
AMERICA
MERIDIONALE

AMERICA
SETTENTRIONALE

Impero
inca

Impero
azteco

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

Ieri e oggi

Con la scoperta dell’America arrivano in 
Europa prodotti prima sconosciuti. Oggi, 
grazie al mercato globale, è possibile 
acquistare merci provenienti da tutto il 
mondo. Hai mai sentito parlare di mercato 
globale e globalizzazione? Spiega il 
signif cato di questi termini.

Ciak, si impara!

Guarda il video 
e rispondi alle domande

I grandi viaggi di esplorazione a cavallo tra il 
Quattrocento e il Cinquecento aprono una nuova era nella 
storia dell’umanità. Lentamente, il Mediterraneo perde 
la sua centralità politica ed economica e i commerci più 
redditizi si spostano lungo le rotte oceaniche. 

Dal mare Mediterraneo 
agli oceani infiniti1
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Attività 
Completa la didascalia cercando le 
informazioni necessarie sulla carta 
dello spazio e sulla linea del tempo.

Alla f ne del XV secolo gli imperi più 

grandi e più potenti erano la Cina degli 

imperatori ………… , l’India del sulta-

nato di ………… e l’impero ottomano, 

che dal ………… comprendeva anche 

Costantinopoli. L’Europa era spezzetta-

ta in piccole o piccolissime realtà politi-

che: imperi, come il Sacro ………… ; e 

poi regni di dimensioni variabili, repub-

bliche, signorie. Nelle Americhe erano 

in piena f oritura l’impero …………, 

al centro del continente, e l’impero 

………… nell’America meridionale. En-

trambi erano ignoti agli Europei.

Biodiversità e tutela 
dell’ambiente

Cittadinanza 
e Costituzione
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1520-1566 SULTANATO DI SOLIMANO IL MAGNIFICO

il protagonista
Cristoforo Colombo 
A lui si deve la scoperta dell’America, 
continente f no ad allora inesplorato. 
Colombo rimarrà però sempre convinto 
di avere trovato una nuova rotta verso 
l’Asia.

  Geostoria

Il viaggio 
di Vasco da Gama
Il portoghese Vasco da Gama fu il 
primo a portare una nave europea in 
India: partì dal porto di Lisbona l’8 
luglio 1497, e giunse a Calicut il 20 
maggio 1498.
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RIA

l’idea chiave
La Terra è rotonda
La Terra non è piatta, ma rotonda, 
quindi si può circumnavigare. La nuova 
ipotesi di navigatori e cartograf  è 
corretta: il primo giro completo intorno 
al mondo sarà quello di Ferdinando 
Magellano.

Colonne

dÕErcole

SPAGNA

MAROCCO
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MAR MEDITERRANEO

il luogo
Le colonne d’Ercole 
Fino al Medioevo le colonne d’Ercole 
segnano per gli uomini un conf ne 
insuperabile, nell’epoca delle 
esplorazioni oceaniche diventano la 
porta d’accesso verso nuovi mondi, 
tutti da scoprire.
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1. Il Mediterraneo orientale 
sotto il dominio turco

Gli Ottomani vittoriosi a Costantinopoli
Il 29 maggio 1453 l’assedio turco di Costantinopoli, durato quasi due 

mesi, era finito: i Turchi ottomani erano entrati nella città e per tutta la 

giornata avevano ucciso e saccheggiato. 

Quella sera il sultano Maometto II giunse a cavallo fin davanti alla por-

ta della chiesa cristiana di Santa Sofia, scese di sella, raccolse da terra una 

manciata di polvere e se la rovesciò sul turbante in segno di umiltà verso 

Allah. Poi entrò nella chiesa devastata, diede ordine di coprire d’intonaco 

i mosaici cristiani delle pareti (la tradizione musulmana è contraria alla 

rappresentazione di Dio e della persona umana) e fece innalzare in fretta 

un’alta e sottile torretta di legno a forma di minareto, da cui un imam re-

citò ad alta voce l’invito alla preghiera. La grande chiesa cristiana, orgo-

glio degli imperatori bizantini, divenne così una moschea.

Istanbul, capitale dellÕimpero ottomano
Dopo la conquista ottomana, Costantinopoli si riprese presto. Fu lo stes-

so Maometto II a far ricostruire gli edifici danneggiati dai saccheggi e 

a ripopolare la città, chiamando genti turche dall’Anatolia. Sulle rovine 

dell’antica acropoli di Bisanzio ordinò di innalzare un nuovo palazzo, il 

Serraglio (dal turco sarayi che significa “palazzo”), che fu la residenza 

dei sultani per quattro secoli. Intanto, col nuovo nome di Istanbul, Co-

stantinopoli si trasformava nella più grande e popolosa città del mondo 

mediterraneo, crocevia di intensi traffici commerciali e centro culturale 

frequentato sia dai musulmani sia dagli occidentali. 

Imam 
Musulmano che dirige la 
preghiera nella moschea.

Acropoli 
La parte alta delle antiche 
città greche dove sorgevano 
i templi delle divinità 
cittadine.

Sezione A  .  Alle origini dell’Età moderna

 Il Serraglio dei sultani si 
staglia sullo sfondo del mar 
di Marmara. Dal XVIII secolo 
il complesso prese il nome di 
Topkapi sarayi, cioè Palazzo 
del cannone. (Shutterstock)
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Continua la spinta espansiva degli Ottomani: Selim I
La conquista di Costantinopoli non arrestò la spinta espansiva dei Turchi 

ottomani. Con una serie di campagne militari essi si spinsero a nord fino a 

minacciare l’Austria e l’Ungheria, attraversarono l’Adriatico e nel 1480 

conquistarono e saccheggiarono Otranto, in Puglia. Sbarcarono an-

che sulle coste del Friuli, dentro i confini del territorio della repub-

blica di Venezia.

Sulle sponde meridionali del Mediterraneo la loro avanzata 

fu altrettanto travolgente: il sultano Selim I (1512-1520) con-

quistò la Siria e pose fine, in Egitto, al governo dei Mameluc-

chi (nome che significa “schiavi bianchi”).

Le conseguenze della conquista dell’Egitto 
La conquista dell’Egitto ebbe due importanti conseguenze. La prima fu di 

carattere religioso. Dipendevano infatti dall’Egitto le città della Mecca e 

di Medina, sacre all’islam. Dopo la conquista, i sultani di Istanbul furono 

considerati i successori di Maometto e divennero i capi spirituali di tutte 

le popolazioni musulmane del Medio Oriente e dell’Africa mediterranea.

La seconda fu di tipo economico. Passavano attraverso l’Egitto, per ar-

rivare poi sui mercati europei, l’oro del Sudan, la seta della Cina, le spezie 

dell’India e le merci preziose dell’Estremo Oriente. Da allora i Turchi po-

terono controllare tutti questi traffici direttamente, senza intermediari e 

con grande vantaggio economico.

L’impero al vertice della sua potenza: Solimano I
All’interno dell’impero, accanto alla maggioranza musulmana, convive-

vano pacificamente comunità religiose minori, ebraiche e cristiane. 

