale e la Sicilia erano sotto il dominio di 
Federico II, nipote del Barbarossa. Dopo la 
sua morte, il papa esortò il principe francese 
Carlo d’Angiò ad assumere la signoria di 
quelle terre, operazione che in effetti ebbe 
luogo nel 1266, dopo che Carlo ebbe scon-
fitto a Benevento il figlio di Federico II, Man-
fredi. Nel 1282, la popolazione siciliana si 
ribellò al duro dominio angioino e chiese il 
sostegno del re d’Aragona, che riuscì a di-
ventare signore dell’isola nel 1302, dopo 
vent’anni di guerra. Intorno alla metà del 
Quattrocento, gli aragonesi riuscirono a con-
quistare anche Napoli e l’Italia meridionale.
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Ducato di Savoia
Nell’Italia settentrionale, fra numerosi piccoli Stati, 
si andavano affermando i Savoia, originari dell’o-
monima regione francese. Costoro nel 1416 ave-
vano ottenuto il titolo di duchi e gradualmente 
ampliarono i loro possedimenti in Piemonte. Per 
molto tempo il ducato subì l’influenza della Corona 
francese, che, seppur indirettamente, riuscì a in-
tervenire in questioni politiche molto importanti.
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Stato della Chiesa
Lo Stato della Chiesa derivava dall’antico Patrimonio di San Pietro, un 
insieme di donazioni fatte ai papi da sovrani e imperatori durante l’Alto 
Medioevo. Dopo il Mille, il Patrimonio di San Pietro divenne un vero e 
proprio Stato con a capo il pontefice. Durante il trasferimento del pa-
pato ad Avignone, però, lo Stato della Chiesa si frantumò in una serie 
di signorie locali: ricordiamo tra queste gli Este di Ferrara, i Da Polenta 
di Ravenna, i Malatesta di Rimini e i Montefeltro di Urbino. I papi si 
dovettero accontentare del riconoscimento formale della loro autorità 
senza però poter decidere sulla politica di quei territori.

la città toscana continuava a essere una repubblica; in realtà, tutte le elezioni o 
le designazioni erano regolarmente truccate o pilotate, in modo che nessuna 
carica importante sfuggisse al controllo dei Medici. Come accadde in altri cen-
tri italiani in quei medesimi decenni, anche Cosimo arricchì la città di grandi 
opere d’arte: possiamo ricordare, per esempio, il convento di San Marco (1437), 
ricostruito dal celebre architetto Michelozzo e affrescato da Fra’ Angelico.

La situazione politica: la pace di Lodi e Lorenzo il Magnifico L’antica 
libertà comunale, tuttavia, era ormai completamente perduta. Del resto, 
rispetto all’epoca dei comuni, il panorama politico italiano si era notevol-
mente semplificato dal punto di vista geo-politico, in quanto le città più 
importanti avevano sottomesso i centri minori, dando vita a Stati regiona-
li più o meno estesi. Nessuna di queste nuove entità territoriali aveva la 
forza di imporsi a tutta la Penisola; pertanto, dopo un lungo periodo di 

La formazione
degli Stati regionali

CARTINA CARTINA 
ONLINE ONLINE 
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scontri, che caratterizzò i primi cinquant’anni del Quattrocento, si giunse 
alla pace di Lodi, stipulata tra i principali contendenti (Stato della Chiesa, 
Firenze, Milano, Venezia, regno di Napoli) nel 1454. 
Lorenzo de’ Medici, che guidò Firenze dal 1469 al 1492, si pose come obiet-
tivo politico prioritario proprio di garantire che, in Italia, nessuno Stato po-
tesse acquistare una potenza eccessiva, capace di alterare il sostanziale equi-
librio venutosi a creare con la Pace di Lodi. I posteri avrebbero ricordato quei 
decenni come un tempo di pace, ricchezza e serenità. E non a caso, Lorenzo 
ricevette l’appellativo di il Magnifico.
La tempesta arrivò a fine del secolo, quando i re francesi avanzarono pretese 
e diritti di tipo dinastico sul regno di Napoli e sul ducato di Milano. A più 
riprese, pertanto, i sovrani di Francia cercarono di conquistare questi terri-
tori, organizzando campagne militari spettacolari e costosissime.

L’invasione francese Il primo sovrano francese a scendere nella penisola fu 
Carlo VIII di Valois (1483-1498), che nel 1494 mise in campo 3500 lance (ter-
mine collettivo che indicava i cavalieri corazzati e le loro scorte personali) e 
18 000 fanti, 5000 dei quali svizzeri. Questa campagna di Carlo VIII è, però, 
importante soprattutto per la qualità e l’entità della sua artiglieria: il re di 
Francia, infatti, disponeva di ben 140 cannoni (una quantità che nessuno, 
fino ad allora, aveva mai visto in possesso di un solo esercito), capaci di spa-
rare palle di ferro (e non più di pietra, come quelle che avevano distrutto le 
mura di Costantinopoli). I principali Stati italiani non opposero resistenza 
alcuna alla sua discesa e consentirono il passaggio del sovrano francese fino a 
Roma, dove entrò nel 1494, e poi nel regno di Napoli, che conquistò qualche 
mese dopo. Solo una vasta coalizione comprendente Venezia, Milano, il papa, 
l’impero e il regno di Spagna riuscì infine a cacciare Carlo VIII, nel 1495. 

«Il popolo eletto»: Savonarola a Firenze La campagna militare di Carlo 
VIII lasciò un segno profondo negli animi e nelle coscienze degli italiani, mol-
ti dei quali si convinsero che l’arrivo dei francesi fosse un castigo di Dio, cioè 
lo strumento di cui il giudice divino si serviva per punire i peccati degli uomi-

ni. In questo clima di esaltazione religiosa generalizzata, Firenze 
insorse e rovesciò la signoria di Piero de’ Medici (1494), 

mentre il predicatore domenicano Girolamo Savo-
narola (1452-1498) si assunse il compito di 

indicare la nuova strada che i cittadini del-
la neonata repubblica avrebbero dovuto 
seguire, per evitare in futuro di incorrere 
nell’ira divina. 

Savonarola esortò i fiorentini a cambiare 
radicalmente il loro stile di vita, cioè ad ab-

bandonare il gioco d’azzardo, l’usura e la lussuria. 
L’obiettivo del frate domenicano era quello di trasforma-

re Firenze nel regno di Cristo: una città in cui la Legge del 
Signore fosse integralmente osservata da tutti i suoi abitanti, 
e che poi, a sua volta, sarebbe servita da esempio e da model-
lo per tutte le altre terre cristiane. 
«E tu popolo di Firenze – predicava Savonarola – incomince-
rai in questo modo la riforma di tutta Italia, espanderai le tue 
ali nel mondo, per portarvi la riforma di tutti i popoli. Ram-

Lorenzo il Magnifico

Cannoni da
campagna

Monumento a Girolamo 
Savonarola (1875),

qui raffigurato durante
una delle sue invettive 

(Ferrara, piazza Savonarola).
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La guerra nel Cinquecento
Il XV secolo vide il graduale trionfo di un modo di gestire la 
guerra completamente diverso da quello medievale. Nel perio-
do precedente, il cavaliere e il castello dotato di alte mura mer-
late erano i principali simboli dell’attività militare. I guerrieri a 
cavallo attaccavano in file serrate e il loro impeto travolgeva 
ogni ostacolo; questa tattica si mostrò inadeguata, per la prima 
volta, nel corso della lunga lotta che oppose inglesi e francesi 
dal 1337 al 1453 (guerra dei Cent’anni). Gli arcieri britannici, 
infatti, si mostrarono in grado di colpire da lontano la cavalleria 
francese, bersagliandola di frecce e impedendole di rovesciare 
sullo schieramento nemico tutta la sua forza devastante.
Durante la battaglia di Nancy del 1477, Carlo il Temerario si 
trovò a dover fronteggiare il quadrato di picchieri, una nuova 
tecnica di combattimento capace di infrangere le cariche della 
cavalleria pesante in modo ancora più completo di quanto non 
avesse già saputo fare, nei decenni precedenti, un addestrato 
reparto di arcieri britannici. Si trattava di una formazione che, per 
certi aspetti, assomigliava all’antica falange macedone; l’elemen-
to che più colpisce l’osservatore è la lunghezza estrema (dai 3 
ai 5 metri) delle lance, che tenevano lontani i cavalieri e li colpi-
vano prima che essi potessero giungere a contatto fisico con il 
nemico. Per una schiera di cavalieri che osasse attaccare frontal-
mente non c’era alcuna speranza di sfondare quella selva di cen-
tinaia di lance, sulle quali l’impeto della carica finiva per rompersi.
Nancy rappresentò il primo grande trionfo della fanteria merce-
naria svizzera, al soldo del re di Francia. Per circa cinquant’anni, 
gli svizzeri furono i maestri indiscussi e insuperati della nuo-
va tattica. All’inizio, le bande di mercenari si offrivano sponta-
neamente ai signori che richiedevano i loro servigi; con il passar 
del tempo furono le autorità delle principali città elvetiche (resesi 
indipendenti, nel Duecento, dai duchi d’Austria) ad assumersi il 
compito di organizzare il reclutamento delle truppe, unica risorsa 
che permetteva, a quelle povere e sovrappopolate contrade, di 
integrare il misero rendimento delle loro economie montane.
La guerra dei Cent’anni aveva visto in azione i primi sperimen-
tali pezzi di artiglieria. In campo aperto, non produssero alcun 
effetto particolare; nel corso del Quattrocento, però, emerse tutta 

la potenza del cannone come strumento d’assedio, capace di 
aprire grandi brecce perfino nel più imponente dei castelli. En-
trambe le novità militari che andarono affermandosi – primato 
della fanteria e micidiale potenza dell’artiglieria – infersero un 
duro colpo al prestigio e alla potenza dei nobili. L’aristocrazia 
vide ridursi in modo notevole la propria importanza militare (che 
poteva trasformarsi in una formidabile arma di ricatto, nei con-
fronti del sovrano), mentre il cannone abbatteva i suoi castel-
li e trasformava il re in un soggetto assai più potente dei nobili.
Sia l’artiglieria sia la fanteria mercenaria (assoldata dai principi) 
erano costosissime. Solo l’autorità statale (principi, re o repubbli-
che) poteva permettersele, al punto che i singoli soggetti privati 
(per esempio, i grandi aristocratici) non furono più in grado di 
competere. Sotto questo profilo, vediamo gradualmente imporsi, 
come conseguenza della nuova guerra, uno dei tratti più tipici 
dello Stato moderno: il monopolio della violenza legale. In ef-
fetti, nel giro di poco tempo, gli ingegneri furono in grado di op-
porre valide difese al tiro delle artiglierie: ma le tozze fortezze di 
nuova concezione (denominate dagli storici «architettura bastio-
nata») erano anch’esse costosissime, cosicché neppure la rispo-
sta escogitata dalla tecnica delle costruzioni del tempo fu in 
grado, sotto il profilo militare, di fermare il declino dell’aristocra-
zia e l’ascesa dello Stato moderno.

VISTO DA VICINODA VICINO

LE PAROLE

Mercenario
Il termine (dal latino merces, “ricompensa”) ha spesso, 
in italiano, un significato dispregiativo, in quanto è as-
sociato a un’azione che dovrebbe essere compiuta in 
modo disinteressato, e non per ottenere in cambio 
una somma di denaro. Nel Quattrocento, era ancora 
opinione corrente che la guerra dovesse essere con-
dotta in modo onorevole, secondo le regole della ca-
valleria. Con la diffusione degli eserciti composti da 
mercenari, la guerra si fece più spietata: cessò di es-
sere un’attività ancora molto simile al gioco e alla festa 
(sia pure rischiosi e crudeli) per diventare un mestiere.

Un esercito schierato con picche, 
dipinto del XV secolo.

GUARDIAMO
LA STORIA

La guerra nella storia
Il quadrato

di fanti svizzeri
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mentati che il Signore ha dato segni evidenti che esso vuol rinnovare ogni 
cosa e che tu sei il popolo eletto a cominciare questa grande impresa, purché 
tu segua i comandi di Lui che ti chiama». 
Nel suo disegno di rigenerazione globale della Chiesa e della cristianità, 
Roma occupava naturalmente un posto centrale; qui, però, regnava papa 
Alessandro VI, tristemente noto per la sua corruzione e la sua immoralità. 
Allorché Savonarola osò sfidarlo apertamente e denunciarne il comporta-
mento, indegno per un pontefice, questi lo scomunicò, mostrandosi del tutto 
incurante delle minacce del frate. Temendo che la condanna del papa inve-
stisse l’intera città, i fiorentini si affrettarono ad arrestare e a processare Savo-
narola, che fu bruciato come eretico il 22 maggio 1498.

2.3 La Spagna: nascita di una nuova potenza

Dopo la disfatta del 1477, Maria di Borgogna, figlia di Carlo il Temerario, 
offrì la propria mano all’imperatore Massimiliano d’Asburgo. In tal modo gli 
Asburgo, che fino ad allora si erano interessati solo alla regione danubiana, 
nella loro qualità di duchi d’Austria, si trovarono impegnati in un nuovo 
settore dello scacchiere politico europeo, in aperta competizione con il regno 
di Francia. Per fronteggiarlo, l’imperatore cercò di costruire nuove alleanze: 
e poiché un accordo politico, alla fine del Quattrocento, trovava ancora la 
massima espressione nel matrimonio combinato fra due principi di sangue 
reale, gli Asburgo finirono per tessere una saldissima rete di parentele, che si 
estendeva da un capo all’altro dell’Europa. Tra i rivali della Francia, più di 
tutti destarono l’interesse degli Asburgo i sovrani di Spagna, che nel 1504 
riuscirono a impadronirsi in modo durevole del regno di Napoli. 
Il regno di Spagna fu il risultato della crescita politico-territoriale di due va-
ste entità statali, i regni di Castiglia e di Aragona (che comprendeva, fin dai 

La condanna
di Savonarola

La strategia
matrimoniale
degli Asburgo

 SGUARDO D’INSIEME

La nascita dei principali Stati d’Europa
Alla fine del XV secolo, incontriamo nell’Europa occidentale tre importanti soggetti che 
ormai si distinguono dagli altri per estensione territoriale, potenza economica e forza mi-
litare. Il tempo dei piccoli principati e delle città stava rapidamente volgendo al tramonto.
•  Il regno di Francia si era via via rafforzato grazie alla capacità dei signori di Parigi 

di sottomettere tutti i principali signori feudali. Una svolta decisiva si verificò in-
torno alla metà del XIII secolo, allorché venne rafforzato il controllo della Provenza (e, 
più in generale, del Sud del paese). Un secondo passaggio cruciale si verificò intor-
no alla metà del Quattrocento, quando la monarchia francese riuscì a sventare defi-
nitivamente il rischio di una dominazione britannica.

