
IV INDICE

Indice

1
UNITÀ

La ripresa dell’Occidente
PRIMA DI COMINCIARE
L’Europa alla vigilia dell’anno Mille 2

LE IMMAGINI PARLANO La società tripartita: un modello che 
permane fino all’età moderna 7

La rinascita dell’XI secolo 8

1. Il clima migliora e la popolazione cresce 8
STORIA CULTURALE Il mito della fine del mondo 9
LE IMMAGINI PARLANO Una guerra “apocalittica” 10

2. I progressi dell’agricoltura 11
STORIA CULTURALE A tavola con i potenti 14

ȕ La storia in cifre I fattori della ripresa dell’XI secolo 16

3. La “rinascita” delle città e l’espansione del commercio 18

4. Le città marinare italiane 24
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  27
 VERIFICA  28

 Documenti
D1 - Rodolfo il Glabro, L’XI secolo tra ottimismo e terrori 29

 Storiografia
S1 - Jacques Le Goff, L’espansione dello spazio agricolo 30
S2 - Georges Duby, Povertà e solidarietà 31

La lotta per le investiture 32

1. L’età degli Ottoni 32

2. La nascita di nuovi ordini monastici 36

3. La riforma dei papi e lo Scisma d’Oriente 39

4. Lo scontro sulle investiture fra papa e imperatore 40
LE IMMAGINI PARLANO La mediazione di Matilde 42

5. I normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale 45
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  47
 VERIFICA  48

 Documenti
D1 - Ottone I, Privilegium Othonis 49
D2 - Gregorio VII, Dictatus papae 50

 Storiografia
S1 - Giorgio Falco, Gregorio VII, un monarca accentratore 51

Linea del tempo 
interattiva

1

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Innovazione 
e sviluppo 
nell’agricoltura

Videomappa
La rinascita 
delle città

Videomappa
L’espansione 
dei commerci

ONLINE

2

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Carta animata
Quali regni erano 
presenti in Europa 
nell’XI secolo?
Videomappa
I nuovi ordini 
monastici
Videomappa
Lo scontro tra 
Papato e Impero
Carta animata
In che modo i 
normanni crearono 
un regno nel Sud 
Italia?
Documenti
Niccolò II, 
Sull’elezione del 

Sommo Pontefice
Enrico IV,  
Lettere ai  
vescovi tedeschi

ONLINE

Carta animata
Quali erano le  
rotte commerciali 
nell’Europa 
medievale?

Video
La fioritura 
e l’espansione 
dei commerci

Storiografia
Yves Renouard, 
Venezia la città 
allo stato puro



 VERIFICA  

VINDICE

Le crociate in Oriente e in Occidente 52

1. Il pellegrinaggio in Terrasanta 52

2. Le crociate in Oriente 54

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO I “barbari” venuti dall’Occidente 61

3. Le crociate in Occidente: la Reconquista 64
STORIA CULTURALE La macchina della propaganda: la Reconquista 64

4. Le eresie e l’Inquisizione 66
STORIA CULTURALE Donne devote: le beghine 67
STORIA CULTURALE Essere ebrei nell’Europa medievale 69

5. Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 71
LE IMMAGINI PARLANO Fake news medievali: la conferma 
della Regola francescana 73
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  75
 VERIFICA 76

 Documenti
D1 - Robert Le Moine, L’appello di Urbano II al concilio di Clermont 77
D2 - Guglielmo di Tiro, La presa di Gerusalemme 78

 Storiografia
S1 - Jacques Le Goff, Il frutto delle crociate 79
S2 - Franco Cardini, I risultati delle crociate 81

 LE GRANDI BATTAGLIE  Il trionfo di Guglielmo il Conquistatore: 
la battaglia di Hastings 83

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA  La Chanson de Roland: 
la guerra dei franchi contro i saraceni è una guerra santa? 86

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  La rinascita dopo l’anno Mille: 
fattori ed effetti di una ripresa 91

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  93
 VERSO L’ESAME   95
 CLIL HISTORY HIGHLIGHTS  England after the Norman Conquest 97

UNITÀ

2
L’Europa e il mondo 
nel Basso Medioevo

L’Italia comunale e l’Impero 100

1. La nascita del Comune 100
STORIA CULTURALE La città medievale: una selva di torri 101
STORIA CULTURALE Le università nel Medioevo 104

3
C

A
P

IT
O

LO
RISORSE DIGITALI

Videomappa
L’espansione
cristiana in Oriente
e in Terrasanta

Carta animata
Come si svolsero le 
prime tre crociate?

Videomappa
La Reconquista

Carta animata
Come si realizzò la 
riconquista cristiana 
in Spagna?

Videomappa
La lotta alle eresie

ONLINE

Percorsi tematici 
documenti
LE CROCIATE: 
QUALE BILANCIO?

