
METTERE A FUOCO GLI ELEMENTI CHIAVE
Ad apertura di Unità un breve testo, 
corredato di carta e linea del tempo,
presenta le Chiavi di lettura del periodo affrontato.

Nei capitoli Le parole della storia, 
Personaggi ed Eventi chiave 
fi ssati in brevi schede specifi che.

A fi ne capitolo Ricordare l’essenziale, 
una sintesi del capitolo articolata per processi 
ed eventi fondamentali. 

LEGGERE LE FONTI E LE CARTE STORICHE
Nei capitoli 
Leggere le fonti presenta 
un documento importante con attività per la comprensione 
e l’interpretazione.

Leggere le fonti iconografi che: analisi guidate 
di un documento iconografi co: un quadro, 
una illustrazione o una fotografi a.

A fi ne capitolo 
Leggere una carta storica: 
carte di grande formato e infografi che,
con testo guida e attività didattiche 
per la lettura e interpretazione. 

GLI EVENTI

CHIAVE DI LETTURA

U3 La nascita
del mondo moderno

Un evento epocale
Il momento in cui collocare il passaggio dall’età 
medievale all’età moderna è un argomento 
molto dibattuto tra gli storici. Secondo alcuni 
l’età moderna ebbe inizio con la caduta di 
Costantinopoli nell’anno 1453; secondo altri 
sarebbe stata invece decisiva la diffusione della 
polvere da sparo e dei cannoni (la stessa 
capitale bizantina Costantinopoli crollò sotto i 
colpi dell’artiglieria di Maometto II). Altri storici 
vedono invece la nascita del mondo moderno nella 
Riforma protestante, che ebbe inizio nel 1517 e 
divise il mondo cattolico, o ancora nell’invenzione 
della stampa a caratteri mobili.
Non c’è dubbio, però, che tra tutti questi eventi, 
la scoperta dell’America nel 1492 sia quello 
che ha avuto conseguenze di più ampio respiro. 
Quando l’ammiraglio genovese Cristoforo 
Colombo fece i primi passi sul suolo delle 
Americhe, gli europei non sapevano nemmeno 
che quel continente esistesse. Scoprirono 
immense terre e popolazioni sconosciute e mai 
raggiunte dalla predicazione del Vangelo, presero 
contatto con una natura difficile e meravigliosa, 
conobbero animali strani, piante e fiori diversi, 
grandi giacimenti d’oro da sfruttare, nuovi cibi che 
avrebbero sconvolto le loro abitudini alimentari. Gli 
europei entrarono in contatto con il “diverso” 
e questo sconvolse la loro visione del mondo. 
Per le popolazioni americane le conseguenze 
furono catastrofiche. Allo sterminio sistematico 
degli indigeni si aggiunse quello involontario delle 
malattie arrivate dall’Europa.

Verso una economia-mondo
L’impresa di Colombo diede inizio a una esplosione 
degli spazi mondiali e pose le basi dei grandi imperi 
coloniali europei che avrebbero contrassegnato la 
storia del pianeta fino al XX secolo. In conseguenza 
delle scoperte geografiche e della nuova dimensione 
oceanica dei traffici, declinò la centralità 
commerciale del Mediterraneo e prese forma 
un nuovo assetto economico del pianeta 
(un’economia-mondo, com’è stata definita), avente 
come centro l’Europa e come periferie le regioni 
dell’America, dell’Africa e dell’Asia sottoposte al 
dominio delle grandi potenze europee.

Umanesimo e Rinascimento
In questo periodo l’Italia manifestava i chiari 
segni di un declino insieme politico ed economico. 
Ma gli svolgimenti storici non procedono in 
modo simmetrico: la depressione economica si 
accompagnò infatti a uno straordinario sviluppo 
culturale. È il Rinascimento, una vera e propria 
rivoluzione delle arti, della scienza, delle lettere, 
che sconvolge i vecchi saperi e le tradizionali forme 
di espressione. I modelli sono offerti dall’Antichità 
classica. Sono modelli culturali ma anche morali: 
esempi di virtù, di senso civico, di attaccamento 
ai valori della libertà e della ragione. Si riscopre 
la dignità dell’uomo. La cultura rinascimentale 
è intrisa di religione, ma propugna la necessità 
di respingere tutti gli interventi repressivi che, 
in nome della fede, oscurano la volontà di 
conoscenza. Agli albori dell’età moderna, insomma, 
l’Europa dilata i suoi spazi geografici e 
culturali.
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1494
Trattato di 
Tordesillas 
tra Spagna e 
Portogallo

1453
I Turchi 
Ottomani 
conquistano 
Costantinopoli

1492
Colombo 
raggiunge 
le coste 
dell’America 
centrale

1510
I portoghesi si 
impadronisco-
no della citta-
dina indiana 
di Goa

1502
Amerigo Vespucci 
esplora le coste 
meridionali 
del continente 
americano

1522
Cortés 
nominato 
“imperatore” 
della Nuova 
Spagna

1503
A Siviglia 
viene 
creata 
la Casa 
de Con-
tratación

1513
Pubblicazione 
del Principe di 
Machiavelli

1519-21
Circumna-
vigazione 
del globo 
da parte del 
portoghese 
Magellano

1533
Gli spagnoli 
conquistano 
l’Impero inca. I 
portoghesi dividono 
il Brasile in capitanìe 
amministrate da 
coloni portoghesi

1571
Battaglia di 
Lepanto

ee,,

112U1Il Medioevo maturo (X-XIII sec.)LEGGERE UNA CARTA STORICA 2
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Regni cristiani alla fine del XII secolo

Paesi musulmani nel XII secolo (impero 
almoravide fino al 1147, califfato 
almohade fine XII-inizio XIII secolo)

Vittoria cristiana

Reconquista

Spinta musulmana

Avanzata progressiva della Reconquista

A partire dall’XI secolo i sovrani 
cristiani della penisola iberica si 
lanciano nella Reconquista dei 
territori occupati dai musulmani, 
che saranno defi nitivamente 
sottomessi solo nel 1492, con la 
caduta del Regno di Granada.

Geopolitica dell’Europa 
nel XIII secolo 

Nel corso del XIII secolo, nell’Europa occidentale si assi-
ste, con tempi, modalità ed esiti differenti, al rafforzamento 
delle monarchie, basato sulla progressiva concentrazione 
del potere nelle mani del sovrano e sulla costruzione di di-
nastie, cioè monarchie in cui la successione al trono è di 
natura ereditaria.

Rispetto all’Impero e al Papato, i due grandi poteri po-
litici del Medioevo, entrambi ritenuti di origine divina, en-
trambi universali, entrambi elettivi, le monarchie occiden-
tali si presentano meno estese dal punto di vista territoriale 
ma certamente più efficaci quanto a capacità di contrastare 
le pretese autonomistiche dei poteri locali: città libere, feu-
datari, enti ecclesiastici. 

Di contro, nell’Europa centro-orientale sono le assem-
blee rappresentative dei ceti (nobiltà, clero, città) – le co-
siddette Diete – a detenere il diritto di eleggere il sovrano, 
scegliendolo all’interno di una dinastia. Ne consegue che le 
monarchie centro-orientali sono meno forti e solide rispetto 
a quelle occidentali.

1   Quali sono le tappe della Reconquista nella penisola iberica? Che 
cosa accadde a Toledo nel 1085 e a Las Navas de Tolosa nel 1212? 
Ricercalo su Internet.

2   Come si spiega il fatto che la penisola iberica è in larga parte sotto 
il dominio della Castiglia?

3   Che tipo di relazione esiste tra i regni di Aragona, Sardegna e 
Sicilia? 

4   Quando e perché la monarchia meridionale italiana si divide in Re-
gno di Napoli e Regno di Sicilia?

5   Quali sono le principali potenze presenti nella penisola italiana?
6   Come si spiega la presenza di feudi del re d’Inghilterra nel Regno 

di Francia? 
7   Quali sono le principali monarchie elettive europee? Quali quelle 

ereditarie?
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Il Mediterraneo3

Il Mediterraneo ortodosso e 
musulmano
Il quadro politico e religioso del Me-

diterraneo, intorno all’anno Mille, era 
molto più complicato di quello attuale.

Nell’Europa orientale esisteva uno 
Stato cristiano vasto e potente, l’Im-
pero bizantino, che non riconosceva 
l’autorità del pontefi ce romano e alcuni 
dogmi della religione cattolica: risale al 
1054 lo scisma tra la Chiesa ortodossa 
orientale e la Chiesa cattolica romana, 
con la defi nitiva rottura del mondo cri-
stiano. Sul fi nire dell’XI secolo, cominciò 
per l’Impero bizantino un periodo di de-
cadenza: l’aumento della pressione dei 
nemici lungo i confi ni, portò alla perdita 
di numerosi territori strappati, a oriente, 
dai Turchi Selgiùchidi, e a occidente, dai 
Normanni.

Una parte dell’Europa occidentale 
e del Nord Africa era invece occupata 
dagli Arabi. Nella penisola iberica e in 
Sicilia gli Arabi avevano introdotto una 
civiltà per tanti aspetti più evoluta di 
quella dei paesi cristiani, sotto il profi -
lo materiale e culturale. Oltre ai saperi 
scientifi ci e artistici che gli Arabi aveva-
no ereditato dalla tradizione greco-ro-
mana, arrivavano in Europa numerose 
merci che i musulmani facevano affl uire 
dall’Oriente e dall’Africa centrale, tra cui 
sete, pietre preziose, oro e spezie. Ma 
pur avendo rapporti economici e cultu-
rali con gli Arabi, i cristiani avvertivano 
la loro presenza come estranea e poten-
zialmente minacciosa. La divisione del 
mondo in paesi e popoli, propria del pen-
siero cristiano, era infatti estranea alla 
cultura islamica, che divideva l’umanità 
in sole due parti: la Casa dell’Islam, che 
riuniva i paesi in cui si seguiva la legge 
coranica, e la Casa della guerra, che 
comprendeva il resto del mondo. Nei pa-
esi islamizzati, alle minoranze cristiane 
ed ebraiche era permesso di praticare la 
loro religione, di frequentare i luoghi di 
culto e di svolgere le loro attività dietro 

il pagamento di una tassa speciale, che 
doveva sancire il riconoscimento della 
superiorità musulmana.

Le crociate
Dopo il Mille, le monarchie europee 

conobbero una fase di espansione ter-
ritoriale a danno dei possedimenti mu-
sulmani in Sicilia e in Spagna. La prima 
fu conquistata dai Normanni, mentre 
nella Penisola iberica il movimento di 
Reconquista ridusse progressivamente 
i territori occupati dai musulmani, che 
alla fi ne del XIII secolo controllavano 
esclusivamente il Regno di Granada. 
L’espansione europea fu favorita dalla 
debolezza del mondo islamico caratteriz-
zato, in questa fase, da una frammen-
tazione politica. In questo contesto, nel 
1095, l’invito a combattere gli infedeli e 
a riconquistare i luoghi sacri della Cri-
stianità, pronunciato da papa Urbano II 
nel concilio di Clermont-Ferrand, fu ac-
colto da una moltitudine di uomini che, 
tra entusiasmo religioso e aspettative di 
ricchezze, partirono alla volta della Ter-
rasanta. È la cosiddetta crociata popo-
lare, una spedizione mal organizzata e 
caotica, nel corso della quale i pellegrini 
si abbandonarono a violenze inaudite 
verso gli infedeli. La prima crociata “uf-
fi ciale”, cui partecipò l’alta nobiltà fran-
cese, tedesca e normanna, partì poco 
tempo dopo (1096) e portò alla conqui-
sta di Gerusalemme (1099) e alla fon-
dazione di numerosi principati cristia-
ni in Terrasanta, all’interno dei quali 
trovarono ospitalità i nuovi ordini mo-
nastico-cavallereschi, come i Templari 
e gli Ospedalieri di San Giovanni, fonda-
ti per difendere i luoghi sacri, ma anche 
per disciplinare le spedizioni spontanee 
di cavalieri, pellegrini, mercanti che fece-
ro delle crociate una sorta di istituzione 
permanente. La prima crociata, infatti, 
fu seguita, tra il 1147 e il 1270, da altre 
sette spedizioni militari; caratterizza-
te dal tentativo di recuperare i territori 

progressivamente rioccupati dai musul-
mani e dalle ambizioni economiche delle 
città marinare italiane.

Il fenomeno delle crociate fu accom-
pagnato dalla diffusione di una cre-
scente intolleranza religiosa tra mon-
do islamico e mondo cristiano, nonché 
dalla defi nitiva lacerazione tra la Chie-
sa ortodossa e quella di Roma. Durante 
la quarta crociata (1204), infatti, a ca-
dere sotto l’assedio dei cavalieri cristia-
ni non furono i possedimenti islamici 
bensì Costantinopoli, dove fu insediato 
per un breve periodo l’Impero latino 
d’Oriente. Costantinopoli verrà ricon-
quistata dai Bizantini nel 1261, men-
tre la presenza cristiana in Terrasanta 
durerà fi no al 1291 con la riconquista 
musulmana di San Giovanni d’Acri.

La navigazione mediterranea
I viaggi per mare nel Mediterraneo 

medievale erano affrontati da cavalieri, 
pellegrini e mercanti con due diverse 
imbarcazioni: la galea, una nave slan-
ciata, adatta a piccoli carichi e a una 
navigazione sotto costa per via delle sti-
ve di dimensioni ridotte, mossa dall’e-
nergia umana sprigionata dai rematori; 
l’altra, la nave tonda, tondeggiante, 
un po’ tozza, con stive ampie, adatte a 
carichi importanti. L’introduzione della 
vela latina, di forma triangolare, che 
permetteva addirittura di veleggiare 
controvento, e del timone unico a pop-
pa garantì un progressivo miglioramen-
to delle condizioni di navigazione. Que-
sta tecnologia, unitamente all’uso della 
bussola, permise a chi la possedeva il 
dominio navale nel Mediterraneo. La 
bussola infatti consentì ai marinai di 
emanciparsi dalla guida delle stelle du-
rante la navigazione, viaggiando senza 
il rischio di andare fuori rotta in qual-
siasi momento del giorno o dell’anno. Il 
suo impiego permise anche di realizzare 
carte nautiche precise e avere a dispo-
sizione rotte esatte durante il viaggio.

VERIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE                                                                                                         Test interattivi

1.  Segna con una freccia le affermazioni che ritieni cor-
rette.

 a.  Dopo la grande battaglia di Manzikert (1071), Co-
stantinopoli conservò il controllo di un territorio 
assai ridotto rispetto al passato, che però era posto 
in una posizione strategica. 

 b.  Durante lo scisma del 1054 il papa e il patriarca di 
Costantinopoli si scomunicarono a vicenda. 

 c.  Quando i veneziani liberarono Costantinopoli dall’at -
tacco degli Arabi, Venezia ottenne il privilegio di 

commerciare liberamente in tutte le città dell’Impe-
ro orientale.

 d.  Con il risveglio economico dell’Occidente, i mer-
canti cristiani intensifi carono la frequentazione dei 
porti musulmani. 

 e.  I traffi ci di schiavi erano portati avanti dai corsari 
musulmani e non dagli europei che non li conside-
ravano etici. 

 f.  I cristiani e gli ebrei che vivevano sotto l’islam po-
tevano praticare la propria religione pagando un 
tributo speciale. 
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C4 Nuovi equilibri tra i poteri 109

leggi che egli stesso ha emanato in totale autonomia e rispetto alle quali si ritiene 
svincolato e superiore; i cittadini di un regno in cui le istituzioni rappresentative 
partecipano all’elaborazione della legge hanno invece la possibilità d’imporre al re 
l’osservanza delle norme.