•  Il regno d’Inghilterra si estese verso ovest (conquista del Galles) e in Irlanda, ma 
fallì nello scontro con la Francia. Tutto sommato, però, la sconfitta ebbe un effetto 
benefico, nella misura in cui fece riscoprire al paese la sua dimensione insulare: dal 
XVI secolo in avanti, la principale vocazione dell’Inghilterra sarebbe stata commer-
ciale e marittima.

•  Il lunghissimo scontro con la Francia rafforzò in Inghilterra l’istituto parlamentare. 
Un conflitto come la guerra dei Cent’anni poté prolungarsi solo grazie all’unione di 
forze e di volontà che si creò tra Corona e Camera dei Comuni, che in Inghilter-
ra non poté più essere privata delle sue prerogative, cioè delle sue capacità deci-
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primi anni del Trecento, anche la Sicilia e la Sardegna). Nel corso del Basso 
Medioevo, questi due regni cristiani avevano operato la cosiddetta Recon-
quista, cioè avevano espulso i musulmani dalla maggior parte di quelle terre 
che gli arabi avevano conquistato nell’VIII secolo. 
L’evento decisivo della storia della Spagna moderna fu il matrimonio che nel 
1469 unì Isabella, regina di Castiglia, con Ferdinando, re di Aragona; i due 
Stati, nel periodo immediatamente seguente l’unione dei rispettivi sovrani, 
continuarono a essere amministrati come due entità distinte, e tali sarebbero 
rimasti fino alla morte di Isabella, nel 1504. Il passo decisivo verso l’unifica-
zione politica, tuttavia, era stato compiuto: e ciò voleva dire che, a fianco 
della Francia, si poneva un’altra potenza, dotata di grandi risorse, capace di 
competere per l’egemonia in Europa.

La cattolicissima Spagna Fin dall’inizio, la nuova ed emergente Corona 
spagnola volle presentarsi come la garante di una fede cattolica pura e rigo-
rosa. Il primo simbolo di tale intransigenza fu l’Inquisizione, introdotta 
nel 1480 per colpire gli eretici e coloro che, dopo essersi convertiti dall’e-
braismo o dall’islam, mostrassero segni di nostalgia per la loro fede origi-
naria o non si mostrassero abbastanza zelanti nella nuova. In secondo luo-
go, Ferdinando e Isabella si sforzarono di completare la Reconquista, cioè 
dedicarono ogni sforzo per occupare Granada, l’ultimo Stato musulmano 
in terra di Spagna. 
La campagna fu condotta con metodo ed efficacia, espugnando una a una 
(grazie all’artiglieria) le fortezze che formavano la corona difensiva intorno 
alla capitale, e saccheggiando tutte le campagne circostanti, in modo che 
Granada fosse del tutto priva di ogni possibilità di essere rifornita. Il 1o gen-
naio 1492, la città si arrese. 

La conquista
di Granada

sionali e del suo potere contrattuale: in altre parole, del suo peso 
politico.

•  In Spagna, i fattori determinanti furono due. Il primo, di natura dinasti-
co, fu il matrimonio tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Casti-
glia. Il secondo elemento fu di tipo religioso. Mentre in Inghilterra e in 
Francia, durante la guerra dei Cent’anni, l’identità collettiva dei sudditi 
dell’una e dell’altra Corona si definì per contrasto rispetto a un’altra 
popolazione cristiana, nel caso spagnolo il fat-
tore identitario fu l’essere cristiani, in contrasto 
con l’essere ebrei o musulmani. Il risultato fu 
un’autocoscienza nazionale precoce e fortis-
sima, ma pagata al prezzo di una altrettanto 
acuta intolleranza religiosa verso gli infedeli (e, 
di lì a poco, i selvaggi del Nuovo Mondo).

Ebrei e moriscos
nella Spagna
del Cinquecento
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La regina Isabella di Castiglia, particolare di un 
dipinto di autore anonimo del XVI secolo 

(Madrid, Museo del Prado).
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Confl itti tra civiltà, 
religioni e ideologie

La conquista
di Granada
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La lana, una grande fonte di reddito La guerra contro Granada era stata 
molto costosa, ma la Corona spagnola poteva contare, all’epoca, su numero-
se e cospicue risorse. In un primo tempo, alla fine del XV secolo, nell’econo-
mia del nuovo Stato nascente occupò un posto importantissimo l’alleva-
mento delle pecore, finalizzato alla produzione della pregiata lana merino. 
Tale attività era molto redditizia ma faticosa, in quanto i pastori spagnoli 
dovevano praticare la transumanza, cioè spostare gli animali dai pascoli esti-
vi ai ricoveri invernali, su percorsi che potevano essere di centinaia di chilo-
metri. I pascoli estivi si trovavano nelle montagne del Nord, mentre quelli 
invernali erano situati nelle pianure meridionali della Mancia e dell’Estre-
madura. 
Negli anni 1516-1520, erano circa 3 milioni le pecore che percorrevano in 
questo modo il Paese; poiché un movimento così gigantesco necessitava di 
una complessa e capillare organizzazione, a ciò provvide la Mesta, la potente 
compagnia che fin dal 1273 riuniva i più grandi allevatori di pecore del regno 
di Castiglia; essa aveva predisposto apposite piste (detti tratturi), larghe circa 
75 metri, e amministrava enormi quantità di terra, su cui gli animali poteva-
no alimentarsi. Poiché la Corona traeva enormi profitti dall’esportazione 
della lana, i re di Castiglia per lungo tempo non ascoltarono le richieste degli 
agricoltori: anzi, nel 1525 fu decretato che tutte le terre convertite a coltura 
arativa dopo il 1517 tornassero a disposizione degli allevatori di pecore. Solo 
dopo il 1550 la politica dei re di Spagna cominciò a mutare il proprio orien-
tamento; in questo caso specifico, tuttavia, a fianco della rinnovata crescita 
del prezzo del grano dobbiamo menzionare i metalli preziosi provenienti 
dall’America, grazie ai quali fu possibile compensare le perdite causate dalla 
diminuzione dei profitti provenienti dall’esportazione della lana. 

Svalutazione
dell’agricoltura

L’ESPANSIONE DELLA SPAGNA (SECOLI XI-XV)

REGNO

DI

ARAGONA

REGNO

DI CASTIGLIA

Madrid

Lisbona

GRANADA

Granada

REGNO

DI

PORTOGALLO

REGNO

DI NAVARRA

Barcellona

Genova

Roma

Venezia

REGNO

DI

NAPOLI

Sicilia

Malta

Sardegna

Baleari

Corsica

Regno di Aragona

Regno di Navarra

Regno del Portogallo

Regno di Castiglia

Territori sotto il controllo arabo

Confini dei territori
spagnoli nel:

1000

1200

1250

Nella carta sono illustrate le fasi della lunga e progressiva conquista dei regni cristiani della Spagna ai danni dei musulmani. Intorno al Mille le 
forze musulmane occupavano gran parte del territorio spagnolo, mentre già nel 1250 la loro influenza era limitata al piccolo regno di Granada, 
conquistato poi definitivamente dai sovrani spagnoli nel 1492.

CARTINA CARTINA 
ONLINE ONLINE 
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Poteri e confl itti

1  Ebrei e moriscos nella 
Spagna del 
Cinquecento

Le persecuzioni contro gli ebrei

Il XIV secolo fu uno dei periodi più drammatici dell’intera storia ebraica; in Germania e in 
altre regioni dell’Occidente, infatti, nel 1348-1349 gli ebrei furono accusati di aver avvele-
nato i pozzi, provocando la grande epidemia di peste che aveva decimato la popolazione 
europea. Nel clima ostile che, anche nella seconda metà del Trecento, si mantenne nei loro 
confronti, la situazione degli israeliti divenne critica soprattutto nella penisola iberica, che 
ospitava, nel tardo Medioevo, le loro comunità più numerose e fiorenti. 
La svolta radicale nella storia degli ebrei spagnoli si verificò nel 1391, allorché scoppiò una 
serie di gravi tumulti e disordini; per iniziativa di Ferrando Martínez d’Ecija, confessore del 
re, il moto antiebraico ebbe inizio a Siviglia, dove si ebbero circa 4000 morti. Da lì, poi, il 
movimento si allargò a tutti i territori cristiani di Spagna, Baleari comprese: ovunque, colo-
ro che non accettarono il battesimo furono uccisi.

La creazione dei primi ghetti A questa prima bufera se ne aggiunse, poco dopo, 
un’altra, scatenata dal predicatore itinerante Vincenzo Ferrer, un frate domenicano che 
– persuaso dell’imminenza del Giudizio universale – dal 1409 al 1415 percorse la Castiglia, 
l’Aragona e la Catalogna. Pur essendo personalmente ostile alla 
violenza contro gli ebrei, le sue prediche scaldavano le 
folle a tal punto che, subito dopo la sua partenza, im-
mancabilmente nascevano disordini antiebraici. Del 
resto, Ferrer stesso più volte era piombato all’interno 
di una sinagoga, ne aveva cacciato i fedeli riuniti in 
preghiera e aveva proclamato che, da allora in 
avanti, quel luogo di culto sarebbe stato una chie-
sa. Nell’insieme, è possibile che l’azione di Ferrer 
abbia provocato circa 35 000 conversioni forzate.
La sua principale preoccupazione, man mano che il 
suo successo aumentava, fu di impedire a questi 
nuovi cristiani di rimanere in contatto con i loro ex 
correligionari. A tal fine, nel 1412, Ferrer riuscì a im-
porre in Castiglia il cosiddetto Statuto di Vallado-
lid, in base al quale gli ebrei furono obbligati a risie-
dere in un quartiere separato e chiuso da muri, 
con un’unica porta d’ingresso che, alla sera, veniva 
sprangata e sorvegliata da soldati cristiani. 
In pratica, si trattò del primo ghetto, termine che 
tuttavia non è di origine spagnola, bensì veneziana. 
Quando la Serenissima, nel 1516, adottò un prov-
vedimento analogo, nella laguna fu riservata agli 
ebrei un’isola che, in precedenza, aveva ospitato 
una fabbrica di cannoni, cioè una fonderia in cui si 
gettava il metallo necessario per la costruzione di 
quelle armi da fuoco. Nel Cinquecento, la pratica di 
rinchiudere gli ebrei in questi quartieri speciali recin-
tati divenne pressoché universale: nel 1555, ad 
esempio, il papato ordinò la reclusione degli ebrei 
romani, dando vita a quel ghetto di Roma che – ul-
timo a essere eliminato in tutta l’Europa – sarebbe 
stato abolito solo nel 1870.

Le conversioni
forzate

Francesco del Cossa,
San Vincenzo Ferrer, 
particolare del Polittico 
Griffoni, 1473-1475 ca. 
(Londra, National Gallery).
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Gli ebrei convertiti

Lo storico francese Jean Delumeau ha scritto che – per quanto a noi appaiano brutali – i 
metodi di quanti procedettero alla conversione forzata degli ebrei «sottintendevano presso 
coloro che li utilizzavano una forma di ottimismo. Per essi, gli ebrei erano spiritualmente 

recuperabili». In effetti, grazie a una specie di virtù magica attribuita al battesimo, o me-
glio ancora grazie alla sua potenza esorcizzante (capace persino – si credeva –

di cacciare il diavolo), l’ebreo cessava di essere un mezzo demonio, veniva 
inserito nella comunità cristiana e diventava, quindi, inoffensivo.

La situazione reale, tuttavia, era assai più complessa, visto che molti de-
gli ebrei che erano stati costretti a scegliere tra la morte e l’acqua bene-
detta continuavano a praticare in segreto i riti ebraici e si sentivano 
ebrei nel proprio intimo. Disprezzato ancor più dell’ebreo praticante, il 
convertito ricevette pertanto in Spagna lo sprezzante epiteto di mar-
rano (porco) e fu oggetto di odio e di violenza ulteriori. A Toledo, ad 
esempio, nel 1449 si ebbe una vera sollevazione contro questi nuovi 
cristiani, in seguito alla quale venne emanata un’ordinanza che de-
classava a cittadini di seconda categoria (impossibilitati, quindi, ad 
accedere alle cariche pubbliche) tutti i convertiti d’origine ebraica, 
senza eccezioni. 

Le condanne dell’Inquisizione Già critica a causa di questa pri-
ma discriminazione, la condizione dei marrani divenne veramente pe-
ricolosa dopo il 1480, allorché prese a funzionare, a Siviglia, il primo 
tribunale dell’Inquisizione castigliana. Chiunque giudaizzasse in 
segreto – ad esempio astenendosi dal mangiare il maiale o rispettan-
do in qualche modo il sabato – fu trattato alla stregua di un eretico. 

La discriminazione 
contro i marrani

DOCUMENTI

LA PARTENZA DEGLI EBREI SPAGNOLI

Il racconto steso da Andrés Bernáldez, cappellano dell’Inquisizione generale, descrive la parten-
za degli ebrei (nel luglio del 1492) mescolando disprezzo e commiserazione.