Linea del tempo 
interattiva

4

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La nascita  
dei Comuni  
in Italia



 VERIFICA  

 VERIFICA  

Indice

VI INDICE

2. Lo sviluppo dei Comuni 105
LE IMMAGINI PARLANO Il Comune come Bene comune 107

3. Lo scontro tra Impero e Comuni 108
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Guelfi e ghibellini: storia di una rivalità 109
LE IMMAGINI PARLANO Il carroccio 111
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  116
 VERIFICA 117

 Documenti
D1 - Ottone di Frisinga, I Comuni italiani 118
D2 - La pace di Costanza 119

 Storiografia
S1 - Paolo Grillo, La battaglia di Legnano: due mondi a confronto 120 

Papato, Impero e monarchie nazionali 122

1. L’ultimo scontro tra Papato e Impero 122

2. La politica imperiale di Federico II 124

ȕ EDUCAZIONE CIVICA Scuola e università per tutti  127

3. La lotta di Federico II contro i Comuni  
e l’ascesa degli Angioini 129
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA La lotta di Federico II  
contro i Comuni, tra carrocci ed elefanti 130

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO I ghibellini sconfitti 132

4. La nascita delle monarchie nazionali 134
LE IMMAGINI PARLANO I “re taumaturghi” 137
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  138
 VERIFICA 139

 Documenti
D1 - Innocenzo III, Sicut universitatis conditor 140
D2 - La Magna Charta Libertatum 141

 Storiografia
S1 - Giuliano Milani, Strategie diplomatiche di Federico II 

alla conquista dei Comuni italiani 142
S2 - Raffaello Morghen, La lotta individualista di Federico II 143

Le civiltà extraeuropee 144

1. Le civiltà pre-colombiane 144

2. L’Africa nel Medioevo 147

3. La civiltà cinese 149
STORIA CULTURALE La scrittura cinese, uno strumento di coesione 152

4. L’Impero dei mongoli 153

5. Le civiltà dell’India 157

6. Il Giappone 159
LE IMMAGINI PARLANO Cronache di un’invasione (fallita):  
i mongoli in Giappone 160

Carta animata
Dove si svilupparono 
i Comuni italiani?

Videomappa
Lo scontro 
fra i Comuni 
e l’Impero

ONLINE

Storiografia
Jean-Claude Marie 
Viguer, I conflitti 
sociali nei Comuni 
italiani

5

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
L’Impero di 
Federico II

Videomappa
Le prime monarchie 
nazionali

ONLINE

Documenti
I decreti contro 
l’eresia 

Il potere del sovrano 
secondo Federico II

6

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Le civiltà pre-
colombiane

Carta animata
Quali civiltà sorsero 
in America prima 
di Colombo?

Videomappa
L’Impero dei  
mongoli



 VERIFICA  

 VERIFICA  

VIIINDICE

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  162
 VERIFICA 163

 Documenti
D1 - Marco Polo, Il Giappone 164

 Storiografia
S1 - Victor Wolfgang von Hagen, La creazione dell’Impero inca 165

 LE GRANDI BATTAGLIE  Bouvines, il trionfo della cavalleria 167

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA  Società borghese  
e cultura cortese nel Decameron di Boccaccio 170

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  Due forme di controllo del territorio: 
i Comuni e le monarchie nazionali 175

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  177
 VERSO L’ESAME   179
 CLIL HISTORY HIGHLIGHTS  Murder in the cathedral:  

Thomas Becket and King Henry II of England 181

3
UNITÀ

Il tardo Medioevo  
tra crisi e innovazioni

La crisi del Trecento 184

1. Economia e società: i fattori della crisi 184

2. Gli effetti della crisi 187
LE IMMAGINI PARLANO La cacciata dei poveri da Siena 188 

3. La Grande Peste 190
STORIA CULTURALE Una nuova immagine della morte 194

4. Le trasformazioni economiche 195 

5. Cambiamenti e nuove tensioni sociali 198
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Tra emarginazione e onore 
familiare: la storia di Babel de Cerala 199

ȕ La storia in cifre Fattori ed effetti della crisi  
del tardo Medioevo 202

6. La vita culturale durante la crisi 204
LE IMMAGINI PARLANO Il volto di san Francesco cambia fisionomia 204
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  205
 VERIFICA 206

ONLINE

Documenti
Aśoka,  
Il pentimento del re

Storiografia
Federico Foscher,  
Gli Aztechi: guerra 
e commercio

Linea del tempo 
interattiva

7

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
I fattori della crisi 
del Trecento

Videomappa
La Grande Peste

Carta animata
Come si diffuse 
la peste in Europa?

