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unità 3

L’Europa
alla conquista del mondo

Nel riquadro una galera e, in secondo piano, una caravella, le due prin-
cipali imbarcazioni usate dai navigatori europei tra il XV e il XVI secolo.
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Al tempo della guerra di Chioggia (1379-1381), Venezia ri-
schiò di soccombere. Subito dopo aver raggiunto la pace con
Genova, però, la città lagunare si lanciò con rinnovato slancio
nel grande commercio con l’Oriente e nel XV secolo raggiunse
l’apice della sua potenza. Genova, invece, preferì guardare al Me-
diterraneo occidentale, legarsi all’emergente potenza spagno-
la e dedicarsi all’attività creditizia. Si delineò così una com-
plementarietà tra le due città, che ancora per tutto il XVI seco-
lo furono potenze economiche di prima grandezza.

Vi fu una specificità strutturale nel dinamismo vene-
ziano. Sono i mercanti che a Rialto assumono a lungo la
direzione degli affari pubblici. Gli stessi uomini, le stesse
famiglie detengono il potere politico e il potere economico;
ne risultano interferenze continue, una vera e propria
permeabilità tra le due sfere. Tensioni e lotte tra famiglie
poterono certo scuotere la direzione collettiva. Ma qui, […]
ben più che altrove, il bene del Comune si confondeva
con quello dei mercanti. Di conseguenza, appena finita la
guerra [la guerra di Chioggia, che si svolse dal 1379 al
1381, n.d.r.], le galere ripartono verso la Romania [l’im-
pero bizantino, n.d.r.], Beirut, Alessandria e le Fiandre. E
Venezia, tappa dopo tappa, ricostruisce il suo nuovo pri-
mato. Per sopperire alla perdita della Dalmazia il Co-
mune, nel 1386, acquista Corfù, che aveva occupato per
un tempo molto breve dopo il 1204. La città diviene così
padrona dell’isola che controlla la navigazione in entrata
e in uscita dell’Adriatico. E la conserva, potentemente for-
tificata, fino alla caduta della Repubblica. Questo primo
successo apre di fatto una serie di acquisizioni. […] In tal
modo, la metropoli delle lagune estende considerevol-
mente, dall’Adriatico all’Egeo e fino a Tessalonica (1423),
la sua catena di postazioni, di banchi e di fortificazioni. Nel
1409 in effetti i veneziani hanno ripreso piede in Dalma-
zia; sottomettono in qualche anno la regione e vi si inse-
diano, stavolta fino al 1797, come potenza dominante. Le
torri e i castelli veneziani costellano il litorale. E quando i
turchi, a partire dal 1416, tentano di rimettere in discus-
sione questo predominio marittimo, la flotta comandata
da Pietro Loredan replica in modo decisivo. Un tempo di
equilibrio e di prosperità contrassegna gli anni in cui il
doge Tommaso Mocenigo, con l’annuncio di cifre che
sembrano prodigiose, esalta la fortuna della città e i fa-
volosi proventi che entrano nelle casse dei mercanti e
dello Stato. Sono dieci i milioni di ducati che si investono
ogni anno nel commercio. Sono quattro i milioni che
vanno contabilizzati a titolo di provento mercantile. Sono
3000 le navi, 300 i vascelli e 45 le galere che solcano i
mari battendo la bandiera di san Marco. […]

In breve, è l’immagine di un apogeo quella che i primi
decenni del XV secolo rimandano. Una lunga serie di
scontri ha caratterizzato il passato recente e più remoto
e, a più riprese, le armi veneziane sono state sconfitte. Poi
è venuta la guerra di Chioggia e la potenza veneziana è
stata vicinissima a cadere. Ma ben presto Venezia domina
di nuovo. E la ricostruzione della potenza supera tutte le
più rosee speranze. In Oriente, grazie a una supremazia

navale indiscussa, un immenso spazio economico sem-
bra riservato unicamente alle imprese veneziane. In Italia,
le prime spedizioni continentali hanno aperto la via dell’e-
spansione territoriale. In Occidente, le esportazioni sono
in piena crescita. Una linea di navigazione viene organiz-
zata a partire dal 1412; essa tocca i porti della Linguadoca
e della Provenza per poi proseguire la sua rotta fino a Bar-
cellona e a Tortosa. Garantisce gli approvvigionamenti di
prodotti del Levante per le grandi fiere della Linguadoca
e consente altri scambi in Catalogna. Queste relazioni
sono completate qualche anno più tardi dalla creazione
della linea di Barbaria (1437). Essa serve i porti dell’Africa
del Nord, in cui le galere, in cambio di spezie e tessuti, ca-
ricano oro, pelli, schiavi, prima di far vela verso il regno
musulmano di Granada. Infine, ultima iniziativa che mostra
bene il nuovo dispiegarsi del commercio veneziano, un’ul-
tima linea, creata nel 1462, unisce i due bacini del Medi-
terraneo connettendo Tunisi ai porti del Levante.