Militari e funzionari politici erano professionisti, spesso schiavi o figli 

di schiavi, istruiti fin dall’infanzia alla professione futura, e direttamente 

dipendenti dal sultano, che poteva nominarli o deporli a suo piacimento.

L’impero raggiunse il massimo della sua potenza e del suo splendore 

con Solimano I (1520-1566), un sultano al quale i visitatori europei, im-

pressionati dal lusso della sua corte, diedero il titolo di “Magnifi-
co”. Solimano fu un abile legislatore, un uomo di cultura e 

un intrepido condottiero. Con lui l’impero si estese an-

cora, a nord fino a Belgrado, a Budapest (in Unghe-

ria) e fino alle porte di Vienna (1529), a sud fino a 

Bagdad (in Mesopotamia) e a Tripoli nell’Africa 

mediterranea [  cartina a pagina seguente].

A Tripoli, a Tunisi e ad Algeri si insediaro-

no corsari e pirati turchi, assoldati dal sultano 

e detti “pirati barbareschi” (da Barberia, re-

gione dell’Africa settentrionale): a uno di loro, 

Khayr al-Din, un “rinnegato”, come si diceva al-

lora, cioè un cristiano convertito all’islam, Solima-

no affidò il comando supremo della flotta ottomana.

Legislatore 
Colui che fa le leggi. 

Capitolo 1  .  Dal mare Mediterraneo agli oceani infniti

 Selim I, sultano dal 1512 
al 1520, estese i territori 
dell’impero ottomano 
conquistando l’Egitto e le 
città sacre dell’islam (La 
Mecca e Medina). Per questo 
lui e i suoi successori furono 
considerati anche guide 
religiose. (The Art Gallery 
Collection/Alamy)

 Solimano I in una 
miniatura italiana del XVI 
secolo. (Parigi, Bibliothèque 
Nationale/Archives Charmet/
The Bridgeman Art Library)
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Pirateria e “guerra di corsa”
Nel Quattro-Cinquecento la pirateria era in aumento nel Mediterraneo, 

anche a causa dell’accresciuto traffico commerciale.

L’incontro con una nave pirata o corsara era un’avventura tremenda: i 

malcapitati sorpresi da un attacco piratesco rischiavano non solo i beni, 

ma anche la libertà o addirittura la vita. Fra gli assalti dei pirati e quelli 

dei corsari non c’era praticamente differenza. Sia gli uni sia gli altri at-

taccavano i mercantili, li svuotavano di tutto il carico, si impadronivano 

anche dei viveri, delle vele, dei pezzi di artiglieria, sequestravano gli uo-

mini dell’equipaggio per richiedere un riscatto. Ma mentre i pirati agiva-

no, per così dire, “in proprio”, i corsari ricevevano da un sovrano una “pa-
tente di corsa”, cioè l’autorizzazione ad attaccare e a depredare le navi 

dei Paesi nemici. 

I territori costieri si modifcano
I pirati attaccavano le navi in mare aperto, ma non risparmiavano neppu-

re i villaggi costieri: li saccheggiavano, ne catturavano gli abitanti e li ven-

devano come schiavi. Proprio a questo periodo risalgono molte delle tor-
ri di guardia erette sulle coste meridionali della Spagna e dell’Italia per 

avvistare in tempo le navi pirata e cercare di mettersi in salvo. La pirate-

ria nel Mediterraneo ebbe gravi conseguenze anche sull’ambiente. Lun-

ghi tratti di costa presi di mira dai pirati vennero abbandonati dalle po-

polazioni, che si rifugiarono nell’interno, in particolare sulle alture, dove 

sorsero piccoli centri fortificati. Intanto le zone costiere venivano inva-

se dalle paludi e diventavano regno delle zanzare e della malaria: era l’i-

nizio di una situazione ambientale che si manterrà per secoli.

Malaria 
Malattia, a volte mortale, 
trasmessa dalla puntura di 
zanzare del genere anofele, 
le cui larve si sviluppano 
in piccole pozze e in acque 
stagnanti o paludose.

Spiega con parole tue la 
relazione tra la pirateria e le 
trasformazioni dell’ambiente.

 Costruisco

Bursa
Tessalonica

Atene

Costantinopoli

Sofa Trebisonda

Aleppo
Adalia

Sinope

Bagdad

Praga
Kiev

Vienna
Budapest 

Kosovo

Mohács
(1526)

(1389)

Belgrado

Algeri

Tunisi

Damasco

GerusalemmeTripoli 

Roma

Malaga

Alessandria

Valacchia

Moldavia

Transilvania

Algeria

Tripolitania
Egitto

Khanato
di Crimea

Anatolia

Siria

Mesopotamia

Armenia

Creta
Cipro
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Espansione al 1451

LÕespansione ottomana dal 1306 al 1566

Possedimenti ottomani nel 1306

Espansione al 1359

Espansione al 1520

Espansione al 1566

Vassalli ottomani

Vassalli dal 1574

Battaglie principali
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2. La penisola iberica  
e le esplorazioni atlantiche

La conquista cristiana di Granada
Il 2 gennaio 1492, dopo una decina d’anni di assalti e di trattative, fu il 

giorno della resa di Granada, la capitale dell’ultimo regno musulmano 

nella Spagna cristiana. 

Vestiti di lussuosi abiti in stile moresco (arabo), i vincitori, Isabella re-

gina di Castiglia e Ferdinando re d’Aragona, salirono lungo i sentieri al-

berati che portavano all’Alhambra, reggia e fortezza dei re musulmani. 

Qui, in un salone luccicante di specchi, sulle cui pareti erano riprodotti 

versetti del Corano, li attendeva l’ultimo re musulmano per la consegna 

delle chiavi del palazzo: con questo gesto simbolico l’Alhambra passava 

dagli Arabi ai re di Spagna. Immediatamente dopo la pia regina Isabella 

fece consacrare dal vescovo la moschea della reggia. Poi, nell’edificio di-

ventato ora chiesa cristiana, si inginocchiò a pregare.

La cacciata degli Ebrei dalla Spagna
Castiglia e Aragona erano Paesi profondamente diversi per lingua, tradi-

zioni, economia e storia. I re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando 

d’Aragona, sapevano bene che l’unità religiosa della popolazione sareb-

be stata la base più solida su cui fondare il nuovo regno e il loro potere. 

Perciò in Spagna tutte le minoranze religiose furono perseguitate, forza-

te alla conversione oppure espulse. 

Il 1492, l’anno della vittoria cristiana sul regno islamico di Granada, fu 

anche quello dell’allontanamento dalla Spagna di decine di migliaia di 
Ebrei, costretti ad abbandonare il Paese entro il tempo massimo di quat-

tro mesi, con il divieto di portare con sé oro o denaro. Gli Ebrei espulsi 

(chiamati sefarditi, dall’ebraico Sefarad, che vuol dire Spagna) trovarono 

rifugio in Italia, nell’Africa del nord, in Portogallo (ma in seguito anche lì 

vennero perseguitati) o nel più tollerante impero ottomano.

Quale obiettivo ispirò le 
persecuzioni religiose attuate 
dai re spagnoli?