Video
Tra recessione 
e innovazione: 
la crisi del Trecento

Documenti
Giovanni Boccaccio,  
La peste nel 
Decameron

ONLINE



 VERIFICA  

 VERIFICA  

Indice

VIII INDICE

 Documenti
D1 - Giovanni Villani, La bancarotta delle compagnie fiorentine 207
D2 -  Matteo Villani, La Grande Peste a Firenze 208

 Storiografia
S1 - Henri Pirenne, Un’economia in arresto 210

La crisi dei poteri universali e 
l’affermazione degli Stati nazionali 212

1. Il Papato alla fine del Medioevo 212

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO La “cattività” avignonese 217

2. La crisi dell’Impero 221

3. Francia e Inghilterra: la guerra dei Cent’anni 223 
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA 

La costruzione di un’eroina: Giovanna d’Arco 227

ȕ EDUCAZIONE CIVICA Il problema della  
diseguaglianza di genere  228

4. I regni della penisola iberica 230

5. L’Europa orientale e settentrionale 
nel Basso Medioevo 232 
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  237
 VERIFICA 238

 Documenti
D1 - Bonifacio VIII, La bolla Unam Sanctam 239
D2 - Enrico VI, Giovanna d’Arco, indovina piena di errori 240

 Storiografia
S1 - Sandro Carocci, Il nepotismo di Bonifacio VIII 242

L’Italia degli Stati regionali 244

1. Le Signorie cittadine italiane 244
STORIA CULTURALE I condottieri, tra mercenariato ed epica 246

2. Gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze 247
LE IMMAGINI PARLANO Ritratto di una corte: i Gonzaga 252

3. Lo Stato della Chiesa 253

4. Il regno di Napoli 254

5. La politica dell’equilibrio 255

6. La prima fase delle guerre d’Italia 257
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  260
 VERIFICA 261

 Documenti
D1 - La legittimazione di Matteo Visconti, signore di Milano 262

Percorso tematico
LA CRISI DEL 
TRECENTO: CRISI 
CONGIUNTURALE 
O CROLLO DEL 
SISTEMA FEUDALE?

8

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Il Papato e l’Impero 
alla fine del 
Medioevo

Carta animata
Come era organizzata 
la Francia alla fine 
della guerra dei 
Cent’anni?

Videomappa
Il consolidamento 
degli Stati nazionali

Carta animata
Dove si formarono 
gli Stati nazionali?

ONLINE

Documenti
Carlo V di 
Lussemburgo, 
La Bolla d’oro

Storiografia
Paolo Brezzi, 
Il ruolo dell’Impero 
in Italia alla fine 
del Medioevo

9

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La struttura politica 
della Signoria

Carta animata
Come si sviluppò 
la potenza di 
Venezia?

Carta animata
Com’era suddivisa 
politicamente l’Italia 
nella metà del 
Quattrocento? 

Videomappa
La discesa di Carlo 
VIII e l’inizio delle 
guerre d’Italia

ONLINE



 VERIFICA  

IXINDICE

 Storiografia
S1 - Andrea Zorzi, Le Signorie cittadine e i regimi comunali 263

 LE GRANDI BATTAGLIE  Fornovo, un crocevia geografico 
e una battaglia epocale 264

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA   
La corruzione del Papato vista con gli occhi di Dante 268

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  Le conseguenze della crisi 
e delle trasformazioni del Trecento 272

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  275
 VERSO L’ESAME   277

4
UNITÀ

Un mondo più grande 

Dall’Umanesimo al Rinascimento 280

1. L’Umanesimo 280

2. Il Rinascimento 285

3. Verso il consolidamento degli Stati moderni 289

4. I progressi della scienza 291 

5. I progressi della tecnica 293
LE IMMAGINI PARLANO La cittadella di Ancona  
e la fine delle libertà comunali 296
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  297
 VERIFICA 298

 Documenti
D1 - Pico della Mirandola, La creazione dell’uomo 299
D2 - Niccolò Machiavelli, Le doti del principe 300

 Storiografia
S1 - Shepard B. Clough, Richard T. Rapp, Effetti economici 

delle scoperte scientifiche e tecnologiche 301

Musulmani, cristiani  
e la frontiera mediterranea 304

1. Il declino dell’Impero bizantino 304

Documenti
Anonimo Romano, 
Ritratto di Cola 

di Rienzo

Linea del tempo 
interattiva

10

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Il nuovo ruolo 
degli intellettuali

Carta animata
Quali furono 
i principali centri 
del Rinascimento?

Videomappa
I progressi  
tecnico-scientifici  
del Rinascimento

ONLINE

Documenti
Ludovico Ariosto, 
Contro le armi 

da fuoco

11

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Nascita ed 
espansione 
dell’Impero  
ottomano



 VERIFICA  

 VERIFICA  

Indice

X INDICE

2. La nascita dell’Impero ottomano 306
STORIA CULTURALE La vita nell’harem del sultano 309

3. L’età di Solimano il Magnifico 311
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Il pescatore calabrese  
che divenne corsaro 313

4. La riconquista cattolica in Spagna 314
LE IMMAGINI PARLANO Il funzionamento di un autodafé  
nella Spagna dei re cattolici 315
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Gracia Nasi,  
una donna d’affari marrana 316

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  317
 VERIFICA 318

 Documenti
D1 - Il Senato veneziano di fronte alla caduta  

di Costantinopoli 319

 Storiografia
S1 - Vito Bianchi, La strage di Otranto  320

Il Nuovo Mondo 322

1. Le antiche vie dell’Oriente 322

2. Le esplorazioni portoghesi in Africa 324
LE IMMAGINI PARLANO Le nuove imbarcazioni per le rotte oceaniche 327

3. La scoperta dell’America 328
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Lo spionaggio “geografico”  
del duca d’Este 330