In qualche mese gli Ebrei vendettero tutto quel che poterono; davano una casa in cambio di un 
asino, una vigna in cambio di una pezza di tessuto o di tela. Prima di partire fecero sposare fra di 
loro tutti i figli maggiori di dodici anni affinché ogni ragazza avesse la compagnia di un marito. Poi, 
affidandosi alle vane speranze della loro cecità, si misero in cammino lasciando la terra natia, gran-
di e piccoli, vecchi e giovani, a piedi, a cavallo, a dorso d’asino o in carretta. Un gran numero di 
disavventure li attendeva strada facendo, gli uni cadendo, gli altri rialzandosi, alcuni morendo, altri 

nascendo, altri ancora ammalandosi, e non ci fu Cristiano che 
non li compatisse, e tutti li invitavano a farsi battezzare, e qualcu-
no lo fece, ma ben pochi, ché i rabbini li incoraggiavano facendo 
cantare le ragazze e i giovani al suono dei tamburelli e dei flauti, 
per incitare la gente. E così se ne andarono dalla Castiglia.

L. POLIAKOV, Storia dell’antisemitismo, vol. II, Da Maometto ai Marrani,
La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 216, trad. it. R. SALVADORI

? •  Con quale comportamento
un ebreo spagnolo, nel 1492, 
avrebbe potuto evitare 
l’abbandono della terra 
natale?

•  Quali espressioni, presenti 
nel testo, lasciano intendere 
il disprezzo che l’autore nutre 
nei confronti degli ebrei?

Un rito ebraico in un dipinto del XV secolo. In Spagna, molti ebrei, nonostante
la “conversione” continuarono a praticare di nascosto i riti della loro religione originaria.
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Nei casi di trasgressione meno gravi, all’imputato veniva offerta la possibilità di riconciliarsi 
con la Chiesa, per mezzo di una cerimonia penitenziale pubblica e umiliante; il giudaizzante 
che rifiutasse di pentirsi del proprio comportamento, oppure risultasse recidivo (cioè fosse 
già stato ammesso una prima volta alla riconciliazione) subiva invece la condanna al rogo. 
È possibile che, a Siviglia, siano state 5000 le riconciliazioni e 700 le esecuzioni, nei primi 
sette anni di attività del tribunale; quanto a Toledo, nei quattro anni seguenti il 1486 si stima 
che si siano verificate 4850 riconciliazioni e 200 condanne a morte.

Le persecuzioni antiebraiche in Spagna
tra Quattrocento e Cinquecento

Il 31 marzo 1492, Ferdinando e Isabella firmarono l’editto di espulsione di tutti gli ebrei 
osservanti (non convertiti al cristianesimo) dalla Spagna. Essi avrebbero dovuto perento-
riamente abbandonare il Paese entro il 31 luglio, senza portare con sé né oro né monete 
coniate. L’editto giustificava tale provvedimento radicale con l’influenza negativa che gli 
ebrei praticanti avrebbero esercitato su quelli convertiti. D’altra parte, chi avesse accettato 
il battesimo avrebbe evitato la partenza e sarebbe potuto rimanere in Spagna; pertanto, la 
comunità ebraica spagnola si divise: mentre 150 000 individui scelsero l’emigrazione, altri 
50 000 optarono per la conversione.

L’emigrazione degli ebrei Coloro che partirono si diressero verso il Portogallo o verso 
l’impero ottomano; la sorte più dura toccò ai circa 100 000 emigranti che scelsero come rifu-
gio il regno portoghese. Già nel 1497 furono convertiti a forza, prima di diventare vittime – nel 
1506 – di un furioso massacro che, solo a Lisbona, fece più di mille vittime. Infine, nel 1536, 
fu introdotta l’Inquisizione che – prendendo come modello il tribunale spagnolo – perseguitò i 
marrani portoghesi in modo altrettanto inflessibile. Quanti espatriarono per mare, diretti verso 
l’impero turco e il Levante, incontrarono all’inizio difficoltà di ogni tipo; ma, per coloro che 
riuscirono a raggiungerlo, l’Oriente musulmano fu ospitale. Gli ebrei spagnoli, infatti, divenne-
ro i portatori e mediatori della superiore tecnologia europea, cioè introdussero nel mondo 
musulmano alcune innovazioni ancora sconosciute, prima fra tutte l’arte della stampa. 
Nel XVI secolo, la tragedia degli ebrei convertiti rimasti nella penisola iberica raggiunse intanto 
i suoi vertici; il regno di Spagna, infatti, proseguì nelle due direzioni che sopra abbiamo de-
scritto: caccia implacabile ai marrani giudaizzanti e, soprattutto, moltiplicazione dei provvedi-
menti ispirati al principio della limpidezza del sangue, per cui fu vietato ai cosiddetti nuovi 
cristiani l’accesso alle più prestigiose università spagnole (come Salamanca, Valladolid, Tole-
do) nel 1526, e persino ai più importanti ordini religiosi, come i francescani (nel 1525), i dome-
nicani (nel 1531) e infine i gesuiti (nel 1593). Si trattò di un vero razzismo teologico, cioè 

Provvedimenti 
contro i “nuovi 
cristiani”

Un male
ineliminabile

Ferdinando d’Aragona, particolare di un dipinto
della fine del XV secolo (Madrid, Museo del Prado).

LE PAROLE

Razzismo
Nel senso più tecnico del termine, il concetto di razzismo è 
moderno, cioè non compare prima del XVIII secolo: fino al Set-
tecento, la convinzione secondo cui tutti gli uomini derivavano 
da Adamo ed Eva impediva di affermare che alcuni gruppi 
umani erano biologicamente inferiori rispetto ad altri. Il com-
portamento degli spagnoli nei confronti degli ebrei convertiti e 
dei musulmani divenuti cristiani è tuttavia molto simile a quello 
dei razzisti moderni: in entrambi i casi, il giudizio negativo (che 
giustifica la discriminazione) è dato su un intero gruppo umano 
e non su singole persone. Tutte le persone appartenenti a 
quella collettività (senza eccezioni) sono considerate inferiori o 
pericolose, senza tener conto del comportamento del singolo.

RiferimentoRiferimento
storiograficostoriografico 1

pag. 189
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di una discriminazione che muoveva da motivazioni di ordine religioso, ma investiva gli anche 
gli ebrei battezzati. Anzi, poiché un simile comportamento mal si conciliava con la concezione 
teologica secondo cui il battesimo purificava e rigenerava completamente chi lo riceveva, si 
dovette affermare l’esistenza di una sorta di perversità ebraica ereditaria, talmente radicata 
che neppure la potenza del sacramento era capace di eliminarla. «In Spagna – riferì un frate 
francescano, che scriveva nel 1586 – è meno turpe essere bestemmiatore, ladro, vagabondo, 
adultero, sacrilego, o essere infetto da qualche altro vizio, che discendere dal ceppo degli 
ebrei, anche se gli avi si son convertiti due o trecento anni prima alla santa fede cattolica». 

Le persecuzioni dei moriscos 

Il termine moriscos designa tutti quei sudditi del re di Spagna che, nel XVI secolo, furono 
obbligati ad abbandonare la religione musulmana e a diventare cristiani. La loro tragica 
storia ebbe inizio nel 1492, allorché Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona riuscirono 
a espugnare Granada, l’ultimo lembo di terra iberica ancora sotto dominio musulmano. 
Nel trattato di capitolazione della città, i due sovrani cattolici si erano impegnati a rispet-

tare la libertà religiosa di tutti i non cristiani 
(fossero essi ebrei o musulmani) residenti 
nel territorio di Granada. Questa promessa, 
tuttavia, venne una prima volta violata, dai 
due re vincitori, nel momento in cui – tre 
mesi dopo l’occupazione della città – ema-
narono l’editto di espulsione degli ebrei; po-
chi anni più tardi, nel 1499, quell’impegno 
solenne fu ignorato di nuovo, in quanto i due 
re ordinarono che anche tutti i mori di Gra-
nada diventassero cristiani. 
La decisione dei sovrani cattolici provocò, 
nel 1502, la ribellione dei quartieri musul-
mani della città di Granada e di altre zone 
fittamente popolate da moriscos; la som-
mossa, in questa circostanza, fu schiacciata 
senza fatica: l’unico risultato che ottenne, 

Le conversioni
forzate dei
musulmani
in Spagna

DOCUMENTI

L’ORDINANZA DI TOLEDO

Toledo, nel 1449, fu una delle prime città della Spagna a vietare agli ebrei convertiti di ricoprire 
cariche pubbliche. A coloro che erano cattolici da lungo tempo pareva umiliante ricevere ordini da 
individui che erano cristiani da pochi anni e che erano universalmente sospettati di praticare in se-
greto l’antica fede ebraica.

Dichiariamo che tutti i suddetti conversos [convertiti, n.d.r.] discendenti dalla perversa razza 
degli Ebrei […] a causa delle eresie e degli altri summenzionati delitti, insulti, sedizioni e crimini da 
loro commessi fino ad oggi, devono essere considerati giuridicamente infami, inabili, inetti e indegni 
di ottenere uffici e benefici pubblici privati nella suddetta città di Toledo nel suo territorio […] di pre-
stare testimonianze e fede come scrivani o testimoni […] di esercitare la propria signoria sui Cristia-
ni da tempo devoti alla santa fede cattolica.

L. POLIAKOV, Storia dell’antisemitismo, vol. II,
Da Maometto ai Marrani, La Nuova Italia, Firenze 1974,
pp. 197-198, trad. it. R. SALVADORI? •  Quali espressioni, presenti 

nel testo, permettono di 
cogliere quanto fosse forte 
l’odio nei confronti degli 
ebrei, nella Spagna del 
Quattrocento?

I LUOGHI

Granada
La città di Granada si trova in Andalusia, la regione più 
meridionale della Spagna che, nel 711, venne conqui-
stata dai musulmani. La Spagna musulmana svolse, nel 
Medioevo, un’importantissima funzione culturale: il pen-
siero dei grandi filosofi greci cominciò a circolare in Oc-
cidente solo dal momento in cui, in Spagna, un numero 
crescente di intellettuali iniziò a tradurre le opere dei 
pensatori classici (basti pensare ad Aristotele) dall’ara-
bo in latino. A partire dall’XI secolo, i principati cristiani 
del Nord della penisola iberica iniziarono a espandersi 
verso sud, avviando il lungo processo di riconquista dei 
territori occupati dai musulmani. Nel Quattrocento, Gra-
nada era l’ultima roccaforte islamica in terra spagnola.
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per così dire, fu la decisione di estendere a tutta la Castiglia l’ordine di conversione, per cui 
chi volle conservare la fede nella rivelazione di Maometto (religione che, fino a quel momen-
to, le autorità cristiane avevano permesso di professare liberamente) dovette emigrare. Nel 
1525-1526 la conversione forzata fu imposta anche ai moriscos del regno d’Aragona; 
non si trattò tuttavia, in questo caso, di un provvedimento dello Stato, ma di una serie di 
brutali imposizioni compiute dalla popolazione cattolica a danno dei musulmani, che in que-
sta regione (e, soprattutto, nei dintorni di Valencia) erano sì molto numerosi, ma anche mol-
to più poveri e disorganizzati di quelli di Granada e, più in generale, del Sud della Spagna. 
Per quanto ufficialmente cattolici, i moriscos di Granada avevano conservato abitudini tipica-
mente arabe; agli occhi delle autorità cristiane, quelle usanze erano il segno evidente della 
loro ipocrisia, cioè del legame interiore che ancora li univa alla religione islamica. Pertanto, 
negli anni 1566-1567 fu emanato un decreto che lo storico Fernand Braudel ha definito «la 
condanna senza appello di una civiltà intera, di tutta un’arte di vivere: erano proibiti i costumi 
moreschi agli uomini e alle donne (soprattutto l’uso del velo), la chiusura delle case, rifugio 
delle cerimonie islamiche clandestine, l’utilizzazione dei bagni pubblici, infine la lingua araba. 
Insomma si voleva scacciare ciò che ancora sopravviveva dell’islam granatino».

La definitiva espulsione dei moriscos Di fronte a un simile sopruso, i moriscos del-
le regioni montagnose intorno a Granada insorsero, dando inizio a una guerra che, 
ben presto, divenne feroce e spietata da entrambe le parti. La rivolta fu domata nel 
1570; a quel punto, per evitare nuove sommosse in futuro, le autorità spagnole decisero 
di disperdere i moriscos granadini nel resto della Castiglia, mentre i loro beni vennero 
venduti a immigrati cristiani. Nel giro di pochi anni, tuttavia, in tutti i centri in cui erano 
stati deportati, grazie alla loro intraprendenza, i moriscos riuscirono ad arricchirsi. Nel 
medesimo tempo, il loro notevole tasso di incremento demografico fece aumentare co-
stantemente il loro numero, trasformandoli in una presenza sempre più pericolosa, agli 
occhi degli spagnoli. Pertanto, a partire dal 1582 si cominciò a discutere su come risol-
vere una volta per tutte, in modo drastico, il problema della loro esistenza.
Fino all’inizio del Seicento, tuttavia, non fu possibile prendere alcun provvedimento, a causa 
della cronica situazione di conflitto in cui la Spagna, su un fronte o sull’altro, si venne co-
stantemente a trovare. Tra il 1609 e il 1614, infine, tutti i moriscos furono espulsi dal re-
gno; dovettero andarsene circa 300 000 persone, un numero veramente considerevole, se 
teniamo presente che l’intera popolazione della Spagna ammontava a 8 milioni di individui. 

La reazione
dei moriscos

Francisco Pradilla Ortiz, 
Capitolazione di Granada, 
dipinto del 1882. La scena 
mostra Boabdil, ultimo re di 
Granada, mentre consegna
le chiavi della città ai re 
cattolici Ferdinando e 
Isabella.
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Il problema storico dell’intolleranza spagnola

La ragione principale della politica di intolleranza, praticata con tanta radicalità e intransi-
genza dalle autorità spagnole, va ricercata nella diffusa convinzione secondo cui un regno, 
per essere davvero sicuro al proprio interno, non poteva accettare l’esistenza di suddi-
ti che professassero una religione diversa da quella del sovrano. Sotto questo profilo, 
il caso spagnolo non è per nulla diverso dalla situazione che si incontra in tutti gli altri 
Stati dell’Europa cristiana nel XVI secolo, senza alcuna differenza fra regioni protestanti e 
regioni cattoliche: la cristianità non ha mai conosciuto, fino al XVIII secolo inoltrato, quella 
situazione di ampia libertà di culto che ha caratterizzato, invece, il mondo islamico.
 