 Comprendo

 Veduta panoramica 
dellÕAlhambra. Granada è 
la città spagnola in cui la 
dominazione araba ha lasciato 
l’impronta più marcata. 
(Shutterstock)

REGNO
DI CASTIGLIA

REGNO
DI ARAGONA

R. DI GRANADA

NAVARRA

REGNO DI
PORTOGALLO

La penisola iberica prima del 1492
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La sorte di Ebrei e musulmani convertiti
Molti Ebrei preferirono convertirsi al cattolicesimo. Ma subito si comin-

ciò a dubitare della sincerità della loro conversione e ad accusarli di con-

servare di nascosto usanze della religione ebraica. 

Più tardi anche i musulmani di Spagna furono costretti a scegliere fra 

conversione ed esilio, e quelli che scelsero la nuova fede vennero sospet-

tati e perseguitati come gli Ebrei convertiti finché, all’inizio del XVII se-

colo, furono costretti anch’essi a lasciare la Spagna.

Anche per smascherare i falsi convertiti (chiamati conversos, se Ebrei, 

moriscos, se musulmani) fu istituito il tribunale dell’Inquisizione spagnola. 

L’allontanamento di musulmani ed Ebrei, tuttavia, impoverì il Paese 

di bravi contadini, di abili artigiani, di mercanti e anche di molti medici e 

professionisti, con conseguenze negative per l’economia del regno e per 

la sua ricchezza culturale. 

Le preziose spezie dell’Oriente 
Nell’aprile 1492, pochi mesi dopo la conquista di Granada, la regina Isa-

bella di Castiglia si impegnò a concedere navi ed equipaggi, nonché il ti-

tolo di «ammiraglio del gran mare oceano», a un navigatore italiano di 

nome Cristoforo Colombo. Questi cercava finanziamenti per un viaggio 

oltre l’oceano alla volta delle Indie (la parola indicava allora le regioni 

dell’Estremo Oriente).

Le Indie erano le terre della seta, dei tessuti preziosi, degli imperi favo-

losi descritti da Marco Polo nel Milione: per questo i sovrani spagnoli non 

dimenticarono di affidare a Colombo una lettera per il Gran Khan (khan 

significa “signore, sovrano”). Ma le Indie erano importanti soprattutto 

perché proprio da lì provenivano le spezie – pepe, zenzero, noce 

moscata, chiodi di garofano, cannella – ricercatissime su tutti i 

mercati europei e a quel tempo assolutamente indispensabi-

li sia come medicinali sia per rendere più gradevoli i cibi. 

Dai lontani Paesi dell’oriente le spezie erano tra-

sportate sulle navi dei mercanti arabi fino 

al mar Rosso e poi, su imbarcazioni più 

piccole, raggiungevano Suez. Qui ve-

nivano caricate su cammelli e, via ter-

ra, arrivavano ai porti del Mediter-

raneo da dove partivano le navi 

genovesi e veneziane che prov-

vedevano a distribuirle in tutta 

Europa. I mercanti facevano af-

fari d’oro, ma a causa di questi 

passaggi a catena – dagli Arabi a 

Veneziani e Genovesi e da que-

sti agli altri Europei – il prezzo 

delle spezie aumentava vertigi-

nosamente.

Conversione 
Il passaggio da una religione 
all’altra.

Esilio 
Allontanamento forzato dalla 
patria.

Ammiraglio 
Autorità suprema sul mare, 
sia civile sia militare. Oggi 
indica il comandante di una 
forza navale.

Finanziamenti 
Somme di denaro fornite per 
realizzare un’impresa o un 
progetto.

 Un mercante di spezie 
mostra un gigantesco sacco 
di cannella, ricercatissima in 
Europa. Miniatura francese del 
XV secolo. (De Agostini Picture 
Library/M. Seemüller/The 
Bridgeman Art Library)
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I Portoghesi sulla via delle Indie 
Sulla via delle Indie Colombo era stato preceduto dai navigatori porto-

ghesi. Già dal 1415 il Portogallo si era impossessato del porto africano di 

Ceuta, posto sullo stretto di Gibilterra, proprio all’imboccatura del Medi-

terraneo, e di qui poteva controllare tutto il traffico di schiavi, di avorio 

e, soprattutto, di oro proveniente dall’Africa. L’Europa aveva un grande 

bisogno dell’oro africano, perché le sue miniere si erano esaurite e i mer-

canti orientali, in cambio delle loro merci preziose, accettavano soltanto 

oro sonante. Perciò in un primo momento i navigatori portoghesi si con-

centrarono sull’Africa. Poi, quando il dominio ottomano sul Mediterra-

neo orientale rese pericolose o impraticabili alcune rotte marittime, ten-

tarono nuove vie cercando di circumnavigare l’Africa, cioè di navigare 

tutt’intorno a questo continente, per poter raggiungere l’oriente e rifor-

nirsi direttamente di merci pregiate.

Obiettivi e diff coltà delle esplorazioni
Alla base di questo progetto c’era certamente la speranza di arricchirsi, 
ma a essa si aggiungeva anche il desiderio cristiano di diffondere il Van-
gelo fra popolazioni che non lo conoscevano.

Nel Quattrocento le difficoltà di navigazione negli oceani erano anco-

ra enormi. Per sfruttare pienamente la forza dei venti, bisognava a volte 

allontanarsi dalla costa anche per migliaia di miglia e affrontare il mare 

aperto. Ed era necessario superare antiche paure: che all’equatore il mare 

ribollisse per il gran caldo, che gli oceani fossero popolati di creature mo-

struose, che al di sotto dell’equatore ci si ritrovasse a testa in giù.

Tuttavia fin dalla metà del secolo i Portoghesi avevano messo a pun-

to un nuovo tipo di imbarcazione, la caravella: maneggevole, veloce e 

con un’ampia capacità di carico, fu questa la nave delle esplorazioni e dei 

viaggi transoceanici.

Per primi i Portoghesi raggiungono le Indie
Le spedizioni portoghesi si spinsero sempre più a sud lungo le 

coste occidentali dell’Africa, raggiungendo in tappe successi-

ve il capo Bojador (1434), il capo Bianco e il golfo di Guinea, 

esplorato nel 1456 dal genovese Antoniotto Usodimare.

Il punto più meridionale dell’Africa fu avvistato nel 1488 dal 

portoghese Bartolomeo Diaz, che gli diede il nome di capo delle 

Tempeste. Una decina di anni più tardi un altro portoghese, Vasco 
da Gama, partì con quattro piccole navi per raggiungere l’India. 

Egli ormai conosceva il ritmo dei venti e, doppiato il capo 

delle Tempeste, che ribattezzò capo di Buona Speranza, 

risalì la costa orientale dell’Africa fino a Mombasa. Di lì, in 

ventitré giorni di navigazione attraverso l’oceano Indiano, 

raggiunse il porto di Calicut, in India. Era il 1498: la via ma-

rittima delle Indie era ormai aperta e i Portoghesi l’avevano tro-

vata per primi.

Perché si cominciò a 
ritenere importante 
la circumnavigazione 
dell’Africa?

