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* iE e*ntesto Lo storico te-

::sco Wolfgang Relnhard (1937)
. uno dei massimi studiosi delle
torme di egemonia Politica ed

economica che, a Partire dal XVI
-= olo, l'EuroPa ha esercitato nei

de1 resto del mondo' Tra
dedicati a questo tema van-

rfronti

- 'r.ori
ricordati

Storia deL colonialismo
.a6), Storla del Potere Politico in
Storia dello stato
--'oPa (1999), Una
delle sue ope-- . ieno (2007).
".:iù note e ambiziose è la monu-

:-.:llale

Storia dell' esp ansio ne e uro-

pea. pubblicata in quartro r olumi
lra iì 198 J e il laaO. che t oPre un
oeriodo comPreso tra il X\ e il X\
secolo. In italiano è srato tradolto

primo volume, dal quale Proponiamo il seguente brano'
solo

11

i! s;icre dei iiùeuryieiitù Motivazioni
religiose, desiderio di conoscenza

o iiteressi economici? Ouando si
cerLano le ragioni che animarono gli esploraiori euroPei del XV
e XVI secolo, si Privilegia spesso
l'rina o l'altra di queste motivazio-

ni. In molti casi, tutte e tre aglrono contemporaneamente' In certi
frangenti, Però, a Prevalere fu senza olnuio io sPirito commerciale'
come sostiene Reinhard in merito
alle spedizioni portoghesi in Estremo Oriente: disPosto a rjcorrere
all'uso Più brutale della violenza'
nef ISOZ Vasco da Gama (1468di
1SZ+1 ,ror-t esitò ad attuare forme

"terrorismo" nel confronti dei concorrenti arabi, al fine di ottenere
oPolio degli scambi con il
il

I -ot
I sovrano

di Calicut.

del Sarnoré'a che volentieri si

Cochin3 un.awersario
-e ff abrall aveva tro\rato nel rajahz di carico di pepe'
era miun
to'o
l.ptt:i't':"tnt"
assaltano § , alleò coi portoghe'l t attit
di una
flotta
una
'i:',tr.t'
ar-rivò
1502
Nei
dì pàp"'
: imbarcazioni \J gliore e si trovar,a pi.i U.j,-rà "ii. p*rloglo"i
alla costa
dava,ti
I'ap-postarsi
to'-t
, per incutere r,entina di navi comandata a" i'"*" a"'Cu*uI Co-i'-ttià a casa' Lr"u
sto1111"l: t(]"
che tornavano
rerrore
I

portoghesi

lt^lli
gli occupanu'
venne assaltata e bruciata con tutti
lr.-frini,
.
fr".iia."""
.""a p^rJggl",
parte qualche
rugurrl che.furono poi battezzati'5 A

indiana in auesa di viaggiatori musulmani

dopo che erano stati .irpu.*ruà u.r-rii
di tutti è il
.ifeiis.or-ro di questa àzione' il più preciso
discordanza nei dettagli, t rtt" i.-rorrti
di una
si
trattò
uon
che
Lop"r, dal quale si desume
resoconto di un testimor. o.riu* iorre
della
confronti
nei
terrorismo
t .,-,.i ai una calcoiata aziot.le di
capricciosa azione sPontanea!

concorrenza.NonconosclamogliorclinidatiudaGamu,manelleindicàzionidateaCabral
di calturarle solo se non c'era rinavi àella Mecca, Potevatental-e
si legge

che fincontrando

e requisendo le mercil '
schio, liberando dietro riscatto i passeggeri
prezzo fisso
d;i. "...r.^una fiIiale e pattuì col rajah unnuovi
ccrtoghesi --é Da Gama si diresse pol u co.ilir-r,
clienti'
occhio qt"tto affluslo-$i
iretendono per Ie spezie. I1 Samore..di Calicrrt non vedeva di buon
atto
Come
Calicut'
a
daranti
-onopollo tutla'ia si mostro conciliante quando Vasco da Gama incrocio
pri.cipali ::tp:":ib^1'-'iell'assalto alla
::'nmerciale cli riconciliazione consegnò #i",.ì,"";;;t;;ii;i
.t"r. pàl radàoppio.-Da Gama però pretendedi cabral e ì.rna grossa.àrr-u di crenaro,

filiale

va l,allontanamento da Cufi..rt

di monopoiio per i
Àitutti i musulma''ie cl"''quÉ un diritto
disposto'

po.,ogt"tl' Ma a ciò il principe non era ancora
e i marinai delle
pescatoii che .scivano per mare
::rtoghesi - É Nlora da Gama f... p.igiorìi.ri"i.""i
e piedi e inrnani
poi f".e oÌozzare l'oro teste'
ricorrono navi ancorate nel porto ii i-;;;;;1 f"r'-r..
araba [ " ' ] ' Dopo aYer
: : ,, iolenza r,iò i cadaveri a riva in una" bu.à.or-r rr, *essaggio miuaccioso indi lingua
spùie' Intanto anche i1 rajah
di un carico
:É" :cstenere
cli nuovo C"fi-rt, p".ti ptt ottt'pi"i
bombarclato
n :': ' cnresre di Cannanore, a norcl di C.li;; ;;i* p"r'*"' sulìa carta pottoghttt' avanzando un'offerta
di spezie'
pottut'i u tu'u '-'"i1503irentamila qtiintaii
molto vantasgiosa. Da Gam", ì"i"itl, poié
pp St)-S'l
Guicla
\\i. Reinharcl, Stotia d'eLl'espa'nsiortc europea'

-

arq:l_

nell'Inclia sud-occidentale
incliana'
ì"ait";l g" 4' Samoré: o Samorin"'signore
ijì:ì-lr)). navigatore z. *.i"iìiiiàìì trt"
incliaio clell'oceano"' titolo del sovrauo
:.::-.ito ne1 I500 a t'"'"*i"'ai ttlrregno
situata di Czrlicut' altr:r città PortlÌale
poituale
titti
Ccl"fti''
a'
. .:.ilizioue clir-ett:r.
?e

tìro

-\h ares

Ca-

o

r'erso l:r penisr:la

\apoli 19S;

dell Lrcìie srid<rccidelrt:rle'
5. banezzati: ilì lla\e Porta\a a
h,,r d,, p. llL ql ini Irrtt'trlltlatli di
r

Ltr,t ru cl.rì r i.rggiu alla

\lc'

ca

-!:'i^"1::l".commerciale"' met-

che^cosa siintende p:f
Splega brevemente (max 5 righe)
eimezziusatì per raggiungerlì'
tendo in luce gli oOi.tiiuiOiVu'..o du Gu*u