La tolleranza dell’impero ottomano Sotto il profilo della tolleranza, nel Cinquecen-
to, l’impero ottomano ci appare infinitamente più aperto e disponibile nei confronti di 
quei sudditi che (ebrei o cristiani) professassero una fede diversa da quella islamica. 
In linea di massima le autorità turche non procedettero a conversioni forzate; viceversa, 
un suddito che, spontaneamente, avesse aderito all’islam poteva, nel mondo ottomano, 
accedere alle più alte cariche militari o burocratiche. Ciò contrasta in modo singolare con 
il razzismo teologico praticato in Spagna verso i marrani e i moriscos. Un simile atteggia-
mento discriminatorio non tenne mai conto delle soggettive convinzioni del singolo indivi-
duo (cioè del fatto che un ebreo o un moro battezzato potesse davvero essere diventato 
un cristiano autentico), ma funzionò sempre e solo sulla base di un pregiudizio: il fatto di 
essere un ebreo o un morisco condannava automaticamente un individuo alla discrimina-
zione, che colpiva in generale tutta una categoria, e non singole persone. Nel momento 
in cui si impedì ai marrani l’accesso alle cariche pubbliche, alle università e infine anche 
agli ordini religiosi, o quando si procedette all’espulsione dei moriscos, l’opinione del 
singolo non venne per nulla tenuta in considerazione: come in ogni razzismo, contò allo-
ra non ciò che la persona faceva o pensava davvero, bensì ciò che essa era, cioè il grup-
po cui apparteneva. 
Il comportamento tenuto dai turchi fu effetto di un duplice ordine di motivi; infatti, alla tra-
dizionale disponibilità musulmana a tollerare le altre due fedi monoteiste si aggiunse, nel
XVI secolo, la consapevolezza che il contributo di tutti i sudditi era importante ai fini della 

potenza economica dell’impero. Anzi, poiché ci si rende-
va perfettamente conto della superiorità tecnologica 
dell’Occidente, chiunque provenisse da quel mondo e 
offrisse al Turco i suoi servigi, esportando in Oriente i se-
greti della tecnica europea, era accolto a braccia aperte.

L’economia in crisi Al contrario, l’atteggiamento in-
tollerante provocò, in Spagna, un vero disastro eco-
nomico, in quanto tutte le principali attività produttive 
erano svolte, nel regno di Filippo II (1556-1598), da nuo-
vi cristiani, cioè da ebrei o moriscos convertiti più o meno 
recentemente.
La preoccupazione sempre più ossessiva della purezza 
del sangue gettò un’ombra sinistra su tutte le profes-
sioni esercitate tradizionalmente da quei gruppi che 
(più o meno forzatamente) avevano adottato la fede cri-
stiana solo da pochi decenni. Di conseguenza, il com-
mercio e l’artigianato furono sempre più disprezzati, 
considerati mestieri indegni di un vero cristiano; fino a 
quando esistettero moriscos o marrani disposti a svol-
gerli, la Spagna conobbe un artigianato fiorente e pro-
spero. Ma quando i primi furono espulsi e i secondi, per 
mimetizzarsi al meglio, cercarono di sottrarsi alle attivi-
tà tradizionali, il regno iberico perse ogni capacità 
produttiva, rinunciando di fatto, in nome della purezza 
del sangue, allo sviluppo di una moderna economia ca-
pitalistica.

Una società basata 
sul pregiudizio

Truppe dell’esercito 
ottomano sfilano in parata, 

miniatura del XVI secolo.
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Riferimenti storiografi ci

1  L’espulsione
degli ebrei spagnoli

Nell’aprile 1492, un decreto reale pose gli ebrei 
spagnoli di fronte a una secca alternativa: o 
convertirsi, o andarsene. La motivazione ufficiale 
insisteva sull’influenza negativa che la presenza 
di israeliti osservanti avrebbe avuto sugli ebrei 
battezzati, che spesso avevano abbandonato la 
fede tradizionale contro voglia e forzati con la 
violenza.

La decisione reale cadde come una mannaia 
alla fine del mese di aprile del 1492, interrompen-
do per circa 200 000 ebrei di Spagna il corso 
tranquillo dei giorni. L’editto sul quale i sovrani 
opposero, a Granata [Granada, n.d.r.], la loro 
doppia firma, è datato 31 marzo 1492; ma ci vol-
le un mese per organizzare, in tutte le città e i 
paesi, una diffusione simultanea dell’ordine reale, 
un ordine senza appello che suonava all’incirca in 
questi termini: gli ebrei e le ebree, quale che sia la 
loro età, che vivono, dimorano o si trovano per 
una ragione qualunque nei regni e nelle signorie 
spagnoli devono lasciarli prima del 1o luglio di 
quest’anno, insieme ai loro figli, figlie e parenti… 
ad eccezione di coloro che chiederanno di essere 
battezzati. Se, contravvenendo all’ordine reale, 
essi non lasciano il paese, o se vi ritornano, incor-
reranno nella pena di morte e nella confisca dei 
beni. È loro permesso di portare i propri beni con 
sé oppure di venderli, sarà come essi vorranno, 
ma non potranno esportare oro né argento. Gli 
ebrei disporranno di quindici giorni per farsi rico-
noscere presso un notaio, che registrerà i loro 
nomi e consegnerà loro un certificato.

È l’espulsione. Tutti furono presi alla sprovvista, 
perché ognuno si basava soltanto sulla propria 
esperienza e misurava gli eventi sulla scala della 
propria vita, di quella della sua famiglia e del suo 
paese. Certo, la memoria collettiva serbava il ri-
cordo dei massacri che nel 1391 avevano mietu-
to numerose vittime a Siviglia, Barcellona, Lerida, 
Valencia, Maiorca e altrove, ma un secolo era or-
mai passato e il trauma si era affievolito. […] Nel 
1483 agli ebrei d’Andalusia [la Spagna meridio-
nale, che per alcuni secoli fu dominata dai musul-
mani, n.d.r.] fu intimato di lasciare il paese e l’edit-
to reale del 1492 richiamava questo precedente, 
seguito nel 1486 da misure del medesimo ordine 
contro gli ebrei di Teruel. Ma l’espulsione non era 

stata in questo caso rigorosamente applicata, e 
gli ebrei erano ritornati in Andalusia. 

Certo, tutti questi fatti preoccupanti paiono con-
cordare; ma altri sono di natura tale da rassicurare 
gli animi. Gli ebrei sono coscienti di essere ottimi 
contribuenti. Come potrebbe la Corona privarsi 
delle risorse che le procurano le comunità ebrai-
che? Gli ebrei sono sottoposti alle stesse imposte 
indirette dei cristiani e devono anche versare un 
contributo speciale, il servicio y medio servicio, il 
cui ammontare raggiunge annualmente i 450 000 
maravedì. Inoltre, durante la guerra di Granata, tra 
il 1482 e il 1491, essi hanno versato al tesoro reale 
un contributo allo sforzo bellico equivalente a quel-
lo fornito dalla popolazione cristiana di Castiglia. 
Essi pagavano senza protestare, docilmente: si 
sentivano estranei al corpo sociale e acquisivano, 
ottemperando a doveri loro imposti, il diritto di vi-
vere in pace accanto ai cristiani. […] 

Ciò che gli ebrei non avevano percepito, nel 
1492, era il pericolo che rappresentavano per loro i 
tribunali inquisitori. L’Inquisizione, creata da Sisto IV 
su richiesta dei Re Cattolici, si insediò dapprima a 

Edouard Moyse, La persecuzione, dipinto del XIX secolo
(Parigi, Museo dell’Arte e della Storia del Giudaismo).
Il dipinto mostra alcuni convertiti al cristianesimo mentre 
aspettano l’arrivo degli emissari del tribunale dell’Inquisizione 
che avranno il compito di esaminare la sincerità della loro 
“scelta” religiosa.
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Siviglia, nel settembre 1480. Nel 1492, la rete dei 
tribunali inquisitori si era estesa all’insieme del re-
gno di Castiglia: diciassette centri, di cui alcuni 
solo provvisori. L’Inquisizione non poteva perse-
guitare gli ebrei per le loro credenze religiose. Ma 
essa perseguitò i conversos, gli ebrei convertiti al 
cristianesimo, sospettati d’essere cristiani d’ap-
partenenza ma ebrei di cuore, praticanti nel se-
greto delle loro case l’antica religione. E i processi 
si accumulavano, e i testimoni rivelavano i rappor-
ti che gli ebrei intrattenevano con i conversos.

Nella relazione in cui si espongono i motivi 
dell’editto del 1492, i sovrani si dilungano sulle 
ragioni che li hanno indotti ad espellere gli ebrei: 
dai rapporti degli inquisitori e di altre persone
– ecclesiastici o laici – i re vengono informati del 
proselitismo ch’essi esercitavano sui nuovi cri-
stiani, sovente poco sicuri della propria fede. I 
loro antichi correligionari «li attirano e li pervertono 
per trascinarli verso la loro perniciosa fede, li 
istruiscono alle loro cerimonie, insegnano loro ciò 
che devono credere, tentano di farli circoncidere, 
loro e i figli, dicono loro quali sono i digiuni che 
bisogna rispettare, parlano delle loro Pasque, del 
modo in cui si deve santificarle e di come man-
giare pane senza lievito e carni di animali abbat-
tuti secondo il rito. Essi li persuadono a rispettare 
quanto possono la legge di Mosè, dicendo loro 
che è l’unica a essere vera… tutto questo risulta 
da molte ammissioni e confessioni da parte degli 
ebrei e di coloro che sono stati da essi pervertiti e 
trascinati. E da questo risulta per la nostra fede 
cattolica un grande torto e obbrobrio».

La conclusione s’impone da sé: la presenza 
degli ebrei che vogliono restare tali è un ostacolo 
reale all’assimilazione degli ebrei convertiti. È ne-
cessario separare le due comunità, con un’ope-
razione chirurgica: per rendere impossibile ogni 
comunicazione tra esse, è indispensabile costrin-
gere gli ebrei alla conversione oppure espellerli.

B. BENNASSAR, L. BENNASSAR, 1492. Un mondo 
nuovo?, il Mulino, Bologna 1992, pp. 76-81

2  La lotta contro
i moriscos nella
Spagna del XVI secolo

I sovrani spagnoli del Cinquecento si posero 
come obiettivo prioritario l’omogeneità religiosa 
del regno. Pertanto, ebrei, protestanti e musul-
mani furono oggetto di una sistematica campa-
gna di persecuzione. Nella seconda metà del XVI 
secolo, l’Inquisizione si accanì soprattutto contro 
i moriscos, la cui condizione si aggravò seriamen-
te a partire dal 1550.

Quando Filippo II salì al trono [nel 1556, n.d.r.], in 
Spagna c’erano intorno ai 400 000 moriscos e cioè 
questi costituivano circa il 6 per cento dell’intera po-
polazione. Tuttavia, questa minoranza etnica non 
era sparsa in modo uguale per tutto il paese. Circa 
200 000 moriscos vivevano nei regni di Aragona, 
dove costituivano intorno al 20 per cento della po-
polazione, mentre forse 150 000 di loro erano con-
centrati nel regno di Granada, dove erano più di 
metà dell’intera popolazione locale. I moriscos co-
stituivano per il governo un problema inquietante. 
Fin dal tempo dell’espulsione di tutti quei mori che 
non avevano voluto convertirsi al cristianesimo 
(1492), le autorità avevano fatto di tutto per integra-
re quanti di essi erano rimasti in Spagna. Ma quan-
do Filippo era salito al trono, l’evidenza diceva che 
la politica di integrazione non funzionava, mentre 
intanto si moltiplicavano le prove di collusione [com-
plicità, n.d.r.] tra i moriscos e i loro cugini – i pirati 
algerini – le cui razzie nei villaggi cristiani della costa 
mediterranea della Spagna si stavano facendo 
sempre più sfrontate. C’era anche chi temeva un’in-
tesa tra i moriscos dell’Aragona e i protestanti della 
vicina Francia, coalizzati dall’odio che entrambi nu-
trivano per il cattolicesimo. […]

Bisogna però dire che non tutti i moriscos su-
scitavano motivi di apprensione. I signori terrieri 
della Spagna orientale e meridionale traevano 
grande vantaggio dall’abilità dei loro contadini 
musulmani nelle opere di irrigazione, nell’alleva-
mento dei bachi e nella lavorazione della seta. 
Era corrente il detto: «Chi possiede un moro 
non è mai povero» (Quien tiene moro tiene oro) 
e soprattutto i nobili di Granada si preoccupa-
vano di proteggere coloro che erano per loro 
fonte di ricchezza dalle vessazioni dell’Inquisi-
zione e dei tribunali. Nel maggio del 1528 erano 
stati loro a far andare in porto un accordo se-
condo il quale ai moriscos era consentito di 
praticare le loro usanze tradizionali sia nel vesti-
re sia nell’uso della lingua. Tuttavia, questa con-
dizione di privilegio dopo il 1550 venne sempre 
più contestata. Fra tutti i casi trattati dall’Inqui-
sizione nella città di Granada l’anno 1550 solo 

•  Gli ebrei spagnoli si attendevano l’editto 
che imponeva il loro allontanamento? 
Quali segnali avrebbero potuto metterli 
sull’avviso? 

•  Spiega l’espressione secondo cui
i conversos, cioè gli ebrei convertiti
al cristianesimo, erano «sospettati 
d’essere cristiani d’appartenenza
ma ebrei di cuore».

