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W. Reinhard, Storia dell’espansione europea

Favole e commerci stimolano la ricerca di vie per l’oriente
Il pUNto DI vIsta Wolfgang Reinhard (n. 1937) è professore emerito di Storia moderna all’Uni-
versità di Friburgo. Nel corso dei suoi studi si è occupato principalmente di storia del Papato, mece-
natismo ed espansione europea in età moderna.
la tesI Tra XI e XIV secolo le notizie favolose che circolavano sull’Oriente e la ricerca di prodotti 
pregiati stimolarono la nascita di vie di scambio, culturali e commerciali, tra l’Europa e i Paesi asiatici. 
I rapporti tra Europa ed Estremo Oriente si intrecciarono con i successi economici dell’Occidente: 
nel XIII secolo si legarono alla «rivoluzione commerciale» e quando, nel XIV secolo, si interruppero 
bruscamente, le informazioni raccolte non vennero dimenticate, diventando la base delle successive 
esplorazioni europee verso l’oceano Indiano.

L’interesse del mondo occidentale per le crociate scatu-
rì soprattutto dalla scarsa informazione che l’Occiden-
te aveva dei paesi orientali. È comprensibile perciò che 
nell’immagine che l’Europa si era fatta dell’Asia facesse 
da sfondo una forte componente fantasiosa. [...]
Cosicché, per esempio, per l’Europa medievale l’India è 
[...] il paese delle favole per antonomasia, favole che, in 
parte, derivano proprio dall’India. Possediamo, infatti, 
quanto a quest’epoca, fonti precise sulla trasmissione di 
favole e leggende dall’Oriente all’Occidente. L’India era, 
insomma, una sorta di paese della cuccagna sempre più 
simile a un paradiso terrestre [...]. E diventa perciò sem-
pre più comprensibile come concetti e rappresentazioni 
geografiche acquistassero contorni sempre più sfocati.
Perfino il domenicano Jordan, che aveva viaggiato parec-
chio raccogliendo preziose informazioni, distingue – sia-
mo nella prima metà del XIV secolo – una piccola India 
da una Grande India, e si dice certo dell’esistenza di una 
terza India in Africa orientale. Proprio qui si ritiene che 
fosse, d’altra parte, il leggendario regno del cristiano re-
sacerdote Giovanni, il che è molto importante ai fini di 
una comprensione degli scopi della circumnavigazione 
dell’Africa da parte dei Portoghesi.
La leggenda del prete Giovanni determinò certamente 
l’immagine che si aveva dell’India nel XII secolo. Essa 
ha a che fare con la presunta presenza di Cristiani all’in-
terno del mondo musulmano che si verificò forse con 
l’espansione del Cristianesimo nestoriano1 attraverso 
l’Asia centrale fino alla Cina. […] Lo storiografo Otto von 
Freising incontrò nel 1145 a Viterbo un vescovo siriano, il 
quale gli raccontò che un re-sacerdote di nome Giovanni, 
di un paese al di là della Persia, avrebbe sconfitto i Mu-
sulmani marciando poi alla volta di Gerusalemme per 
difenderla, ma non sarebbe riuscito a superare il Tigri 
con il suo esercito. Tra il 1165 e il 1170 il papa, l’imperatore 
romano e quello greco ricevettero una lettera nella quale 
questo Giovanni descrive le virtù del suo regno e le ben 
note meraviglie della solita fantastica India. Nonostan-

te questa lettera venga considerata dagli studiosi odierni 
come appartenente ad un genere letterario utopico, essa 
venne interpretata [...] seriamente dai contemporanei 
[...].
Nessuna meraviglia, dunque, che i Mongoli, che nel XIII 
secolo avevano eretto il loro impero sotto Gengis Khan e i 
suoi successori, [...] venissero identificati con il re-sacer-
dote Giovanni o col suo seguace David. [...]
Sebbene l’impero mongolo fosse diviso in questo perio-
do in quattro regni abbastanza indipendenti tra loro [...] 
quando fra i vari principi dell’Impero regnava la pace, di-
veniva relativamente poco problematico e sicuro il viag-
gio da una estremità all’altra dell’Asia. Il che comporta-
va, naturalmente, immediate conseguenze economiche: 
dal 1257 per esempio ricomparve di nuovo sul mercato del 
Mediterraneo la seta cinese. Nello stesso periodo la co-
siddetta «rivoluzione commerciale» raggiungeva in Ita-
lia il suo apice. Mediante nuove forme organizzative [...] 
e nuove tecniche [...], le città italiane crearono un siste-
ma commerciale per merci di diversa natura. Un sistema 
che, grazie alle condizioni favorevoli del momento, per-
metteva di collegare Newcastle o perfino la Groenlandia 
con Pechino. [...]
Nel 1291, Akkon, l’ultimo caposaldo dei Crociati, cadde 
nelle mani dei mamelucchi egiziani, unici musulmani 
ad essersi imposti ai Mongoli. E con ciò si ripristinarono 
i rapporti commerciali in vigore prima delle crociate. Un 
embargo papale contro gli Egiziani stimolò vieppiù ad 
aggirare il mercato egiziano cercando una via più diretta 
per l’Oriente; ed è da connettere con questo fenomeno il 
primo tentativo – avvenuto proprio nel 1291 – di raggiun-
gere l’India circumnavigando l’Africa. [...]
Questo prospero sistema commerciale, l’attività missio-
naria e quasi tutti i diretti rapporti dell’Europa con le più 
lontane contrade dell’Asia scomparvero repentinamente 
intorno alla metà del XIV secolo.

(W. Reinhard, Storia dell’espansione europea,  
Guida, Napoli 1987, pp. 22-32)
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1. Cristianesimo nestoriano: eresia del V secolo che prende nome 
da Nestorio (morto nel 451), patriarca di Costantinopoli. Per i segua-

ci del nestorianesimo, Cristo è formato da due nature, una divina e 
una umana, e due persone.
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