• LA CAMERA DEI COMUNI Le istituzioni rappresentative inglesi si perfezio-
narono e ampliarono con il passare del tempo: nel 1339 fu creata la Camera 
dei Comuni, che comprendeva i rappresentanti del basso clero, della piccola 
nobiltà, della borghesia cittadina e che si affiancò alla Camera dei Lord; il 

LEGGERE LE FONTI

Concessa da Giovanni Senza Terra nel 
1215, la Magna Charta Libertatum 
si proponeva di trovare un punto di 
equilibrio nella competizione tra potere 
della nobiltà feudale e potere regio 
e, soprattutto, di garantire alcune 
specifi che “libertà” ai signori feudali. 
Tuttavia, alcuni articoli – ad esempio 
quelli relativi alla città di Londra, 

o ai mercanti – allargano il raggio 
dei privilegi politici a soggetti non 
aristocratici e non ecclesiastici. È qui 
riprodotta la versione aggiornata della 
Charta del 1225: i numeri indicati in 
parentesi rimandano agli articoli della 
versione del 1215, mentre le parole e 
le frasi in corsivo mancano nel testo 
originale.

F
La Magna Charta 
Libertatum

da Documenti storici, antologia 
a c. di R. Romeo e G. Talamo, 
vol. I, Il Medioevo, Torino 1972, pp. 96-99

1 (1). Abbiamo, in primo luogo, accordato a Dio e confermato con 
la presente Carta, per noi e i nostri eredi in perpetuità, che la Chiesa 
d’Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non 
lese [...]. Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro 
regno, per noi e i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate 
qui sotto [...].

8 (9). Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo delle terre e delle 
rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili presenti del debitore 
saranno sufficienti a pagare il suo debito e questo debitore sarà pronto 
a dare soddisfazione su questi beni [...].

9 (13). La Città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere 
consuetudini. [...]

14 (20). Un uomo libero non potrà essere colpito da ammenda per 
un piccolo delitto che proporzionalmente a questo delitto; non potrà es-
serlo per un grande delitto che proporzionalmente alla gravità di questo 
delitto, ma senza perdere il suo feudo. Ugualmente sarà per i mercanti 
ai quali si lascerà il loro negozio. I villici dei signori altri da noi stessi 
saranno nello stesso modo colpiti da ammenda, senza perdere i loro 
strumenti di lavoro [...].

(21). I conti e i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che 
dai loro pari, e proporzionalmente al delitto commesso. [...]

29 (39). Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, sposses-
sato della sua dipendenza, della sua libertà o libere usanze, messo fuori 
della legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, e noi non mette-
remo né faremo mettere la mano su lui, se non in virtù di un giudizio 
legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.

30 (41). Tutti i mercanti potranno, se non ne avranno anteriormen-
te ricevuto pubblico divieto, liberamente e in tutta sicurezza uscire 
dall’Inghilterra e rientrarvi, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che 
per acqua, per comprare e per vendere, seguendo le antiche e buo-
ne consuetudini, senza che si possa imporre su loro alcuna esazione 
indebita, eccettuato in tempo di guerra o qualora essi fossero di una 
nazione in guerra con noi. [...]

E tutto ciò che potrà essere esatto da uno di essi contrariamente a 
questa disposizione sarà nullo e non avvenuto. 

Magistrati con poteri locali.

Riscossione di una somma 
di denaro non dovuta.

PER COMPRENDERE E INTERPRETARE
 a  Nel documento si pongono limitazioni al 
potere del sovrano inglese di requisire le pro-
prietà terriere signorili a causa del mancato 
pagamento dei debiti. In quali circostanze non 
è consentita l’espropriazione per debiti?

 b  La Magna Charta individua un preciso cri-
terio per stabilire le pene e le sanzioni da ap-
plicare alle diverse tipologie di delitti. Quale?
 c  A quale condizione fondamentale deve 
essere sottoposto l’ordine del re di privare i 

sudditi della loro libertà, anche attraverso l’ar-
resto o la carcerazione?
 d  In quali casi l’autorità regia può disporre di 
tributi sui traffi ci commerciali in entrata e in usci-
ta dall’Inghilterra?

 La Magna Charta 
Libertatum
1225
Quello raffigurato non è 
il documento originale 
della Magna Charta, ma 
la versione promulgata 
da Enrico III nel 1225.
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 Documento
 La Regola di 

san Francesco

La nascita degli ordini mendicanti:
francescani e domenicani

• NUOVI ORDINI RELIGIOSI COME RISPOSTA ALLA CRISI Innocenzo III combatté 
con grande vigore la sua battaglia per il prestigio e per l’autorità della Chiesa, 
rivendicò la supremazia del pontefice sull’imperatore e su tutti i sovrani della 
terra, costrinse al silenzio gli eretici e i dissidenti. Ma la forza non fu l’unico 
strumento che egli impiegò per spegnere il dissenso: il pontefice cercò anche 
di incanalare all’interno della Chiesa cattolica quanto di valido c’era nelle aspi-
razioni di rinnovamento dei movimenti religiosi popolari. Questi movimenti di-
vennero veri e propri ordini religiosi, riconosciuti dalle gerarchie ecclesiastiche.

• I FRANCESCANI Il caso più emblematico è quello dei francescani: verso il 
1210 essi erano ancora un piccolo nucleo di penitenti di Assisi che si raccoglie-
vano intorno a Francesco, il figlio di un ricco mercante della città che si era 
votato alla povertà assoluta; pochi anni dopo, ottenuta l’approvazione papale, 
i francescani erano uno dei movimenti più attivi e diffusi nel mondo cristiano.

L’anima popolare del movimento è evidente nel nome stesso di “frati mi-
nori” con cui si facevano chiamare i suoi aderenti. Minores indicava, infatti, 

2

Personaggi
Francesco, il santo dei poveri, 
p. 96

Giotto
Francesco rinuncia ai beni paterni, 1296-1304
[Assisi, Basilica di San Francesco, Chiesa superiore]

L’immagine qui rappresentata appartiene a un ciclo pittorico che si 
trova nella chiesa superiore di Assisi e il cui obiettivo è raccontare gli 
eventi salienti della vita di Francesco. La chiesa era stata consacrata 
da papa Innocenzo IV nel 1253 e ospitava le spoglie del santo dal 1230.

Il pittore che realizzò il ciclo era Giotto di Bondone (1267 ca.-1337). 
Questi si ispirò alla biografia di Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), 
ministro generale dell’ordine francescano, il quale aveva scritto una bre-
ve biografia che rispecchiava il modo di pensare della Chiesa di Roma, 
la Legenda Maior, che era diventata nel frattempo la biografia ufficiale 
del santo. Giotto, quindi, realizzò 28 riquadri in cui rappresentò la vita 
di Francesco secondo il racconto ufficiale della Chiesa e che, secondo gli 
storici, “tradiscono” alcuni princìpi su cui Francesco aveva basato la sua 
vita e quella dei suoi confratelli.

Nell’affresco presentato, Giotto racconta il momento in cui Francesco 
rinuncia ai beni materiali e si spoglia restituendo al padre i propri vestiti. 
In questo modo rifiuta l’autorità paterna (uno dei cardini della società 
medievale), ma viene accolto dal vescovo di Assisi e dalle gerarchie del-
la Chiesa. Questa rappresentazione contiene un messaggio chiaro per 
gli uomini del tempo: le azioni di Francesco non invitavano alla rivolta 
sociale e religiosa ma restavano nel campo di ciò che la Chiesa riteneva 
accettabile.

GUIDA ALLA LETTURA
 a  Cerchia nell’immagine Francesco, suo padre e il vescovo di Assisi. Quindi descrivili sul quaderno indicando il modo in cui sono vestiti, la posizio-
ne che hanno nello spazio e in relazione l’uno agli altri, le espressioni del viso e quello che comunica la mimica gestuale.
 b  Il momento è di grande tensione poiché Francesco viene rinnegato dal padre e al contempo rinuncia ai beni terreni e agli affetti familiari. Rispondi 
alle domande di seguito e confronta le risposte con quelle che hai dato nell’esercizio precedente: a. Dove è rivolto lo sguardo di Francesco? Al padre 
che lo sta rinnegando? Esprime dolore? b. Quali emozioni esprime il padre? Cosa fa il personaggio alle sue spalle? c. Dove è rivolto lo sguardo del vesco-
vo? Esprime approvazione nei confronti di Francesco? Si può dire che l’atteggiamento del vescovo nel complesso è accogliente nei confronti di Francesco?
 c  Quale rapporto fra Francesco e la Chiesa ti sembra proporre l’affresco? Argomenta la tua risposta facendo riferimento al cappello intro-
duttivo e ai particolari dell’affresco.
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Tornato in Spagna (giugno 1496), Colombo riuscì con grande fatica a ottene-
re il comando di una nuova spedizione – la terza –, che partì il 30 maggio 1498 
con appena sei navi. Questa volta Colombo approdò nel delta dell’Orinoco, 
dove trovò oro e perle in quantità. Ma intanto la situazione a Santo Domingo (o 
Hispaniola, la principale base nel Nuovo Mondo) precipitava e alla corte spagno-
la giungevano voci allarmate sui disordini e le violenze seminate dalla cattiva 
amministrazione di Colombo e sulle epidemie che andavano distruggendo le 

 La scoperta 
dell’America

Il 1492 fu un anno importante nella 
storia della Spagna. I sovrani Ferdinan-
do d’Aragona e Isabella di Castiglia ri-
uscirono a espugnare Granada, ultima 
roccaforte islamica, ponendo fine alla 
Reconquista, la lunga guerra mossa dai 
cristiani ai musulmani. Fu un trionfo 
epocale, che suscitò un’ondata di emo-
zione in tutta Europa. La Spagna ritro-
vò finalmente la sua unità territoriale 

e politica. Obiettivo dei sovrani diventò 
ora l’unità religiosa: dopo la cacciata de-
gli Arabi decretarono, sempre nel 1492, 
l’espulsione di tutti gli ebrei che non si 
fossero convertiti. Iniziò per la Spagna 
una fase propulsiva: tutto sembrava 
possibile.

Nello stesso anno il navigatore genove-
se Cristoforo Colombo propose ai sovra-
ni un ambizioso progetto, già tentato dal 
Portogallo: approdare direttamente alle 
Indie per procurarsi le preziose spezie 

orientali (pepe, chiodi di garofano, noce 
moscata, cannella, efficaci conservanti 
usati anche in medicina e cucina) sal-
tando le mediazioni dei mercanti arabi e 
veneziani che le importavano a caro prez-
zo. I portoghesi andavano a est, la novità 
proposta da Colombo era invece navigare 

verso ovest, in virtù della sfericità della 
Terra. Il progetto era ardito, ma i re spa-
gnoli accettarono di finanziarlo e rischia-
re: se l’impresa fosse riuscita i guadagni 
sarebbero stati immensi. Ma non solo: 
Ferdinando e Isabella, che con la presa 
di Granada avevano già ricevuto dal papa 
il titolo di “re cattolici”, avrebbero potuto 
ulteriormente rafforzare il loro prestigio 
diffondendo il cristianesimo nelle Indie e 
utilizzando nella lotta contro gli infedeli 
le ricchezze incamerate.

Così, Colombo salpò da Palos il 3 ago-
sto 1492 con un piccolo equipaggio: una 
caracca, due caravelle, 90 marinai. All’al-
ba del 12 ottobre 1492, quando ormai 

disperavano di concludere felicemente il 
loro viaggio, scorsero una costa verdeg-
giante: era un’incantevole isola caraibica. 
«La bellezza di queste isole – scriveva – 
con i loro monti e le loro sierre, le loro 
acque e le loro vallate solcate da gran-
di fiumi è uno spettacolo tale che nes-
sun’altra terra sotto il sole può sembrare 
più splendida».

Il successo di Colombo e della Spa-
gna destò grande scalpore e accese la 
competizione tra le monarchie europee, 
allettate dalla prospettiva di ricchezze 
immediate. Ai navigatori era necessaria 
una profonda conoscenza di geografia, 

cartografia e astronomia. Le stelle visi-
bili dal nostro emisfero, che per millenni 
avevano aiutato i viaggiatori a orientar-
si, sono infatti in buona parte diverse da 
quelle visibili nell’emisfero australe. Man 
mano gli esploratori riuscirono a decifra-
re la mappa celeste creando nuovi punti 
di riferimento.

La scoperta dell’America ebbe un im-
patto straordinario sulla civiltà europea. 
Le spedizioni ebbero subito immensa ri-
sonanza, anche grazie alla stampa, che 
diffuse a velocità inaudite i racconti dei 
viaggiatori imponendo una seria revisio-
ne delle carte geografiche. Con la scoper-
ta dell’America mutò infatti l’immagine 
antica di una Terra divisa nella triade 
Europa-Asia-Africa. Vespucci scrisse nel 
Mundus Novus (1504) che ciò che aveva 
trovato Colombo era la «quarta parte». 
Nel 1507 fu stampata in Lorena la prima 
carta geografica che riportava la sagoma 
delle nuove terre chiamandole America 
in suo onore. Mille copie inondarono le 
biblioteche di mezza Europa: due secoli 
prima Il Milione di Marco Polo aveva im-
piegato decenni per diventare noto.

Per la prima volta nella storia cam-

biò la percezione dello spazio fisico del 

mondo: prima l’uomo si spostava entro 
la geografia conosciuta, ora si muoveva 
nell’ignoto e sapeva di poterlo domina-
re. Il mondo non aveva più confini e si 

offriva alla sete di conoscenza e avven-
tura, ogni luogo esisteva non perché co-
nosciuto dai libri ma perché raggiunto 
da un posto appena scoperto. Esplose-
ro l’entusiasmo, la curiosità. Fiorirono i 
racconti che descrivevano gli avventurosi 
viaggi oceanici, i misteriosi indigeni, gli 
splendidi paesaggi e le favolose città, ed 
erano prontamente tradotti e stampati, 
da soli o in raccolte accattivanti per un 
pubblico desideroso di conoscere e fanta-
sticare. Colombo descrisse le sirene ma 
si trattava probabilmente dei lamantini, 
grandi mammiferi marini («Ho visto tre 
sirene emergere dall’acqua ma non sono 
così belle come le dipingono»), Vespucci 
parlò di giganti e uomini con un piede 
solo e il Rio delle Amazzoni fu chiamato 
così nel 1541 dopo lo scontro con indige-
ne guerriere armate di “archi e frecce”, 
a somiglianza delle leggendarie Amazzoni 
di cui favoleggiavano gli antichi Greci. Gli 
europei entrarono in contatto con popoli 

sconosciuti, di cui non comprendevano 
la lingua né i costumi, e che non aveva-
no mai sentito parlare di Cristo. Questo 
mise in discussione certezze secolari: si 
può essere uomini ignorando Dio, il bene, 
il paradiso? Con la scoperta dell’America 
iniziò insomma una nuova pagina nella 

storia dell’uomo e della sua percezione 
di sé e degli altri nel mondo; arrivò un 
tempo, secondo il missionario Las Casas, 
«così nuovo e così diverso da ogni altro».