 Comprendo

 Mostro marino, incisione 
dalla Cosmologia universale 
di André Thevet, 1575. (De 
Agostini Picture Library/A. 
Dagli Orti/The Bridgeman Art 
Library) 

 Enrico il Navigatore, f glio 
di Giovanni I re di Portogallo, 
fu a capo di navigazioni e 
scoperte geograf che nel XV 
secolo. Colonizzò l’isola di 
Madera, le Azzorre, ed esplorò 
la costa africana, spingendosi 
f no a Capo Verde. (Parigi, 
Bibliothèque Nationale)

Per primi i Portoghesi raggiungono le Indie

ve il capo Bojador (1434), il capo Bianco e il 

esplorato nel 1456 dal genovese Antoniotto Usodimare.

Il punto più meridionale dell’Africa fu avvistato nel 1488 dal 

portoghese 

Tempeste. Una decina di anni più tardi un altro portoghese, 

da Gama, partì con quattro piccole navi per raggiungere l’India. 

Egli ormai conosceva il ritmo dei venti e, doppiato il capo 

delle Tempeste, che ribattezzò 

risalì la costa orientale dell’Africa fino a Mombasa. Di lì, in 

ventitré giorni di navigazione attraverso l’oceano Indiano, 

raggiunse il porto di Calicut, in 

rittima delle Indie era ormai aperta e i Portoghesi l’avevano tro-rittima delle Indie era ormai aperta e i Portoghesi l’avevano tro-

vata per primi.

 Mostro marino, incisione 
dalla Cosmologia universale
di André Thevet, 1575. (De 
Agostini Picture Library/A. 
Dagli Orti/The Bridgeman Art Dagli Orti/The Bridgeman Art 
Library) 
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Il portoghese Vasco da Gama fu a capo della 

spedizione che portò per la prima volta una 

nave europea in India. In questo modo stabi-

lì una rotta che permetteva ai Portoghesi di ri-

fornirsi delle preziose spezie senza l’interme-

diazione dei mercanti musulmani e veneziani.

Vasco da Gama partì dal porto di Lisbona l’8 

luglio 1497 con una piccola flotta di quattro 

navi. Giunto al golfo di Guinea deviò verso 

ovest; a causa delle correnti e dei venti violenti 

fu costretto a effettuare un lungo giro in mare 

aperto. L’aggiramento del capo delle Tempe-

ste richiese tre giorni di difficile navigazione: 

scampato il pericolo, il capo fu ribattezzato col 

nome di «Buona Speranza». Sulla costa orien-

tale la flotta fece tappa nelle città di Momba-

sa e Malindi e in vari altri punti. Da Gama era 

convinto che esistesse sulla costa orientale 

dell’Africa un grande regno cristiano; incontrò 

invece solo musulmani e non sempre benevo-

li. Finalmente, attraversato l’oceano Indiano, 

giunse a Calicut il 20 maggio 1498.

Lisbona

Mombasa
Malindi

Calicut

India

Mozambico

EUROPA

ASIA

AFRICA

Portogallo

Isole

Canarie

Capo

di Buona

Speranza

Capo Bojador

Capo Bianco

OCEANO INDIANO

MARE
ARABICO

OCEANO
ATLANTICO

GOLFO
DI

GUINEA

Itinerario di Vasco da Gama
(1497-1498)

Geostoria
Il viaggio
di Vasco da Gama
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3. Il Nuovo Mondo: 
la scoperta dell’America

Raggiungere l’est navigando verso ovest
Già qualche anno prima dell’impresa di Vasco da Gama, il navigatore ita-

liano Cristoforo Colombo aveva attraversato l’Atlantico, sbarcando in 

una terra che aveva scambiato per le Indie orientali.
A differenza dei Portoghesi, che insistevano nei loro tentativi – poi riu-

sciti – di circumnavigare l’Africa, Cristoforo Colombo si proponeva di 

raggiungere l’oriente dirigendosi verso occidente. 

L’idea, audace e stravagante, si basava su due convinzioni, che Colombo 

condivideva con alcuni geografi del tempo. La prima (giusta) era che la 

Terra fosse sferica; la seconda (sbagliata), che la distanza fra le isole Ca-

narie e il Giappone non superasse le 3000 miglia. In realtà le miglia sono 

quasi 10.000, senza contare che fra l’Europa e l’Asia si estendono le Ame-

riche, di cui gli Europei ignoravano l’esistenza.

Isabella di Castiglia concede a Colombo aiuti fnanziari
Colombo non aveva i mezzi per realizzare il suo progetto. Li ottenne dopo 

lunghi anni di attesa, quando la regina Isabella di Castiglia ebbe raggiun-

to l’obiettivo che più le premeva: eliminare il dominio arabo da Grana-

da. Solo allora la sovrana gli concesse tre navi: due caravelle, la Niña e 

la Pinta, e una imbarcazione più grande e più lenta, la Santa Maria, che 

fu la nave ammiraglia. Con questa piccola flotta Colombo salpò dal por-

to spagnolo di Palos il 3 agosto 1492. Conoscendo la direzione dei venti, 

egli seppe sfruttarli con abilità. Non si diresse direttamente a ovest (come 

avevano fatto altri che non erano più tornati) ma a sud verso le Canarie, 

dove sostò quasi un mese, in attesa dei venti favorevoli; poi puntò a occi-

dente verso il mare aperto.

Sottolinea nel testo il 
passaggio che dimostra 
le capacità marinare di 
Colombo.

 Comprendo

 Cristoforo Colombo non 
fu mai ritratto mentre era in 
vita: i numerosi quadri che 
ci restano sono tutti opera 
di fantasia. Dipinto di José 
Roldán. (Palos, Monastero di 
La Rabida)

 Cristoforo Colombo, in 
procinto di partire per le Indie 
nel 1492, viene salutato dai 
reali di Spagna, Isabella e 
Ferdinando. Incisione del 1596 
di Theodor de Bry. (Berlino, 
Musei Statali/Scala)
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Preparativi e strumenti di viaggio
Sulle navi Colombo aveva fatto caricare acqua, formaggio, carne in sa-

lamoia, cereali per fare il pane e qualche cassa di sonagli, specchi e per-

line di vetro da usare per scambi o per doni. Per la navigazione dispo-

neva di strumenti come la bussola, che indicava il nord; il quadrante, 

che permetteva di localizzare la stella polare; l’astrolabio che, basandosi 

sull’altezza del Sole a mezzogiorno, consentiva di stabilire la latitudine. 

La longitudine – misura particolarmente importante negli spostamenti 

da est a ovest o viceversa – non si sapeva ancora determinare con esattez-

za (per farlo si sarebbe dovuto attendere un paio di secoli).

Spinte dal vento, le caravelle correvano veloci: i tempi di navigazione 

stabiliti da Colombo rimasero quasi invariati fino al XIX secolo, quando 

l’oceano cominciò a essere percorso da piroscafi a vapore.