4. Conquistadores e indios 331

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO Gli europei visti dagli indios 334

5. Il sistema coloniale 336

ȕ EDUCAZIONE CIVICA Rispettare la diversità culturale 340

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  342
 VERIFICA 343

 Documenti
D1 - Bartolomé de Las Casas, Bontà e mitezza degli Amerindi 344
D2 - Juan Ginés de Sepúlveda, Gli “omuncoli” 345

 Storiografia
S1 - Tztevan Todorov, La dignità dell’“altro” 346

 LE GRANDI BATTAGLIE  Cajamarca, l’eclissi del mondo inca 347

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA   
La Tempesta di Shakespeare:  
il doppio volto della scoperta dell’America 350

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  Nuovi sguardi, nuovi mondi 355
 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  357
 VERSO L’ESAME   359

Carta animata
Quali furono 
le tappe principali 
dell’espansione 
ottomana?

ONLINE

Documenti
Editto di espulsione 
degli ebrei

Storiografia
Dominique Peyre, 
L’inquisizione 
spagnola

12

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
L’età delle scoperte 
geografiche

Carta animata
Quali erano 
i principali imperi 
dell’Asia alla fine 
del Quattrocento?

Carta animata
Quali furono le 
principali esplora-
zioni finanziate dalle 
monarchie europee?

Videomappa
Il sistema coloniale

ONLINE

Documenti
Francesco 
Guicciardini, 
Una nuova visione 

del mondo

Storiografia
Felipe Fernández-
Armesto, Le fonti 
letterarie dei diari 
di Colombo

Carta animata
Quali furono le tappe 
principali delle esplo-
razioni portoghesi?



 VERIFICA  

 VERIFICA  

XIINDICE

5
UNITÀ

L’Europa cristiana divisa

L’Impero di Carlo V e  
la Riforma protestante 362

1.  Carlo V e l’ideale di Impero universale 362

2. Un Impero da difendere 365
STORIA CULTURALE I lanzichenecchi 367

3.  Verso una riforma della Chiesa 371

4.  Martin Lutero e la Riforma protestante 375
LE IMMAGINI PARLANO Martin Lutero, l’uomo della Riforma 378

5.  La Germania in fiamme 379
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA La tragica fine dell’esperienza 
anabattista di Münster 381

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  383
 VERIFICA 384

 Documenti
D1 - Manifesto agli elettori dell’Impero 385
D2 - Martin Lutero, Le 95 tesi 386

 Storiografia
S1 - Roland H. Bainton, La dottrina di Lutero 387

La diffusione della Riforma 
e la Controriforma cattolica 388

1. La nascita di nuove Chiese protestanti 388

2. La Chiesa anglicana di Enrico VIII 391

3. Il concilio di Trento 394

4. La strategia cattolica per la riconquista delle anime 397
STORIA CULTURALE Confessione e devozione 397
LE IMMAGINI PARLANO Chiese e arredi sacri nel mondo cattolico 
e in quello protestante 398

5. Controriforma e repressione delle eresie 400
STORIA CULTURALE La “trasgressione consentita”: il Carnevale 401

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO Streghe e stravaganti 403

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  406
 VERIFICA 407

Linea del tempo 
interattiva

13

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
L’Impero di Carlo V

Carta animata
In che modo Carlo 
ereditò il suo Impero?

Carta animata
Come fu spartita 
l’Italia dopo la 
pace di Cateau-
Cambrésis?

Videomappa
La Riforma

ONLINE

Documenti
Melantone, 
La confessione 
augustana

Storiografia
John Bossy, 
La dottrina 
delle indulgenze

14

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La diffusione 
della Riforma 
protestante

Carta animata
Dove si diffusero 
le confessioni 
protestanti in 
Europa?

Videomappa
La Controriforma

Video
La Riforma 
protestante e 
la Controriforma 
cattolica

Documenti
John Locke, 
La tolleranza

ONLINE



 VERIFICA  

 VERIFICA  

Indice

XII INDICE

 Documenti
D1 - Pio VI, Professio fidei tridentina 408
D2 - La costituzione della Compagnia di Gesù 409

 Storiografia
S1 - Brian P. Levack, Non solo streghe 410

Economia e società  
nell’Europa del Cinquecento 412

1. La popolazione riprende ad aumentare  412

2. I cambiamenti nel settore agricolo e manifatturiero 414

3. Nasce il sistema finanziario moderno 419
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA 

I Fugger, a capo di un impero economico 421

4. Gli esordi di un’economia-mondo 422
LE IMMAGINI PARLANO Siviglia, puerto y puerta de las Indias 423

5.  Crescono i prezzi, aumentano i poveri 426

ȕ La storia in cifre Economia e società nel Cinquecento 429

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  431
 VERIFICA 432

 Documenti
D1 - Lodovico Guicciardini, Passeggiando per Anversa 433

 Storiografia
S1 - George Huppert, Differenze profonde tra città e campagna 434

Le guerre di religione e  
i nuovi equilibri fra le potenze 436

1. La Spagna di Filippo II 436
LE IMMAGINI PARLANO La celebrazione di Lepanto e di Filippo II 440
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA Le armi della repressione spagnola: 
il duca d’Alba e il Consiglio dei Torbidi 443