L’Europa alla conquista del mondo - UNITÀ 3 
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per il 50 per cento riguardarono dei moriscos, 
ma di tutti i processi inquisitoriali del 1556 furo-
no, invece, il 92 per cento ad avere come pro-
tagonisti dei moriscos. […]

Anche se in somma parte i condannati dell’Inqui-
sizione non salirono il rogo, è però vero che moltis-
simi rimasero a lungo in carcere (a loro spese) e 
molti furono sottoposti alla tortura. In genere la 
condanna stabilì che chi era trovato colpevole per-
desse tutti i suoi beni o gran parte di essi (ed era 
l’Inquisizione ad appropriarsene). L’incremento co-
spicuo che conobbe allora la persecuzione dei mo-
riscos non fu casuale, ma, anzi, fu effetto di una 
deliberata politica della Corona. Negli ultimi consigli 
composti per il figlio, l’imperatore Carlo V aveva 
raccomandato vivamente l’espulsione di tutti i mori 
dalla Spagna e di fatto tra il 1559 e il 1560 tre prov-
vedimenti importanti furono presi contro i moriscos. 
In primo luogo, la Corona ricusò di accogliere l’of-
ferta fatta da un’assemblea di anziani moriscos di 
Granada, che si dichiararono disposti a pagare 
100 000 ducati purché fossero rinnovate le disposi-
zioni che li proteggevano dalle attività dell’Inquisi-
zione. Sentendosi sostenuti da tale decisione gli 
inquisitori si diedero a compiere ispezioni nelle 
zone che avevano prima trascurato di visitare e co-
minciarono a condannare quelle usanze dei mori-
scos che in precedenza avevano tollerato, quali, ad 
esempio, la celebrazione di feste particolari, certe 
maniere di uccidere gli animali: queste cose furono 
reputate prove di eterodossia. Allo stesso tempo, il 
tribunale centrale (Audiencia) di Granada diede av-
vio ad una serie di inchieste sulla proprietà agraria, 
mettendo in discussione la legittimità del titolo di 
molti moriscos al possesso delle loro terre. […] 

La campagna contro i moriscos divenne ancora 
più accanita quando salì ad una posizione di potere 
il cardinale Diego de Espinosa. Costui divenne in-
quisitore generale nel 1564 e, oltre questa carica, 
dal 1565 tenne anche quella di presidente del Con-
siglio di Castiglia. In tal modo si trovò ad avere il 
controllo supremo sia sull’Inquisizione sia sull’Au-
diencia di Granada e fu lui ad incitare l’una e l’altra 
ad intensificare le ininterrotte vessazioni a danno 
degli infelici moriscos. Il 1o gennaio del 1567, in for-
za di un proclama reale emanato dietro pressioni 
dell’Espinosa e pubblicato dai banditori della città 
sia in arabo sia in castigliano, si ingiungeva a tutti i 
moriscos di smettere nello spazio di un anno il loro 
modo di vestirsi, di abbandonare la loro lingua, le 
loro usanze e le loro pratiche religiose. Se non l’a-
vessero fatto, essi erano passibili di multe e di arre-
sto. Dell’applicazione del proclama erano incarica-
te congiuntamente l’Inquisizione e l’Audiencia.

G. PARKER, Un solo re, un solo impero.
Filippo II di Spagna, il Mulino, Bologna 1985,

pp. 125-127, trad. it. J. CATALAN

•  Spiega l’espressione: «politica di 
integrazione».

•  Spiega il detto spagnolo: «Chi possiede 
un moro non è mai povero». 

•  Quali pratiche potevano essere segno
di eterodossia?

ANNI DI 
RIFERIMENTO

NUMERO DEGLI 
AUTOS DA FÉ 
[PROCESSI]

TOTALE DEI 
CONDANNATI

MORISCOS 
CONDANNATI

PERCENTUALE
DEI MORISCOS
TRA I CONDANNATI

1520-1529 1 89 3 3

1550-1559 4 377 271 72

1563-1569 4 420 368 88

3  Il dibattito relativo 
all’eliminazione
dei moriscos

Gli ultimi decenni del Cinquecento videro fiorire 
in Spagna un gran numero di proposte relative al 
modo migliore per liberarsi definitivamente dei 
moriscos. Solo un piccolo gruppo di intellettuali, 
laici ed ecclesiastici si rifiutò di prendere in consi-
derazione soluzioni violente.

La decisione di spazzarli via dal suolo spagnolo 
fu presa fin dall’estate del 1582, a quanto pare, 
quando una giunta riunita a Madrid decise di 
espellerli, a cominciare da quelli di Valenza. Biso-
gnava ancora vincere l’opposizione dei signori e 
trovare il momento buono, quando la Spagna fos-
se stata in pace e la flotta disponibile per proteg-
gere le coste nell’ipotesi di una ribellione. Ecco 
perché trascorse più di un quarto di secolo, du-
rante il quale nacquero un’infinità di progetti per la 
soluzione della questione morisca. Questi proget-
ti, spesso ispirati da alti prelati e da uomini di Sta-
to, sono interessanti per vari motivi: essi ci fanno 
sapere come, in un secolo, la mentalità spagnola 
fosse progredita in senso totalitario, e presentano 
più di un’analogia con i metodi e la mentalità hitle-
riani, pur essendo densi di motivi teologici talvolta 
sconcertanti per il nostro modo di pensare. 

Una volta acquisito il principio di una soluzione 
finale, come far scomparire i moriscos? Secondo 
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un’opinione diffusa, riferita da un avvocato dell’In-
quisizione di Valladolid, bisognava semplicemen-
te bruciarli tutti. Era una delle soluzioni possibili, 
preconizzata [proposta e sostenuta, n.d.r.] nel 
1482 niente di meno che dal cardinale di Toledo. 
«L’altra via praticabile – scriveva all’arcivescovo 
Ribera – è che Sua Maestà ordini vasti accerta-
menti, nominando dei funzionari del Sant’Uffizio 
[l’Inquisizione, n.d.r.] che si occupino di loro. Se 
persevereranno nell’eresia, avremo accertato la 
loro colpevolezza e potranno essere giustiziati 
(relajados) tutti senza altre prove».

Il dottor Fidalgo, ex priore dell’ordine di Calatra-
va, «grande teologo e servo di dio», proponeva da 
parte sua di caricarli tutti – uomini, donne e bam-
bini – senza eccezione alcuna, su dei bastimenti 
sfondati (barrenados), privi di remi, timoni e vele, e 
spedirli in Africa. Il dottor Gutiérrez di Siviglia pro-
poneva di castrare gli uomini, «come si fa nelle 
Indie agli schiavi, alla prima occasione. Non è la 
mia opinione ma solo un parere». Il vescovo Sal-
vatierra dava lo stesso suggerimento, estenden-
dolo alle donne. Imbocchiamo così la strada delle 
soluzioni di sterminio lento, di genocidio differito, 
in termini moderni. Il toledano Gomez d’Avila pro-
poneva di «mandarli in diverse parti del mondo; gli 
uomini da una parte e le donne da un’altra. In tal 
modo, non potendo comunicare fra loro, si estin-
guerà definitivamente la maledetta discendenza di 
Agar [personaggio femminile biblico: da lei e da 
Abramo, secondo la tradizione, sarebbe nato 
Ismaele, capostipite degli arabi, n.d.r.]. Alcune di 
queste proposte non avevano, a detta di chi le 
formulava, altro movente che la carità. E così il 
vescovo Juan Bautista Pérez (luminosa figura del-
la storia spagnola e grande ornamento della Chie-

sa, come scriveva Menéndez y Pelayo) insorgeva 
contro l’esilio dei Moriscos in Barberia, dove que-
sti apostati dichiarati sarebbero stati obbligati ad 
apostatare [rinnegare la fede cristiana, n.d.r.] di 
nuovo, dannandosi definitivamente l’anima, e pro-
poneva invece di «mandarli in Guinea, dove ci 
sono dei pagani, o nelle isole settentrionali, dove 
non avranno occasione di essere Mori [musulma-
ni, n.d.r.]. Una ysla desplobada [un’isola priva di 
abitanti, n.d.r.] era un’altra soluzione possibile, 
escogitata dal cardinale di Granata.

Secondo il cardinale de Guerrava, membro del 
consiglio di Stato, si poteva anche «dichiararli ri-
belli, nemici comuni di Dio e di Sua Maestà, e 
usarli sulle galere, nelle miniere e altrove». Questo 
per quanto riguardava gli uomini (mentre le don-
ne, i bambini e i vecchi erano «ripartiti» nella Spa-
gna stessa). Sarebbe stato, spiegava, un atto di 
carità cristiana, un’opera pia e gradita a Dio; non 
si poteva, infatti, sin escrupolo grande [senza un 
grave scrupolo di coscienza, n.d.r.], espellerli in 
Barberia [Africa del Nord, n.d.r.], dove avrebbero 
rinnegato la fede professata col battesimo. Citia-
mo, per finire, il progetto del sunnominato inquisi-
tore di Valladolid, don Gonzales de Celorigo, che 
suona più razionale e moderno, trattandosi di 
«immatricolarli» dopo averli dispersi fra i Vecchi 
Cristiani: «Devono vivere separati gli uni dagli altri, 
e vanno fatte delle liste diocesane per sapere 
quanti sono in ogni vescovato. Bisogna immatri-
colarli come Cristiani battezzati, che devono vive-
re e morire nella nostra Santa Fede; chi non ac-
consente può e deve andarsene dal regno. È loro 
proibito usare e insegnare ai figli l’arabo, pena la 
morte. È loro vietato essere mulattieri, e qualsiasi 
altro genere di traffico, per umile e vile che sia».

Va detto che ci fu anche una minoranza di ec-
clesiastici che salvarono l’onore cristiano insor-
gendo contro questi estremismi. Padre Sobrino 
di Valenza negava che tutti i Moriscos fossero 
eretici dichiarati […]. Il vescovo Figueroa ricorda-
va «l’opera eroica e meritoria dei Re del passato», 
e scongiurava di «confermare e perfezionare i Neo-
cristiani nella religione cristiana mediante la dottri-
na e una modesta coercizione, senza armare 
truppe e versare sangue».

L. POLIAKOV, Storia dell’antisemitismo, vol. II,
Da Maometto ai Marrani, La Nuova Italia,

Firenze 1974, pp. 362-364, trad. it. R. SALVADORI

L’Europa alla conquista del mondo - UNITÀ 3 

•  Quali erano le soluzioni proposte all’inizio 
del Cinquecento per l’eliminazione
dei moriscos?

•  Che cosa si intende con l’espressione 
«libertà di coscienza»?

Moriscos 
abbandonano 

Granada per sfuggire 
alle persecuzioni, 

dipinto del XVI secolo.
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Scienza, tecnica 
e società

2  Perché la Cina non ha 
scoperto l’America?

Lo sviluppo della civiltà cinese

Nell’XI secolo, la Cina entrò in una fase di eccezionale espansione economica. Il dato che 
maggiormente ha sorpreso gli storici è la precoce ed elevata produzione metallurgica, 
in grandi altiforni alimentati da carbon fossile (coke). Si tratta di un processo produttivo 
molto complesso, cui l’Inghilterra sarebbe approdata solo nel cuore del XVIII secolo; la 
Cina, all’opposto, intorno all’anno 1078, produceva 125 000 tonnellate annue di ghisa. 
Questo eccezionale sviluppo economico, però, fu intralciato in vari modi dalle autorità, 
a livello sia centrale sia periferico. Il governo riservò a sé il monopolio della fabbricazione 
delle armi e degli attrezzi in ferro, e per ottenere maggiori vantaggi fissava arbitrariamente 
dei prezzi bassi quando doveva acquistare la materia prima, mentre li alzava al momento 
della vendita. Il primo grave fattore di debolezza dell’economia cinese, dunque, fu la man-
canza di un vero libero mercato, dotato di autonomia. L’iniziativa e il dinamismo dei 
mercanti cinesi non furono mai davvero liberi di manifestarsi, in quanto il meccanismo 
economico non fu mai indipendente dai capricci e dalle interferenze delle autorità.
A livello periferico, poi, dobbiamo ricordare che i funzionari dello Stato (chiamati mandarini) 
erano scelti sulla base della loro cultura e non della loro competenza in ambito amministrati-
vo. Fieri della loro mentalità tradizionalista (ispirata all’etica di Confucio) essi disprezzavano 
sia i militari sia i mercanti, categorie considerate pericolose per l’armonia e l’ordine sociale.
I mongoli non condividevano la diffidenza confuciana nei confronti del commercio, del 
profitto e dei mercanti. Pertanto, tra il 1250 e il 1360 circa, l’economia cinese attraversò 
una fase di grandi traffici su lunghe distanze e fu di nuovo in pieno sviluppo. E mentre le 
carovane portavano merci di ogni tipo verso l’Europa, veniva costruita una grande flotta 
per la navigazione nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano indiano.

La dinastia Ming e le spedizioni oceaniche La fine del dominio mongolo (1368) e 
l’assunzione del governo imperiale da parte della dinastia Ming (che sarebbe rimasta 
potere fino al 1644) non interruppe la tendenza iniziata dai precedenti signori. Anzi, alla 
fine del Trecento e all’inizio del Quattrocento, la marina cinese possedeva senza dubbio 
la più grande flotta del mondo. Solo tra il 1404 e il 1407, dai cantieri cinesi 
uscirono ben 1681 navi. Le più grandi (chiamate navi forziere o navi dei gioielli) 
misuravano 120 metri di lunghezza per 48 di larghezza ed erano dotate di
9 alberi, che potevano portare fino a 12 vele di seta rossa. Si trattava dunque 
di vascelli imponenti e costosissimi: a fronte delle 300 tonnellate di stazza 
dell’ammiraglia di Vasco da Gama, una grande nave forziere superava re-
golarmente le 1500 tonnellate.
Tra il 1405 e il 1431, i cinesi intrapresero almeno sette grandi spedizioni, 
raggiungendo l’Indonesia, Ceylon e le coste orientali dell’Africa. Alla guida 
della flotta imperiale stava un ammiraglio eunuco, Cheng Ho; nel suo 
primo viaggio, comandò un complesso di forze imponenti: 27 800 uo-
mini, imbarcati su 62 giunche d’alto mare. Il confronto con le tre pic-
cole navi di Colombo, con i loro 90 uomini d’equipaggio totale, non 
potrebbe essere più stridente. Eppure, lo sviluppo della 
marina cinese non ebbe seguito. Quando Cheng Ho ritor-
nò dal suo sesto viaggio, l’imperatore che aveva promosso 
le sue imprese (Yongle, che regnò dal 1402 al 1424) era 
morto; anche se il suo successore gli concesse di organiz-
zare un ultimo viaggio, il decesso di Cheng Ho nel 1434 
coincise con la fine delle grandi spedizioni.