Colombo raggiunge il continente americano
Tuttavia, nel gran mare vuoto, le tre imbarcazioni dovettero navigare per 

ben 36 giorni. E per l’equipaggio furono giorni terribili, con la Spagna 

ogni momento più lontana, l’acqua e i viveri che scarseggiavano e la ten-

tazione sempre più frequente di ammutinarsi e di tornare indietro. Fi-

nalmente il 12 ottobre 1492 una delle navi annunciò con un colpo di can-

none che la terra era in vista.

Colombo sbarcò su una piccola isola, che gli indigeni, ossia le popola-

zioni del luogo, chiamavano Guanahani e che egli ribattezzò San Salva-

dor: oggi si chiama Watling e appartiene all’arcipelago delle Bahamas. 

Convinto di aver raggiunto le Indie, Colombo chiamò Indiani gli abitan-

ti dell’isola (o Indios in spagnolo) e il nome rimase poi a indicare i nativi 

d’America. Nei giorni successivi furono raggiunte Cuba, che Colombo ri-

tenne parte della terraferma asiatica, e Hispaniola (oggi Santo Domingo), 

scambiata per un’isola giapponese. 

Il grande navigatore non si rese mai conto di aver scoperto un nuovo 

continente, neppure nel corso delle successive tre spedizioni durante le 

quali esplorò anche il Venezuela e l’America centrale.

Latitudine 
È la distanza di un punto 
sulla Terra dall’equatore. 
Si distingue in latitudine 
sud (a sud dell’equatore) 
e latitudine nord (a nord 
dell’equatore).

Longitudine 
È la distanza di un punto 
sulla Terra dal meridiano 
fondamentale (quello di 
Greenwich). Si distingue in 
longitudine est (a est del 
meridiano) e longitudine 
ovest (a ovest del 
meridiano).

Ammutinarsi 
Ribellarsi, sollevarsi, da parte 
di un equipaggio contro i 
propri comandanti.

Palos

Lisbona

Isole
Canarie

Isole
Azzorre

Isole
Bahamas

Cuba

Hispaniola

Isole
Caicos

Isole
Bahamas

Cuba

Hispaniola

San Salvador
(12 ottobre 1492)

27 ottobre 1492

5 dicembre 1492

OCEANO
ATLANTICO

MAR DEI CARAIBI

MAR DEI CARAIBI

OCEANO
ATLANTICO

Primo viaggio di Colombo

Viaggio di ritorno verso la Spagna
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Dal trionfo alla sventura 
Al ritorno dal primo viaggio Colombo ricevette in Spagna accoglienze 
trionfali. Lo stesso Colombo, nel riferire la sua impresa, si disse persuaso 

di essere stato guidato dalla Divina Provvidenza.

Ma poi, passati i primi entusiasmi, la delusione si impadronì degli Spagnoli. 

Essi avevano sperato di ricavare grandi ricchezze dalle spedizioni oltre-

mare. Invece, nelle terre scoperte da Colombo si era trovata solo una mi-

nima quantità d’oro, non c’erano i palazzi dalle cupole dorate descritti da 

Marco Polo, ma capanne dai tetti di canna, e invece di ricchi mercanti c’e-

rano indigeni nudi con cui era quasi impossibile intendersi. 

Il prestigio di Colombo a corte cominciò a diminuire. 

I sovrani diedero ascolto a coloro che lo accusavano di non saper ammi-

nistrare le nuove terre e Colombo dovette subire gravi umiliazioni e ama-

rezze. Quando morì, nel 1506, era quasi povero e ormai dimenticato.

L’America prende il nome da Amerigo Vespucci
Neppure la terra che egli aveva scoperta derivò da lui il proprio nome. 

Esso proviene da un altro navigatore italiano, il fiorentino Amerigo Ve-
spucci, protagonista fra il XV e il XVI secolo di importanti viaggi di esplo-

razione lungo le coste dell’America. Egli si spinse fino alla parte più meri-

dionale del continente e durante questi viaggi si convinse, probabilmente 

per primo, che la lunghissima costa lungo la quale navigava non poteva 

essere asiatica ma doveva costituire un continente a sé, separato dall’A-

sia: un Nuovo Mondo, totalmente sconosciuto agli Europei. 

In onore di Vespucci un geografo tedesco propose di chiamare il Nuovo 

Mondo America, cioè “terra di Amerigo”. Fino al XVIII secolo, però, ri-

mase in uso anche il nome di Indie occidentali.

L’inizio dell’Età moderna
Secondo la maggior parte degli storici, l’impresa di Colombo ebbe con-

seguenze di tale importanza nella storia del mondo che l’anno 1492 fu 

scelto per indicare la fine di un’epoca, il Medioevo, e l’ingresso in un’al-

tra: l’Età moderna, che comprende tre secoli (dalla seconda metà del XV 

alla fine del XVIII secolo). 

I due eventi (la conquista di Costantinopoli e la resa di Granada) con cui 

si aprono i primi due paragrafi di questo capitolo possono considerarsi i 

momenti finali di una storia incentrata intorno al Mediterraneo – gran 

parte della storia antica e medievale – e, nello stesso tempo, come la fase 
d’inizio di una storia nuova e moderna, che, partendo dal Mediterraneo, 

si spalanca su uno scenario assai più vasto, comprendente tutto il mondo. 

Sappiamo comunque che la divisione in periodi della storia non solo è 

convenzionale, ma è frutto della cultura europea, perciò si basa su vi-

cende essenzialmente europee. In realtà – come hai potuto vedere nella 

carta delle pagine di apertura – tutti i continenti, compresi quelli di cui gli 

Europei ignoravano l’esistenza, erano popolati da tempo e in ciascuno si 

erano svolte vicende importanti per la storia dell’umanità.

Spiega, anche con un tuo 
esempio, il signifcato 
dell’aggettivo convenzionale.

 Costruisco

 Amerigo Vespucci individua 
le costellazioni visibili a 
sud dell’equatore con un 
astrolabio. (White Star/Scala) 
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4. Le esplorazioni geograf che
fra XV e XVI secolo

Le colonne d’Ercole: simbolo di un’epoca nuova
Lo stretto di Gibilterra, cioè il passaggio fra il mar Mediterraneo e l’o-

ceano Atlantico, è delimitato da due promontori, detti nell’antichità co-
lonne d’Ercole. La leggenda racconta che le colonne furono erette dal 

mitico eroe Ercole per segnalare il confine estremo oltre al quale non 

era concesso agli uomini di avventurarsi (su di esse l’eroe avreb-

be inciso la scritta non plus ultra, che in latino significa “non 

più avanti”). Ancora nel tardo Medioevo molti pensavano che 

affrontare l’oceano fosse un’impresa folle e colpevole, vietata 

agli esseri umani. 

Ma tra Quattro e Cinquecento marinai, esploratori e avven-

turieri superarono le colonne proibite e percorsero il mare 

aperto, alla scoperta e alla conquista del mondo. Le colonne 

d’Ercole non furono più considerate un confine invalicabile e la 

loro immagine, impressa sulle monete d’argento spagnole del Cin-

quecento, divenne quasi un simbolo dell’epoca nuova.

