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Carlo Maria Cipolla (1922-2000) è tra i grandi storici dell’economia che l’I-
talia ha avuto nel XX secolo. Tra le sue opere più note ricordiamo Storia 
economica dell’Europa pre-industriale e Vele e cannoni, saggi in cui il racconto 
storico è irrobustito da dati economici e da aperture sul mondo dello svi-
luppo tecnico. Dal secondo testo traiamo questa ineguagliabile sintesi sulle 
molle e sui punti di forza dell’espansione europea del XV-XVI secolo verso 
gli oceani e i ricchi mercati dell’oriente.

«La religione fornisce il pretesto, l’oro il motivo»:  
alle radici dell’espansione oceanica degli europei
Carlo M. Cipolla

Vele e cannoni

il Mulino, Bologna, 2004, pp. 115-118.

Quando Vasco da Gama gettò l’ancora nel Porto di Calcutta un indigeno chiese cosa 
cercassero i portoghesi in Asia. La risposta di da Gama fu «cristiani e spezie». 

Quando attaccò Malacca nel 1511, l’Albuquerque rammentò ai suoi ufficiali che essi do
vevano dare il meglio di loro stessi nell’imminente battaglia per due ragioni: «Il gran 
servizio che renderemo a Nostro Signore cacciando i mori dal paese e di struggendo la 
setta di Maometto... e il servizio che rendere mo al nostro re Don Manoel prendendo 
questa città che è la fonte di tutte le spezie e le droghe». Bernal Diaz, cercando i motivi 
che avevano spinto lui e i suoi simili verso le Indie, scrisse che essi avevano lasciato 
l’Europa «per servire Dio e Sua Maestà, per portare la luce della fede a coloro che vivo
no nell’oscurità e per diventare ricchi come è nel desiderio di tutti».
Con l’idea della missione e della crociata, i «conquistado res» riuscirono là dove il 
mercante medioevale aveva fallito; riuscirono cioè a superare quell’antitesi tra affari 
e religione che aveva tormentato la coscienza dell’Europa medioevale. Non abbiamo 
nessuna ragione per dubitare della sincerità delle loro affermazioni, ma ci si può chie
dere che valore ave vano le loro razionalizzazioni. Che gli europei fossero molto spesso 
pervasi di zelo religioso e d’intolleranza è un fatto che non ha bisogno di dimostrazio
ni, ma questo elemento religio so fu certo più importante tra le forze che sostennero 
gli eu ropei una volta arrivati oltremare che tra i motivi che li spin sero fuori d’Europa. 
Il fanatismo religioso alimentò l’audacia in battaglia, la capacità di resistenza nei ci
menti, la truculen za nelle vittorie. Ma, missionari a parte, quando iniziavano il lungo 
e periglioso viaggio, gli europei fantasticavano più di oro che di anime perdute da far 
uscire dalle tenebre. Ogier Ghiselin de Busbercq, l’arguto diplomatico del sedicesimo 
secolo, era un pessimista inveterato, ma non doveva essere lontano dal vero quando 
scrisse che nelle «spedizioni [alle Indie e agli antipodi] la religione fornisce il pretesto 
e l’oro il motivo».
L’espansione europea dopo il 1400 non può essere de scritta solo come un’estensione 
delle crociate. E non può nemmeno essere spiegata come la conseguenza di pressioni di 
tipo malthusiano [ovvero determinata dalla crescita demografica, n.d.r.]. Le epidemie 
ricorrenti frenarono co stantemente l’aumento della popolazione e in Europa non ci fu
rono pressioni demografiche di qualche rilievo sino alla metà del diciottesimo secolo. 
D’altra parte il numero degli europei nei territori d’oltremare rimase sempre molto 
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limita to sino al diciottesimo secolo. Coloro che lasciarono l’Euro pa erano pochi. Non 
tutti arrivavano a destinazione. E una buona percentuale di coloro che sopravvivevano 
alle fatiche del viaggio e ai pericoli della vita d’oltremare ritornavano in Europa non 
appena potevano.
L’espansione europea fu essenzialmente un’avventura commerciale, e il fatto che le 
politiche coloniali delle poten ze europee avessero tratti così marcatamente mercanti
listici era la naturale conseguenza dei motivi cui tale espansione era essenzialmente 
ispirata. Re Francesco I di Francia non brillò di gentilezza quando definì re Manoel del 
Portogallo «il re droghiere», ma dal punto di vista storico aveva ragione. Avrebbe po
tuto aggiungere che gli Stati Generali d’Olanda e i governanti d’Inghilterra e di Spagna 
non erano meno inclini alla drogheria di quanto fosse re Manoel.
Una vasta gamma di opportunità economiche attirava gli europei oltremare. Il com