Insomma, la città-Stato veneziana sembra allora
conformare in modo rigoroso il corso della sua storia alle
più lusinghiere interpretazioni che ne danno i cronisti. Il
discorso storico lagunare nega significativamente ogni
possibilità di declino. Venezia, viene ripetuto, quali che
siano i colpi che le vengono inferti, fa fronte e, alla fine,
trionfa. La città, così, dura e durerà, libera, ricca, trion-
fante poiché ha raggiunto uno stadio privilegiato di svi-
luppo. Organismo giunto alla sua piena fioritura, essa
non può conoscere declino. La città si esclude dal tempo
e si immobilizza nello splendore. Negli anni 1420-30,
la realtà e la sua immagine, in breve, sembrano coinci-
dere. Quello che si osserva è un tempo di reale pienezza.
Noteremo tuttavia che […] il rigoglio, così presto rag-
giunto, dal primo terzo del XV secolo cominciò ad essere
insidiato. Con i turchi, all’inizio del secolo, erano stati si-
glati diversi trattati per garantire il pieno esercizio del
commercio veneziano e rendere perenne un rapporto di
forza. La Repubblica pagava tributo per taluni dei suoi
possedimenti nei Balcani. I turchi lasciavano alle imbar-
cazioni della Repubblica il dominio del mare e degli
Stretti. Con la guerra di Tessalonica, la situazione di
equilibrio subisce le prime alterazioni: nel 1430, i turchi
vengono a capo di una lunga resistenza e conquistano
la città. Segue l’invasione dell’Epiro. E l’avanzata degli ot-
tomani continua. Essi sono padroni della Serbia nel
1439. Sbaragliano nel 1444 le forze cristiane, cui la flotta
veneziana forniva il suo appoggio, a Varna sul Mar Nero.
Due anni più tardi, si firma la pace tra Venezia e il sultano
Murad II. I veneziani, «baluardo della cristianità contro i
turchi», come amano presentarsi, hanno scelto di trat-
tare: ottengono in cambio di condurre liberamente i loro
traffici. Durante tutti questi anni, la lotta in Lombardia ri-
chiede, è vero, truppe, denaro e attenzione costante.
Tuttavia, […] semplicemente, nel Mediterraneo, i vene-
ziani, nell’interesse del loro commercio, si adattano a una
nuova realtà che non sono più in grado di modificare. 

É. CROUZET-PAVAN, Venezia trionfante. Gli orizzonti di un mito,
Einaudi, Torino 2001, pp. 89-92, trad. it. E. PASINI
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La grandezza di Venezia1

Che ruolo strategico svolgeva il controllo dell’isola di Corfù? 
Quale mito diffusero gli storici e i cronisti veneziani, per celebrare la forza della loro città?



Lo Stato, a Venezia, imponeva ai mercanti una serie di ri-
gide regole da seguire. Nel medesimo tempo, tuttavia, offriva
loro protezione militare e garantiva, nell’Arsenale, la produzio-
ne di solide ed eccellenti navi da trasporto.

Il consolidarsi definitivo ed esclusivo del potere del-
l’aristocrazia mercantile ha rafforzato a poco a poco il di-
rigismo di stato [il ruolo dello Stato come soggetto ca-
pace di utilizzare e dirigere l’economia nazionale, n.d.r.]
che caratterizzava già il commercio di Venezia nel XIV se-
colo. Spinto a intervenire per proteggere il commercio dei
suoi uomini di affari su mari in origine poco sicuri, lo stato
veneziano si è preoccupato di organizzare convogli, di
proteggerli per mezzo di galere e di difendere i suoi di
fronte alle potenze straniere. Di contro, ha sviluppato len-
tamente, per il bene comune, una regolamentazione del
commercio, che diventa molto stretta nel XV secolo. […]
Si tratta di leggi e regolamenti dettati da uno spirito
strettamente nazionale e protezionistico: nessuno può
acquistare né noleggiare un naviglio straniero, né vendere
un naviglio all’estero; i mercanti veneziani soltanto pos-
sono caricare a Venezia su vascello veneziano, e non
possono farlo su altri; all’estero, nel caso che le imbar-
cazioni veneziane debbano caricare merci appartenenti
a stranieri, si deve osservare una certa dilazione prima di
dare il via alle operazioni. Una tendenza al monopolio
ispira la regolamentazione. La sicurezza di un convoglio
dipende in parte dalla qualità del naviglio impiegato. Il se-
nato ha definito a poco a poco il tipo di naviglio più
adatto al commercio lontano: la grande galera da com-
mercio, poi la galeazza mercantile; si è sforzato di co-
struire le navi di questo tipo nell’arsenale di stato. Dalla
fine del XIV secolo, la loro costruzione e la loro proprietà
sono riservate esclusivamente allo stato. Le grandi ga-
lere e le galeazze vengono costruite tutte nell’arsenale
che s’ingrandisce di continuo ed è diventato l’impresa in-
dustriale probabilmente più importante della Cristianità
intera, coi suoi 1500-2000 operai.

I vascelli di stato viaggiano raggruppati in convogli;
il senato ne stabilisce ogni anno le date di partenza, la
composizione, la scorta, l’itinerario, la destinazione: per

ogni viaggio il privato può effettuare dei noleggi, ma in
ogni caso i convogli non possono caricare merci a vo-
lontà. Il senato fissa il noleggio di ciascun convoglio e le
mercanzie che hanno la precedenza; il numero dei va-
scelli per ogni convoglio, galere armate che trasportano
le merci di grande valore e scafi disarmati per le altre,
viene determinato in funzione della quantità di mercan-
zie che si devono caricare. È dunque il senato che sce-
glie le merci da trasportare in funzione dei profitti che le
informazioni di cui dispone gli consentono di preve-
dere, della protezione che è in grado di assicurare e delle
necessità politiche e navali. Proibisce l’impiego di grandi
navi che non controlla o che non sono autorizzate; agi-
sce in certo senso come il consiglio d’amministrazione
di una grande compagnia di navigazione. […]

Questa regolamentazione vincolante e occhiuta ap-
porta, di contro, grandi vantaggi agli affaristi costretti ad
accettarla. La sicurezza dei convogli organizzati tanto
minuziosamente è tale da rendere inutile l’assicurazione
delle merci trasportate: ogni uomo d’affari realizza un’e-
conomia del cinque-sette per cento sul prezzo d’ac-
quisto delle sue merci, un beneficio che gli viene dallo
stato. […] Il senato canalizza l’attività dei singoli, ma non
la soffoca, tutt’altro. Gli uomini d’affari veneziani prefe-
riscono, piegandosi a regole rigide ma generali, alla de-
finizione delle quali d’altronde partecipano, acquistare la
protezione e la sicurezza del commercio. Restano co-
munque completamente liberi di fissare i prezzi e sce-
gliere la qualità delle merci. Scelgono direttamente a
ogni viaggio i paesi con i quali commerciare; utilizzano
i mezzi più convenienti. Una lunga tradizione li ha abituati
a pensare che il loro vantaggio e successo personale
non potrebbero svilupparsi e durare senza quelli della
collettività cittadina. Proprio perché posseggono al più
alto grado il senso patriottico dello stato, questo impone
loro limitazioni insieme rigorose e ragionevoli, sempre utili
nel corpo sociale.