Una fase di grande 
espansione
economica

I viaggi oltremare

Zhu Yuanzhang, fondatore della dinastia Ming: è stato imperatore
della Cina dal 1368 al 1399.

RiferimentoRiferimento
storiograficostoriografico 1
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Il problema storico del ripiegamento cinese

Poco più tardi, i sovrani Ming posero drastiche limitazioni all’attività mercantile. Fin dal 
1371, ai cinesi era stato vietato di commerciare con l’estero; ma, dopo il 1436, fu proibi-
ta la costruzione di navi per la navigazione marittima. Nel 1500, chiunque costruisse 
una nave con più di due alberi rischiava la pena di morte; nel 1551, infine, navigare su una 
nave, in mare, per motivi commerciali, venne di nuovo severamente vietato.
La ripetizione dei divieti è il segno che la società cinese si adeguò lentamente e mal volen-
tieri alla volontà imperiale di soffocare quasi completamente il commercio. Il risultato, però, 
fu raggiunto. Alla fine del XVI secolo, mentre l’Europa era in prepotente espansione com-
merciale, l’immenso impero cinese era chiuso su se stesso e profondamente diffidente 
verso tutto ciò che era straniero: si trattasse di merci o di apporti culturali.
Siamo di fronte a una svolta e a una specie di enigma storiografico. I cinesi infatti, all’i-
nizio del Quattrocento – con un secolo d’anticipo rispetto ai portoghesi –, ebbero l’effet-
tiva possibilità di dominare le rotte marittime dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano, 
ma non sfruttarono l’occasione. Come scrive David S. Landes, il risultato fu disastro-
so: «La Cina si chiuse nel suo isolazionismo. Racchiuso, indipendente, apparentemente 
sereno, ineffabilmente armonioso, l’impero celeste si immerse per altre centinaia di anni 
nel suo confortevole compiacimento, impervio e imperturbabile. Ma nel frattempo, il 
mondo lo sopravanzò».

La diffidenza dell’impero cinese Se questo dato di fatto è innegabile, molto più 
aperta e complicata è invece la questione delle cause di questa scelta, che lasciò campo 
libero agli europei e, alla lunga, avrebbe permesso loro persino di sottomettere la Cina 
stessa. Sull’altro versante, il dibattito riguarda però anche l’Europa, cioè spinge a cercare 
i punti di forza di quest’ultima, i fattori dinamici, che provocarono dapprima la sua espan-
sione oltremare e infine la sua supremazia planetaria.
Innanzi tutto dobbiamo ricordare che i cinesi concepirono i viaggi oltremare solo come 
un’ostentazione di potenza, come la manifestazione della loro superiorità tecnica e cul-
turale, nei confronti dei barbari degli altri Paesi. Pertanto, è innegabile che, a fronte delle 
enormi spese affrontate per l’allestimento delle imbarcazioni, quelle spedizioni non porta-
rono frutti economici paragonabili a quelle intraprese dai portoghesi. Insomma, è senza 
dubbio sensato affermare che gli imperatori Ming decisero di porre fine alle spedizioni 
oceaniche per il fatto che i costi superavano ampiamente i profitti.
Tuttavia, è interessante notare che, nel 1479, quando il generale Wang Chin si propose 
di consultare le relazioni di viaggio stese da Cheng Ho, in vista di una campagna militare 
che avrebbe dovuto attuare in Annam (terra in precedenza visitata dall’ammiraglio navi-
gatore), gli fu vietato di leggere quelle carte. Questo rifiuto è segno del fatto che il ricordo 

di quei viaggi non piaceva alle autorità cinesi: erano solo 
una sgradevole parentesi da dimenticare. I sovrani 

Ming, in realtà, erano convinti che la conoscenza di 
quanto avveniva fuori dall’impero fosse sostan-

zialmente inutile, dato che la Cina non aveva 
bisogno di alcun contributo culturale esterno. 

Lo stile di vita, le usanze e il modo di agire dei 
barbari non erano ritenuti degni di nota né 

di interesse: ma così facendo, i cinesi 
non si accorsero della crescente po-
tenza tecnologica dell’Occidente e 
guardarono con disprezzo anche agli 
sviluppi che gli occidentali seppero 
trarre da invenzioni originariamente ci-
nesi come la stampa e l’uso della pol-
vere da sparo.

La crisi del traffico 
mercantile cinese

Un’occasione
storica persa

Le cause economiche 
del ripiegamento

L’ammiraglio cinese Cheng Ho (1371-1434), 
guida della flotta cinese nei primi decenni
del XV secolo (murale del XX secolo).

144-203_U3.indd   194 29/12/11   14.14



195

Approfondimento 2 - Perché la Cina non ha scoperto l’America?

Una veduta della Città 
proibita a Pechino.

L’imperatore come unica guida A questa prima spiegazione di ordine culturale, ne 
possiamo aggiungere altre, di tipo più propriamente politico. Dopo la cacciata dei mongoli, 
i Ming fissarono inizialmente la loro capitale a Nanchino (Nanjing, capitale del Sud), per se-
gnalare una precisa svolta rispetto al passato. Nel 1409, però, la corte imperiale decise di 
ritornare a Pechino, in quanto il confine settentrionale era di nuovo minacciato dai nomadi 
della steppa. La capitale fu ingrandita e abbellita: intorno al 1420, era ormai completato il 
grandioso palazzo imperiale, cinto di mura, che prende il nome di Città proibita.
Trent’anni più tardi, il pericolo era ancora serio: nel 1449, i mongoli sconfissero pesante-
mente l’esercito cinese, uccisero almeno 100 000 uomini e giunsero fino alle porte di Pe-
chino; solo pagando un pesante tributo l’imperatore riuscì ad allontanarli e a evitare il 
saccheggio della città. Nello stesso periodo, pirati giapponesi (denominati Wako) iniziaro-
no a farsi sempre più pericolosi sulle coste del Pacifico. L’impero, secondo alcuni storici, 
già diffidente verso il commercio e del tutto indifferente di fronte all’estinzione di fatto di 
questo settore dell’economia, lo proibì perché era incapace di difendersi su due fronti: 
quello continentale e quello marittimo.
Incontriamo qui il principale limite della potenza cinese: l’imperatore guidava un’impo-
nente struttura, ed egli solo decideva in che direzione muoverla. Questo significò, di 
volta in volta, che l’agricoltura poteva prendere il sopravvento sul commercio, come attività 
economica privilegiata, sostenuta dallo Stato; che quest’ultimo poteva deprimere e spazzar 
via un intero settore dell’economia (la produzione di ferro, il commercio, la navigazione ocea-
nica ecc.) oppure impedire a un’utile invenzione (la stampa, l’artiglieria, nel Cinquecento;
la ferrovia o il telegrafo, nell’Ottocento) di mettere radici e diffondersi sul suolo cinese.

Il problema storico della supremazia europea

L’Europa, al contrario, non ha mai più conosciuto l’unità politica, dopo il crollo dell’impe-
ro romano. Per certi versi, questa frammentazione politica ha reso la vicenda europea 
più tormentata e confusa di quella cinese; ma, alla lunga, l’articolazione in diversi Stati 
può essere considerata come uno dei fattori decisivi del suo sviluppo e, a partire dal
XVI secolo, della sua supremazia a livello mondiale. Si pensi, innanzi tutto, ai problemi mili-
tari. Costantemente minacciati dai loro rivali, i sovrani europei hanno dovuto aggiornarsi di 
continuo sugli sviluppi che avvenivano in questo campo, pena la disfatta e la perdita del 
potere. La concorrenza politica e militare è stata un notevole stimolo a tenere i propri 
armamenti sempre al passo con i tempi, fino al punto in cui questa eccezionale potenza 
bellica ha potuto riversarsi verso l’esterno e provocare l’asservimento delle Indie (da parte 
dei portoghesi e poi, più tardi, degli olandesi e degli inglesi) e dell’America (da parte degli 
spagnoli e dei portoghesi, al Centro e al Sud; degli inglesi e dei francesi, al Nord). Infine, 

Le cause politiche 
del ripiegamento

Un unico soggetto 
prende tutte
le decisioni

La necessità di uno 
sbocco esterno
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nel XIX secolo, la Cina stessa dovette subire profonde umiliazioni da parte delle potenze 
europee, anche se riuscì a mantenere in vita un’ombra di indipendenza formale.

I caratteri positivi del decentramento politico La frammentazione politica ebbe 
straordinari effetti positivi anche a livello culturale ed economico. Come ha scritto l’antro-
pologo americano Jared Diamond, la situazione di uniformità politica, in Cina, era tale che 
«la decisione di un despota poteva cambiare il corso della tecnologia». In Europa, 
invece, se una scoperta o un’invenzione erano rifiutati da un’istituzione o da un’autorità, 
ve n’era comunque un’altra pronta a vagliarla ed eventualmente a farla propria. Colombo, 
in un primo tempo, propose l’idea del suo viaggio al re del Portogallo; dopo aver ricevuto 
una risposta negativa, informò i sovrani spagnoli e, in caso di un ulteriore rifiuto, sarebbe 
stato disposto a rivolgersi al re di Francia. Allo stesso modo, un secolo più tardi, dopo che 
la Chiesa cattolica aveva condannato le tesi copernicane e l’opera di Galileo, le nuove 
teorie astronomiche poterono comunque essere pubblicate in Olanda e in altri paesi. 
«Nessuno mai – scrive Diamond – in Europa poté spegnere la luce».
A maggior ragione, la frammentarietà politica fu decisiva come molla di tipo economico. I 
portoghesi furono spinti verso le Indie, per aggirare il monopolio di Venezia e farle concor-
renza nell’importazione delle spezie; a loro volta, gli spagnoli accettarono il sogno colom-
biano di una nuova rotta verso l’Asia, per costruire una valida alternativa ai progetti porto-
ghesi. E dopo le iniziali delusioni, nel caso in cui gli spagnoli avessero rinunciato alla 
conquista del Nuovo Mondo, francesi, inglesi, portoghesi e altri ancora erano pronti a 
prenderne il posto.
A partire dal XV secolo, l’unità politica a dimensione continentale si trasformò per la 
Cina in una gigantesca zavorra. Gli europei, al contrario, si mossero come tanti sogget-
ti separati, uno più intraprendente, attivo e abile (oltre che spietato) dell’altro. Se per un 
istante guardiamo alla storia europea con occhio globale (e per gli indiani, i cinesi o i giap-
ponesi, in un primo tempo, non fu per nulla facile distinguere le varie nazionalità europee), 
questo significò che l’Occidente, a partire dal Cinquecento, si lanciò alla conquista del 
mondo. Solo da pochi decenni la Cina, imparata la lezione, ha organizzato il suo contrat-
tacco e si è avviata a riprendere quel ruolo di supremazia che per secoli i suoi imperatori 
hanno con orgoglio dichiarato e rivendicato.

La frammentazione 
politica, molla

per l’espansione

Soggetti separati,
ma dinamici

Cornelius Alberzoom, Caracche 
portoghesi all’ancora in un porto 

asiatico, dipinto del XVI secolo 
(Londra, Museo Nazionale Marittimo). 
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L’incontro fra due 
letterati cinesi, dipinto 
a colori su seta nella 
seconda metà
del XV secolo
(Taipeh, Cina,
Museo Nazionale
del Palazzo).

1  La cultura cinese di 
fronte all’artiglieria 
europea

Quando i portoghesi giunsero in Cina, nel 
1517, la fama dei loro cannoni li aveva preceduti. 
Ed è interessante osservare che la parola cinese 
Fo-lang-ki (franchi) in un primo tempo designava 
sia i popoli europei, sia i loro cannoni. Anche se ci 
si rese subito conto della potenza militare occi-
dentale, la cultura cinese faticò moltissimo ad ac-
cettarla, a imitarla e a farla propria. La classe diri-
gente cinese (i cosiddetti mandarini) era infatti 
scelta in base a esami che vertevano su temati-
che di tipo linguistico e letterario: quasi nessuno 
di loro aveva specifiche competenze in materie 
come l’arte militare, l’economia o la tecnica.

Dopo i loro primi contatti con i portoghesi, i ci-
nesi fecero qualche progresso nella fabbricazione 
e nell’uso dell’artiglieria. Ma tale progresso fu no-
tevolmente lento. Più di centocinquant’anni 
dopo, padre Martin de Rada poteva ancora scri-
vere che «l’artiglieria cinese […] è molto scaden-
te, perché consiste solo di piccoli cannoni di fer-
ro». Padre Matteo Ricci non era di opinione molto 
diversa: «Le loro armi difensive et offensive sono 
molto fiacche e solo hanno una certa apparentia 

per apparire alle rassegne». E un testo cinese 
ammetteva candidamente: «I Fo-lang-ki [i franchi, 
cioè gli europei, n.d.r.] adoperano le armi da fuo-
co con grande perizia. I cinesi, al contrario, quan-
do le usano, si fanno saltare le dita o le mani o 
anche le braccia…». […]

Non è facile individuare le ragioni dell’incapaci-
tà cinese di produrre artiglieria soddisfacente no-
nostante l’assistenza tecnica dei gesuiti, una 
buona scorta di materie prime e l’intelligenza e 
l’ingegnosità nazionali. […] La questione non ri-
guardava soltanto l’abilità tecnica ma anche il gu-
sto, l’orgoglio culturale e le istituzioni. La Cina dei 
Ming-Ch’ing era uno stato confuciano e fisiocra-
tico [poiché l’agricoltura era considerata la sola 
attività naturale, essa aveva la predominanza as-
soluta nella vita economica, n.d.r.], dove gli arti-
giani specializzati non erano molto numerosi e 
nemmeno godevano di una buona posizione so-
ciale. D’altra parte, la struttura della domanda 
non era tale da indurli a dedicarsi allo sviluppo 
delle tecniche occidentali.