Nuove spedizioni in Canada e in Brasile
Nel 1497-1498, viaggiando per conto dell’Inghilterra, i fratelli veneziani 

Giovanni e Sebastiano Caboto raggiunsero l’isola di Terranova e il Ca-
nada, probabilmente le stesse terre dove, secoli prima, era approdato un 

gruppo di navigatori vichinghi, con un’impresa ardita ma priva di conse-

guenze pratiche. 

Nel 1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral, che era salpato alla volta 

delle Indie lungo la rotta tracciata da Vasco da Gama, raggiunse invece il 

Brasile, forse sospinto fuori rotta da venti impetuosi, e ne prese possesso 

in nome del Portogallo.

 Le colonne d’Ercole, incise 
su una delle monete d’argento 
spagnole più diffuse nel 
Cinquecento, il real de cuatro.

 Esplorazioni geograf che 
del XV secolo.

America 
(Cristoforo 
Colombo)

 Amerigo Vespucci, 
fratelli Caboto, 

Pedro Álvares Cabral
versopoi

Indie orientali 
(Vasco da 

Gama)

spingono 
gli Europei alle

versoEsplorazioni

il desiderio 
di diffondere 

il Vangelo

la disponibilità di 
navi e di strumenti 

di navigazione

il bisogno 
di spezie e oro
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India

Brasile

Spagna

Portogallo

Canada

Inghilterra

OCEANIA

AMERICA ASIA

EUROPA

AFRICA

Raya

Indie

occidentali

Terranova

Capo di

Buona Speranza
Stretto di

Magellano

Isola di

Guam

Isole

MarianneIsole

Filippine

OCEANO
INDIANO

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
PACIFICO

Diaz (1487) Colombo (1492-1493)

Caboto (1497) Vespucci (1499-1500)

Cabral (1500) Magellano (1519-1522)

I principali viaggi di esplorazione

Magellano progetta il giro del mondo
La prova definitiva che la Terra è rotonda venne dal viaggio del porto-

ghese Ferdinando Magellano. Seguendo la vecchia idea di Colombo, egli 

voleva giungere a est navigando verso ovest. Era però necessario scopri-

re un passaggio fra l’Atlantico e l’oceano misterioso che si stendeva al di 

là delle Americhe. Magellano, che viaggiava per conto della Spagna, par-

tì nel settembre 1519 e costeggiò a lungo l’America meridionale, scenden-

do sempre più a sud, alla ricerca di un varco verso il mare sconosciuto. 

Finalmente, proprio all’estremo sud, trovò lo stretto che oggi porta il suo 

nome. Penetrato nell’oceano che chiamò Pacifico, Magellano impiegò tre 

mesi e venti giorni per raggiungere un’isola abitata (Guam, nell’arcipela-

go delle Marianne). Molti marinai morirono di fame, sete o malattie. Ma-

gellano stesso perdette la vita in uno scontro con gli indigeni delle isole 

Filippine. Delle cinque navi della flotta, una sola tornò in patria, nel set-

tembre 1522, dopo aver compiuto per la prima volta il giro del mondo. Fra 

i superstiti c’era l’italiano Antonio Pigafetta, autore di un accurato diario 

di bordo che documenta questa importante spedizione.

Tordesillas: il mondo diviso fra Spagna e Portogallo
Sia i Portoghesi sia gli Spagnoli furono autorizzati dai papi a impadronir-

si delle terre scoperte purché si impegnassero a diffondere la fede cristia-

na fra popoli mai raggiunti dalla parola di Cristo.

Nel 1494, con il trattato di Tordesillas, i sovrani di Spagna e Portogallo 

divisero il mondo in due parti, pressappoco lungo il 50° meridiano ovest, 

e stabilirono che tutte le terre poste a est di questa linea immaginaria, 

detta raya, appartenessero al Portogallo, quelle a ovest alla Spagna. Il 

papa diede la sua autorizzazione. 

 Magellano è ucciso durante 
uno scontro con gli indigeni 
dell’isola di Mactan, nelle 
Filippine, ribellatisi al dominio 
spagnolo. Incisione del XVI 
secolo. (Granger Collection/
Archivi Alinari)
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eBook
Mappa concettuale

1. Il Mediterraneo orientale sotto il dominio turco 
Dopo la conquista ottomana di Costantinopoli (1453), la città, col nome di Istan-
bul, divenne il centro più grande e più popoloso del Mediterraneo. L’impero conti-
nuò la sua espansione nella penisola balcanica e sulla sponda mediterranea dell’A-
frica. La conquista dell’Egitto fece dei sultani turchi i capi spirituali della maggior 
parte dei musulmani e diede all’impero il controllo dei commerci con l’oriente. Il 
massimo splendore fu raggiunto con Solimano, detto dagli occidentali il Magnif co 
(1520-1566). 
Pirati e corsari ottomani e cristiani imperversavano nel Mediterraneo. Molte coste 
vennero abbandonate dagli abitanti e divennero paludose e improduttive.

2. La penisola iberica e le esplorazioni atlantiche
Nel 1492 il regno musulmano di Granada si arrese ai re Ferdinando d’Aragona e Isa-
bella di Castiglia che, per dare al regno unità religiosa, cacciarono dal Paese gli Ebrei 
e, più tardi, i musulmani. L’Europa aveva bisogno di oro africano, perché le sue mi-
niere si erano esaurite, e di spezie, che venivano dalle Indie ed erano molto costose. 
Il dominio turco sul Mediterraneo rendeva diff cili alcune rotte. Perciò i Portoghesi, 
che disponevano della caravella, tentarono di circumnavigare l’Africa per raggiun-
gere le Indie: Bartolomeo Diaz nel 1488 toccò il capo di Buona Speranza, nel 1497-
1498 Vasco da Gama riuscì a giungere a Calicut, in India.

3. Il Nuovo Mondo: la scoperta dell’America
Nel 1492 Cristoforo Colombo ottenne dai re di Spagna tre imbarcazioni, fra cui due 
caravelle, e attraversò l’Atlantico approdando sulle coste dell’America, un continen-
te di cui tutti allora ignoravano l’esistenza. Colombo stesso non seppe mai di essere 
giunto in America, anzi, convinto di trovarsi nelle Indie, che erano la meta del suo 
viaggio, chiamò Indiani (Indios) gli abitanti di quei luoghi. 
L’America prese il nome da un altro navigatore italiano, Amerigo Vespucci, forse il 
primo a capire che le terre scoperte appartenevano a un Nuovo Mondo. Con l’impresa 
di Colombo ha inizio, secondo molti storici, l’Età moderna, che dura tre secoli, dalla 
seconda metà del XV alla seconda metà del XVIII.

4. Le esplorazioni geograf che fra XV e XVI secolo
Nel 1497 i fratelli veneziani Caboto scoprirono il Canada per conto dell’Inghilter-
ra; nel 1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral raggiunse il Brasile. Portoghese era 
anche Ferdinando Magellano, che in tre anni, fra il 1519 e il 1522, circumnavigò 

il globo e dimostrò in modo def nitivo che la Terra è sferica. Spagna e Portogal-
lo si spartirono il possesso delle terre scoperte con il trattato di Tordesillas del 

1494. Una linea immaginaria, la raya, correva pressappoco lungo il 50° me-
ridiano ovest, separando i territori portoghesi (quelli a est della linea) da 
quelli spagnoli (a ovest).