ȕ LA STORIA ALLO SPECCHIO I marrani, l’altro dell’altro 445

2. L’Inghilterra di Elisabetta I  448

3. Le guerre di religione e il consolidamento  
della monarchia in Francia 452

ȕ EDUCAZIONE CIVICA La libertà religiosa 457

 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  459
 VERIFICA 460

 Documenti
D1 - Enrico IV, L’editto di Nantes 461
D2 - Jean Bodin, L’assolutismo e i suoi limiti 462

Storiografia
Lucien Febvre, 
L’Europa dopo la 
Riforma protestante

Percorso tematico 
IL CONCILIO DI 
TRENTO: CONTRORI-
FORMA O RIFORMA 
CATTOLICA?

15

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La genesi di 
un’economia-mondo

Carta animata
Quali erano 
i principali flussi 
commerciali nel 
Cinquecento?

ONLINE

Documenti
Thomas More, 
Le conseguenze 
delle enclosures
Jacob Fugger, 
Sollecito a Carlo V 
(1523)

16

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Le potenze europee 
fra Cinquecento e 
Seicento

Videomappa
Le guerre di religione

ONLINE

Documenti
Richelieu, Le qualità 
del sovrano  
assoluto



 VERIFICA  

XIIIINDICE

 Storiografia
S1 - Fernand Braudel, L’effimera vittoria di Lepanto 463

 LE GRANDI BATTAGLIE  La riscossa del mondo cristiano: Lepanto 464

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA  Streghe ed eretici  
nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso 467

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  La Riforma protestante 
e la Controriforma cattolica 472

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  474
 VERSO L’ESAME   476
 CLIL HISTORY HIGHLIGHTS  The English reformation  

and the dissolution of the monasteries 478

6
UNITÀ

Il Seicento fra crisi 
e rivoluzioni

L’Europa tra crisi e innovazione 482

1. L’Europa in recessione 482
LE IMMAGINI PARLANO Gli zingari nel Seicento 487

ȕ La storia in cifre La crisi del Seicento in Europa: 
profilo demografico ed economico 489

2. Produzione e mercati: l’Europa che declina  
e quella che cresce 490
DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA L’importanza del pane 491

ȕ EDUCAZIONE CIVICA Un’agricoltura  
più produttiva e resiliente 493

3. Incontri e scontri di civiltà 495

4. La rivoluzione scientifica 497

5. Un nuovo pensiero politico 501
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  503
 VERIFICA 504

 Documenti
D1 - Giuseppe Ripamonti, La carestia a Milano 505

 Storiografia
S1 - Carlo M. Cipolla, Tra miasmi e atomi velenosi 506

Storiografia
Antonio Martelli, 
Perché l’Invincibile 

armata fu battuta?

Linea del tempo 
interattiva

17

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La crisi del Seicento

Carta animata
Perché in Europa 
nel Seicento si 
verificò un calo 
demografico?

Videomappa
Il nuovo pensiero 
scientifico e politico

ONLINE

Documenti
John Locke, 
La tolleranza

Storiografia
Pietro Redondi, 
Il misterioso  

incontro tra Galilei 

e il cardinal  

Bellarmino



Indice

XIV INDICE

La guerra dei Trent’anni  
e i nuovi assetti europei 508

1. La guerra dei Trent’anni 508

2. La crisi dell’Impero spagnolo 514

3. L’Italia sotto la diretta egemonia spagnola 515

4. Gli altri Stati italiani 517

5. Il secolo d’oro olandese 520
LE IMMAGINI PARLANO La “democrazia fluviale” olandese 521
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  524
 VERIFICA  525

 Documenti
D1 - Gerolamo Soranzo, Una polveriera sul punto di esplodere 526

Storiografia
S1 - Josef V. Polišensky, Le trasformazioni dell’Europa  

nella guerra dei Trent’anni 527

Rivoluzioni e assolutismi 528

1. La rivoluzione inglese 528

2. La “gloriosa rivoluzione”  535

3. L’età di Luigi XIV 536
LE IMMAGINI PARLANO I ritratti del Re Sole 539

4. L’assolutismo in Russia: da Ivan il Terribile  
a Pietro il Grande 542
 SINTESI PER NUCLEI FONDANTI  545
 VERIFICA  546

 Documenti
D1 - La Grande rimostranza 547
D2 - Il Bill of Rights 548

Storiografia
S1 - Norbert Elias, Divide et impera 550

 LE GRANDI BATTAGLIE  Lo scontro decisivo della guerra 
dei Trent’anni: Lützen  552

 LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA  Una questione di scienza 
e altro: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 555

 LEGGI, GUARDA, COLLEGA  Parlamentarismo in Inghilterra, 
assolutismo in Francia 560

 LABORATORIO DELLE COMPETENZE  562
 VERSO L’ESAME   565
 CLIL HISTORY HIGHLIGHTS  Civil Wars: power, religion 

and republican ideals 567

Indice dei nomi e delle carte 569

18

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
La guerra dei 
Trent’anni

Carta animata
Che cosa stabilì la 
pace di Vestfalia?