Y. RENOUARD, Gli uomini d’affari italiani del Medioevo, Rizzoli,
Milano 1995, pp. 309-313, trad. it. G. TARIZZO
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Il ruolo dello Stato nell’economia
di Venezia

2

In che modo lo Stato interviene nell’economia veneziana? Quali vantaggi traggono i mercanti?
Spiega l’espressione secondo cui il Senato di Venezia «agisce in certo senso come il consiglio d’amministrazione di una

grande compagnia di navigazione». 



Nel 1494, la vittoriosa discesa di Carlo VIII in Italia fu pre-
sentata da frate Girolamo Savonarola come l’inizio dell’immi-
nente giudizio di Dio sull’umanità peccatrice. Per evitare altri
flagelli, occorreva pentirsi, convertirsi e cambiare stile di vita.
In questo clima di esaltazione religiosa, il frate divenne una del-
le figure più autorevoli della Repubblica fiorentina, appena ri-
sorta dopo la cacciata dei Medici. 

Le prediche dell’Avvento, che cominciarono in no-
vembre [del 1494, n.d.r.] e finirono la domenica dopo Na-
tale, furono pronunciate da Savonarola davanti a una po-
polazione disorientata dai timori e dagli odi politici:
migliaia di fiorentini – allevati in una religione tardome-
dievale per cui i miracoli, i prodigi, il male assoluto e gli
interventi degli angeli e dei diavoli erano reali – erano
pronti a credere che il frate fosse un profeta e volevano
vederlo in quella veste, perché proponeva una via verso
la salvezza sia per Firenze sia per ognuno di loro. […] In
questi sermoni, come in tutta la sua predicazione da quel
periodo in poi, c’è un accorato attacco ai sacerdoti
senza principio (chierica), che spesso ritiene responsa-
bili per gli orrori della tempesta imminente, il flagello di-
vino. Più nello specifico, i capi della Chiesa e i governanti
degli stati avevano dato un esempio così sconvolgente
sul piano morale ed erano sprofondati a tal punto nel vi-
zio da essere i responsabili, più di chiunque altro, della
corruzione della grande moltitudine dei cristiani; per loro
sarebbe stato difficile salvarsi. Savonarola indicava senza
difficoltà le conseguenze politiche che ne derivavano: era
pronto a sostenere che siccome il malvagio è schiavo dei
suoi peccati, non è libero, non può essere un buon cit-
tadino e non può servire in modo adeguato la sua città.

I sermoni mettono in relazione di continuo la grazia
con la pace e l’unità civica. Il frate implorava i fiorentini di
cercare l’armonia, perdonando i collaboratori dei Medici
e dimostrandosi misericordiosi con loro, proprio come Dio
era stato misericordioso con Firenze facendo andar via
l’esercito francese e impedendo un olocausto. Diceva loro
che chi invocava giustizia in realtà non voleva giustizia: vo-
leva vendetta e dava sfogo al proprio odio. Se i servitori
del vecchio regime avevano rubacchiato denaro e beni
alla collettività fiorentina, bisognava far restituire loro il mal-
tolto, ma non si doveva utilizzare la tortura, perché gli stru-
menti che servono per provocare il dolore fisico spesso
costringono gli uomini a confessare cose false. Uno dei
concetti ribaditi più spesso è che gli uomini impegnati
nella loro vita pubblica dovrebbero adoperarsi per il bene
comune, mai per i loro personali interessi. Era proprio
questo a non aver funzionato con gli oligarchi medicei: il
loro egoismo nella guida del governo. Rinnovatevi dal-
l’interno, proclamò il frate alla folla riunita domenica 7 di-
cembre, perché Firenze «è del Signore». Dunque, prose-
guì, fate leggi che non permettano a nessuno di rendersi
padrone o tiranno (capo) della città. […]

Nelle argomentazioni di Savonarola (tutte le sue pre-
diche sono ragionamenti a sostegno di una tesi) l’idea
centrale è che lo stato sia necessariamente più potente
quanto più è spirituale, poiché lo spirito è più forte di
qualsiasi altra cosa fisica o sensuale; tale condizione,
inoltre, ha maggiori probabilità di godere della grazia di
Dio. Da qui la falsità del perfido proverbio fiorentino, pro-
babilmente formulato per la prima volta dal fondatore del-
l’odiato regime mediceo, Cosimo de’ Medici: «Li Stati
non si governano coll’orazione né co’ paternostri». Al
contrario, diceva il frate, dovrebbe essere proprio così,
sebbene per governare ci voglia anche accortezza pra-
tica. Ne consegue che i fiorentini dovrebbero chiedere di
più al loro clero: dovrebbero indurre i superiori ecclesia-
stici, persino il papa, a correggere e disciplinare l’esercito
dei chierici riottosi [ribelli alla volontà divina, n.d.r.]. Pen-
sando al miglioramento morale della città, poi, Savona-
rola invoca una nuova legge contro il vizio inqualificabile
della sodomia «del quale… per tutta Italia Firenze… è in-
famata» [conosciuta, famosa, n.d.r.]. Vuole che la legge
sia «sanza misericordia, cioè che tali persone siano lapi-
date e abrusciate». […]

La predica di sabato 27 dicembre conteneva un
forte attacco ai tiepidi, i credenti il cui impegno consi-
steva nell’attaccamento alla sovrabbondanza materiale
e agli orpelli [ornamenti, segni di distinzione, n.d.r.] este-
riori. Sostenne che andavano allontanati o eliminati, se
si voleva rinnovare la Chiesa. Forse vale la pena di ri-
cordare che tra gli orpelli esteriori c’erano anche gli
splendidi affreschi delle cappelle di famiglia, come quelle
di Santa Maria Novella, Santa Croce, Santa Trinità e
Santa Maria del Carmine: l’amore per le esteriorità aveva
generato qualcosa di diverso dalla pura devozione. In ef-
fetti lo spirito di Savonarola avrebbe fatto calare le com-
messe religiose agli artisti, ma certo non era lo spirito
iconoclastico [nemico di tutte le immagini religiose, con-
siderate idoli da distruggere, n.d.r.] dei grandi riformatori
protestanti del Cinquecento.