Attività 
a. Come si trasformò 

Costantinopoli dopo 
la conquista? Perché 
fu importante per 
gli Ottomani la 
conquista dell’Egitto? 
Come cambiò, a 
causa della pirateria, 
l’aspetto delle coste 
nel Mediterraneo 
meridionale?

b. Perché i re spagnoli 
cacciarono dalla 
Spagna Ebrei e 
musulmani? Perché i 
Portoghesi cercavano 
di circumnavigare 
l’Africa?

c. Quale continente 
scoprì Colombo? Si 
rese conto della sua 
scoperta? Da chi 
prese il nome il nuovo 
continente? Quanti 
secoli dura l’Età 
moderna?

d. Da chi fu progettato il 
primo giro del mondo? 
Che cosa stabiliva il 
trattato di Tordesillas?
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Test interattivi

1 Completa il brano con le parole adatte. Paragrafo 1

Fra i sultani ottomani più importanti possiamo ricordarne tre. Alla conquista di Costantinopoli, che viene 

ribattezzata Bisanzio/Istanbul, si lega il nome di Othman I/Maometto II. Il sultano Selim I/Maometto II con-

quistò la Siria e l’Egitto, ponendo f ne al governo dei Selgiuchidi/Mamelucchi. L’impero ottomano visse poi un 

periodo di splendore sotto il regno di Selgiuk I/Solimano I, che fu soprannominato da alcuni visitatori europei 

“il Magnif co”.

2 Scrivi un breve testo utilizzando come scaletta le domande seguenti. Paragrafo 2

a. Perché gli Ebrei e i musulmani furono cacciati dalla Spagna?

b. Perché un buon numero di Ebrei poté trovare rifugio nell’impero ottomano?

c. Perché l’Europa aveva bisogno di spezie e di oro?

d. Come mai i rifornimenti, soprattutto quelli via mare, erano diventati sempre più diff cili e pericolosi?

3 Scrivi un breve testo utilizzando come scaletta le domande seguenti. Paragrafo 3

a. Perché Colombo voleva raggiungere l’oriente navigando verso occidente?

b. Come mai ottenne aiuti dai re di Spagna solo dopo il 1492?

c. Quale malinteso portò Colombo a chiamare “Indiani” gli indigeni d’America?

d. Per quale motivo Colombo cadde in disgrazia presso la corte di Spagna?

4 Completa la tabella inserendo le informazioni mancanti. Paragrafi 2-4

Esploratore Naviga per conto 
dei sovrani di

Terre visitate Data del viaggio

Bartolomeo Diaz

Spagna 1492

Terranova e Canada

Calicut (in India)

Amerigo Vespucci Portogallo

Pedro Álvares Cabral

giro del mondo
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Imparo a… 
Interpretare le carte geografiche

Su questa pagina abbiamo riprodotto due 

planisferi. Se osservi attentamente le for-

me e le dimensioni dei continenti sulle due 

carte, ti accorgerai che sono diverse. Le car-

te geografiche non sono mai del tutto esat-

te, perché è impossibile 

rappresentare su un fo-

glio piano la superficie 

sferica della Terra sen-

za deformarla almeno 

un po’.

Nel primo planisfe-

ro l’Europa è molto in-

grandita, e sembra avere 

un’importanza maggio-

re rispetto agli altri con-

tinenti. Nel secondo, 

ogni Stato riacquista la sua giusta estensione. 

Perciò una grande organizzazione interna-

zionale come l’ONU ha scelto per tutte le sue 

carte questo secondo tipo di rappresentazio-

ne della superficie terrestre.

Attività 

a. È impossibile rappresentare su un foglio piano una superf cie sferica. Puoi fare tu stesso la prova con 
una vecchia palla di gomma (che in questo caso rappresenterà la Terra): per stenderla su un piano sarai 
costretto a tagliarla e ogni parte resterà sempre un po’ curva.
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Lavoro sulle fonti

2 Leggi il brano tratto dal diario di bordo del marinaio italiano Antonio Pigafetta e rispondi alle do-
mande.

P
oi seguendo el medesimo cammino verso el polo Antartico, accosto da terra, ve-
nissemo a dare in due isole piene di occati e lupi marini. Veramente non se poría 
narrare il gran numero de questi occati. In una ora cargassimo le cinque navi. 

Questi occati sono negri e hanno tutte le penne ad uno modo, così nel corpo come nelle 
ali: non volano e vivono de pesce. Erano tanto grassi [�]. Hanno lo becco como uno cor-
vo. Questi lupi marini sono de diversi colori e grossi come vitelli e il capo come loro, con 
le orecchie piccole e tonde e denti grandi. Non hanno gambe, se non piedi tacadi al cor-
po, simili a le nostre mani, con unghie piccole e fra li diti hanno quella pelle [che hanno] 
le oche. 

a. A quale importante spedizione partecipò Antonio Pigafetta?

b. Gli «occati» sono oche/foche/pinguini. 

c. I «lupi marini» sono pesci/uccelli marini/leoni marini.

Cambiamenti nello spazio e nel tempo

1 Confronta il disegno del XV secolo con la carta attuale dell’Africa e rispondi alle domande.

a. Quali differenze noti fra le due rappresentazioni? 

b. Perché il disegno mette in evidenza Lisbona?

c. Perché la caravella è rappresentata capovolta?

d. Individua il capo di Buona Speranza.

Costruisco le competenze
Il mondo visto dagli esploratori del XV e XVI secolo

MAR
MEDITERRANEO

OCEANO
ATLANTICO

GOLFO
DI GUINEA

OCEANO
INDIANO
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Biodiversità 
e tutela 
dell’ambiente

Ambiente

La biodiversità nella natura 
e nell’ambiente
Nel Cinquecento i viaggi di esplorazione, che portarono alla 
scoperta di nuove terre, contribuirono anche a trasferire 
dall’America all’Europa, e viceversa, un gran numero di pro-
dotti agricoli, di animali e perf no di malattie, prima sco-
nosciuti. Dal Nuovo Mondo, ad esempio, arrivarono in Eu-
ropa cacao, tabacco, patate, fagioli, pomodori, arachidi, 
ananas, un animale da cortile come il tacchino, una ma-
lattia come la sif lide ecc. Dall’Europa giunsero in America 
frumento, canna da zucchero, ulivo, caffè, cavalli, buoi, 
ovini, suini, e malattie come il vaiolo e la tubercolosi.
Questo scambio fra Vecchio e Nuovo Mondo arricchì in 
entrambi i continenti la varietà degli organismi viventi, 
vegetali e animali, vale a dire la biodiversità.
La biodiversità è di fondamentale importanza per la vita 
sulla Terra. Tuttavia si regge su un equilibrio fragile e 
sempre a rischio: infatti ogni piccola variazione all’in-
terno del sistema naturale (come, per esempio, la scom-
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parsa di una specie di f ore o di un insetto) può ripercuotersi su tutti 
gli altri “abitanti” del sistema, uomo compreso. Perciò si spiega l’im-
portanza che diamo alla tutela (cioè alla cura e protezione) dell’am-
biente naturale, che possiamo perseguire attraverso pratiche virtuo-
se ed ecologiche (come il riciclo dei materiali, il risparmio energetico 
ecc.). La tutela ambientale è il contributo più grande che l’uomo può 
dare, sia privatamente sia a livello politico, aff nché la diversità delle 
specie viventi sia garantita e mantenuta.