Videomappa
Il secolo d’oro delle 
Province Unite

Documenti
Hans Jakob 
Christoffel von 
Grimmelshausen,  
Le devastazioni della 

guerra dei Trent’anni

Storiografia
John Huxtabel 
Elliott, Il declino 
della Spagna

19

C
A

P
IT

O
LO

RISORSE DIGITALI

Videomappa
Le rivoluzioni inglesi

Videomappa
L’assolutismo 
in Francia

Carta animata
In che modo Luigi XIV 
organizzò il suo 
regno assoluto?

Videomappa
L’assolutismo 
in Russia

Video
Versailles: una reggia 
simbolo del potere 
assoluto

Carta animata
Come si sviluppò 
lo Stato russo?

Storiografia
Gianpaolo 
Garavaglia, 
L’economia inglese 
del XVII secolo

Fritz Hartung,  
Roland Mousnier, 
All’origine 
dell’assolutismo 

europeo



50

Storiografi a

XVCOME È FAT TO QUESTO L IBRO

Come è fatto questo libro

Che cosa sono i nuclei fondanti?
I nuclei fondanti sono le coordinate della storia che organizzano 
i contenuti disciplinari irrinunciabili: eventi, processi, idee, 
personaggi sui quali poggiano le basi della storia.

52 53C APITOLO 3 ■ Le crociate in Oriente e in OccidenteUNITÀ 1 ■ La ripresa dell’Occidente
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Il pellegrinaggio in Terrasanta

Un atto di devozione: il passagium L’XI secolo era stato un periodo di grande 
crescita economica e sociale, ma anche di profondo rinnovamento della Chiesa. En-
trambi questi fattori fecero riscoprire antiche pratiche di devozione collettiva, la più 
importante delle quali fu senza dubbio il pellegrinaggio in Terrasanta, per visita-
re i luoghi della nascita, passione e morte di Gesù. Questo pellegrinaggio, definito 
“sacro passaggio” (passagium), era una pratica comune fin dai primi secoli del cri-
stianesimo, ma dopo l’XI secolo si diffuse a tal punto da coinvolgere tutta la società.

Altrettanto diffuso era il pellegrinaggio verso Occidente, al santuario di San-
tiago de Compostela in Galizia (Spagna), dove venivano venerate le reliquie 
dell’apostolo Giacomo. 

Le motivazioni economiche, sociali e culturali del pellegrinaggio in armi
La ripresa del pellegrinaggio fu dettata da esigenze prevalentemente spirituali. 
Tuttavia alcuni fattori di natura extra religiosa trasformarono questi viaggi de-
vozionali in pellegrinaggi armati e poi in vere e proprie spedizioni militari, le 
cosiddette crociate. 

La crescita economica dell’Europa fu un indubbio stimolo a riprendere l’espan-
sione ai danni dei territori islamici. In particolare, le città marinare di Genova e 
Venezia avevano un ricco tornaconto nell’offrire trasporti via nave e assistenza alle 
folle di pellegrini e un forte interesse a penetrare più a fondo nei mercati orientali. 
I mercanti che visitavano l’Oriente lo descrivevano come un paradiso, colmo di 
ricchezze e di tesori e questa immagine corrispondeva, almeno in parte, alla realtà. 
Nell’Impero bizantino esistevano da secoli grandi città, fiorenti nei commerci e 
vivaci da un punto di vista artistico e culturale, dove musulmani, ebrei e cristiani 
erano abituati a convivere pacificamente. In Occidente, invece, le città cominciavano 
appena a rianimarsi; si capisce, dunque, che la prospettiva di facili bottini costituis se 
per tanti una potente attrattiva, un’occasione per garantirsi un futuro agiato.

Ma le crociate ebbero anche una motivazione sociale: in Occidente vi erano 
numerosi cavalieri privi di terre, soprattutto i figli ▶cadetti delle famiglie aristo-
cratiche che di solito erano esclusi dall’eredità, destinata solo ai primogeniti. In 
assenza di guerre da cui trarre profitto, questi cavalieri, avvezzi all’uso della 
violenza, vivevano come briganti, assalendo e depredando villaggi e viandanti. 

1

NUCLEO 1

I processi
Quali furono le cause 
e gli esiti della prima 
crociata?

Le opinioni
Come si sono divise 
le opinioni degli storici 
rispetto al bilancio 
delle crociate?

Fissa i concetti con la 
VIDEOMAPPA

L’espansione 
cristiana in Oriente 
e in Terrasanta

▶cadetti

I figli non primogeniti 
delle famiglie nobili.

Le crociate in Oriente

e in Occidente33

Anche la crescita demografica aveva contribuito a rendere la società più in-
quieta e turbolenta, dal momento che all’improvviso molti più uomini rispetto 
al passato, e non solo i figli cadetti, cercavano di vivere meglio e fare fortuna. La 
Chiesa cercò dunque di dirottare violenze e tensioni verso l’Oriente, suggerendo 
a cavalieri e avventurieri di combattere non contro altri cristiani, ma contro gli 
islamici, considerati i nemici di Dio. 