L’ultima predica del ciclo, proposta il giorno seguente,
aveva un tono più apertamente politico. Savonarola vi in-
stillò una certa dose di teatralità, come faceva spesso nei
sermoni, mimando uno dei suoi critici immaginari: «Ab-
biamo però noi ad essere tutti frati e tutti religiosi, che non
vogliamo esser legati così stretti?». L’idea era che volesse
imporre ai fiorentini un regime troppo austero: preghiere,
digiuni, rinunce. «Leviamoci questo giogo dalle spalle, che
questo frate ci vuole porre addosso». La risposta di Sa-
vonarola a questa presunta obiezione fu che il Signore si
sarebbe preso gioco di loro e avrebbe inviato la propria
punizione con le imminenti tribolazioni.

L. MARTINES, Savonarola. Moralità e politica a Firenze 
nel Quattrocento, Mondadori, Milano 2008, pp. 64-71, 

trad. it. L.A. DALLA FONTANA
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Savonarola a Firenze3

Qual era stato, secondo Savonarola, il principale difetto del regime dei Medici a Firenze? 
Spiega il significato dell’affermazione «Li Stati non si governano coll’orazione né co’ paternostri». Per quale ragione

Savonarola definisce perfido tale proverbio? 
Il regime politico prospettato da Savonarola potrebbe essere definito come una teocrazia? Come appare alla sensibilità

moderna? Per quale ragione?
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La Spagna moderna nacque dall’unione della Castiglia e del-
l’Aragona. La prima era una regione densamente popolata, con
una buona tradizione militare alle spalle; l’Aragona, invece, si
affacciava sul Mediterraneo e dominava la Sicilia e la Sardegna.

L’altra potenza della penisola iberica era la Spagna,
che raggiunse l’unità politica con la fusione delle corone
di Castiglia e di Aragona nel 1469. Quando le invasioni
germaniche a nord e quelle musulmane a sud gettarono
un’ombra sull’unità amministrativa della provincia ro-
mana di Hispania, sopravvivevano a settentrione piccoli
staterelli residui. Questi si consolidarono gradualmente
nei due stati della corona di Castiglia e della corona di
Aragona, che comprendeva il principato di Catalogna e
il regno di Aragona.

Nel XIV secolo l’unione di questi due stati non era per
nulla sicura. Il regno di Castiglia, avanzando contro i mu-
sulmani Al-Andalus [della Spagna meridionale o Anda-
lusia, n.d.r.], assunse sempre più un ruolo militare, di-
stribuendo la terra conquistata e divisa in grandi latifondi
ai nobili militari che avevano capitanato la conquista. Ciò
produsse alla fine del XV secolo una situazione, per
quanto riguarda la proprietà terriera, in cui il due o il tre
per cento della popolazione possedeva il novantasette
per cento della terra, di cui la maggior parte era nelle
mani di poche famiglie. L’occupazione principale nella
regione castigliana divenne l’allevamento del bestiame,
e soprattutto delle pecore, per la produzione della lana
merino, che sarebbe poi stata lavorata in Olanda. Le
terre della corona aragonese, al contrario, furono colo-
nizzate gradualmente da coloni che fondavano piccole
comunità in cui la terra era distribuita in modo più equo.
Allo stesso tempo, la corona aragonese aveva unificato
il principato di Catalogna, di orientamento mercantile, e
l’Aragona, sostanzialmente agricola. Nel XIII e nel XIV se-
colo la Catalogna era uno stato commerciale assai pro-
spero con rapporti commerciali marittimi che si spinge-
vano fino al Levante. Nel XV secolo, tuttavia, cedette alla
concorrenza genovese. Genova non soltanto ridusse
l’influenza catalana nel Mediterraneo, ma entrò anche in
relazioni commerciali e finanziarie con la Castiglia. […]

L’unione fra la Castiglia e l’Aragona collegò due paesi
assai diversi e assicurò il predominio della Castiglia sul-
l’Aragona, a quell’epoca «una società in declino» (Elliott).
Questa unione garantì nel nuovo stato iberico un ruolo
dominante ai nobili proprietari di enormi greggi di pecore.
Essi erano organizzati in una potente associazione di
proprietari di pecore, la Mesta, che era in grado di di-
fendere i loro interessi sociali e politici di fronte allo stato
in cambio del pagamento delle tasse alla Corona. L’e-
sportazione della lana castigliana attraverso i porti set-
tentrionali legò queste regioni periferiche agli interessi

della nobiltà militare castigliana. La netta scelta casti-
gliana verso un’economia basata sulla pastorizia non sol-
tanto impedì lo sviluppo industriale del regno spagnolo,
ma ridusse altresì la possibilità per le altre classi di con-
tendere il dominio della classe dirigente militare. La
guerra e l’assoggettamento di intere popolazioni e delle
loro risorse, più dello sviluppo commerciale e industriale,
divennero i modi dominanti della riproduzione sociale [ca-
pacità di una società di sopravvivere rafforzandosi: quella
spagnola, fu in grado di perpetuarsi solo dominando al-
tri soggetti, n.d.r.]. In questa prospettiva la conquista del
Nuovo mondo non fu che un prolungamento della ri-
conquista interna alla penisola iberica. L’afflusso di ar-
gento dal Nuovo mondo a partire dal XVI secolo ridusse
ulteriormente lo sviluppo industriale spagnolo a causa
dell’aumento dei prezzi e dell’inflazione, che rendevano
i prodotti spagnoli non competitivi con quelli olandesi. 