EVENTI CHIAVEE

 Ferdinando II, re di Spagna, addita Cristoforo Colombo 
che dall’altra parte dell’Atlantico approda nel Nuovo Mondo 
1493 [da Giuliano Dati, Lettera delle isole novamente trovata;
Library of Congress, Washington]

ba del 12 ottobre 1492, quando ormai 

 Ferdinando II, 
che dall’altra partp
1493 [da Giuliano
Library of Congres
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zioni: nel 1059, in occasione del concilio* lateranense, il pontefice Niccolò II 
(1059-61) decretò che la Chiesa non avrebbe più tollerato alcuna ingerenza 
imperiale o di altri laici (primi fra tutti gli aristocratici romani) nell’elezione 
del papa. Fino ad allora, il papa era stato eletto per acclamazione dal popolo e 
dal clero della città di Roma, che erano facilmente manovrabili. Con il decreto 
di Niccolò II, l’elezione veniva affidata invece ai cardinali [ 1_2]. Niccolò II 
stabilì anche che da quel momento in poi nessun ecclesiastico potesse essere 
nominato da un laico: l’imperatore, i sovrani, i grandi feudatari venivano in 
tal modo privati del potere di attribuire i benefici ecclesiastici. Il Privilegio 
Ottoniano risultava di conseguenza annullato. Da questo momento si aprì 
il grande conflitto tra Impero e papato noto come lotta per le investiture.

• IL DICTATUS PAPAE I protagonisti di questa lotta furono papa Gregorio VII 
(1073-85) e l’imperatore germanico Enrico IV di Franconia (1056-1106). Il papa 
fece redigere nel 1075 un  documento che proclamava con forza l’assoluta supe-
riorità del pontefice, il cosiddetto Dictatus papae. Era una presa di posizione 
senza pre cedenti: il papa affermava il proprio diritto di deporre l’imperatore, di-
spensando i sudditi dall’obbligo di obbedienza, e proclamava l’indiscutibile supre-
mazia della massima autorità spirituale sulla massima autorità temporale.

L’imperatore reagì con grande fermezza: convocò nel 1076 a Worms un 
concilio di vescovi tedeschi, che dichiarò decaduto il papa. Egli proclamò 
quindi una violenta condanna della stessa figura morale del pontefice. Gregorio 
rispose scomunicando l’imperatore: tale atto non solo escludeva Enrico dalla 
comunità dei fedeli, ma svincolava i sudditi cristiani dal dovergli obbedire. 

 Gregorio VII
XII sec.
Il battagliero pontefice viene 
rappresentato nella miniatura 
nell’atto di ricevere l’ispirazione 
dello Spirito Santo (la colomba 
con l’aureola); inginocchiati 
ai piedi del soglio pontificio 
sono due monaci, secondo 
uno schema che rimanda 
all’iconografia di Gregorio 
Magno, altro grande campione 
della Chiesa.

PERSONAGGIP
 Matilde di Canossa

«Matilde, splendente fiaccola che 
arde in cuore pio. Aumentò in nume-
ro armi, volontà e vassalli, profuse il 
proprio principesco tesoro, causò e 
condusse battaglie. Se dovessi citare 
ad una ad una le opere compiute da 
questa nobile signora, i miei versi au-
menterebbero a tal punto da divenire 
innumerevoli come le stelle» (Donizone, 
Vita Mathildis). Così il monaco Donizo-
ne, del piccolo monastero benedettino 
di Canossa, descriveva in poche righe 
l’intera esistenza di una delle donne più 
influenti del Medioevo: la contessa Ma-
tilde di Toscana, infatti, giocò un ruolo 
centrale nello scontro tra il papa e l’im-
peratore durante la cosiddetta lotta per 
le investiture.

Matilde era nata probabilmente in-
torno al 1046 nella città di Mantova, da 
due genitori appartenenti all’alta nobil-
tà feudale europea (la mamma Beatrice 
era figlia di Federico duca di Lorena, il 
padre Bonifacio era marchese di Tosca-
na). La politica filoimperiale dei suoi 
predecessori, soprattutto di suo non-
no paterno Atto Adalberto al fianco di 
Ottone I, aveva permesso alla sua fa-
miglia di acquisire un notevole potere 
signorile in Italia centro-settentrionale. 

La sua infanzia fu segnata dalla morte 
del padre e dei due fratelli maggiori: 
divenne così, a soli nove anni, l’unica 
erede dei vasti possedimenti paterni. 
Dopo aver passato qualche anno in 
Germania in seguito alle seconde noz-
ze della madre, vi fece ritorno per or-
dine imperiale quando venne promessa 
sposa a Goffredo il Gobbo (unico figlio 
del suo patrigno, il duca di Lorena Gof-
fredo il Barbuto). Il matrimonio, frutto 
di un mero calcolo politico, durò poco 
più di due anni, dando adito ad accu-
se infamanti nei confronti della giovane 
contessa, indicata come la mandante 
dell’assassinio del marito dal partito 
contrario al suo orientamento filopa-
pale. Sono gli anni in cui la tensione 
tra papato e Impero andava sempre 
più aggravandosi: Matilde cercò in una 
prima fase di destreggiarsi tra le due 
personalità allora a capo delle due isti-
tuzioni, Enrico IV e Gregorio VII, cer-
cando di favorire una mediazione, ma 
poi parteggiò apertamente per le posi-
zioni papali. Poco più che trentenne, la 
contessa dai capelli biondi, che aveva 
ereditato dal padre un carattere forte 
e deciso, offriva al papa un rifugio si-
curo nel proprio castello di Canossa, 
quello dove Enrico IV cinse gli abiti pe-
nitenti per chiedere il perdono papale. 
Sono anni intensi che la vedono pro-

tagonista in campo sia diplomatico, 
sia militare, nei quali subisce pesanti 
sconfitte da parte delle truppe imperia-
li, e insperate vittorie, come nel caso 
dell’assedio mossole a Sorbara dall’im-
peratore che nel 1084, dopo aver espu-
gnato Roma, tornava vittorioso verso 
la Germania. Segue per la contessa 
un periodo complesso, segnato da un 
secondo matrimonio di breve durata, 
ma soprattutto dal riacutizzarsi degli 
attacchi militari da parte imperiale, ai 
quali Matilde rispose inanellando una 
serie di importanti vittorie e consoli-
dando nuovamente la propria autorità 
sui suoi feudi. Guida tenace e risoluta, 
proseguì sino alla fine dei suoi giorni 
nel suo sostegno alla politica papale, 
governando con pugno di ferro i propri 
territori, nei quali si oppose con forza 
alle richieste di autogoverno provenien-
ti da alcune comunità cittadine.

Matilde si spense in provincia di 
Reggio Emilia il 24 luglio 1115, forse 
dopo essere stata nominata viceregina 
da parte del nuovo imperatore Enrico 
V, che lei aveva indicato come erede dei 
beni canossiani. Venne sepolta nel mo-
nastero di San Benedetto di Polirone, 
dal quale fu poi spostata nella Basilica 
di San Pietro a Roma nel 1632, proprio 
a fianco di quei pontefici che aveva così 
strenuamente difeso in vita.
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diffuse a velocità inaudite i racconti dei 
viaggiatori imponendo una seria revisio-
ne delle carte geografiche. Con la scoper-
ta dell’America mutò infatti l’immagine 
antica di una Terra divisa nella triade 
Europa-Asia-Africa. Vespucci scrisse nel 
Mundus Novus (1504) che ciò che aveva s
trovato Colombo era la «quarta parte».
Nel 1507 fu stampata in Lorena la prima 
carta geografica che riportava la sagoma 
delle nuove terre chiamandole America

in suo onore. Mille copie inondarono le 
biblioteche di mezza Europa: due secoli 
prima Il Milione di Marco Polo aveva im-e
piegato decenni per diventare noto.

Per la prima volta nella storia cam-

biò la percezione dello spazio fisico del 

mondo: prima l’uomo si spostava entro 
la geografia conosciuta, ora si muoveva 
nell’ignoto e sapeva di poterlo domina-
re. Il mondo non aveva più confini e si

può essere uomini ignorando Dio, il bene, 
il paradiso? Con la scoperta dell’America 
iniziò insomma una nuova pagina nella 

storia dell’uomo e della sua percezione 
di sé e degli altri nel mondo; arrivò un 
tempo, secondo il missionario Las Casas, 
«così nuovo e così diverso da ogni altro».
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lio* lateranense, il pontefice Niccolò II 
avrebbe più tollerato alcuna ingerenza 
ti gli aristocratici romani) nell’elezione 
to eletto per acclamazione dal popolo e 
facilmente manovrabili. Con il decreto 

a invece ai cardinali [ 1_2]. Niccolò II
poi nessun ecclesiastico potesse essere 
sovrani, i grandi feudatari venivano in 
e i benefici ecclesiastici. Il Privilegio
annullato. Da questo momento si aprì 
noto come lotta per le investiture.

questa lotta furono papa Gregorio VII
co IV di Franconia (1056-1106). Il papa V
e proclamava con forza l’assoluta supe-
atus papae. Era una presa di posizione 
roprio diritto di deporre l’imperatore, di-
enza, e proclamava l’indiscutibile supre-

ale sulla massima autorità temporale.
ezza: convocò nel 1076 a Worms un 
hiarò decaduto il papa. Egli proclamò 
sa figura morale del pontefice. Gregorio 
e atto non solo escludeva Enrico dalla 

sudditi cristiani dal dovergli obbedire. 
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tagonista in campo sia diplomatico, 
sia militare, nei quali subisce pesanti 
sconfitte da parte delle truppe imperia-
li, e insperate vittorie, come nel caso 
dell’assedio mossole a Sorbara dall’im-
peratore che nel 1084, dopo aver espu-
gnato Roma, tornava vittorioso verso 
la Germania. Segue per la contessa 
un periodo complesso, segnato da un 
secondo matrimonio di breve durata, 
ma soprattutto dal riacutizzarsi degli 
attacchi militari da parte imperiale, ai 
quali Matilde rispose inanellando una 
serie di importanti vittorie e consoli-
dando nuovamente la propria autorità 
sui suoi feudi. Guida tenace e risoluta, 
proseguì sino alla fine dei suoi giorni 
nel suo sostegno alla politica papale, 
governando con pugno di ferro i propri 
territori, nei quali si oppose con forza 
alle richieste di autogoverno provenien-
ti da alcune comunità cittadine.

Matilde si spense in provincia di 
R E l l 24 l l 1115 f
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Del sangue d’Austria e d’Aragon io veggio / nascer sul Reno alla sinistra riva 
/ un principe, al valor del qual pareggio / nessun valor, di cui si parli o scriva. / 
Astrea veggio per lui riposta in seggio, anzi di morta ritornata viva, / e le virtù che 
cacciò il mondo, quando / lei cacciò ancora, uscir per lui di bando. / Per questi 
merti la Bontà suprema / non solamente di quel grande Impero / ha disegnato 
ch’abbia diadema / ch’ebbe Augusto, Traian, Marco e Severo; / ma d’ogni terra 
e quinci e quindi estrema, / che mai né al sol né all’anno apre il sentiero: e vuol 
che sotto a questo imperatore / solo un ovile sia, solo un pastore.

• L’UOMO DELLA PROVVIDENZA Lo stesso Ariosto, nel suo Orlando furioso, 
affermò che anche la scoperta dei Nuovi Mondi, che proprio sotto l’Impero di 
Carlo V cominciavano a entrare sotto il dominio di un sovrano cristiano, ri-
spondeva a un progetto provvidenziale. Secondo un’antica profezia, infatti, 
Dio aveva voluto mantenere ignote le terre poste al di là delle Colonne d’Ercole 
fino all’avvento di un sovrano, il più giusto e saggio dopo Augusto, che avrebbe 
governato su tutto il mondo: quel sovrano, naturalmente, era Carlo V. 

 Utopia

Abbiamo visto che in questo perio-
do l’Impero, segnato da una grave cri-
si, tendeva a diventare sempre meno 
un’entità politica competitiva e sempre 
più un fantasma, un mito. Abbiamo an-
che visto che esso evocava un ideale di 
convivenza, ma questo ideale era un’“u-
topia”. Ma che cosa significa esattamen-
te questa parola?

Oggi, la parola “utopia” è entrata 
nell’uso comune per indicare un ideale 
irrealizzabile, un progetto inattuabile, 
il modello immaginario di una società 

perfetta, dove gli uomini vivano nella 
piena realizzazione di un ideale politico 
e morale. Spesso essa è usata con valo-
re fortemente limitativo, quasi spregia-
tivo, nel senso di vana immaginazione, 
chimera, inutile elucubrazione.

La parola deriva da Utopia, il nome 
dell’isola immaginaria in cui l’umanista 
e filosofo inglese Tommaso Moro (1478-
1535) ambientò l’omonimo romanzo, 
pubblicato nel 1516 [ 9_8]. Il nome fu 
coniato con le parole greche ou, “non”, 
e topos, “luogo”, per indicare appunto 
un luogo che non esiste. Nell’isola in-
ventata da Tommaso Moro i cittadini 
vivono come in una grande famiglia, in 
comunanza di beni, sotto il governo di 
un senato di sapienti che può ricorre-
re anche alla diretta consultazione po-
polare; tutte le religioni sono ammesse 
e a nessuno è lecito convertire gli altri 
con la forza; esse sono accomunate dal-
la fede in un dio provvidente e buono. 

L’autore ritrae quindi una società retta 

dalla ragione naturale, implicitamente 
contrapposta alle società europee dell’e-
poca, e soprattutto a quella inglese, ca-
ratterizzate da ingiustizie e violenze.

Le culture dei secoli precedenti ave-
vano elaborato le loro utopie. Gli antichi 
parlavano spesso dell’“Età dell’oro”, la 
mitica epoca in cui gli uomini vivevano 
in pace, non esisteva l’avidità e la na-
tura forniva tutti i beni necessari. Tra 
le utopie filosofiche dell’Antichità, la 
più famosa è senza dubbio la repubbli-
ca immaginata da Platone, uno Stato 
ideale diviso in tre classi: i filosofi, che 
contemplando le idee lo dirigono razio-
nalmente; i soldati o “guardiani”, che 
hanno il compito di difenderlo; e i pro-
duttori, che ne assicurano l’esistenza 
dal punto di vista economico.

La più popolare delle utopie medie-
vali fu quella del “Paese di Cuccagna”, 
che ospitava le fantasie alimentari di 
un mondo afflitto dalla fame e dalla pe-
nuria, ma si può dire che componenti 
utopistiche fossero presenti in tutti i 
movimenti che si prefiggevano una ri-
forma del cristianesimo e pretendevano 
di restaurare la purezza delle origini, 
una condizione “evangelica” in cui tutti 
i fedeli erano uguali al cospetto di Dio.

Ma fu solo da Tommaso Moro in poi 
che il pensiero utopico divenne una 
componente importante del pensiero 
europeo. Notevole rilevanza ebbe, nel 
pensiero utopistico della prima età mo-
derna, La Città del Sole del frate do-
menicano calabrese Tommaso Campa-

nella, scritta tra il 1602 e il 1611, che 
sviluppa argomenti di carattere pedago-
gico e religioso, descrivendo l’immagine 
di una città perfetta organizzata secon-
do princìpi di ordine scientifico. Il filo-
sofo inglese Francesco Bacone propose 
invece nella sua Nuova Atlantide, pub-
blicata nel 1627, l’ideale di una grande 

riforma del sapere, alla quale avrebbe-
ro dovuto partecipare i dotti di tutto il 
mondo, riuniti in un’associazione fina-
lizzata alla conoscenza della natura e al 
miglioramento della condizione umana. 
Ma l’elenco delle opere importanti del 
pensiero utopistico, da Moro ai giorni 
nostri, sarebbe davvero interminabile.

Gli studiosi di questo fenomeno 
hanno elaborato complicate tipologie, 
che classificano le utopie secondo vari 
criteri. La distinzione più importante è 
quella tra “utopie scritte” e “utopie pra-
ticate”. Se è vero che la storia produce le 
utopie, è anche vero che le utopie fanno 
la storia. La stessa storia del XX secolo 
è profondamente segnata da utopie, pri-
ma fra tutte il comunismo, che hanno 
mobilitato i sentimenti e le energie di 
milioni di uomini, scatenato rivoluzioni, 
dato origini a Stati, creato grandi spe-
ranze e generato drammi collettivi.