In Occidente, del resto, era ben radicata l’intolleranza religiosa, dato che la 
stragrande maggioranza della popolazione era cattolica, ben convinta di seguire 
l’unica autentica religione. Le fonti dell’epoca, provenienti per la maggior parte 
dagli ambienti ecclesiastici, offrivano un’immagine dell’Altro, del “diverso”, non 
molto attendibile, perché gli uomini di Chiesa tendevano a deformare e a criti-
care qualsiasi religione che non fosse la loro. Anche la barriera linguistica era da 
sempre un serio ostacolo alla comprensione della religione islamica: i pellegrini 
che avevano raggiunto faticosamente Gerusalemme, una volta tornati in patria 
difficilmente potevano dire di conoscere meglio l’Islam.

Un nuovo scenario politico Dal 1055 il Medio Oriente arabo era caduto sotto 
il dominio della dinastia dei turchi Selgiùchidi, una popolazione di religione 
musulmana proveniente dall’Asia centrale. Nel 1071 essi avevano sconfitto i bi-
zantini nella battaglia di Manzikert, dilagando anche nella penisola anatolica, in 

NUCLEO 1  L’espansione cristiana in Oriente e in Terrasanta → PARAGRAFI 1, 2

I processi →  Quali furono le cause e gli esiti della prima crociata? 
Le opinioni →  Come si sono divise le opinioni degli storici rispetto al bilancio delle crociate?

NUCLEO 2  La Reconquista e la lotta alle eresie → PARAGRAFI 3, 4

I luoghi →  In che modo lo spirito della crociata si manifestò in Occidente?
Gli eventi →  Chi erano gli eretici e in che modo la Chiesa decise di contrastarli? 

– 1187 Saladino 
riconquista 
Gerusalemme

–  1202-1204 QUARTA CROCIATA: SACCHEGGIO DI COSTANTINOPOLI 

1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250

–  1096-1099 PRIMA CROCIATA 

–  1209-1229 CROCIATA CONTRO GLI ALBIGESI 

– 1085 I regni cristiani 
di Spagna conquistano 
Toledo

– 1155 Viene impiccato 
e arso sul rogo il riformatore 
religioso Arnaldo da Brescia

– 1212 I cristiani spagnoli 
riportano una vittoria 
contro i musulmani 
a Las Navas de Tolosa

– 1223 Onorio III 
approva la regola 
di san Francesco

– 1235 I tribunali 
dell’Inquisizione sono 
affidati ai domenicani

– 14 luglio 1099
Presa di Gerusalemme

▼ Pellegrini in 

marcia.  In questa scena 
tratta dal Giudizio 

Universale dello 
scultore Gislebertus 
(1120-1135), fra 
coloro che si sono 
guadagnati il paradiso 
vi sono i pellegrini 
di Compostela e 
di Gerusalemme 
(identifi cati 
rispettivamente dalla 
conchiglia e dalla croce 
sulla borsa). (Autun, 
Cathédrale Saint-
Lazare. Alamy/IPA)

I NUCLEI FONDANTI E I CONTENUTI FONDAMENTALI

Videomappe
A ogni nucleo 
fondante è collegata 
una videomappa 
che aiuta a fissare 
i concetti.

Gli eventi connessi ai nuclei fondanti sono 
evidenziati nella linea del tempo del capitolo. 
I nuclei, inoltre, sono ripresi nella sintesi finale.

Sintesi per nuclei fondantiSintesi per nuclei fondanti 3
N1 L’espansione cristiana 
in Oriente e in Terrasanta → PARR. 1, 2

Dal IX secolo, si intensificò in Europa la 

pratica dei pellegrinaggi religiosi, che avevano 

tre mete principali: Roma, Santiago de 

Compostela e Gerusalemme. Ma alla fine 

dell’XI secolo il pellegrinaggio in Terrasanta 

divenne difficoltoso a causa dell’occupazione 

del Medio Oriente arabo da parte dei turchi 

Selgiùchidi, che avevano un atteggiamento 

ostile nei confronti dei cristiani. 

Fu così che ebbero origine le crociate, 

pellegrinaggi armati con cui gli occidentali 

volevano liberare i luoghi santi della cristianità 

dal dominio musulmano. Le crociate ebbero 

anche cause economiche e sociali: la 

rinascita dei commerci spingeva infatti 

i mercanti a cercare nuovi mercati e prodotti; 

inoltre con la crescita demografica in Europa 

Occidente e Oriente e permisero l’intensificarsi 

di scambi anche culturali e diplomatici tra 

il mondo cristiano e quello musulmano.