La corte imperiale non manifestò mai quel ge-
nere di entusiasmo per l’artiglieria che ispirò i ben 
più bellicosi monarchi occidentali. Temendo i 
banditi non meno dei nemici esterni e le insurre-
zioni interne non meno delle invasioni straniere, la 
corte imperiale fece sempre del suo meglio per 
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limitare il diffondersi delle conoscenze delle armi 
da fuoco. […] L’atteggiamento della corte impe-
riale era notevolmente influenzato anche dal fatto 
che tradizionalmente s’era sempre guardato con 
sospetto alle influenze straniere. La possibilità poi 
che si diffondesse il sospetto che i barbari fosse-
ro più progrediti dei cinesi, era considerata, politi-
camente, più pericolosa della dinamite. D’altra 
parte, se e quando un imperatore adottava un 
atteggiamento più aperto nei riguardi dei barbari 
occidentali e della loro tecnologia, circoli conser-
vatori e funzionari di ogni tipo si destreggiavano 
attivamente per impedire ogni cambiamento. 
Non erano estranei talvolta sentimenti d’invidia e 
di diffidenza per la reputazione acquisita da qual-
che barbaro straniero presso la corte imperiale. 
Ma c’era di più. Nella nobiltà come tra i mandarini 
le caratteristiche culturali predominanti non erano 
favorevoli alle innovazioni. […]

I risultati superiori della scienza occidentale in 
fatto di astronomia con tutte le conseguenze che 
ne derivarono per il calendario cinese e per l’am-
ministrazione imperiale, costituivano già di per sé 
un colpo troppo duro per i mandarini del Celeste 
Impero per essere accettati come una faccenda 
di ordinaria amministrazione. L’idea che, alla luce 
del sapere tecnico dell’Occidente, gli eleganti poe-
mi e i saggi formali [le esercitazioni di bello stile 
letterario, n.d.r.] che i mandarini coltivavano fos-
sero inutili era più di quanto potessero sopporta-
re. Come dice quello scrittore cinese che si cela 
sotto lo pseudonimo di Mu Fu-Sheng, «la sconfit-
ta militare era la ragione tecnica in base alla quale 
si sarebbe dovuto acquistare il sapere occidenta-
le, ma era anche la ragione psicologica per non 
farlo. Istintivamente, i cinesi preferivano ammet-
tere la sconfitta militare, che poteva essere rove-
sciata, piuttosto che entrare in crisi psicologica: 
un popolo può sopportare l’umiliazione, ma non 
l’autodegradazione… I mandarini intuirono la mi-
naccia culturale alla civiltà cinese indipendente-
mente dai problemi economici e politici e cerca-
rono di resistere a tale minaccia ignorando i 
pericoli politici ed economici. Nel passato i cinesi 
non avevano mai dovuto rinunciare al loro orgo-
glio culturale: gli stranieri con cui essi erano venu-
ti a contatto nella loro storia plurimillenaria aveva-
no sempre adottato la civiltà cinese. Nella loro 
storia non c’era quindi esperienza alcuna che 
potesse servir loro da guida nella nuova crisi».

L’orgoglio culturale era il primo e più grosso 
ostacolo a ogni cambiamento, e ad esso si ac-
compagnavano gusti tradizionali e sistemi di valo-
re tenacemente immobili. Per la maggior parte dei 
mandarini della Cina dei Ming [1368-1644, n.d.r.] 
e del primo periodo Ch’ing [iniziato nel 1644, il 
dominio dei Manciù, o Ch’ing, durò fino al 1911, 

n.d.r.] nulla poteva esserci di meno attraente che 
innovazioni militari e armi assordanti. Civilissimi e 
raffinati, iniziati ad una cultura essenzialmente 
umanistica, i funzionari del Celeste Impero erano 
dilettanti nel vero senso della parola, senza inte-
resse per la scienza, senza simpatia per il com-
mercio e senza indulgenza per l’utilità pratica. Di-
lettanti del governo perché la loro educazione era 
essenzialmente artistica, essi erano dilettanti in 
arte perché la loro professione era il governo.

La cultura cinese riposava saldamente sulla 
tradizione, e i dotti mandarini non potevano per-
suadersi – come osservò padre Le Comte (1655-
1728) – «a far uso di nuovi strumenti e ad abban-
donare i loro ormai vecchi, a meno che venisse 
un ordine specifico dell’imperatore diretto a tal 
fine. Preferiscono il più scadente dei pezzi d’anti-
quariato al più perfetto oggetto moderno, diffe-
rendo in ciò [e in ciò sono diversi, n.d.r.] da noi 
(europei) che non amiamo altro che le novità».

C.M. CIPOLLA, Tecnica, società e cultura. Alle origini 
della supremazia tecnologica dell’Europa

(XIV-XVII secolo), il Mulino, Bologna 1990, pp. 199-202

•  Che ruolo sociale giocavano il commercio 
e l’artigianato nella Cina del xv secolo?

•  Spiega l’affermazione di Mu Fu-Sheng: 
«Un popolo può sopportare l’umiliazione, 
ma non l’autodegradazione».

•  Che cosa distingueva gli europei da tutti 
gli altri stranieri con cui i cinesi erano 
venuti a contatto nella loro storia 
plurimillenaria?

2  Unità cinese
e frammentazione 
europea

Nel suo lavoro intitolato Armi, acciaio e malat-
tie, l’antropologo statunitense Jared Diamond ha 
tentato di spiegare le ragioni della supremazia eu-
ropea in ambito politico, militare, tecnologico ed 
economico. Esclusa qualsiasi spiegazione razzi-
sta, Diamond insiste sullo spirito di competizione 
esistente tra i vari Stati europei, mentre la Cina si 
trasformò in una struttura immobile, orgogliosa 
della propria cultura millenaria e diffidente verso 
qualunque innovazione.

Le prime società della Mezzaluna Fertile e del 
Mediterraneo orientale ebbero la sfortuna di sor-
gere in un’area ecologicamente fragile, e commi-
sero un suicidio ecologico distruggendo le loro 
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Approfondimento 2 - Perché la Cina non ha scoperto l’America?

Un imperatore cinese 
con la sua corte 
durante un viaggio 
d’ispezione in una 
regione del suo vasto 
impero, dipinto a 
colori del XVII secolo.

risorse. All’Europa occidentale e settentrionale 
questo fatto fu risparmiato, non perché fossero 
abitate da popoli più previdenti, ma perché il loro 
ambiente era più resistente, con maggiori preci-
pitazioni e rapida ricrescita della vegetazione. 
Oggi gran parte di queste zone è ancora in grado 
di ospitare l’agricoltura, 7000 anni dopo il suo ar-
rivo. In Europa arrivarono colture, animali, tecni-
che e alfabeti della Mezzaluna Fertile, che dopo 
questi doni si autoeliminò come centro di potere 
e innovazione.

Cosa successe invece in Cina? I suoi vantaggi 
iniziali erano molteplici: inizio dell’agricoltura qua-
si contemporaneo alla Mezzaluna Fertile; grande 
diversità ecologica da Nord a Sud e dalla costa 
all’interno, con conseguente ricchezza di colture, 
animali e tecniche; area grande e produttiva, e 

popolazione assai numerosa; ambiente meno ari-
do e fragile di quello del Vicino Oriente – tanto 
che la Cina è ancora coltivata oggi, a 10 000 anni 
dalla nascita dell’agricoltura, anche se con pro-
blemi ambientali sempre più gravi e più seri di 
quelli europei.

Questi vantaggi le permisero nel Medioevo di 
diventare la prima nazione tecnologica al mondo. 
Qui furono inventati tra le altre cose la ghisa, la 
bussola, la polvere da sparo, la carta, la stampa 
e tanto altro. Era una straordinaria potenza ma-
rittima, che nei primi anni del XV secolo era in gra-
do di allestire flotte di centinaia di navi lunghe 
anche 120 metri, con equipaggi di 28 000 uomi-
ni [per ogni flotta allestita, n.d.r.], che si spinge-
vano fino alle coste orientali dell’Africa. Perché 
queste formidabili navi non doppiarono il Capo di 
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L’Europa alla conquista del mondo - UNITÀ 3 

Buona Speranza e arrivarono in Europa, prima 
che Vasco de Gama facesse il percorso oppo-
sto? Perché non attraversarono il Pacifico arri-
vando in America prima di Colombo e delle sue 
tre piccole navi. In breve, cosa fece perdere alla 
Cina la sua supremazia tecnologica?

La fine di questa grande flotta ci dà un indizio 
preciso. Sette di queste grandi spedizioni partiro-
no dalla Cina tra il 1405 e il 1433. Furono sospe-
se all’improvviso a causa di un’aberrazione politi-
ca: la lotta di potere all’interno della corte tra la 
fazione degli eunuchi e i loro avversari. I primi 
erano responsabili della marina, per cui quando i 
secondi vinsero bloccarono le spedizioni, sman-
tellarono la flotta e proibirono la navigazione tran-
soceanica. È un episodio che ricorda il rifiuto del-
le autorità inglesi di passare all’illuminazione 
elettrica, l’isolazionismo degli Stati Uniti tra le due 
guerre, e molti altri passi indietro motivati da be-
ghe politiche locali. Ma in Cina la cosa era più 
grave, perché l’intera regione era unita in un im-
pero. Una decisione di pochi fermò la navigazio-
ne in Cina, e da temporanea divenne definitiva, 
perché non rimasero più cantieri che avrebbero 
potuto, in seguito, costruire altre navi.

Per contrasto, vediamo cosa avvenne prima di 
una ben nota spedizione partita dalla frammenta-
ta Europa. Colombo, italiano di nascita, era ini-
zialmente al servizio del duca d’Angiò, e poi del 
re di Portogallo. Quando questi si rifiutò di servir-
gli le navi, egli si rivolse al conte di Medina-Celi, e 
infine ai regnanti di Spagna, che in principio nic-

chiarono ma alla fine decisero di finanziarlo. Se 
l’Europa fosse stata unita sotto il dominio di 

uno dei tre che rifiutarono, la scoperta 
dell’America avrebbe corso gravi rischi.

Quando la Spagna iniziò la sua con-
quista, altri stati si accorsero della ric-
chezza che affluiva dal Nuovo Mondo 
e sei si affrettarono a unirsi nell’impre-
sa. La stessa cosa accadde anche 
per i cannoni, l’illuminazione elettrica, 
la stampa, le pistole e mille altre in-
venzioni: c’era sempre qualche re-
gnante che si opponeva per sue per-
sonali idiosincrasie [fobie irrazionali, 
rifiuti a priori, che non vogliono co-
noscere ragioni, n.d.r.], ma una volta 
che la cosa era adottata in una na-
zione si diffondeva alla fine in tutta 
l’Europa. In Cina accadeva l’esatto 
opposto. […]

L’unità della Cina e la disunità 
dell’Europa hanno una lunga storia. 
Le aree più significative della prima 
furono unite per la prima volta nel 
221 a.C., e con brevi interruzioni lo 

•  Quali vantaggi permisero alla Cina di 
diventare la prima nazione tecnologica
al mondo?

•  Spiega la frase finale: «Nessuno mai
in Europa poté spegnere la luce come
in Cina».

sono rimaste fino a oggi. Il sistema di scrittura fu 
sempre lo stesso fin dalle origini, la lingua anche 
per molto tempo, e la cultura sostanzialmente 
omogenea da duemila anni. L’Europa invece 
non si è neanche mai avvicinata all’unificazione: 
era divisa in un migliaio di staterelli nel XIV secolo, 
che si ridussero a 500 nel 1500, arrivarono al 
minimo di 25 negli anni Ottanta e oggi [1997, 
n.d.r.] sono quasi 40. In Europa ci sono 45 lin-
gue, ognuna con il suo alfabeto modificato, e 
una diversità culturale ancora maggiore. Anche i 
blandi tentativi di unificazione politica dell’Unio-
ne europea incontrano oggi mille ostacoli.

Il vero problema connesso con la perdita di pre-
minenza della Cina sta nella sua immutabile unità, 
e nella cronica disunità europea. […] Dopo l’unifi-
cazione del 221 a.C. nessun’altra realtà locale po-
teva avere la possibilità di resistere a lungo in 
Cina; ci furono periodi di temporaneo sbanda-
mento, ma alla fine l’unità tornò sempre. L’Europa 
non fu mai unificata del tutto, nonostante gli sforzi 
di Carlo Magno, Napoleone e Hitler; anche l’impe-
ro romano nella sua massima espansione non ne 
copriva più di metà.

La geografia diede alla Cina un vantaggio inizia-
le, e i suoi diversi centri di agricoltura e innovazio-
ne poterono tutti scambiarsi colture e idee: ad 
esempio il miglio, il bronzo e la scrittura arrivarono 
dal nord, il riso e la ghisa dal sud. Questa assenza 
di barriere – in questo libro da me sempre sottoli-
neata come grande beneficio – alla fine le si ritor-
se contro, perché permise un’uniformità assoluta 
in cui la decisione di un despota poteva cambiare 
il corso della tecnologia. L’Europa invece si ritrovò 
divisa in decine o centinaia di stati indipendenti in 
continua competizione, che erano costretti ad 
accettare le innovazioni per poter sopravvivere: le 
barriere geografiche erano sufficienti a prevenire 
l’unificazione politica, ma non il passaggio delle 
idee. Nessuno mai in Europa poté spegnere la 
luce come in Cina.

J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del 
mondo negli ultimi tredicimila anni, Einaudi,
Torino 1998, pp. 317-321, trad. it. L. CIVALLERI

Una statuetta della 
dinastia Ming

(New York, Metropolitan 
Museum of Art).
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La crisi demografica dell’America 
dopo l’arrivo degli europei

Leggi attentamente i due testi che ti vengono proposti. Pur presentando alcune differenze nell’interpretazione 
complessiva del fenomeno, i due studiosi concordano sul fatto che l’arrivo degli europei in America provocò una 
drammatica catastrofe demografica. In ogni singola regione agirono fattori particolari e specifici. Pertanto, se in al-
cune zone furono determinanti il vaiolo e varie malattie europee, in altre risultarono più importanti le violenze, il lavo-
ro forzato e la distruzione del tradizionale modo di vita.