Ma il significato e il valore di un’utopia 
non si misura sulla sua capacità di realiz-
zare i sogni. Ogni utopia, infatti, si fonda 
su una critica del reale e sul rifiuto delle 
situazioni esistenti, giudicate insoddisfa-
centi o negative. Le utopie si riconoscono 
per la loro positiva capacità di orientare 
verso situazioni nuove e diverse.

LE PAROLE DELLA STORIA
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Al di là del programma di Francesco 
Bacone4 – «contare, classifi care, catalo-
gare» – che Joel Mokyr5 pone alla base 
delle origini culturali della Rivoluzione 
industriale, fu proprio il costante do-
versi confrontare con il nuovo e scono-
sciuto che costrinse il sistema economi-
co europeo ad acquistare un livello di 
fl essibilità operativa unico nella storia 
dell’umanità. Gli economisti restano 
perplessi davanti alla fragilità dei dati 
quantitativi relativi alla crescita econo-
mica europea direttamente collegata al 
commercio intercontinentale: l’1,1% an-

nuo su tre secoli non è certo una gran 
cifra… Ma anch’essi sono altresì con-
vinti che il commercio intercontinentale 
sia il presupposto su cui si è costruito il 
successo europeo. Un famoso aforisma 
attribui to ad Albert Einstein recita: «Non 
tutto quello che conta si può contare». 
Forse la risposta è proprio questa.

4. Nome italianizzato di Francis Bacon (1561-
1626), fi losofo inglese.
5. Storico economico olandese nato nel 1946.

a. Scrivi in che cosa consiste la “spiegazione 
monetaria” e quali furono le altre motiva-
zioni date alla “rivoluzione dei prezzi”.

b. Sottolinea i mutamenti che si verifi carono 
con l’inizio dell’età moderna in relazione ai 
commerci di lunga distanza.

c. Evidenzia gli scambi che ebbero effetti 
globali.

d. Spiega per iscritto quali sono i dati quan-
titativi relativi alla crescita economica 
europea direttamente collegata al com-
mercio intercontinentale e come vengono 
valutati dagli economisti. 

GUIDA ALLO STUDIO

STORIOGRAFIA 56 I. Wallerstein
Il sistema mondiale dell’economia moderna

Uscito negli Stati Uniti nel 1974, il volume Il sistema mondiale dell’economia moder-
na. L’agricoltura capitalistica e le origini del sistema mondiale dell’economia europea 
nel XVII secolo ha suscitato al suo apparire notevolissimo interesse e vivaci polemiche. 
Il suo autore, lo studioso americano Immanuel Wallerstein (1930-2019), si propone 
di analizzare gli elementi determinanti del sistema economico mondiale moderno.
Secondo la sua tesi, alla fi ne del XV secolo iniziò a prendere forma un’«economia 
mondiale» che, come scrive Fernand Braudel nell’introduzione all’edizione italiana, 
«è costituita da una zona centrale ristretta (il cuore), una semiperiferia abbastanza 
ampia e, infi ne, una periferia di vaste proporzioni».
È proprio la coesistenza e il legame profondo tra zone caratterizzate da diversi 
modi di produzione e organizzazione del lavoro a garantire la struttura di questa 
“economia-mondo” e a spiegare i rapporti di forza tra i paesi attratti nell’orbita 
di questo sistema, suscettibile nel lungo periodo di signifi cative espansioni e pro-
fonde modifi cazioni.

Alla fi ne del quindicesimo secolo 
e all’inizio del sedicesimo cominciò a 
formarsi un tipo di economia che po-
tremmo chiamare economia mondiale 
dell’Europa. Non era un impero, ma era 
grande come un impero e ne aveva al-
cune caratteristiche. Ma era diversa, e 
nuova. Era un tipo di sistema sociale 
che il mondo non aveva ancora cono-
sciuto, e che costituisce la caratteristica 
particolare del moderno sistema mon-
diale. È un’entità economica ma non 
politica, diversa dagli imperi, dalle cit-
tà-Stato e dalle nazioni-Stato. Di fatto, 
essa comprende dentro i suoi confi ni 
(non si può parlare di frontiere) imperi, 
città-Stato e le emergenti «nazioni-Sta-
to». È un sistema mondiale non perché 
comprenda il mondo intero, ma perché 
va al di là di qualsiasi unità politica defi -
nita giuridicamente. Ed è un’«economia 
mondiale» perché il legame fondamenta-
le tra le parti del sistema è economico, 
anche se veniva rinforzato in qualche 
misura da legami culturali e, come ve-
dremo, da accordi politici ed anche da 
strutture confederali. [...]

I punti di partenza e di arrivo va-
riano a seconda della prospettiva 

nazionale da cui si guarda il secolo. 
Comunque, per l’economia mondiale 
dell’Europa nel suo insieme, conside-
riamo come unità di tempo signifi ca-
tiva il periodo 1450-1640, durante il 
quale si creò un’economia capitalisti-
ca mondiale, economia che era senza 
dubbio, per usare le parole di Brau-
del1, «estesa ma debole».

E dove si affermò l’economia mon-
diale europea? Anche a questa do-
manda è diffi cile rispondere. Infatti i 
continenti storici non sono necessa-
riamente quelli geografi ci. L’economia 
mondiale dell’Europa, alla fi ne del 
sedicesimo secolo, non comprendeva 
soltanto l’Europa nordoccidentale e il 
Mediterraneo cristiano (compresa l’I-
beria), ma anche l’Europa centrale e 
la regione baltica. Comprendeva an-
che talune regioni dell’America: Nuo-
va Spagna, Antille, Terraferma, Perù, 
Cile, Brasile, o, meglio, le parti di tali 
regioni che erano sotto l’effettivo con-
trollo amministrativo degli spagnoli o 
dei portoghesi. Si possono includere 
le isole atlantiche e forse qualche zona 
della costa africana, ma non le aree 
dell’Oceano Indiano; neppure l’estre-

mo Oriente, eccetto forse, per un cer-
to periodo, una parte delle Filippine; 
né l’impero Ottomano; e neanche la 
Russia, o comunque la Russia ne fece 
parte per un breve periodo in posizio-
ne marginale. Non si possono traccia-
re linee chiare e precise, ma ritengo 
più utile considerare il mondo euro-
peo del sedicesimo secolo un risulta-
to dell’unione di due sistemi in pre-
cedenza più distaccati, il sistema del 
Mediterraneo cristiano, facente capo 
alle città dell’Italia del Nord e la rete 
commerciale delle Fiandre e dell’Eu-
ropa settentrionale e nordocciden-
tale, e l’aggregazione a questo nuovo 
complesso da una parte della Germa-
nia ad est dell’Elba e della Polonia, e 
di altre zone dell’Europa orientale, e 
dall’altra parte delle isole atlantiche e 
di zone del Nuovo Mondo. [...]

In quest’epoca l’economia mondiale 
aveva diversi tipi di lavoratori: c’erano 
schiavi che lavoravano nelle pianta-
gioni di zucchero e in facili lavori mi-
nerari in superfi cie.

1. Fernand Braudel, storico francese (1902-1985).

I. Wallerstein, Il sistema mondiale 
dell’economia moderna. L’agricoltura 
capitalistica e le origini del sistema 
mondiale dell’economia europea nel 
XVII secolo, il Mulino, Bologna 1978 
(ed. or. 1974), pp. 31; 100-1; 118-19; 
130.
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 La Chiesa durante il grande scisma
e le eresie tardomedievali
Tra il 1377 e il 1378 in seno alla Chiesa d’Occidente maturarono due eventi di 
grande portata: i pontefici ristabilirono la sede papale a Roma e la Cristianità 
si spaccò in due.

• IL GRANDE SCISMA Nel 1377, malgrado l’opposizione del re di Francia e dei 
cardinali francesi, papa Gregorio XI (1370-78) decise il ritorno della sede papa-
le a Roma da Avignone, dove era stata trasferita nel 1309 [ 4_7]. Dopo la sua 
morte, nel 1378, il conclave* scelse come papa l’italiano Urbano VI. I cardinali 
francesi, però, dichiararono nulla questa designazione ed elessero un altro pon-
tefice, il francese Clemente VII, che pose la sua sede ad Avignone. La Chiesa si 
ritrovò, dunque, con due papi, due collegi di cardinali e due curie, una a Roma 
e l’altra ad Avignone. Entrambi i papi polarizzarono su di loro l’appoggio dei 
sovrani europei: la Germania, l’Inghilterra, le Fiandre, la Polonia, l’Ungheria, gli 
Stati italiani – con l’eccezione del Regno di Napoli, dove dominavano gli Angiò – 
si schierarono dalla parte di Urbano VI; la Francia, il Regno di Napoli, la Scozia, 
i Regni iberici riconobbero come pontefice Clemente VII. Era l’inizio del Grande 
scisma, che divise la Cristianità occidentale dal 1378 al 1418.

Solo dopo quarant’anni, infatti, i cardinali, riuniti nel concilio di Costanza 
(1414-18), riuscirono a far abdicare i papi e ad eleggere al loro posto Martino V 
(1417-31). Roma tornò così a essere l’unica “capitale della fede”. La conclusio-
ne del Grande scisma segnò anche il successo del conciliarismo, cioè di quella 
dottrina che, affermando la superiorità del concilio sul papato [ 1_2], poneva 
l’esigenza di un governo della Chiesa collegiale e più equilibrato.

• LE ERESIE TARDOMEDIEVALI Tanto lo sfarzo della Curia avignonese [ 4_7] 
quanto il Grande scisma aggravarono la sfiducia dei fedeli nella Chiesa: nacquero 
nuove richieste di riforma, che assunsero connotati ereticali e si fusero con i pro-
cessi di costruzione delle identità nazionali. Questi movimenti si svilupparono in 
Inghilterra e in Boemia, per iniziativa rispettivamente di John Wycliffe e Jan Hus.

• WYCLIFFE E I LOLLARDI IN INGHILTERRA Teologo dell’Università di Oxford, 
John Wycliffe (1330 ca.-1384) predicava che tutti i cristiani dovessero vivere in 
povertà, che la vera Chiesa era invisibile e che essa era composta da tutti i fedeli 
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conclave
Il termine indica il collegio dei 
cardinali riuniti per l’elezione 
del nuovo papa e il luogo dove 
si riuniscono (dal latino cum, 
“con”, e clavis, “chiave”, 
perché si svolgeva, e si svolge 
ancora, in un luogo chiuso 
a chiave: oggi la Cappella 
Sistina).

LA CHIESA ALL’EPOCA DELLO SCISMA D’OCCIDENTE

Malcontento 
della

Cristianità

SCISMA 
D’OCCIDENTE

Misticismo

Wycliffe e i 
lollardi in

Inghilterra

Jan Hus e 
gli hussiti in 

Boemia
Caterina
da Siena

Nuovi
movimenti 
ereticali

Gregorio XI  torna a Roma
ma alla sua morte vengono 

eletti due papi

Urbano VI a 
Roma

Clemente 
VII in 

Francia

Elezione di Martino V e 
definitivo ritorno
del papa a Roma

Conciliarismo 
(supremazia
del concilio
sul papa)

Concilio di
Costanza
(1414-18)

Corruzione e sottomissione 
al potere politico della corte 

avignonese

GLI STRUMENTI PER LO STUDIO E LA VERIFICA
Nei capitoli una varietà di materiali per facilitare 
e arricchire lo studio: 
Storia e immagine, I numeri della storia (grafi ci e tabelle); 
Lo spazio della storia (carte), mappe e sintesi grafi che. 

A fi ne capitolo Verifi care le proprie conoscenze e 
Competenze in azione 
per verifi care le conoscenze di eventi e processi 
fondamentali, sollecitare le abilità 
e guidare gli studenti a operare per competenze. 

EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTE
A fi ne capitolo 
Storia e educazione civica. Laboratorio: i diritti, 
le forme di governo, la Costituzione, le istituzioni 
sovranazionali, il lavoro, ecc., in schede che 
mettono a confronto passato e presente. 
Con attività di Laboratorio.

Arte e storia: la storia rifl essa nelle opere d’arte e nei monumenti 
che compongono il nostro patrimonio culturale e ambientale.

Storia e educazione ambientale. Dossier: un approfondimento 
tematico che, in sintonia con l’attenzione ai temi 
della sostenibilità e di Agenda 2030 in Educazione civica, 
mette in relazione gli scenari ambientali del passato con quelli 
del mondo odierno. Con attività di Laboratorio. 

I NUOVI FARE STORIA  
A fi ne unità i Fare storia, percorsi tematici di documenti e 
storiografi a, sono profondamente rinnovati:
• nuovi percorsi: aperti ai temi di storia della mentalità, cultura, 
scienza e tecnologia, comportamenti collettivi, vita delle donne, 
storia della marginalità (schiavitù, minoranze religiose, migrazioni);  
• nuovi documenti e passi storiografi ci, 
per dare conto anche del dibattito storiografi co recente;
• nuova didattica: Guida allo studio per ogni brano, 
Palestra Invalsi e Lavorare sui documenti e sulla storiografi a. 
Verso l’esame per ogni percorso tematico 
(comparazione di fonti, confronto tra tesi storiografi che, 
produzione di testi argomentativi). 
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grande portata: i pontefici ristabilirono la sede papale a Roma e la Cristianità 
si spaccò in due.

••• ILL GGGRRAANNDE SCISMA Nel 1377, malgrado l’opposizione del re di Francia e dei 
cardinali francesi, papa Gregorio XI (1370-78) decise il ritorno della sede papa-
le a Roma da Avignone, dove era stata trasferita nel 1309 [ 4_7]. Dopo la sua 
morte, nel 1378, il conclave* scelse come papa l’italiano Urbano VI. I cardinali 
francesi, però, dichiararono nulla questa designazione ed elessero un altro pon-
tefice, il francese Clemente VII, che pose la sua sede ad Avignone. La Chiesa si 
ritrovò, dunque, con due papi, due collegi di cardinali e due curie, una a Roma 
e l’altra ad Avignone. Entrambi i papi polarizzarono su di loro l’appoggio dei 
sovrani europei: la Germania, l’Inghilterra, le Fiandre, la Polonia, l’Ungheria, gli 
Stati italiani – con l’eccezione del Regno di Napoli, dove dominavano gli Angiò – 
si schierarono dalla parte di Urbano VI; la Francia, il Regno di Napoli, la Scozia, 
i Regni iberici riconobbero come pontefice Clemente VII. Era l’inizio del Grande 
scisma, che divise la Cristianità occidentale dal 1378 al 1418.

Solo dopo quarant’anni, infatti, i cardinali, riuniti nel concilio di Costanza 
(1414-18), riuscirono a far abdicare i papi e ad eleggere al loro posto Martino V 
(1417-31). Roma tornò così a essere l’unica “capitale della fede”. La conclusio-
ne del Grande scisma segnò anche il successo del conciliarismo, cioè di quella 
dottrina che, affermando la superiorità del concilio sul papato [ 1_2], poneva 
l’esigenza di un governo della Chiesa collegiale e più equilibrato.

••• LLEE EERREESSIE TARDOMEDIEVALI Tanto lo sfarzo della Curia avignonese [ 4_7] 
quanto il Grande scisma aggravarono la sfiducia dei fedeli nella Chiesa: nacquero 
nuove richieste di riforma, che assunsero connotati ereticali e si fusero con i pro-
cessi di costruzione delle identità nazionali. Questi movimenti si svilupparono in
Inghilterra e in Boemia, per iniziativa rispettivamente di John Wycliffe e Jan Hus.