L’argento del Nuovo mondo, tuttavia, aumentò anche
le entrate della Corona. Insieme, le pecore spagnole e l’ar-
gento americano sostennero le operazioni militari spa-
gnole su larga scala, in Europa, nonché la crescita di una
burocrazia reale ben al di là delle possibilità ultime dell’e-
conomia spagnola. Il deficit economico era sanato con
crediti ricevuti da finanzieri stranieri, i quali erano ben
contenti di concedere prestiti in cambio di future impor-
tazioni o di tasse da ricavare dalla vendita dalla lana. La
Spagna dunque non sviluppò mai una politica economica
coerente; la burocrazia imperiale agiva semplicemente
come tramite per convogliare la ricchezza verso i forzieri
italiani, tedesco-meridionali o olandesi. L’espulsione di
250 000 musulmani non convertiti dalla Spagna meri-
dionale fra il 1609 e 1614 indebolì ulteriormente l’agri-
coltura spagnola interrompendo il pagamento degli affitti
ai latifondisti, i quali a loro volta non potevano ripagare le
ipoteche. A metà del XVII secolo anche l’esportazione
della lana cominciò a perdere colpi di fronte alla concor-
renza inglese. La navigazione declinava, e alla fine del XVI
secolo i costruttori navali spagnoli non erano più in grado
di competere con successo con le nuove tecniche dei
cantieri navali nordeuropei. Il capitale iniziò a scorrere
sempre più verso crediti privati e buoni governativi, che
rendevano un tasso d’interesse maggiore di quello rica-
vabile dall’investimento del denaro in attività produttive di-
rette. La Spagna del 1600 si trovava già in quel mondo
spettrale di decadenza e di disincanto che Miguel Cer-
vantes ritrasse magistralmente nel suo Don Chisciotte.
L’economia spagnola era diventata un semplice inter-
mediario di ricchezza mercantile per altre economie, «una
madre per gli stranieri, una matrigna per gli spagnoli». 

E.R. WOLF, L’Europa e i popoli senza storia, il Mulino, Bologna
1990, pp. 180-183, trad. it. F. RONDOLINO

Castiglia, Aragona, Spagna4

Quali vantaggi portò l’allevamento su grande scala delle pecore nel regno di Castiglia? 
Quali limiti strutturali impose, con il passar del tempo, all’economia e alla società della Spagna, la supremazia della nobiltà

castigliana? 
Quali attività permisero alla società spagnola di restare forte e potente, dotandola di risorse sempre nuove 

e crescenti?
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I portoghesi non riuscirono a fare di Lisbona il centro di smi-
stamento delle spezie importate dalle Indie. La vera rivale atlan-
tica di Venezia fu Anversa, nelle Fiandre, che progressivamen-
te sostituì Bruges come principale porto del Nord Europa.

Bastò che Massimiliano d’Austria, duca di Borgogna,
per punire il comune di Bruges che lo aveva aspramente
combattuto fino al punto di trattenerlo prigioniero, invi-
tasse le colonie straniere [= i gruppi di mercanti, di varie
nazionalità, che risiedevano stabilmente in un centro
commerciale – n.d.r.] ad abbandonare la città ribelle ed
a trasferirsi nella fedele Anversa, dov’egli garantiva loro
anche più larghi privilegi, perché da quell’anno iniziasse
la rapida decadenza di Bruges e l’ascesa della meravi-
gliosa fortuna di Anversa, destinata da un cumulo di cir-
costanze ad essere per circa 80 anni il maggior porto e
la prima città mercantile d’Europa. Se Bruges non perde
completamente, subito dopo il 1488, la sua importanza,
se essa riesce con grandi sforzi a conservare il mercato
della lana spagnola, in realtà essa cede rapidamente ter-
reno di fronte ad Anversa, che già nel 1506, secondo il
veneziano Querini, avrebbe uguagliato la antica metropoli
fiamminga nel numero degli abitanti (valutato, forse con
qualche esagerazione, a 20 o 25000 famiglie) e sarebbe
già stata «più ricca di mercanzia di qual’altra [= qualsiasi
altra – n.d.r.] città».

Nel grande emporio e nel grande porto di Anversa, che
i Veneziani stessi giudicheranno, verso la metà del Cin-
quecento, come superiore ormai al massimo mercato
mediterraneo, si deve vedere in parte l’erede di Bruges, in
parte invece il centro più fortunato ed attivo delle nuove
correnti del traffico oceanico aperte dalla felice impresa di
Vasco de Gama. Essa conserva infatti la vecchia e più im-
portante funzione di punto estremo di convegno tra i mer-
canti del sud e quelli del nord e di massimo mercato d’e-
sportazione dei panni fiamminghi ed inglesi; e a queste
due funzioni, che seguiteranno per tutto il periodo della
sua floridezza a costituire il fondamento della sua po-
tenza commerciale, essa viene a poco a poco aggiun-
gendo quella di mercato di distribuzione dei porti dell’In-
dia e dell’Estremo Oriente, che vi saranno portati da
Lisbona da mercanti tedeschi, italiani e portoghesi, o dalla
stessa amministrazione della Corona, rappresentata in
Anversa da un proprio fattore [= rappresentante, ammini-
stratore delegato – n.d.r.] elevato anche a capo della co-
lonia portoghese, e che di là, per opera principalmente di
mercanti tedeschi, sono distribuiti nei vari mercati del-
l’Europa centrale e talvolta anche nell’Europa orientale. [...]

Concedendo ai mercanti stranieri una libertà larghis-
sima, molto superiore a quella di cui già godevano a Bru-

ges, riconoscendo legalmente le loro colonie e dotandole
anzi di ampi privilegi, e più tardi, quando cominciarono
ad infierire le lotte religiose, concedendo ampio diritto
d’asilo e protezione a tutte le fedi e a tutti i culti, Anversa
diventò in pochi anni la sede di un ceto mercantile co-
smopolita [= internazionale – n.d.r.], nel quale erano rap-
presentate tutte le nazioni che partecipavano allora atti-
vamente al traffico internazionale. Accanto agli Inglesi,
che avevano scelto Anversa come luogo di concentra-
mento dei panni destinati all’espor tazione nel continente,
le colonie più importanti sono quelle degli Spagnoli e dei
Portoghesi, degli Italiani, divisi purtroppo secondo le
città o regioni di provenienza, fra cui primeggiano Genova
e la Toscana, degli Anseatici e dei Tedeschi dell’alta Ger-
mania, che vi acquistano, accanto ed anche al di sopra
degli Italiani e dei marrani [= ebrei – n.d.r.] portoghesi,
una posizione finanziaria di prim’ordine.