mercio delle spezie, naturalmente prometteva sempre lucrosi risultati. Ma c’era dell’al
tro. Nel corso del quindicesimo secolo i portoghesi si interessarono in maniera crescen
te lungo la costa africana alla ricerca di avo rio, ebano, schiavi, oro, grano e pesce. Nei 
secoli sedicesimo e diciassettesimo, quando si erano ormai stabiliti nell’Oceano India
no e nei mari della Cina, gli europei non si limitarono più al commercio delle spezie. La 
loro sfera d’azione s’allargò a una vasta gamma di beni che andava dal salnitro al rame, 
alla seta, alla porcellana. Se poi i testi correnti di storia econo mica danno l’impressio
ne che l’attività dei mercanti europei in Asia fosse solo quella di rifornire l’Occidente 
dei prodotti dell’Oriente, sbagliano. I portoghesi, gli olandesi e gli inglesi divennero 
anche gli intermediari in una vasta rete di attività commerciali tra i vari paesi asiatici, 
e buona parte delle im portazioni europee furono in realtà pagate col reddito deriva to 
da trasporti marittimi e da servizi commerciali. Le occa sioni erano molte e i rischi alti 
ma i profitti più alti ancora.
La religione fornì il pretesto e l’oro il motivo. Il progres so tecnologico compiuto dall’Eu
ropa atlantica durante i se coli quattordicesimo e quindicesimo fornì i mezzi. Come si è 
osservato […], nell’Europa mediterranea i «mo tivi» erano già operanti sin dal tredice
simo secolo. Gli italiani e i catalani erano economicamente molto progrediti, ma non 
riuscirono ad aggirare il blocco musulmano perché non furo no sorretti da una tecnolo
gia adeguata. Essi fecero un certo uso dell’energia del vento e, più tardi, di quella della 
polvere da sparo, ma solo in funzione sussidiaria. Per il movimento e il combattimento 
essi si affidarono essenzialmente all’energia muscolare dell’uomo. Ma un equipaggio 
poteva difficilmente dominare l’oceano col solo impiego dell’energia muscolare, e do
veva cedere di fronte a un nemico numeroso, se il combat timento veniva deciso da 
mischia all’arma bianca. Il legame tra gli avvenimenti mediterranei e quelli atlantici 
fu Colom bo. Egli si avvalse di «vascelli atlantici, di marinai biscagliesi e di tecniche 
nautiche portoghesi». La sua funzione e impor tanza attraverso la genesi del progetto 
fu quella di agente del capitale genovese. Il contributo del mondo mediterraneo all’e
spansione europea della fine del quindicesimo secolo fu fi nanziario e commerciale, ma 
non tecnologico.
Il veliero armato creato dall’Europa atlantica nel corso dei secoli quattordicesimo e 
quindicesimo fu l’invenzione che rese possibile l’espansione europea. Si trattava so
stanzialmente di uno strumento eccezionalmente efficiente che per metteva a un 
equipaggio relativamente ridotto di controllare inusitate masse di energia inanimata 
per movimento e distru zione. Il segreto della rapida e improvvisa ascesa dell’Europa 
atlantica era tutto lì: l’abilità acquisita nell’impiego dei velieri e l’aver intuito che «le 
battaglie navali, di questi tempi per vengono raramente ad abbordaggi o all’impiego 
massiccio di archi, frecce, pallettoni e spade, ma vengono decise dall’arti glieria».
Quando comparivano i velieri dell’Europa atlantica non c’era forza che potesse offrire 
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una qualche resistenza. Albu querque scrisse orgogliosamente al suo re nel 1513, che 
«al solo rumore del nostro arrivo le navi [indigene] svaniscono nel nulla e persino gli 
uccelli smettono di volare sull’acqua». La prosa era retorica, ma la sostanza non era 
assurda. In me no di dieci anni dal loro arrivo nelle acque indiane, i porto ghesi avevano 
completamente distrutto la potenza navale de gli arabi. Nel frattempo in Europa eco
nomia e tecnologia progredivano rapidamente e prima ancora che i non europei assor
bissero lo shock del primo contatto con i vascelli atlantici, giunsero navi più efficienti e 
più numerose. Le caravelle e le caracche furono seguite dai galeoni. Le flotte portoghesi 
furono seguite dalle flotte di gran lunga più formidabili degli olandesi e degli inglesi. 
L’arrivo dei nuovi invasori coincise con lo scatenarsi di sanguinose lotte tra i bianchi. 
Ma se gli europei furono tragicamente divisi, i loro avversari non furo no più uniti e si 
dimostrarono incapaci di trarre pieno profit to dalle lotte fratricide degli europei.
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