••• WWWYYCCLLIFFFE E I LOLLARDI IN INGHILTERRA Teologo dell’Università di Oxford,
John Wycliffe (1330 ca.-1384) predicava che tutti i cristiani dovessero vivere in
povertà, che la vera Chiesa era invisibile e che essa era composta da tutti i fedeli 

77

o dei 
one 
 dove 

um,

olge 
o 

LALA CCHICHIESIESA ALLSA ALL’EALL’EPOCA DELLO SCISPOCA DELLO SCISMA D’OCCIDENTEMA D OCCIDENTE

SCISMA 
D’OCCIDENTE

U b VI

Corruzione e sottomissione 
al potere politico della corte 

avignonese

212U2 L’autunno del Medioevo (XIV-XV sec.)

così in principati. Nonostante ciò, 
i signori e i principi non erano obbli-
gati a rispondere del loro operato alle 
istituzioni che li avevano legittimati (i 
Consigli comunali, l’imperatore o il pa-
pa): nella sostanza, il loro potere era 
quasi assoluto e il signore operava in 
totale autonomia, ponendosi come un 
mediatore tra gli interessi contrapposti 
della cittadinanza.

Delle tre più importanti città dell’I-
talia centro-settentrionale in questo 
periodo, Milano divenne una signoria; 
Firenze una signoria mascherata di 
parvenze repubblicane; Venezia con-
servò saldamente la sua costituzione 
repubblicana sotto la direzione di una 
ristretta cerchia di nobili, grandi mer-
canti e armatori navali.

 Il Ducato di Milano
Nel XIII secolo la città di Milano si era ormai affermata come uno dei centri 
più attivi e popolosi dell’Europa occidentale, grazie a un’agricoltura avanzata, 
a una fitta ed efficiente rete di canali navigabili e alla ricchezza dei commerci e 
delle manifatture.

2

Le principali signorie nell’Italia centro-settentrionale

Signorie Famiglie Signorie Famiglie

Valle d’Aosta e Piemonte Savoia  dalla fi ne del 
XII secolo Bologna Bentivoglio  1401-1506

Saluzzo (Piemonte) del Vasto  metà del XII-
XVI secolo Ravenna da Polenta  seconda metà del XIII-prima 

metà del XV secolo

Monferrato (Piemonte)
Paleologi  fi ne del XIII-
prima metà del XVI secolo
Gonzaga  1536-1708

Forlì Ordelaffi   1370-1480

Milano 

della Torre  principio del 
XIV secolo
Visconti  XIV-prima 
metà del XV secolo 
Sforza  1450-1535

Rimini, Cesena, Fano Malatesta  XIII-XV secolo

Padova da Carrara  1318-1405 Lunigiana Malaspina  dal XIII secolo

Mantova Gonzaga  XIV-principio 
del XVIII secolo Lucca Castruccio Castracani degli Antelminelli  

1320-28

Verona della Scala  XIII-XIV 
secolo Urbino Montefeltro  XIII-XVI secolo

Treviso, Vicenza, Feltre Ezzelino da Romano  
1236-59 Camerino da Varano  XIV-prima metà del XV secolo

Ferrara Este  1240-1597 Perugia Baglioni  1424-1540

Modena Este  dal XIII secolo
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La cacciata del duca d’Atene 
1343, particolare [Palazzo 
Vecchio, Firenze]
Tra il 1342 e il 1343, in seguito 
a una forte crisi economica e 
alle continue lotte interne tra 
le famiglie cittadine, i fiorentini 
proclamarono a furor di popolo 
Gualtieri VI di Brienne, duca 
d’Atene, “signore a vita”. Dieci 
mesi dopo, però, le pur efficaci 
misure anticrisi adottate dal 
duca lo resero intollerabile alla 
parte più ricca della città, che 
lo costrinse alla fuga. L’affresco 
descrive la restituzione dei 
gonfaloni, e quindi dei pieni 
poteri, alla guardia civica della 
città da parte di sant’Anna 
(al centro) che con una mano 
protegge Palazzo Vecchio, sede 
del consiglio cittadino, mentre il 
duca fugge.

STORIA
IMMAGINE
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C2 La ripresa dell’XI secolo

VERIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE                                                                                                         Test interattivi

1.  Sulla linea del tempo, metti in corrispondenza i secoli 
con i principali fenomeni a essi connessi.

 a.  Diboscamento di molti territori incolti
 b.  Abbandono di abitazioni di città e di campagna
 c.  Costruzione di dighe e canali
 d.  Calo demografi co
 e.  Prosciugamento di paludi
 f.  Aumento dei campi incolti
 g.  Crescita demografi ca
 h.  Aumento delle terre coltivate

2.  Segna con una crocetta le affermazioni che ritieni esatte.

 a.   Le “villanove” erano degli insediamenti di nuova fon-
dazione che godevano di particolari privilegi, come le 
esenzioni fi scali.         

 b.  L’impiego del cavallo nel lavoro dei campi fu favorito 
dall’utilizzo del collare rigido a spalla e dalla ferratu-
ra degli zoccoli.    

 c.  Lo sviluppo del settore tessile incentivò l’allevamento 
degli ovini e la coltivazione di piante industriali.       

 d.  Dopo il Mille la percentuale della popolazione che vi-
veva nelle città arrivò al 40% della popolazione totale.    

 e.   Le Tavole amalfi tane costituiscono il primo esempio 
di codifi cazione del diritto di navigazione.       

 f.  Nel XII secolo, le fi ere della Champagne erano il più 
grande mercato agricolo interno.    

 g.   Lo sviluppo delle università modifi cò radicalmente la 
funzione del libro che divenne sempre più un bene di 
consumo a basso costo.      

3.  Tra gli obiettivi presenti in elenco, scegli quelli che con-
traddistinguevano le arti o corporazioni. 

 a.  Controllavano gli orari e le condizioni di lavoro
 b.  Cercavano di ridurre o eliminare la concorrenza
 c.  Sceglievano gli addetti ai lavori
 d.  Stabilivano il profi lo sociale degli acquirenti
 e.  Vietavano le contraffazioni e le truffe
 f.  Costruivano alloggi per i propri iscritti
 g.  Si dotavano di una cassa per assistere i membri ammalati o 

infortunati.

4.  Ordina le seguenti fasi storiche, mettendo in corrispon-
denza dei secoli i principali eventi a essi connessi.

secoli IX-XI
Venezia disputa una guerra militare 
e commerciale soprattutto con 
Genova

secoli XI-XIII Amalfi  è tra le più fi orenti città 
mercantili nel Mediterraneo

secoli XIII-XIV
Genova contende a Pisa il ruolo di 
città egemone del Mediterraneo 
centrale e occidentale

5.  Utilizza la scaletta seguente per scrivere un testo a cui 
darai un titolo appropriato:

 a.  Sviluppo delle città e dell’economia legata alle attività urbane.
 b.  Sviluppo delle manifatture e specializzazione dell’artigianato.
 c.  Ripresa della circolazione monetaria e sue conseguenze
 d.  La posizione sociale dei mercanti
 e.  La cultura del mercante
 f.  L’importanza dell’architettura religiosa e laica per la comunità 

urbana

6.  Utilizza la scaletta seguente per scrivere un testo di 6 
righe a cui darai un titolo appropriato:

 a.  Nascita delle Arti e delle Corporazioni
 b.  Sviluppo delle università

7.  Spiega in un testo quali conseguenze ebbe, su campa-
gne e città, la grande crescita della popolazione verifi ca-
tasi tra XI e XIV secolo. Sottolinea innanzitutto le cause 
che, secondo gli storici, sono alla base di questo feno-
meno e poi approfondisci le conseguenze determinate 
dalla messa a coltura di nuovi territori e dalla nascita di 
moltissimi nuovi centri abitati.

V F

V F

V F

  COMPETENZE IN AZIONE

8.  Scrivi un testo espositivo dal titolo Innovazioni e nuo-
ve tecnologie nel settore agricolo in Europa dall’XI se-
colo. Utilizza la scaletta di seguito fornita e seleziona, 
tra le immagini presenti nel capitolo, quelle che ritieni 
particolarmente utili all’illustrazione dell’esposizione, 
indicando fra parentesi il numero dell’immagine a cui 
ti riferisci.

a.  Confronto tra aratro semplice e aratro pesante
b.  Descrizione dell’aratro pesante
c.  Introduzione del collare rigido a spalla
d.  Utilizzo del cavallo per scopi agricoli
e.  Rotazione triennale delle colture

XI sec.V sec. XIV sec.

V F

V F

V F

V F
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 Lo Stato moderno 
e la fiscalità
Il fisco è il sistema per mezzo del quale lo 
Stato preleva dai cittadini e dalle imprese 
obbligatoriamente, periodicamente e siste-
maticamente il denaro con cui finanziare la 
spesa pubblica (sanità, istruzione, difesa, 
ordine pubblico, assistenza, ecc.). Generi-
camente definiti come tributi, i versamenti 
nelle casse dello Stato si distinguono in im-
poste, tasse e contributi, in relazione alla 
loro destinazione nell’ambito della spesa 
pubblica e al tipo di obbligatorietà (alcuni 
tributi sono obbligatori per tutti i cittadini, 
altri lo sono solo per quelli che usufruisco-
no di un dato bene o servizio).

L’imposta è un prelievo obbligatorio 
di denaro al quale non corrisponde una 
specifica prestazione dello Stato nei con-
fronti del singolo contribuente. Il benefi-
ciario dell’imposta è la collettività nel suo 
insieme. Le imposte si distinguono in di-
rette e indirette. Le prime sono dei pre-
lievi calcolati sulla ricchezza effettiva del 
cittadino (la “base imponibile”) secondo 
un criterio di progressività (ai redditi più 
alti viene applicata un’aliquota* maggio-
re). L’imposta indiretta colpisce invece il 
contribuente nel momento in cui compie 
una data attività indipendentemente dalla 
sua effettiva ricchezza (l’Iva – Imposta sul 
valore aggiunto –, per esempio, viene pa-
gata nella stessa misura da ogni cittadino 
nel momento in cui acquista un qualsiasi 
bene). Le tasse sono dei tributi che il citta-
dino paga per usufruire di un servizio ri-
chiesto (per esempio le tasse scolastiche o 
quelle sui rifiuti) mentre i contributi sono 
prelievi imposti ai cittadini che fruiscono 
di un particolare servizio pubblico fornito 
nell’interesse collettivo (i contributi pre-
videnziali, per esempio, sono versati da 
ogni lavoratore per ottenere successiva-
mente una pensione).

L’obbligatorietà, la regolarità e la pro-
gressività dei tributi sono caratteristiche 
di un sistema elaborato nel corso dei se-
coli, e sono il frutto di un lungo percorso 
che ha subìto molte evoluzioni nel corso 
della storia. Nel Medioevo, oltre al re, vi 
era una moltitudine di poteri locali (lai-
ci ed ecclesiastici) che potevano imporre 
alle popolazioni stanziate sui propri ter-
ritori il pagamento di tributi di qualsiasi 
tipo (sotto forma di denaro, di giornate 
di lavoro, di beni in natura). I beni che 
venivano accumulati arricchivano in pri-

mo luogo i signori e solo indirettamente 
il re, che impiegava buona parte di tali 
tributi per il mantenimento del suo eser-
cito. Con la crisi del sistema feudale ven-
ne meno il decentramento dei poteri e i 
sovrani avviarono un processo di accen-
tramento delle funzioni pubbliche nelle 
proprie mani. Ciò comportò conseguenze 
importanti per le finanze regie. Il sovra-
no aveva bisogno di un flusso costante 
e regolare di denaro per pagare i costi 
dell’amministrazione pubblica, dell’e-
sercito permanente, ecc. Fu necessario 
ricorrere quindi all’aumento dell’impo-
sizione fiscale. Dal punto di vista orga-
nizzativo, però, i sistemi di prelievo dei 
tributi rimasero sostanzialmente disordi-
nati e differenziati: l’imposizione fiscale 
riguardava ancora le sole classi subal-
terne e non la nobiltà. Inoltre, i tributi 
venivano riscossi prevalentemente nella 
forma di imposte dirette, pedaggi e dazi. 
Tutte queste forme continuavano a col-
pire i cittadini indipendentemente dalla 
loro ricchezza effettiva e solo molto più 
tardi si affermerà il concetto di progressi-
vità dell’imposizione fiscale. Un esempio 
classico di tassazione diretta e regolare 
introdotta nel XIV secolo fu il cosiddetto 
focatico, ovvero l’imposta sui focolari (le 
famiglie) che veniva pagata ogni prima-
vera. Con la nascita dello Stato moderno 
la necessità dei sovrani di disporre re-
golarmente di grandi quantità di denaro 
richiese il perfezionamento del sistema 
fiscale. Questo processo si tradusse nello 
sviluppo degli apparati burocratici e in 
un aumento del controllo sociale. Mal-
grado questi cambiamenti, il sistema fi-
scale rimase sostanzialmente ingiusto e 
oneroso nei confronti della popolazione. 
All’aumento delle imposte non corrispo-
sero miglioramenti per la società.

Un salto qualitativo si realizzò nel 
XVIII secolo, durante l’Illuminismo, 

quando gli intellettuali cominciarono a 
riflettere sulla necessità di un cambia-
mento dei sistemi fiscali. Essi criticavano 
il carattere iniquo del prelievo fiscale e 
dei privilegi e ritenevano necessario pun-
tare invece sulla capacità contributiva 
del singolo, stabilendo una relazione tra 
la ricchezza individuale e l’ammontare 
delle imposte dovute. Gli illuministi s’in-
terrogarono anche sul significato e sulla 
ragione della tassazione. Se fino ad allora 
le imposte erano state giustificate con il 
diritto del sovrano in quanto proprietario 
di tutte le terre, il pensiero illuminista in-
terpretò la tassazione come un momento 
di partecipazione del cittadino al fun-
zionamento dello Stato e del suo assetto 
economico. Con la Rivoluzione francese 
(che comportò l’abolizione della vecchia 
struttura di stampo feudale) questa vi-
sione cominciò ad affermarsi concreta-
mente: l’individuo non era più il semplice 
componente di una classe sociale o di 
una associazione di mestiere, ma il mem-
bro di una società al cui benessere pote-
va attivamente partecipare (attraverso la 
politica e il pagamento di imposte eque).

I princìpi formulati dall’Illuminismo si 
realizzarono concretamente in Gran Breta-
gna con l’economista scozzese Adam Smith 
(1723-1790), il quale formulò i criteri gene-
rali ai quali si sarebbero dovuti attenere i 
sistemi fiscali, primi tra tutti la non arbitra-
rietà e la proporzionalità dell’imposta alla 
ricchezza individuale. Dalla Gran Bretagna 
vennero inoltre le prime applicazioni del 
moderno modello di tassazione: nel 1798 

aliquota 
Nel linguaggio fiscale, è la misura dell’imposta 
espressa in percentuale del reddito imponibile, 
vale a dire soggetto a tassazione. Un’aliquota 
progressiva che aumenta in proporzione 
all’aumento del reddito imponibile.

a

 Home page del sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è una delle quattro 
Agenzie fiscali istituite nel 1999 per svolgere 
compiti che prima erano del Ministero 
delle Finanze. Attivo dal 2001, questo ente 
pubblico svolge servizi connessi all’esazione e 
al contenzioso dei tributi diretti e dell’Imposta 
sul valore aggiunto. Un compito importante 
dell’Agenzia delle Entrate è informare e assistere 
i contribuenti, accertare i casi di evasione fiscale 
e gestire il contenzioso tributario. 
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La città ideale alla 
prova della realtà: 
Pienza
La realizzazione di “città ideali” è un 
sogno che l’uomo insegue da sempre. 
Fin dall’Antichità, infatti, gli uomi-
ni hanno cercato di immaginare dei 
luoghi dove poter vivere in armonia, 
dove non vi fossero conflitti tra le 
persone e dove si potesse abitare di-
gnitosamente. Nelle riflessioni filoso-
fiche, questo ha significato ragionare 
ad esempio su quale dovesse essere 
il miglior modo di governare una co-
munità di cittadini. Tuttavia, progetti 
di città “ideali” vengono commissio-
nati anche da uomini di governo per 
trasformare luoghi che esistono già, 
per mettere in mostra il potere politi-
co di chi governa, per venire incontro 
alle esigenze quotidiane di una co-
munità e migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini.