La parola “biodiversità”
La parola “biodiversità” indica la varietà delle forme di vita – sia ve-
getali sia animali – e l’insieme delle differenze tra gli individui della 
stessa specie, tra le specie presenti in natura, tra gli ambienti natu-
rali del nostro pianeta (gli ecosistemi: le foreste, le barriere coralli-
ne, i deserti e così via).
Queste differenze sono molto importanti per la vita sulla Terra: minor 
varietà signif ca minori possibilità di sopravvivere e rischio di estin-
zione per le specie.

Dalla parola alla realtà
La biodiversità riguarda vari aspetti della vita sul pianeta: uno di 
questi è la diversità culturale, cioè l’insieme delle differenze di lin-
gua, cultura, religione e abitudini dei vari gruppi umani. Tali diffe-
renze sono non solo una fonte di arricchimento per la vita di tut-
ti, ma dimostrano come l’uomo si adatti ad ambienti complessi e che 
cambiano continuamente.

Il rispetto della biodiversità
e la Costituzione
La Costituzione italiana afferma (art. 9) che la Repubblica «tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Affer-
ma inoltre che allo Stato e alle Regioni spetta il compito di prendersi 
cura dei beni ambientali e del territorio (art. 117).

Attività 

b. Vivere insieme  Esempi 
di diversità culturale si 
trovano osservando le 
differenti generazioni. 
Partendo dall’esperienza 
della tua famiglia, prova a 
confrontare le tue abitu-
dini a casa, a scuola, con 
gli amici e nelle tue atti-
vità, con quelle dei tuoi 
genitori e dei tuoi nonni. 
Quali sono le differenze 
e quali cose sono rimaste 
le stesse? Secondo te, c’è 
qualcosa che si è perduto 
nel tempo e che invece 
dovrebbe essere recupe-
rato?

Attività 

a. Saper essere / saper fare 
Molti cittadini si impe-
gnano nella tutela della 
biodiversità attraverso 
comportamenti virtuosi 
nella vita di ogni giorno. 
E tu? Quali scelte fai quo-
tidianamente per dare in 
questo il tuo contributo? 

Attività 

c. Vivere insieme  Nella 
tua scuola si svolgono 
iniziative mirate a fa-
vorire la conoscenza del 
territorio o a promuove-
re azioni concrete come 
la raccolta differenziata, 
il risparmio energetico 
ecc.? Se sì, descrivile.
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ECO
ST

ORIA

L’acqua, una risorsa 
preziosa

Gli esseri umani dipendono dall’acqua
per le loro necessità vitali
Prima e più di tutto l’acqua noi la beviamo. Poi usiamo l’acqua per lavare e per lavarci, per i 
servizi igienici e per cucinare.
L’acqua è fondamentale per l’agricoltura e l’allevamento: e non sempre quella fornita dalla 
pioggia è suff ciente. Occorre quindi raccogliere e distribuire l’acqua con dighe, bacini artif -
ciali, canali e acquedotti.
Anche le lavorazioni industriali, inf ne, richiedono grandi quantità di acqua (che spesso viene 
inquinata).

La Terra è l’unico pianeta del sistema solare 
nel quale si trova, in grandi quantità, acqua 
allo stato liquido.
Sulla Terra l’acqua si muove e si trasforma se-
condo un ciclo (il ciclo dell’acqua o ciclo 
idrologico) alimentato dall’energia solare. 
Colpita dai raggi del Sole, una parte dell’ac-
qua che si trova negli oceani, nei mari, nei 
laghi, nei f umi, nel terreno bagnato, nel-
le piante che traspirano, diventa vapore ac-

queo e in questa forma passa nell’atmosfera. 
Continua a salire e più s’innalza, più si raf-
fredda e si condensa f no a trasformarsi nuo-
vamente in acqua allo stato liquido. Per ef-
fetto della forza di gravità, ricade allora sulla 
terra in forma di pioggia, di neve, di gran-
dine. Circola poi sulla superf cie e nel sotto-
suolo, nei f umi e nei torrenti; si deposita nei 
laghi, nei mari e negli oceani. Di qui torna a 
evaporare, e il ciclo ricomincia. 
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La storia degli uomini 
è anche una storia 
dei loro rapporti 
con l’acqua
Nel corso della storia tutte le attivi-
tà umane sono state condizionate dalla 
presenza o dalla mancanza dell’acqua, 
dalla capacità di conservarla e di utiliz-
zarla. Osservando i ritmi delle piogge, 
i percorsi e le forme dei f umi e dei la-
ghi, le ricorrenti bonacce e tempeste 
dei mari, le diverse società hanno im-
parato a conoscere l’ambiente in cui 
vivevano e le sue risorse, a capire 
quali benef ci poteva portare l’acqua 
e con quali conoscenze e abilità tec-
niche si potevano ottenerne altri.
Uomini e donne hanno fatto espe-
rienza della forza distruttrice delle 
maree e delle alluvioni, delle piog-
ge ininterrotte, della siccità pro-
lungata. La scelta degli insedia-
menti è stata sempre legata alla 
presenza dell’acqua: la fondazio-
ne delle città e dei paesi è sem-
pre avvenuta vicino a sorgenti, torrenti, f umi, laghi 
e mari, utilizzati come fonti di cibo, vie di comunicazione e di tra-
sporto, mezzi per la rimozione dei rif uti. I centri religiosi e i santua-
ri sono situati in luoghi ricchi d’acqua; anche le vie dei pellegrinaggi 
sono spesso vie d’acqua.

L’acqua nella storia
delle grandi civiltà
Egiziani, Babilonesi, Indiani, Cinesi hanno dato vita a grandi civil-
tà addestrandosi a controllare, raccogliere e distribuire le acque di 
grandi f umi; i Romani hanno posto il dominio del mar Mediterraneo 
a fondamento del loro impero. In età moderna lotte vittoriose contro 
le acque dei f umi e del mare hanno deciso e caratterizzato l’esisten-
za di Stati potenti e ricchi come la repubblica di Venezia e i Paesi 
Bassi. E inf ne, senza grandi navi attrezzate e messe in grado di at-
traversare le ampie distese oceaniche non vi sarebbero state per gli 
Europei la scoperta e la conquista del continente americano. 

 Il Pont du Gard, acquedotto 
romano edif cato verso la metà 
del I secolo d.C. nel sud della 
Francia.

 L’approvvigionamento 
dell’acqua con lo shaduf. Con 
questo strumento, utilizzato in 
Egitto e Mesopotamia f n dal III 
millennio, era possibile sollevare 
pesi elevati con un minimo 
sforzo. Affresco egiziano del XIII 
secolo a.C.