Anversa infatti diventa uno dei più importanti centri fi-
nanziari di Europa: la sua «borsa», per cui vien costruito
nel 1531 un nuovo e grande edificio, non è soltanto un
luogo di convegno giornaliero per i mercanti di tutte le na-
zioni, ma un luogo nel quale agli affari ordinari di com-
pravendita di merci si aggiungono affari di vera e propria
speculazione sulle spezie, affari a premio o di arbitraggio
sui cambi, acquisti e vendita di titoli del debito pubblico
di vari Stati. Non è ancora la borsa moderna con gli af-
fari a termine e con la quotazione ufficiale dei prezzi; ma
si è già fatto un passo decisivo verso il suo sviluppo com-
pleto, che sarà raggiunto pochi decenni più tardi da
Amsterdam; e a darle il carattere della borsa concorrono
anche i listini giornalieri dei cambi e dei prezzi delle spe-
zie, che – pur senza carattere ufficiale – cominciano al-
lora a diffondersi, come, del resto, si era cominciato ad
usare a Venezia fin dal Quattrocento.

Determinata dalla libertà e dai favori concessi alle
colonie straniere e dalla più larga tolleranza religiosa, la
fortuna di Anversa è bruscamente troncata quando
l’occupazione [spagnola – n.d.r.] del Duca d’Alba e la
sua intolleranza provocano l’immediata partenza di
tutti gli stranieri che si sentono minacciati. In pochi anni
la decadenza si fa gravissima; essa diventa totale in se-
guito al distacco delle province del Nord e al blocco
posto da esse alla foce della Schelda; sicché, dopo il
1580, non resta più quasi traccia dello splendore di
questa ch’era stata l’ultima e più fiorente delle grandi
piazze commerciali cosmopolite dell’epoca dell’eco-
nomia cittadina.

G. LUZZATTO, Storia economica dell’età moderna e
contemporanea, CEDAM, Padova 1955, pp. 144-146

Anversa nel Cinquecento5

Quali elementi favorirono l’ascesa economica di Anversa? 
Quali caratteristiche Anversa ereditò dalla città di Bruges e quali nuovi aspetti, invece, ne rafforzarono la posizione?
Anche la tolleranza religiosa, secondo G. Luzzatto, ebbe un ruolo determinante nello sviluppo di Anversa: quali argomenti

egli porta, a sostegno della sua tesi?
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Se le compagnie di ventura furono spesso l’incubo delle po-
polazioni civili, fanti e militari non debbono essere ritenuti gli
esclusivi colpevoli delle barbarie comportate dalla guerra: la scel-
ta di affidarsi alle armi dei mercenari fu del tutto funzionale alla
organizzazione sociale che l’Italia dei secoli XV e XVI si era data.

Le compagnie andavano ingaggiate, e a caro prezzo,
se si voleva combattere; ma, d’altro canto, esse avevano
tutto l’interesse a tirare la guerra per le lunghe e a ridurne
gli effetti distruttivi sul piano militare. [...]

La guerra condotta da professionisti, che oltretutto
passavano con una discreta disinvoltura da un cliente al-
l’altro secondo chi fosse il maggior offerente, tendeva a
cronicizzarsi, a trasformarsi in una malattia endemica a
far le spese della quale non erano tanto gli eserciti quanto
le popolazioni. I venturieri, se non erano un gran pericolo
per i loro colleghi che contingentemente si trovavano sul
fronte nemico, erano in cambio un flagello per le popo-
lazioni civili dei territori che essi attraversavano; e difatti
spesso gli «stipendi» che i vari governi corrispondevano
loro erano in verità dei pagamenti tesi a evitar che essi at-
traversassero i loro territori, procurandovi guasti disordini.
La pace, in queste condizioni, poteva davvero costituire
un rimedio peggiore del male. I venturieri erano molto più
pericolosi da disoccupati che quando esercitavano il
loro mestiere ufficiale.

Bisogna dire che, per noi moderni, l’aver prestato un
po’ troppa fede al Petrarca e, dopo di lui, al Machiavelli,
ha finito con il costituire un ostacolo alla comprensione
della verità storica. [...]

Esempio-limite resta l’«incruen ta» battaglia d’An-
ghiari, combattuta nel 1440 fra lo Sforza e il Piccinino,
dove degli undicimila uomini in campo fra cavalieri e
fanti ne sarebbe caduto secondo il Machiavelli soltanto
uno, mentre – secondo la ben più attendibile stima di Fla-
vio Biondo –, vi sarebbero stati una sessantina di morti

e circa quattrocento feriti. È comunque ovvio che le
compagnie non avessero interesse alcuno a impegnarsi
in scontri troppo cruenti, suscettibili di abbreviare i con-
flitti e tale da porre in pericolo dei capitali in uomini e in
armi. Era, oltretutto, una questione di economia.

Del resto questo tipo di guerra, se distruggeva della
ricchezza, contribuiva [...] anche a concentrarla e a
trasferirla. Arricchitisi grazie alla loro carriera di «im-
prenditori militari», i condottieri reinvestivano i loro pro-
venti, magari sotto forma di lavori pubblici e d’opera
d’arte. C’è un profondo nesso, nell’Italia dell’umane-
simo, fra guerra mercenaria, organizzazione degli stati
territoriali, ristrutturazione urbanistica, nuove scuole ar-
tistiche e intellettuali.

Contro le compagnie furono addirittura bandite delle
crociate, così come si pensò ad assoldarle proprio quali
truppe crociate per inviarle in Asia Minore e nei Balcani
a combattere i turchi, in modo da liberare l’Europa dalla
loro presenza. Ma il fatto che tali progetti – qualunque ne
fosse il grado di adesione rispetto alla realtà – restassero
sulla carta dimostra che le compagnie continuarono a
costituire un indispensabile strumento militare, finché gli
stati moderni non ebbero elaborato delle forme alterna-
tive di mercenariato o di forze armate permanenti. E, in-
tendiamoci, non vogliamo con ciò sostenere che esse
non fossero un fastidio per la società del loro tempo. Di
più: fare il venturiero non era, comunque una troppo bril-
lante sistemazione. Non dobbiamo pensare soltanto agli
Sforza, ai Malatesta, ai Montefeltro, insomma ai grandi
principi-imprenditori, alle primedonne del mercenariato.
C’era anche, al di sotto di essi, una selva di poveracci
che si guadagnavano la vita con le unghie e con i denti.