È in particolare nel Rinascimento 
che l’attenzione verso la costruzione di 
città perfette diventa un tema centrale 
nella riflessione artistica e politica del 
tempo. A influenzare un nuovo modo 
di concepire gli spazi cittadini furo-
no soprattutto alcuni fattori storici e 
culturali: l’affermazione delle signorie 
in Italia, lo sviluppo dei centri urbani 
sotto il profilo politico ed economico, il 
rinnovato interesse per l’arte dell’An-

tichità greca e romana e una nuova vi-

sione dell’uomo.

Non furono, però, solo uomini di go-
verno o filosofi a impegnarsi a cercare 
un modello per la città ideale. Le sue 
rappresentazioni più efficaci furono 
quelle date dagli artisti, che spesero i 
loro talenti anche per dare un’imma-
gine efficace di tali progetti. Mettere 
a confronto il modo in cui pittori di 
epoche diverse immaginarono la per-
fezione, in particolare, consente di ve-
rificare i cambiamenti di mentalità che 
caratterizzano un periodo rispetto a un 
altro. Da questo punto di vista il pas-
saggio dal Medioevo al Rinascimento è 
particolarmente significativo.

Tra il 1337 e il 1339 Ambrogio Lo-

renzetti (1285-1348) fu impegnato in 
un vasto progetto per conto di Siena: 
la realizzazione degli affreschi per la 
Sala dei Nove, il consiglio alla guida 
della città. Per onorare i suoi com-
mittenti, l’artista scelse di raffigurare 
le Allegorie del Buono e del Cattivo 

Governo e gli Effetti del Buono e del 

Cattivo Governo nella città e nella 

campagna, ancora oggi considerato 
uno dei capolavori più importanti di 
tutta l’arte medievale. Rispetto ai sog-
getti più raffigurati a quel tempo, di 
solito presi dal repertorio religioso, 
Lorenzetti si impegnò a realizzare un 
ciclo di affreschi dallo spiccato valore 

civile. L’opera doveva mostrare in ma-
niera evidente i benefici di una società 
sotto un buon governo: prospera, feli-
ce, pacifica. Come si vede, la città im-
maginata da Lorenzetti – e modellata 
proprio su Siena, con le sue alte torri e 

i palazzi merlati – era contrassegnata 
soprattutto dalla sua vitalità: i mer-
canti facevano affari (sulla destra), 
fanciulle danzavano spensierate al 
centro della scena, una giovane sposa 
si avviava al suo matrimonio in cor-
teo, simbolo di prosperità. Le immagi-
ni della campagna seguivano lo stesso 
schema, rappresentando contadini 
operosi, terreni coltivati, bestiame flo-
rido. Il messaggio finale offerto da Lo-
renzetti ai cittadini senesi era esplici-
to: la vostra città, se continuerete a 
ben governarla, è la migliore possibile.

Gli artisti del Rinascimento sem-
bravano seguire un modello ben di-
verso. La tavola dipinta conservata 

alla Galleria di Urbino è l’esempio 
più famoso di questo tipo di rappre-
sentazione. [ LEGGERE LE FONTI ICONO-
GRAFICHE, p. 264] La città ideale era 
tale se perfettamente armonica. Tale 
effetto veniva reso facendo ricorso a 
una prospettiva geometrica piuttosto 
rigida, che riflette quanto teorizzato 
dall’artista e architetto Leon Battista 

Alberti nel trattato L’architettura: gli 
uomini del Rinascimento dovevano 
conquistare lo spazio per renderlo ra-
zionale, equilibrato. I princìpi su cui 
si basava questa immagine della città 
perfetta erano ovviamente ispirati alla 
filosofia classica greca e al suo revi-

 Ambrogio Lorenzetti, Le conseguenze 
del Buon Governo in città e in campagna, 
particolare
1337-39 [Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, 
Siena]
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 Nuove colture 
e cambiamenti 
alimentari nell’età 
moderna

Cibi da altri mondi 
Nel 1560, il pittore Arcimboldo 

(1526-1593) inserì nel ritratto dell’im-
peratore Rodolfo II d’Asburgo una pan-
nocchia di mais, alcuni peperoncini e 
forse, a comporne il labbro inferiore, 
due pomodorini. Solo settant’anni pri-
ma, la stessa composizione sarebbe 

stata impensabile: il mais, i pomodori, 
i peperoncini – come anche le patate 
e le varietà di fagioli oggi più diffuse – 
sono infatti coltivazioni americane, che 
giunsero in Europa solo dopo i viaggi 
di Colombo e la conquista del nuovo 
continente. Il fenomeno che ha portato 
i prodotti americani a essere consumati 
e coltivati in Asia e in Europa (e vicever-
sa) è stato defi nito dallo storico Alfred 
W. Crosby come “scambio colombiano”.

L’introduzione delle coltivazioni pro-
venienti dal cosiddetto “Nuovo Mondo” 
nella dieta europea fu, tuttavia, molto 
lenta, sia perché i vegetali erano allora 
considerati un cibo poco nutriente, sia 
perché mettevano in crisi le credenze 
religiose, non essendo descritte nella 
Bibbia. Esse iniziarono a essere par-

zialmente introdotte nell’alimentazione 
europea, soprattutto dei poveri, solo 
nel corso del XVI secolo, quando l’au-
mento di popolazione [ 12_1] accreb-
be il fabbisogno di cibo. 
Nel ’400 giunse però in Europa un ali-
mento coltivato in Cina dal III millennio 
a.C.: il riso. Come molti altri alimenti – 
gli agrumi, le melanzane, i carciofi , gli 
spinaci –, infatti, il riso era stato intro-
dotto dagli Arabi in Sicilia e in Spagna 
già nel IX-X secolo, ma in Italia il suo 
consumo era rimasto limitato ai ric-
chi e ai nobili, che lo consideravano 
un prodotto esotico di importazione. 
Solo nel ’400 la sua coltivazione si ini-
ziò a diffondere in Lombardia e nella 
Pianura padana. Alla fi ne del XVII se-
colo il riso si coltivava ormai anche in 
Toscana, in Calabria e in Sicilia, ma 
solo nel ’700, in coincidenza con un 
periodo di gravi diffi coltà alimentari, 
si affermerà come alimento base della 
dieta dei ceti più poveri.

I cibi “riempi poveri”: mais, 
fagioli, patate

Oltre al riso, due furono gli alimenti 
– entrambi di provenienza americana – 
che consentirono all’Europa di avere le 
risorse necessarie per nutrire la sua po-
polazione in crescita: il mais e la patata.

Già durante la prima spedizione 
di Cristoforo Colombo nel continente 
americano [ 11_3], gli europei no-
tarono che gli indigeni coltivavano la 
pianta del mahiz, la essiccavano e la 
trasformavano in farina. Portato in 
Spagna già nel 1493, dopo un periodo 
in cui fu considerato solo una pianta 
ornamentale, il mais cominciò a essere 
coltivato nella penisola iberica. Intorno 
al 1520 penetrò in Francia e nell’Italia 
settentrionale, in particolare nella re-
gione delle Venezie e nella Pianura pa-
dana, dove i poveri iniziarono a consu-
marlo sotto forma di polenta. Dall’Italia 
settentrionale raggiunse poi, nel XVIII 
secolo, la penisola balcanica.

Inizialmente il mais non veniva colti-
vato nei campi al posto degli altri cerea-
li, ma era piantato nei terreni lasciati a 
riposo (maggese) come cibo per gli ani-
mali o negli orti. Proprio questo ruolo di 
coltivazione “minore” e complementare 
gli consentì una rapida affermazione tra 
gli abitanti più poveri delle campagne: 
gli orti, infatti, erano esenti dai canoni 
e dalle decime e i contadini potevano 
piantarvi quello che volevano. Il paesag-
gio agrario – fi no ad allora caratterizzato 
principalmente dalla molteplicità di co-
lori delle colture di miglio, orzo e segale 

 Giuseppe Arcimboldi, Ritratto di Rodolfo 
II in veste di Vertumno
1591, olio su tavola, 68 x 52,6 cm [Castello di 
Skokloster, Stoccolma]
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Il Rinascimento: 
nuove sensibilità e tecnologie

L’individuazione delle caratteristiche peculiari di un periodo 
storico non è cosa di per sé semplice, soprattutto se le fonti co-
eve riportano una visione fortemente interpretativa dell’epoca 
in questione. È questo il caso del Rinascimento, come si evin-
ce chiaramente dal modo in cui alcuni personaggi illustri tra 
’400 e ’500 hanno defi nito sé stessi e l’epoca in cui vivevano. 
Letterati e umanisti come Flavio Biondo e Lorenzo Valla 
percepirono il proprio tempo ome un periodo di cambiamen-
to radicale: il dialogo ravvicinato con la civiltà antica sarebbe 
stato, secondo loro e molti altri, il motore di una rinascita che 
avrebbe posto fi ne all’oscurità del Medioevo [ 36].
Non stupisce che nel corso del ’900 gli storici abbiano valu-
tato in maniera differente questi testi e sviluppato opinioni 
spesso contrastanti. Lo storico olandese Johan Huizinga 
[ 37] è stato uno dei primi a leggere criticamente il modo in 
cui gli autori dell’epoca descrivevano sé stessi. La riscoperta 
dell’Antichità greca e romana, che spinse personaggi come 
Poggio Bracciolini [ 38] e tanti altri umanisti a cercare 
preziosi libri del passato nelle varie biblioteche, soprattut-
to monastiche, dell’Europa, non era infatti così dissimile da 
quella che aveva caratterizzato parte del Medioevo, come ha 
messo in luce anche lo storico Peter Burke [ 39]. Qual-
che differenza rispetto al passato, però, effettivamente c’e-

ra, come mostra Eugenio Garin [ 40]: l’apprezzamento 
per la cultura classica era sì un atteggiamento diffuso già 
tra gli uomini del Medioevo, tuttavia, mentre questi ultimi 
si percepivano in continuità con essa, gli intellettuali del Ri-
nascimento erano coscienti della distanza che li separava dai 
modelli e dagli ideali della classicità, e ne avviarono un pro-
cesso di recupero più consapevole.
È innegabile che a partire dal XIV secolo si avviò una nuova 
fase nel campo delle scienze e delle arti. Nella sua ricerca 
della totalità, la cultura del Rinascimento cercava di unifi -
care i vari campi del sapere e dell’esperienza e li faceva co-
municare fra loro, superando le vecchie barriere. Secondo 
lo storico Paolo Rossi, è proprio in questo periodo che si 
assiste al superamento del tradizionale divario tra sapere 
scientifi co e sapere tecnico, in direzione di quella visione 
più complessa e organica tipica dell’età moderna [ 41]. Lo 
dimostra molto bene il noto architetto rinascimentale Leon 
Battista Alberti che rivendica per le proprie competenze 
un valore più alto della semplice tecnica [ 42]. La rivolu-
zione più grande però nasce proprio da una innovazione 
tecnica capace di infl uire pesantemente sulla cultura dell’e-
poca, cambiando per sempre i processi di comunicazione: la 
stampa a caratteri mobili [ 43].

DOCUMENTO 36 Flavio Biondo • Lorenzo Valla
La percezione della “rinascita”

I letterati del XIV e XV secolo, comunemente defi niti “umanisti”, testimoniano con 
i loro scritti la consapevolezza di un rinnovamento culturale in atto e l’aspirazione 
a una rinascita della società in genere. Sono spesso brevi ma signifi cativi accenni, 
come nel testo di Flavio Biondo (1392-1463) tratto dalla prefazione al suo studio 
sulla storia e geografi a dell’Italia In Italiam illustratam, in cui l’umanista esprime 
l’idea di una fase antica della civiltà seguita da una decadenza, che viene a con-
cludersi con il suo tempo. È una delle prime chiare formulazioni della tripartizione 
tra antico, medievale e moderno, presente anche nel testo di Lorenzo Valla (1407-
1457), Elegantiarum linguae latinae, dove più che la grandezza militare dell’antica 
Roma si esalta la sua funzione civilizzatrice, passata attraverso la diffusione della 
lingua latina. Gli scritti di Valla sono espressione del più maturo Umanesimo, che si 
pone coscientemente come ripresa e continuazione della grande cultura classica.

Biondo: la «brama di meglio co-
noscer la storia»

Essendo stata sottomessa Roma da 
varî popoli, pur essendo interrotti gli 
studi delle arti liberali, cessò soprattut-
to e scomparve la storia e avvenne che, 
mentre i barbari tutto travolgevano e 
nessuno tramandava ai posteri con mo-
numenti letterari gli eventi del tempo, 
di quei mille anni non solo non cono-
sciamo gli avvenimenti, ma ignoriamo 
in gran parte dove fossero le regioni 
dell’Italia, le città, i paesi, i laghi, i fi u-
mi, i monti, i cui nomi ritornano negli 
antichi scrittori. Inoltre, cosa anche più 
strana, di molti paesi e città potentis-
sime, che nel frattempo vediamo esse-
re grandemente cresciute, ignoriamo 
quando furon fondate e non sappiamo 

chi ne siano stati i fondatori. Perciò, 
poiché il tempo nostro per la benevolen-
za di Dio è in condizioni migliori, poiché 
rinacquero gli studi così delle altre arti 
come, soprattutto, dell’eloquenza1, e i 
nostri contemporanei sono stati presi 
dalla brama di meglio conoscer la sto-
ria, ho voluto tentare, con la conoscenza 
che ho ottenuto delle vicende d’Italia, di 
dare novità di nomi agli antichi luoghi e 
popoli, ai nuovi autorità, agli scomparsi 
vita nel ricordo, e, infi ne, di illuminare 
l’oscurità delle vicende italiche.

Valla: La lingua latina
Coloro che per quasi tutto l’occiden-

te, in non piccola parte del settentrione 
e dell’Africa2, resero celebre e quasi re-
gina la lingua romana e, in tutte quel-

le terre, la dettero agli uomini come 
un’ottima messe per fare sementa, 
compirono un’opera certamente molto 
più bella e più illustre che non l’esten-
dere lo stesso impero. Quelli infatti che 
accrescono l’impero sogliono essere 
molto onorati e vengono chiamati im-
peratori; ma coloro che recarono agli 
uomini benefi ci vengono celebrati con 
lode non umana, ma divina.
Essi, infatti, non pensano solo alla gran-
dezza e alla gloria della propria città, ma 
anche all’utilità e alla salvezza in genere

1. L’arte del parlare al fi ne di persuadere gli 
uditori. Qui può essere intesa in generale come 
arte di parlare e scrivere con stile elaborato.
2. Valla allude ai territori che avevano fatto parte 
dell’Impero romano.

E. Garin, Il Rinascimento italiano, 
Istituto per gli studi di politica 
internazionale, Milano 1941, pp. 
63-68.
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,
giunsero in Europa solo dopo i viaggi 
di Colombo e la conquista del nuovo
continente. Il fenomeno che ha portato 
i prodotti americani a essere consumati 
e coltivati in Asia e in Europa (e vicever-
sa) è stato definito dallo storico fi Alfred 
W. Crosby come y “scambio colombiano”.