La grande moria
La grande moria colpì dapprima le isole dei Carabi. Poi si 

estese alle coste del continente e verso le pianure del Cen-
tro e del Sud America. Infine si fece strada nelle regioni 
montuose che avevano fatto da scenario ai grandi stati de-
gli aztechi, dei chibca [popolazione che viveva nella regione 
centro-orientale dell’odierna Colombia, n.d.r.] e degli inca. 
Española (Santo Domingo) aveva circa un milione di abitan-
ti nel 1492, quando fu scoperta da Colombo; alla fine del 
1520 c’era un numero insignificante di sopravvissuti. Causa 
principale della diminuzione della popolazione fu il diffon-
dersi di organismi patogeni provenienti dal Vecchio conti-
nente nei confronti dei quali le popolazioni del Nuovo mon-
do erano indifese. L’impatto con il vaiolo e con il morbillo, 
spesso complicati da disturbi respiratori, fu forse decisivo in 
quelle zone così vaste. Ci furono più di quattordici grandi 
epidemie nel Centro America, e diciassette nella regione 
delle Ande tra il 1520 e il 1600; altre malattie ebbero effetti 
più localizzati. Sulla costa del Centro America la malaria
– probabilmente introdotta dai mercanti spagnoli e dai sol-
dati italiani – causò una strage nella regione, e in seguito si 
diffuse nelle pianure tropicali.

La presenza degli elementi patogeni tuttavia, da sola, non 
fornisce una soddisfacente spiegazione di quello che accad-
de. Bisogna anche considerare le condizioni politiche e socia-
li che permisero loro di proliferare così rapidamente. Sulle 
isole e sulle terre vicine ai Carabi, esse comprendevano l’uso 
indiscriminato degli indios per la ricerca dell’oro, e (dopo il 
1494) la massiccia intensificazione delle razzie di schiavi e del-
la pratica della schiavitù. Solo il Nicaragua perse, ad opera dei 
razziatori di schiavi, circa 200 000 abitanti, venduti nelle isole 
dei Carabi, a Panama e in Perù. Anche le colonie portoghesi 
in Brasile attuarono su larga scala la schiavitù. Nel 1560 c’e-
rano 40 000 indigeni americani che lavoravano in condizioni di 
schiavitù nel Nord-est del Brasile. Negli ultimi trent’anni del
XVI secolo le condizioni sociali degli indigeni erano diventate 
talmente insostenibili da costringere gli indios di Bahia a solle-
varsi in una rivolta che sfociò nel grande movimento millena-
rista, la Santidade, ed i partecipanti smisero di procurarsi il 
cibo nella speranza che Dio li avrebbe liberati dalla schiavitù e 
avrebbe reso gli europei loro schiavi. Si ritiene che i razziatori 
di schiavi bandeirantes di San Paolo abbiano rifornito il Nord-
est del Brasile con 350 000 indigeni americani nel periodo 
della schiavitù del Brasile. […]

La popolazione della Mesoamerica prima dell’arrivo degli 
spagnoli era stimata sui 25 milioni, quella del regno inca tra i 

6 milioni (Rowe) e i 30 milioni (Dobyns). Qualunque fosse il 
numero di abitanti, la popolazione fu decimata. Nella Meso-
america la popolazione scese ad un minimo di 1,5 milioni nel 
1650, e solo lentamente tornò ad aumentare successiva-
mente. Il numero di abitanti delle giurisdizioni spagnole di 
Lima e Caracas, rispettivamente nel Basso e nell’Alto Perù, 
scese dai 5 milioni del periodo della conquista a meno di 
300 000 tra il 1780 e il 1790. In queste zone montuose la 
denutrizione probabilmente aumentò la virulenza delle nuo-
ve malattie. 

Nel Centro America e nelle Ande l’approvvigionamento 
del cibo dipendeva innanzi tutto da uno sfruttamento inten-
sivo ed altamente organizzato del territorio. Un qualsiasi 
cambiamento in questo tipo di organizzazione – causato 
dalla guerra, da un’invasione straniera, o dalla morte per 
malattia di una parte della forza lavoro – minacciava la po-
polazione sopravvissuta. La rovina degli impianti idraulici e 
l’interruzione degli scambi tra zone specializzate in diversi 
prodotti dette luogo a conseguenze molteplici. Entrambe le 
regioni poi erano collegate da un equilibrato sistema per il 
trasferimento dei prodotti alimentari – nelle Ande attraverso 
la concentrazione e la ridistribuzione del prodotto, nella Me-
soamerica invece sia attraverso la ridistribuzione del pro-
dotto sia attraverso accordi di compra-vendita. Quando 
questi meccanismi vennero distrutti, i prodotti agricoli in 
eccesso non potevano raggiungere le popolazioni in diffi-
coltà; ne risultava certamente la morte di molti abitanti. […] 

In breve tempo gli europei iniziarono anche ad appro-
priarsi del terreno e dell’acqua per le proprie fattorie, per i 
mulini e le terre da pascolo e a costringere le popolazioni 
indigene al lavoro coatto. In molte parti del Centro America, 
come in Spagna, le pecore incominciarono a mangiare gli 
uomini. […] La nuova agricoltura e la pastorizia si basavano 
su specie vegetali importate dal Vecchio continente – come 
il frumento – che si aggiungevano ai prodotti locali come il 
mais e le patate, e vennero introdotti animali che non esi-
stevano nelle Americhe prima della Conquista, come i ca-
valli, i buoi, le pecore, le capre e i maiali. […]

Un nuovo sistema di agricoltura basato su campi ben 
arati e su vasti terreni destinati al pascolo sostituì l’orticoltu-
ra basata sull’accurata coltivazione e il drenaggio di piccoli 
appezzamenti terrazzati.

E.R. WOLF, L’Europa e i popoli senza storia, il Mulino,
Bologna 1990, pp. 206-210, trad. it. F. RONDOLINO

AVVIO GRADUALE
AL SAGGIO BREVE
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Avvio graduale al saggio breve

Le cause del collasso demografico 
degli indios in America

Non vi sono dubbi che l’incontro americano abbia causa-
to un rovinoso declino della popolazione india; le incertezze 
riguardano più che altro l’entità del disastro, la durata del 
declino e, naturalmente, le cause che lo determinarono. La 
prima incertezza è destinata a rimanere tale, perché l’am-
montare della popolazione iniziale, al momento del primo 
contatto (che avviene in date diverse per le varie regioni del 
continente), può essere solo congetturale. Congetture più 
o meno sensate e circostanziate; ma congetture rimango-
no. L’entità del declino quindi ci sfugge e dobbiamo accon-
tentarci di conoscere, di esso, alcune fasi che corrispondo-
no a segmenti temporali per i quali si dispone di elementi 
sufficientemente solidi. […] 

La catastrofe fu un fenomeno complesso, non semplifi-
cabile in uno o due fattori di agevole identificazione, ma 
multicausale, e lo storico deve darsi da fare per mettere 
ordine e dare priorità. Che catastrofe vi sia stata non vi sono 
dubbi. A Hispaniola, Cuba, Portorico e in Giamaica la po-
polazione taina fu praticamente cancellata nello spazio di 
due generazioni. Nell’isola di Hispaniola, scriveva Alonso de 
Castro nel 1542, «gli indios sono estinti»; per Oviedo, nel 
1548, «ne rimanevano qualche centinaio»; per Lopez de 
Velasco, attorno al 1570, c’erano ancora due villaggi con 
non più di cinquanta anime ciascuno. In Messico, trascu-
rando le stime assai arrischiate sul periodo iniziale, è stato 
stimato che la popolazione abbia perso la metà dei suoi 
componenti negli ultimi trent’anni del Cinquecento, senza 
contare il sicuro declino durante il primo mezzo secolo della 
Conquista. La popolazione dell’attuale Perù, tra il 1570 e il 
1620, si sarebbe dimezzata, ma il declino più forte sarebbe 
avvenuto nel ventennio successivo all’arrivo di Pizarro. Si 
potrebbe continuare a lungo, ma la storia rimane la stessa: 
in Yucatan, nelle coste di terraferma della regione caraibica, 
in Guatemala, in Cile. La vasta documentazione esistente è 
incontestata e incontestabile. […] 

Le testimonianze non ci spiegano perché avvenne la ca-
tastrofe demografica, non forniscono, cioè, un modello 
interpretativo coerente dei meccanismi del consumarsi 
dei nativi d’America. Suggeriscono però che l’impatto della 
Conquista fu globale e coinvolse le varie componenti biolo-
giche e sociali che concorrono a mantenere l’equilibrio de-
mografico di una collettività. Suggeriscono che la perdita di 
quell’equilibrio e il lungo e rovinoso declino coinvolsero una 
pluralità di cause, poche principali (tra queste, naturalmen-
te, le nuove patologie) e molte subalterne, in successioni e 
articolazioni diverse secondo le condizioni e vicende locali. 
Cosicché un processo che si è affermato in questa partico-
lare linea d’indagine va rovesciato: invece di proporre un 
paradigma e ricercarne l’applicabilità alla situazioni locali, 
bisogna tornare alla sana pratica storica, studiando le situa-
zioni locali per costruire il paradigma corrispondente.

Le nuove patologie importate dall’Europa ebbero, qua-
si ovunque, un impatto distruttivo enorme. Ma questo do-
vette essere tale nella prima fase, quando i virus si diffon-
devano in popolazioni prive di immunità e quindi 
totalmente vulnerabili. I sopravviventi, acquisita l’immunità 
non erano suscettibili di contagio nelle epidemie succes-
sive, così l’effetto distruttivo dovette gradualmente mode-
rarsi e convergere verso livelli di gravità analoghi a quelli 
delle popolazioni europee; può anche darsi che con il tra-
scorrere delle generazioni fenomeni di selezione abbiano 
reso la virulenza e la gravità del contagio minori. Le nuove 
patologie non ebbero, presumibilmente, effetti di rilievo sul-

la fecondità, cosicché le facoltà riproduttive delle collettività 
non ne risultarono diminuite.

Le conseguenze delle guerre di conquista e delle guerre 
civili furono proporzionali alla loro durata ed estensione e al 
grado di coinvolgimento delle popolazioni indigene al lato 
dei belligeranti. Il loro impatto fu nullo in alcune zone, deva-
stante in altre. L’effetto distruttivo delle guerre non si limitò 
alle perdite per violenza diretta, ma generò conseguenze 
indirette – la mancata coltivazione dei campi e la fame; la 
distruzione delle risorse e delle infrastrutture; migrazioni e 
dislocazione – assai più gravi delle prime ed estese nel tem-
po. Nei casi in cui la violenza colpì in modo differente uomi-
ni e donne, la formazione delle unioni ne fu toccata.

La «mortifera fame dell’oro» è un archetipo della Conqui-
sta. Essa non si sarebbe compiuta così in fretta senza quel-
la fame. Nella prima fase l’avidità rapinatrice fu causa di 
morti dirette, di schiavitù (con la desertificazione delle isole 
Lucayas, o Bahama), di miseria, di separazione delle fami-
glie: insomma, di annientamento. L’oro: la vera causa della 
perdita dei taíno – «se debbono cercare l’oro, è necessario 
[inevitabile, n.d.r.] che periscano» disse fray Pedro de Cór-
doba – riguardò tutte le componenti del sistema demogra-
fico, perché innalzò la mortalità, sconvolse le unioni, de-
presse la fecondità, spopolò vaste aree. […] Nelle prime fasi 
la Conquista si configura anche come una confisca della 
capacità di sussistenza e di lavoro degli indigeni da parte 
dei conquistatori. Essi debbono rifornire, nutrire, servire i 
nuovi venuti. Nelle popolazioni con semplice economia di 
sussistenza, la Conquista determinò una sottrazione netta 
di risorse e ridusse la capacità di sopravvivenza della popo-
lazione.

M. LIVI BACCI, Conquista. La distruzione degli indios americani,
il Mulino, Bologna 2005, pp. 34-35, 48-50

Operazione propedeutica
di arricchimento del lessico
Spiega il significato delle espressioni evidenziate nei 
due testi.

Operazione di stesura del testo
Di seguito vengono presentate diverse domande, 

rispondendo alle quali sarà possibile raccogliere le 
principali informazioni presenti nei due testi. Dopo 
aver risposto a ognuno di esse, potrete costruire una 
scaletta, e infine procedere alla stesura di un saggio 
breve. Il testo non deve superare le due pagine di fo-
glio protocollo.
•  Quali zone colpì la cosiddetta grande moria?
•  Elenca gli elementi responsabili della grande moria 

secondo l’autore del primo brano. 
•  Da che cosa dipendeva l’approvvigionamento di 

cibo nel Centro America e nelle Ande? Che cosa 
fecero gli europei a riguardo?

•  Per l’autore del secondo brano, quali responsabilità 
hanno le nuove patologie nel collasso demografico 
degli indios?

•  Che rapporto esiste, per l’autore del secondo bra-
no, tra conquista e «fame dell’oro»? 

•  Quali punti di comunanza si possono trovare tra i 
due brani?
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MAPPA DI SINTESI

L’UNITÀ 3 IN BREVE
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Spagna (Castiglia+Aragona)Venezia Portogallo

Importazione di spezie
grazie alla mediazione

dei musulmani

Esplorazione dell’Oceano
Atlantico verso sud

e accesso diretto alle Indie

Esplorazione dell’Oceano
Atlantico verso occidente, 
nell’intento di raggiungere

le Indie

Crollo demografico delle
popolazioni indigene

Navi utilizzate: galere a remi
Strumenti utilizzati:
navi a vela, dotate

di artiglieria

Scoperta e occupazione
dell’America

Difficoltà di Venezia
e sviluppo di Anversa

 Ragioni del successo
spagnolo:
• superiorità tecnologica 
•  effetto sorpresa (incapacità 

degli indios di percepire
il pericolo) 

•  impossibilità di resistere
ai nuovi virus e batteri

GRANDI POTENZE MARINARE NEL
QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO
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