F. CARDINI, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della
guerra dall’età feudale alla Grande Rivoluzione, Mondadori,

Milano 1995, pp. 73-75

Fanti e mercenari6

Secondo la ricostruzione di F. Cardini, quali cambiamenti apportarono i mercenari nel modo di condurre le battaglie?
Spiega perché, secondo F. Cardini, “l’incruenta” battaglia d’Anghiari rappresenta un “esempio limite”.
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La conquista di Granada, l’ultimo Stato musulmano in ter-
ra spagnola, vide la fusione di elementi medievali con altri mo-
derni. La mentalità dei cavalieri castigliani era certamente an-
cora tradizionale; tuttavia, la presenza di cannoni e di libri stam-
pati all’interno dell’esercito stava a indicare l’inizio di una nuo-
va epoca.

È difficile stabilire con esattezza quanti fossero i sol-
dati riuniti a Santa Fe nel 1491 per la battaglia finale con-
tro l’islam di Spagna: forse vi erano tra i 6000 e i 10 000
cavalieri e tra i 10 000 e i 16 000 fanti, inquadrati in un
esercito che contava probabilmente circa 80 000 uo-
mini. Come comandante in capo Ferdinando aveva dato
prova di una certa prudenza, caratteristica che aveva già
rivelato in precedenza, nelle campagne contro il Porto-
gallo e i castigliani rivoltosi. La distruzione di Tájara,
l’assedio di Malaga, la conquista di Ronda, apparente-
mente inespugnabile, quella di centri più piccoli, come
Setenil – dove suo nonno Ferdinando era stato sconfitto
– e Alora – «tu, città cinta da fortimura, al di là del
fiume» – erano stati per lui trionfi personali, nonché oc-
casioni per imparare a improvvisare in circostanze av-
verse. Nei suoi preparativi a Cordoba nel 1484, così
come durante l’assedio di Burgos, anche la regina si era
rivelata un’abile sovrintendente militare, fondando tra
l’altro ospedali da campo e provvedendo ai rifornimenti
di artiglieria, cibo, cavalli e uomini. Vi era bisogno di in-
gegneri, costruttori di strade, fabbri, animali da tiro, e
provvedere a tutto non era cosa semplice, se solo si
considera, per esempio, che l’esercito di Pastiglia con-
sumava ogni giorno circa 15 000 chilogrammi di grano
e orzo. […]

L’esercito era organizzato in gruppi, noti con il nome
di battallas, la cui avanguardia era solitamente capeg-
giata dal Gran Maestro dell’Ordine di Santiago e la re-
troguardia o dal conestabile di Castiglia (Pedro Fernan-
dez de Velasco) o da Diego Fernandez de Cordoba,
maresciallo dei paggi di corte (fratello maggiore di Pon-
zalo, il Gran Capitan). Il re era solito cavalcare imme-
diatamente innanzi alla retroguardia, affiancato da due
compagnie di soldati che le autorità avevano reclutato
a Siviglia e a Cordoba. Un migliaio di carri di artiglieria
viaggiava al suo seguito. Il riferimento all’artiglieria ricorda
che i cristiani combattevano questa guerra come se si
trovassero contemporaneamente in due mondi distinti.
Gli ordini cavallereschi, con il loro senso religioso della
fratellanza, richiamavano alla mente l’Alto Medioevo, al
pari delle pesanti lance, azze, alabarde e picche, non-
ché degli archi e delle balestre. I castigliani possedevano
inoltre ordigni medievali per l’assedio: bastidas che per-
mettevano agli attaccanti di raggiungere la cima delle
mura, scale reali grazie alle quali i fanti potevano essere
sollevati da pulegge fino ai bastioni dei difensori, mac-
chine rivestite di cuoio che permettevano ai castigliani di

raggiungere protetti la base delle mura, grandi catapulte.
E potevano anche chiedere ai minatori delle Asturie di
scavare gallerie sotto le mura delle città assediate. 

Ma i carri di artiglieria suggerivano l’avvento di una
nuova era. Le nuove armi comprendevano gli archibugi,
inventati intorno al 1470, i quali, per la prima volta nella
storia, dotavano il singolo soldato di un’arma da fuoco. I
mortai, detti anche lombardi, erano ancora più innovativi:
si trattava di cannoni di ferro o di bronzo spessi cinque
centimetri, lunghi circa sei metri, tenuti assieme da anelli
di ferro, in grado di lanciare fino a centoquaranta palle di
pietra al giorno, di un diametro massimo di trenta centi-
metri e di un peso massimo di ottanta chilogrammi. Spa-
ravano inoltre palle di fuoco costituite da materiale in-
fiammabile mescolato a polvere da sparo. Ronda sarebbe
mai caduta senza i lombardi, sarebbe caduta Alcalá el
Real? La guerra era quindi stata un conflitto moderno, in
cui gli assedi avevano avuto successo grazie all’artiglie-
ria. Quest’ultimo aveva infatti permesso ai castigliani di
sferrare attacchi a una città dopo l’altra, come se stessero
cogliendo a uno a uno i grani di una melograna, la cui tra-
duzione spagnola è, per l’appunto, granada.