L’introduzione delle coltivazioni pro-
venienti dal cosiddetto “Nuovo Mondo” 
nella dieta europea fu, tuttavia, molto
lenta, sia perché i vegetali erano allora 
considerati un cibo poco nutriente, sia 
perché mettevano in crisi le credenze 
religiose, non essendo descritte nella 
Bibbia. Esse iniziarono a essere par-

p p [ _ ]
be il fabbisogno di cibo. 
Nel ’400 giunse però in Europa un ali-
mento coltivato in Cina dal III millennio
a.C.: il riso. Come molti altri alimenti – 
gli agrumi, le melanzane, i carciofi , gli fi
spinaci –, infatti, il riso era stato intro-
dotto dagli Arabi in Sicilia e in Spagna 
già nel IX-X secolo, ma in Italia il suo
consumo era rimasto limitato ai ric-
chi e ai nobili, che lo consideravano
un prodotto esotico di importazione. 
Solo nel ’400 la sua coltivazione si ini-
ziò a diffondere in Lombardia e nella 
Pianura padana. Alla fine del XVII se-fi
colo il riso si coltivava ormai anche in
Toscana, in Calabria e in Sicilia, ma 
solo nel ’700, in coincidenza con un 
periodo di gravi difficoltà alimentari, fi
si affermerà come alimento base della 
dieta dei ceti più poveri.

I cibi “riempi poveri”: mais,
fagioli, patate

Oltre al riso, due furono gli alimenti 
– entrambi di provenienza americana – 
che consentirono all’Europa di avere le 
risorse necessarie per nutrire la sua po-
polazione in crescita: il mais e la patata.

Già durante la prima spedizione
di Cristoforo Colombo nel continente 
americano [ 11_3], gli europei no-
tarono che gli indigeni coltivavano la 
pianta del mahiz, la essiccavano e la 
trasformavano in farina. Portato in
Spagna già nel 1493, dopo un periodo 
in cui fu considerato solo una pianta 
ornamentale, il mais cominciò a essere 
coltivato nella penisola iberica. Intorno 
al 1520 penetrò in Francia e nell’Italia 
settentrionale, in particolare nella re-
gione delle Venezie e nella Pianura pa-
dana, dove i poveri iniziarono a consu-
marlo sotto forma di polenta. Dall’Italia 
settentrionale raggiunse poi, nel XVIII 
secolo, la penisola balcanica.

Inizialmente il mais non veniva colti-
vato nei campi al posto degli altri cerea-
li, ma era piantato nei terreni lasciati a 
riposo (maggese) come cibo per gli ani-
mali o negli orti. Proprio questo ruolo di 
coltivazione “minore” e complementare
gli consentì una rapida affermazione tra 
gli abitanti più poveri delle campagne: 
gli orti, infatti, erano esenti dai canoni 
e dalle decime e i contadini potevano 
piantarvi quello che volevano. Il paesag-
gio agrario – fi no ad allora caratterizzato fi
principalmente dalla molteplicità di co-
lori delle colture di miglio, orzo e segale

 Giuseppe Arcimboldi, Ritratto di Rodolfo 
II in veste di Vertumno
1591, olio su tavola, 68 x 52,6 cm [Castello di
Skokloster, Stoccolma]

STORIA 
E EDUCAZIONE AMBIENTALE
DOSSIER

324U3 La nascita del mondo moderno

Uno scambio che continua
La storia dei consumi alimentari 

non è separata da quella della politica. 
Nella seconda metà del XX secolo, ad 
esempio, con l’affermazione dell’egemo-
nia statunitense, i pae si europei furono 
sollecitati a sostituire alcune delle loro 
coltivazioni con altre provenienti dagli 
Usa: se la pianta – il mais – non era 
nuova, lo erano invece le sue varietà 
ibride, create dai genetisti statunitensi. 
Queste sementi hanno rese triple ri-

spetto a quelle tradizionali, ma devono 
essere riacquistate ogni anno.

In Italia, l’introduzione delle semen-
ti ibride aumentò notevolmente i rac-
colti di mais, abbassando il prezzo del 
cerea le e trasformando radicalmente, 
nel corso degli anni ’60, le abitudini 
alimentari. Gli italiani, infatti, dimi-
nuirono la quantità di cereali mangiati 
direttamente e, grazie alla diffusione 
del mais ibrido a basso costo come ci-
bo per gli animali, aumentarono invece 
quella di carne, latte e uova.

Ancora una volta, dunque, la diffu-
sione di piante provenienti dal conti-
nente americano garantì un’alimenta-
zione migliore anche alle classi meno 
ricche. Questo processo continua an-
cora oggi, come dimostra la recente 
esplosione del consumo – anche se non 
della coltivazione, per ragioni climati-
che – dei semi di quinoa, una pianta 
dagli ottimi valori nutritivi prodotta 
quasi esclusivamente in Perù e Bolivia: 
il 2013 è stato dichiarato dall’Onu 
Anno internazionale della quinoa.

Laboratorio di scrittura storica 

1 Lo storico americano Alfred W. Crosby ha defi nito «scambio colombiano» il fenomeno che ha portato i prodotti ameri-
cani a essere consumati e coltivati in Europa e in Asia. 

Illustra in un testo di massimo 15 righe di documento Word il suddetto fenomeno, spiegando in che modo l’arrivo di 
piante alimentari dal Nuovo Mondo abbia modifi cato le condizioni di vita degli uomini (ma anche degli animali) e, più 
in generale, l’ambiente naturale. Per la stesura del testo puoi servirti della seguente scaletta: 

•  I cibi “riempi poveri’’: il consumo di mais, fagioli e patate tra 
XVI e XVIII secolo

•  Le ricadute dell’alimentazione monotona sulla salute dell’uomo
•  Come le nuove piante alimentari hanno ridisegnato il paesag-

gio agrario europeo

•  Il pomodoro: da pianta ornamentale ad alimento base della 
“dieta  mediterranea”

•  “ Bere fumo’’: gli europei e i consumi voluttuari

Le carte raccontano. La diffusione delle nuove piante alimentari in Europa

2 Riporta sulla carta dell’Europa le 
aree di coltivazione delle nuove 
piante alimentari giunte dall’Ameri-
ca; per ciascuna di esse inventa un 
simbolo e inseriscilo nella legenda. 
Correda poi la carta di un commen-
to di suffi ciente ampiezza (minimo 
100 parole) in cui metti in evidenza 
le ragioni del successo delle nuove 
piante alimentari sulle tavole degli 
europei. 

Per dirla con la Storia

3 I termini di seguito elencati si riferiscono ai contenuti presenti nella scheda. Col tempo, essi sono divenuti dei modi di 
dire ancora oggi in uso. Spiegane l’etimologia.
• grano turco
• polentoni
• nicotina

Il mais Ogm

4 Lo sai che il mais è una delle classiche colture Ogm? Quanti di voi sanno che cos’è un Ogm? Perché una parte dell’opi-
nione pubblica – notoriamente gli ambientalisti – considera pericolosi gli Ogm? Ma stanno davvero così le cose? Perché 
in Italia è vietata la coltura di mais Ogm? Qual è la posizione dell’Unione europea al riguardo? 

Per rispondere a questi interrogativi lancia una ricerca su Internet e consulta siti affi dabili. Prendi appunti e for-
mula una tua personale opinione riguardo al mais e, più in generale, alle colture Ogm. Discuti i risultati della tua 
ricerca con i compagni di classe e con l’insegnante. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Uscito negli Stati Uniti nel 1974, il volume Il sistema mondiale dell’economia moder-
na. L’agricoltura capitalistica e le origini del sistema mondiale dell’economia europea
nel XVII secolo ha suscitato al suo apparire notevolissimo interesse e vivaci polemiche. 
Il suo autore, lo studioso americano Immanuel Wallerstein (1930-2019), si propone 
di analizzare gli elementi determinanti del sistema economico mondiale moderno.
Secondo la sua tesi, alla fi ne del XV secolo iniziò a prendere forma un’«economia fi
mondiale» che, come scrive Fernand Braudel nell’introduzione all’edizione italiana, 
«è costituita da una zona centrale ristretta (il cuore), una semiperiferia abbastanza
ampia e, infine, unafi  periferia di vaste proporzioni».
È proprio la coesistenza e il legame profondo tra zone caratterizzate da diversi 

p , , p p p

modi di produzione e organizzazione del lavoro a garantire la struttura di questa
“economia-mondo” e a spiegare i rapporti di forza tra i paesi attratti nell’orbita 
di questo sistema, suscettibile nel lungo periodo di significative espansioni e pro-fi
fonde modifi cazioni.fi

Alla fi ne del quindicesimo secolo fi
e all’inizio del sedicesimo cominciò a 
formarsi un tipo di economia che po-
tremmo chiamare economia mondiale 
dell’Europa. Non era un impero, ma era 
grande come un impero e ne aveva al-
cune caratteristiche. Ma era diversa, e 
nuova. Era un tipo di sistema sociale 
che il mondo non aveva ancora cono-
sciuto, e che costituisce la caratteristica 
particolare del moderno sistema mon-
diale. È un’entità economica ma non 
politica, diversa dagli imperi, dalle cit-
tà-Stato e dalle nazioni-Stato. Di fatto, 
essa comprende dentro i suoi confini fi
(non si può parlare di frontiere) imperi, 
città-Stato e le emergenti «nazioni-Sta-
to». È un sistema mondiale non perché 
comprenda il mondo intero, ma perché 
va al di là di qualsiasi unità politica defi-fi
nita giuridicamente. Ed è un’«economia 
mondiale» perché il legame fondamenta-
le tra le parti del sistema è economico,
anche se veniva rinforzato in qualche 
misura da legami culturali e, come ve-
dremo, da accordi politici ed anche da 
strutture confederali. [...]

I punti di partenza e di arrivo va-
riano a seconda della prospettiva 

nazionale da cui si guarda il secolo.
Comunque, per l’economia mondiale
dell’Europa nel suo insieme, conside-
riamo come unità di tempo significa-fi
tiva il periodo 1450-1640, durante il 
quale si creò un’economia capitalisti-
ca mondiale, economia che era senza 
dubbio, per usare le parole di Brau-
del1, «estesa ma debole».

E dove si affermò l’economia mon-
diale europea? Anche a questa do-
manda è diffi cile rispondere. Infatti ifi
continenti storici non sono necessa-
riamente quelli geografici. L’economia fi
mondiale dell’Europa, alla fine delfi
sedicesimo secolo, non comprendeva 
soltanto l’Europa nordoccidentale e il
Mediterraneo cristiano (compresa l’I-
beria), ma anche l’Europa centrale e 
la regione baltica. Comprendeva an-
che talune regioni dell’America: Nuo-
va Spagna, Antille, Terraferma, Perù, 
Cile, Brasile, o, meglio, le parti di tali 
regioni che erano sotto l’effettivo con-
trollo amministrativo degli spagnoli o
dei portoghesi. Si possono includere 
le isole atlantiche e forse qualche zona 
della costa africana, ma non le aree 
dell’Oceano Indiano; neppure l’estre-

mo Oriente, eccetto forse, per un cer-
to periodo, una parte delle Filippine; 
né l’impero Ottomano; e neanche la 
Russia, o comunque la Russia ne fece 
parte per un breve periodo in posizio-
ne marginale. Non si possono traccia-
re linee chiare e precise, ma ritengo
più utile considerare il mondo euro-
peo del sedicesimo secolo un risulta-
to dell’unione di due sistemi in pre-
cedenza più distaccati, il sistema del 
Mediterraneo cristiano, facente capo 
alle città dell’Italia del Nord e la rete
commerciale delle Fiandre e dell’Eu-
ropa settentrionale e nordocciden-
tale, e l’aggregazione a questo nuovo 
complesso da una parte della Germa-
nia ad est dell’Elba e della Polonia, e
di altre zone dell’Europa orientale, e 
dall’altra parte delle isole atlantiche e 
di zone del Nuovo Mondo. [...]

In quest’epoca l’economia mondiale 
aveva diversi tipi di lavoratori: c’erano 
schiavi che lavoravano nelle pianta-
gioni di zucchero e in facili lavori mi-
nerari in superficie.fi

1. Fernand Braudel, storico francese (1902-1985).

dell’economia moderna. L’agricoltura 
capitalistica e le origini del sistema 
mondiale dell’economia europea nel 
XVII secolo, il Mulino, Bologna 1978 
(ed. or. 1974), pp. 31; 100-1; 118-19; 
130.
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sulle storie africana e asiatica che han-
no posto in discussione le tesi relative 
a un presunto eccezionalismo europeo, 
originando l’animato dibattito sulla 
«Grande Divergenza»5. […]

Diverso rispetto all’analisi e alla ri-
costruzione dei network di intercon-
nessioni proprie di questa «storiografi a 
globale della vita materiale» è l’approc-
cio incentrato sull’interrogativo intorno 
alle origini del processo di integrazione 
mondiale: a partire da quando è possi-
bile parlare di globalizzazione?

Attraverso i tentativi di dare una 
risposta a tale questione hanno preso 
forma diverse proposte di periodizza-
zione6, tra cui spiccano, per il loro ca-
rattere radicale, da un lato quella dei 
new global historians, secondo cui è 
possibile parlare di globalizzazione a 
partire dagli anni Cinquanta (in alcuni 
casi Settanta) del XX secolo, dall’altro i 
sostenitori dell’esperienza di un siste-
ma-mondo risalente a cinquemila anni 
fa. Nel primo caso, infatti, Bruce Mazli-
sh e i fautori della new global history 
sostengono l’assoluta novità dell’esten-
sione e dell’accelerazione delle inter-
connessioni su scala globale a partire 
dal secondo dopoguerra e, pur ricono-
scendo uno sviluppo, seppur in forma 
embrionale, di alcuni fattori caratteri-
stici del paesaggio globale contempora-
neo in età più remote, tendono a iden-
tifi care la globalizzazione con l’avvento 
di una nuova epoca nella storia dell’u-
manità, nettamente differente rispetto 
a tutto ciò che l’ha preceduta.

Agli antipodi di tale visione, André 
Gunder Frank e Barry Gills hanno 
proposto di retrodatare notevolmen-
te la nascita del sistema-mondo, che 
Wallerstein aveva ascritto al XVI secolo 
individuando nel sistema-mondo mo-
derno il primo tipo di economia-mondo 
che si confi gurasse come tale e non in 
termini di impero-mondo. Ora, i due 
autori, ridimensionando l’eccezionali-
tà attribuita a tale creatura moderna 
e prendendo le distanze dalle originarie 
formulazioni di Wallerstein7 e di Amin8, 
hanno sostenuto la validità di categorie 
quali il primato dell’accumulazione di 
capitale, la strutturazione centro-peri-
ferie, l’alternanza tra egemonia e riva-
lità, anche in relazione all’analisi di si-
stemi integrati esistenti nell’Antichità, 
a partire da quello rappresentato dalla 
Mezzaluna fertile del 3000 a.C.

All’interno di tali poli estremi si di-

stende poi l’intero spettro delle pro-
poste cronologiche degli storici che si 
sono confrontati con un tentativo di 
storicizzazione della globalizzazione e 
che, pur orientandosi verso periodiz-
zazioni differenti, condividono l’idea di 
un processo dispiegatosi nel tempo, in 
fasi ma anche in forme diverse, lungo 
una traiettoria però tutt’altro che line-
are, caratterizzata da rallentamenti e 
interruzioni, così come da spinte e ac-
celerazioni.

5. La defi nizione è dello storico statunitense 
Kenneth Pomeranz, che propone 
un’interpretazione delle cause della differenza 
di sviluppo che si è venuta a creare nel corso 
dell’800 fra l’Europa e l’Asia.
6. Suddivisione del tempo storico in periodi 
caratterizzati da una certa uniformità.
7. Immanuel Wallerstein, sociologo ed 
economista statunitense.
8. Samir Amin, economista egiziano.

1. Il messaggio principale del testo è che...
 [ ] a. André Gunder Frank e Barry Gills hanno sostenuto la validità di categorie quali il primato 

dell’accumulazione di capitale, la strutturazione centro-periferie, l’alternanza tra egemonia e 
rivalità.

 [ ] b. la world history ha sollecitato la ricerca verso nuovi soggetti d’indagine storica.
 [ ] c. la fl otta Ming arrivò probabilmente in America.
 [ ] d. la modernità occidentale non fu l’unica affermatasi a livello globale e forse nemmeno 

quella prevalente.
2. Trascrivi tre argomentazioni usate dall’autore per sostenere la perdita di centralità storiografi ca 

dell’Europa in età moderna.
 a.  ....................................................................................................................................................
 b.  ....................................................................................................................................................
 c.  .................................................................................................................................................... 
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Lo storico racconta

1. Scrivi un testo sull’origine delle dinamiche che hanno dato corpo alla globalizzazione facendo riferimento ai brani del sottopercorso. 
Prima di procedere con la scrittura, schematizza il contenuto e i riferimenti ai brani presentati del cappello introduttivo del sottopercorso. 
Quindi utilizza lo schema che hai realizzato come scaletta per il tuo elaborato.

Il confronto storiografico

2. A partire dal brano di Meriggi e Di Fiore [ 60] descrivi in un testo argomentativola prospettiva storiografi ca che fa riferimento a una 
unica storia globale e indica i brani del sottopercorso che possono essere collocati in questo ambito di rifl essione storiografi ca. Argomenta 
quindi le tue scelte in un testo di non più di 15 righe spiegando anche il perché dell’esclusione degli altri brani.  

LAVORARE SUI DOCUMENTI E SULLA STORIOGRAFIA. VERSO L’ESAME
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fu istituita l’Income tax, primo esempio di 
imposizione fiscale proporzionale sul red-
dito, in seguito adottata anche in Austria 
(1849) e negli Stati Uniti (1862). Nel 1894 fu 
poi introdotta la prima imposta sul reddito 
con aliquota progressiva al crescere della 
ricchezza: la differenza tra proporzionali-
tà e progressività è molto rilevante, poiché 
una imposta sul reddito è proporzionale 
quando la percentuale prelevata a fini fi-

scali è sempre la stessa indipendentemente 
dall’aumentare del reddito; si parla invece 
di progressività quando all’aumentare della 
base imponibile aumenta anche la percen-
tuale del prelievo. Da quel momento la pro-
gressività dell’imposizione fiscale divenne 
un elemento cardine di molti ordinamenti. 
Attualmente, per esempio, in Italia l’im-
posizione fiscale è regolamentata a livello 
costituzionale dall’articolo 53 della Costi-

tuzione repubblicana («Tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva. Il sistema 
tributario è informato a criteri di progres-
sività») e dall’articolo 23, secondo il quale 
«Nessuna prestazione personale o patrimo-
niale può essere imposta se non in base alla 
legge» (l’iter legislativo prevede più controlli 
da parte del Parlamento e quindi una mag-
giore difesa contro eventuali arbìtri).

Costruiamo il lessico del cittadino

1 Leggi la scheda e completa sul quaderno le seguenti defi nizioni:
 a.  Il fi sco è il sistema per mezzo del quale lo Stato preleva dai citta-

dini e dalle imprese ...................................................................
.......... il denaro con cui fi nanziare la spesa pubblica.

 b.  L’imposta è ....................................... al quale non corrisponde ..
..................................... nei confronti ........................................
Si distingue in ....................................... e .................................

 c.  La tassa è il ................................................. a fronte della richie-
sta e dell’erogazione di un .........................................................

 d.  Il contributo è il ................................................. che fruiscono 
di un ....................................................... fornito nell’interesse 
collettivo.

 e.  La capacità contributiva è la possibilità concreta di .................
........................................................................................... in 
relazione ..................................................................................

 f.  La progressività è quel principio per cui il carico tributario ............
............................................ all’aumentare ...............................

Il fisco nella Storia

2 Completa sul quaderno la tabella con i dati richiesti, adoperando le informazioni ricavate dalla lettura della scheda. 

Forme di regime Tipologia di tributi Chi contribuisce Chi ne beneficia

Stato feudale (re, poteri locali)

Stato accentrato (secc. XIV-XVI)

Stato moderno (secc. XVII-XVIII)

Illuminismo/Rivoluzione francese

3 Rispondi al seguente quesito. In che modo i princìpi elaborati tra XVIII e XIX secolo hanno eliminato l’arbitrarietà dell’im-
posizione fi scale introducendo un sistema di maggiore equità? 

Il dovere tributario

4 Il dovere tributario cui i cittadini italiani sono chiamati risulta dall’articolo 23 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorre-
re alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». 
Dalla lettura di questo articolo si desumono i tre princìpi su cui si basa il sistema tributario italiano per fi nanziare le spese 
pubbliche:

  a. il principio dell’universalità dei tributi; b. il principio della capacità contributiva; c. il principio della progressività.
Adoperando le informazioni contenute nella scheda e le tue conoscenze personali, argomenta, sul quaderno, la fondatezza dei tre princìpi 
sopraelencati. 

Le parole del fisco 

5 I prelievi effettuati dallo Stato italiano nei confronti dei cittadini si distinguono in imposte, tasse e contributi. Classifi ca 
nella tabella le seguenti voci, a seconda che si tratti di imposte, tasse o contributi. 

 Iva  diploma  Irpef  frequenza scolastica  previdenza  Tasi  esame (licenza, integrativo, idoneità, qualifi ca, di Stato)  bollo auto  successione  iscrizione scolastica

Imposte Tasse Contributi

......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

Chi paga le tasse? 

6 Ti sei mai chiesto cosa accade oggi se una persona, detta “evasore fi scale”, non paga le tasse o le paga solo in parte? 
Chi le paga al suo posto? Discutine in classe con l’insegnante e i tuoi compagni.
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GUIDA ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO
A fi ne volume un set di prove guidate e di tracce 
per la preparazione della prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia B e Tipologia C.

GUIDA ALL’EDUCAZIONE CIVICA
Allegata al volume 1 una completa Guida 
all’Educazione civica, con prove per l’Esame di Stato 
e simulazioni per il colloquio orale.

CLIL HISTORY ACTIVITIES
Allegato al volume 3, un fascicolo in lingua inglese 
che propone lo studio della storia 
secondo la metodologia CLIL con attività didattiche 
(livelli B1, B2 e C1).

RISORSE DIGITALI E PER L’INCLUSIONE
• Tanti approfondimenti tematici e interdisciplinari e un ricco corredo integrativo di
documenti e storiografi a, puntualmente segnalato nei capitoli.

• Lezioni di storia BES, essenziali e semplifi cate, per andare incontro agli studenti con
Bisogni Educativi Speciali e per le esigenze del ripasso e del recupero.

• Lezioni attive in PowerPoint 
per la LIM e lo studio a casa. 

   • Test interattivi disponibili sull’Aula digitale Laterza
   • Audiosintesi dei capitoli, 
     utilizzabili su computer e dispositivi mobili
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1  Pontefi ce, al secolo Enea Silvio Piccolomini 
(1405-1464). Dopo la caduta di Costantinopoli 
nel 1453, per mano dei Turchi Ottomani guida-
ti dal sultano Maometto II, Pio II promosse una 
Crociata contro i Turchi per la riconquista della 
città, con l’intento di promuovere una maggiore 
unità politica e religiosa degli Stati europei. Il suo 
appello restò, tuttavia, inascoltato.

2  Storico francese (1902-1985), direttore dal 1956 
al 1972 della rivista «Annales».

3  Il testo di Le Goff intende mostrare «le anti-

cipazioni medievali dell’Europa e le forze che 
le hanno combattute con maggiore o minore 
vigore per poi sconfi ggere tali primi tentativi, 
in un processo discontinuo dalle alterne vicen-
de», al contempo intende provare «che i secoli 
tra il IV e il XV sono stati determinanti e che, 
di tutti i lasciti vitali per l’Europa di oggi e di 
domani, quello medievale è  il più  importante. 
Il Medioevo ha evidenziato e spesso addirittura 
fondato – sostiene Le Goff – le caratteristiche 
reali o problematiche dell’Europa».

3Le radici medievali dell’Europa

Nel suo Il cielo sceso in terra Jacques Le Goff, fra i 
massimi storici del Medioevo, accetta la tesi di que-
gli storici che considerano non tanto Carlo Magno 
come “il padre della patria europea”, quanto piut-
tosto il mondo carolingio come una “falsa parten-
za”, un’Europa abortita. È stato semmai a partire 
dal X-XI secolo che il continente ha preso forma. 

Ed eccola, l’Europa della quale Le Goff è innamo-
rato, la “bella Europa” delle città, delle cattedrali, 
delle università. Una risposta sensibile, articolata e 
autorevole a un tema che riemerge ai tempi nostri: 
perché il Medioevo, magari malinteso, reinventato e 
tradito, va tanto di moda? Perché, risponde Le Goff, 
il Medioevo siamo noi.

Mi sembra che nei rapporti tra l’Europa e la Storia ci siano degli aspetti fondamentali. 
Il primo è  quello del territorio. La storia si compie sempre in uno spazio e una civiltà si 
elabora e si diffonde sempre in un territorio. Il XV secolo compie, per quanto riguarda 
gli elementi essenziali, la creazione medievale di uno spazio europeo cominciata con le 
“grandi invasioni” dell’alto Medioevo. Nel XV secolo non ci sono più  pagani e non ci sa-
rebbero più  musulmani se non fosse cominciata la conquista turca. Essa ha un doppio 
effetto contraddittorio. Da una parte costituisce una minaccia per l’Europa, ma dall’al-
tra, anche se la resistenza europea non è  forte come avrebbe desiderato un Pio II1, an-
dava costruendosi un’identità collettiva basata in generale sia sull’opposizione all’altro 
che sulle convergenze interne: la minaccia turca sarà uno degli elementi che cementerà 
l’Europa. Ormai le università diffondono lo stesso tipo di conoscenze dal Mediterraneo al 
Baltico. Lo stesso umanesimo, quando rinuncerà al latino per le lingue volgari, permea 
la cultura europea dalla Svezia alla Sicilia. Anversa è  il centro di un’economia-mondo 
che, come ha mostrato Fernand Braudel2, sarà ancora a lungo essenzialmente europea 
prima di prendere il mondo intero nella sua rete. [...]
Ci si chiede dunque se alla fi ne del XV secolo appaiano più signifi cative, agli occhi dello 
storico, le minacce che pesano sulle acquisizioni europee del Medioevo o le promesse 
per un’Europa del lungo Medioevo che propongo3. Bisogna ovviamente tenere in conto 
le incertezze della storia, l’importanza del caso; credo comunque che si possano trac-
ciare le possibilità aperte per l’Europa alla fi ne del XV secolo. Non mi sembra che le 
minacce provengano dall’emergere delle nazioni, e nemmeno dai contrasti religiosi che 
rischiano di arrivare allo scisma. Spero che questo libro abbia mostrato che l’Europa ha 
cominciato a delinearsi nel Medioevo a partire allo stesso tempo dalle idee e dalle realtà 
di unità  e di “nazione”, anche se lo sviluppo del concetto di sovranità a partire dal XIII 
secolo – e le sue applicazioni – introduce un problema per il suo avvenire. D’altra parte 
la fi ne del monopolio della Chiesa cattolica non costituisce la fi ne della cultura cristia-
na comune, né  di una civiltà e di valori comuni. La cultura laica sarà al tempo stesso 
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l’erede e la continuatrice dei valori cristiani pur nella confl ittualità e negli aspri scontri 
che si registreranno dopo il XV secolo. La minaccia proviene piuttosto dagli scontri ar-
mati tra le nazioni e dal carattere bellicoso degli europei. Costituisce certamente una 
minaccia anche il modo in cui si svilupparono l’espansione e le colonizzazioni abbozzate 
nel XV secolo e il rapporto tra l’Europa e i suoi possedimenti nel mondo. Nei confronti 
del progresso il Medioevo ha manifestato il massimo della tensione, al punto da offrire 
un’immagine paradossale. L’ideologia dominante, e forse le mentalità, hanno condan-
nato il nuovo, il progressista, lo straordinario, considerandolo un errore e un peccato, 
ma nonostante ciò , sia nell’universo materiale che nella sfera intellettuale e spirituale, il 
Medioevo è  stato un periodo creativo, di innovazioni, di straordinari passi in avanti. Le 
capacità  di progredire che si sono affermate nel corso del Medioevo e si sono rafforzate 
nel XV secolo sono state – è  bene, credo, sottolinearlo – un’acquisizione per l’Europa 
tutta intera, per la presa di coscienza di sé , per la sua realizzazione.

Jacques Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell’Europa, 
trad. di F. Maiello, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 249-250

COMPRENSIONE E ANALISI

1.  Sintetizza il contenuto del brano ponendo in rilievo le argomentazioni dell’autore in merito al rapporto fra il 
Medioevo e la nascita dell’Europa

2.  Quale «effetto contraddittorio» (r. 7) viene attribuito dall’autore alla conquista turca?
3.  Quali sono – secondo Jacques Le Goff – le minacce che pesano sulle acquisizioni europee del Medioevo?
4.  La struttura argomentativa del testo è sostenuta da una serie di connettivi che aiutano il lettore a seguire il dipanarsi 

del ragionamento. Sottolinea tutte le espressioni che hanno funzione di segnalare gli snodi argomentativi.

INTERPRETAZIONE

L’Europa tratteggiata da Le Goff è un’Europa animata da popoli e culture diverse che presenta elementi identitari e di 
unità, connessi a una storia e una geografi a comune. Quale valore assume oggi – a tuo avviso – la parola “Europa”? 
Esiste una continuità storica fra le tensioni positive e le minacce cui l’Europa dovette far fronte sul fi nire del XV 
secolo e quelle con le quali si confronta al giorno d’oggi? Alla luce delle tue conoscenze ed esperienze, produci un 
breve testo argomentativo nel quale la tua tesi sia accompagnata da elementi a supporto.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO

Comprensione e analisi Indicazioni operative

1. Sintetizza il contenuto del 
brano ponendo in rilievo le 
argomentazioni dell’autore in 
merito al rapporto fra il Medioevo 
e la nascita dell’Europa.

Nell’attuare una sintesi è importante considerare tutti i passaggi rilevanti presenti in 
un brano.
Avvio Prima di iniziare a scrivere, è bene rileggere il brano e sottolineare i 
concetti rilevanti. Poiché il brano è suddiviso in paragrafi, cerca di identificare le 
idee contenute nei diversi paragrafi. Trattandosi di un testo argomentativo, è 
probabile che i diversi concetti siano correlati ad una tesi di fondo dell’autore che va 
identificata e esplicitata nella sintesi.
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A partire dal ’300 la vita europea fu a 
lungo segnata dagli effetti nefasti di 
carestie

epidemie, anzitutto di peste. Tra il 1348 e 
il 1351 un’epidemia di peste colpì l’Europa. 
Il contagio partì dall’Asia provocando la 
morte di circa un terzo della popolazione 
del continente europeo. Responsabile 
della peste era (ed è) un bacillo dal nome 
“Yersinia pestis”, parassita del ratto ma 

LA GRANDE EPIDEMIA DI PESTE IN EUROPA

dell’Europa iniziata nell’XI secolo. La 
scarsa fertilità delle nuove terre che 
erano state messe a coltura provocò la 
scomparsa di moltissimi centri abitati. 
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