Alcune delle nuove armi, come i duecento pezzi di
artiglieria, fabbricate per lo più a Ècija, tra Cordoba e Si-
viglia, necessitavano non solo di polvere da sparo esplo-
siva, ma anche di uomini provenienti, a caro prezzo,
dalla Borgogna, dalla Germania o dalla Francia in grado
di azionarle. Comunque, Francisco Ramirez, uno degli
uomini migliori fra i nuovi soldati, che aveva inflitto un
duro colpo al nemico facendo saltare le mura di Malaga,
veniva da Madrid, mentre molte delle palle da cannone
provenivano dalla Sierra Morena, in particolare dalla
città di Constantina. Vi era un altro segnale di modernità
fra i capi dell’esercito castigliano-aragonese, qualcosa
che faceva sì che gli uomini e le donne alla corte di Fer-
dinando e Isabella si distinguessero dai loro predeces-
sori: l’abitudine alla lettura. Molti di loro erano infatti let-
tori e alcuni possedevano dei libri, questi nuovi oggetti
dorati realizzati per la prima volta nel 1450 da Guten-
berg, in Germania, e dopo il 1470 anche da tipografi di
Spagna, principalmente a Siviglia, Valencia e Segovia (la
prima tipografia pare sia stata quella aperta a Segovia
da John Parix di Heidelberg). Molti di loro erano tede-
schi, risultato del crescente commercio con la Germa-
nia, ove la capitale della stampa, Norimberga, aveva un
ruolo di primo piano, anche se la Pastiglia importava
inoltre da quelle regioni manufatti di metallo, lino e fu-
stagno. A quell’epoca erano pochi i libri di svago: si pri-
vilegiavano infatti le pubblicazioni erudite e le edizioni dei
classici, e presto sarebbero nate le incisioni. 

H. THOMAS, I fiumi dell’oro. L’ascesa dell’impero spagnolo,
Mondadori, Milano 2006, pp. 35-36 e 40-41, 

trad. it. A. BENABBI, D. BEDESCHI

La conquista di Granada7

Spiega l’espressione secondo cui i cristiani agirono «cogliendo a uno a uno i grani di una melograna».
Alla fine del Quattrocento, quali servizi moderni erano presenti in Spagna, in virtù della presenza di tecnici specializzati

provenienti dall’estero?
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L’arrivo degli spagnoli provocò il trasferimento di un gran
numero di malattie, tipiche del Vecchio Mondo, alle popolazio-
ni indigene che vivevano in America. Poiché esse non posse-
devano alcuna forma di difesa immunitaria contro i nuovi mor-
bi, il risultato dell’incontro tra europei e amerindi fu una gi-
gantesca catastrofe demografica.

Considerando quanto accadde dopo che gli Spa-
gnoli avviarono il libero scambio di infezioni fra il Vecchio
e il Nuovo Mondo, appare certo che gli incontri degli
Amerindi con le malattie in epoca precolombiana fossero
stati irrilevanti dal punto di vista epidemiologico. Gli abi-
tanti del Nuovo Mondo non erano portatori di alcun
nuovo grave morbo trasmissibile alle popolazioni euro-
pee e africane che si erano introdotte nel loro territorio
– a meno che, come alcuni continuano a ritenere, la si-
filide avesse origini amerindie – mentre l’improvviso con-
fronto con la vasta gamma di infezioni che le popolazioni
europee ed africane avevano incontrato un po’ per volta
nell’arco di quattromila anni di evoluzione civile provocò
un imponente disastro demografico fra gli Amerindi. [...]

L’ampiezza del disastro [...] riflette il fatto che il Mes-
sico centrale e le zone interne dell’impero incaico erano
densamente popolate all’epoca in cui gli Europei sco-
prirono l’America. Le due più importanti piante alimen-
tari degli Amerindi, il mais e la patata, fornivano un nu-
mero di calorie per acro che superava di gran lunga ogni
altra coltura del Vecchio Mondo, a eccezione del riso. La
densità della popolazione per miglio quadrato di terreno
coltivato nelle Americhe era quindi superiore a quella
raggiungibile in qualunque luogo del Vecchio Mondo,
eccettuata la zona di coltivazione del riso nell’Asia orien-
tale. [...] Prima della seconda guerra mondiale gli studiosi
sottovalutavano sistematicamente la consistenza delle
popolazioni amerindie, facendole ammontare comples-
sivamente a una cifra variabile fra gli otto e i quattordici

milioni di individui all’epoca in cui Colombo sbarcò a Hi-
spaniola [= Haiti – n.d.r.]. Ma le valutazioni recenti, ba-
sate su una campionatura tratta dalle liste dei contri-
buenti, sulle cronache dei missionari e su complesse
argomentazioni statistiche, hanno moltiplicato per dieci
volte e più le valutazioni iniziali, facendo ammontare le
popolazioni amerindie all’inizio della conquista a circa
cento milioni di individui, dei quali venticinque-trenta
milioni vengono attribuiti al Messico e un numero ap-
prossimativamente uguale alle civiltà andine. È evidente
che anche nelle zone intermedie dell’America centrale
esisteva una popolazione relativamente densa. 

Partendo da livelli di questo genere, il crollo demo-
grafico fu catastrofico. Col 1568, meno di cinquant’anni
dopo che Cortés aveva dato l’avvio allo scambio epi-
demiologico, oltre che d’altra natura, fra le popolazioni
amerindie ed europee, la popolazione del Messico cen-
trale si era ridotta a tre milioni circa di individui, vale a
dire a quasi un decimo della sua consistenza all’epoca
dello sbarco. Lo sfacelo continuò, sebbene con per-
centuali inferiori, per altri cinquant’anni, raggiungendo
il punto più basso nel 1620 con un milione e seicento-
mila individui circa. La ripresa non divenne costante che
dopo un’altra trentina d’anni circa, e rimase molto lenta
fino al XVIII secolo. [...] La violenza e il disprezzo umani,
per quanto brutali, non furono il fattore principale della
scomparsa delle popolazioni amerindie. Dopo tutto,
non era interesse degli Spagnoli e degli altri Europei per-
mettere che i potenziali contribuenti e la forza di lavoro
costituita dagli Indiani diminuissero. Il ruolo più distrut-
tivo fu certamente quello delle malattie epidemiche.

W. MCNEILL, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio
dall’antichità all’età contemporanea, trad. di L. COMOGLIO,

Einaudi, Torino 1981, pp. 184-190
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Quale ruolo attribuisce lo storico W. McNeill alle malattie europee nel tracollo demografico delle popolazioni amerindie?
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