N2 La Reconquista e la lotta 
alle eresie → PARR. 3, 4

Le crociate furono combattute non solo in 

Oriente, ma anche in Europa. I regni cristiani 

di Spagna iniziarono infatti la Reconquista

della penisola iberica, in buona parte 

occupata dai musulmani. L’avanzata cristiana 

in Spagna si fece più decisa soltanto quando 

i regni di Portogallo, Castiglia e Aragona si 

allearono fra loro: i mori furono sconfitti nella 

battaglia di Las Navas de Tolosa nel 1212

e ricacciati a sud, dove resistette un piccolo 

regno musulmano, l’emirato di Granada, 

capace di sopravvivere fino al 1492.

Con la rinascita economica e sociale 

All’interno del 
capitolo, i nuclei 
fondanti sono messi 
in evidenza con 
domande chiave in 
apertura e ripresi 
puntualmente lungo 
il profilo.

DOCUMENTI E STORIOGRAFIA

UNITÀ 1 ■ La ripresa dell’Occidente
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Gregorio VII

Dictatus papae
Il Dictatus papae, emanato nel febbraio del 1075, è un documento fondamentale 
per l’ideologia teocratica difesa da Gregorio VII. In esso si dichiara non solo che 
il pontefi ce è l’unica fi gura in grado di interpretare la volontà divina, ristabilendo 
così l’assoluta superiorità della Chiesa romana sull’autorità imperiale, ma anche 
che è la suprema autorità all’interno della Chiesa stessa. 

I. La Chiesa romana è stata fondata solo dal Signore.
II. Solo il pontefi ce romano è detto a giusto titolo universale.

III. Egli solo può deporre e assolvere i vescovi. [...]
VI. Con quanti sono stati scomunicati da lui, non si può, fra l’altro, abitare 

sotto il medesimo tetto.
VII. Egli solo può, se opportuno, stabilire nuove leggi, riunire nuovi popoli, 

trasformare una collegiata in abbazia, dividere un vescovado ricco, unire 
vescovadi poveri.

VIII. Solo il papa può usare le insegne imperiali1.
IX. Il papa è il solo uomo a cui tutti i principi bacino il piede.
X. È il solo il cui nome sia pronunciato in tutte le chiese.
XI. Il suo nome è unico nel mondo.
XII. Gli è lecito deporre gli imperatori.
XIII. Gli è lecito trasferire i vescovi da una sede all’altra, secondo la neces-

sità.
XIV. Ha il diritto di ordinare un sacerdote di qualsiasi chiesa, dovunque gli 

piaccia.
XV. Colui che è stato ordinato da lui può dare ordini alla chiesa di un altro, 

ma non fare la guerra; non deve ricevere da un altro vescovo un grado 
superiore.

XVI. Nessun sinodo generale2 può essere convocato senza suo ordine.
XVII. Nessun testo e nessun libro possono assumere valore canonico al di 

fuori della sua autorità.
XVIII. Le sue sentenze non debbono essere modifi cate da nessuno, ed egli 

solo può modifi care le sentenze di chiunque.
XIX. Non può essere giudicato da nessuno. [...]
XXII. La Chiesa romana mai ha errato né errerà in perpetuo, come attesta 

la Sacra Scrittura.
XXIII. Il pontefi ce romano, quando sia stato ordinato canonicamente, viene 

indubitabilmente santifi cato per i meriti di Pietro.  [...]
XXV. Egli può anche, senza bisogno di convocare un’assemblea sinodale, 

deporre e assolvere vescovi.
XXVI. Chi non è con la Chiesa romana non dev’essere considerato cattolico.
XXVII. Il papa può sciogliere i soggetti dal giuramento di fedeltà fatto agli 

ingiusti.

COMPRENDERE

1. Individua nel testo gli articoli fi nalizzati ad assoggettare l’autorità imperiale al papa.

2. Spiega per quale motivo gli articoli VII e XXV rappresentano la risposta di Gregorio VII alle pretese imperiali in merito 

alle investiture.

RIELABORARE

3. Scrivi un documento analogo, immaginando di essere Enrico IV, con lo scopo di affermare le prerogative imperiali.

in J. Le Goff, 
Il Basso Medioevo, 

trad. it. di E. Vaccari Spagnol, 
Feltrinelli, Milano 1997.

in J. Le Goff, 

2 NUCLEO 2

Si può notare che in molti 
articoli del documento ricorre la 
parola “solo”. Questo avverbio 
rappresenta in sé il vero signifi cato 
dell’intero Dictatus: stabilire 
in modo chiaro e indiscutibile 
il primato del papa su ogni altra 
autorità, temporale o spirituale.

1. insegne imperiali:
la corona e lo scettro; solo il 
papa può dunque incoronare 
l’imperatore.
2. sinodo generale: il 
concilio, ovvero la riunione 
dei vescovi indetta dal papa, 
o da un arcivescovo o talvolta 
da un sovrano laico. 

Giorgio Falco 

Gregorio VII, un monarca accentratore
Spesso Gregorio VII viene ricordato solo per il ruolo avuto nella lotta per le investi-
ture: un ruolo certamente importante, ma che non esaurisce la sua complessa azione 
politica ed ecclesiastica. In questo brano, lo storico Giorgio Falco (1888-1966) evi-
denzia le iniziative con cui Gregorio VII attuò una profonda riforma spirituale del-
la Chiesa, sradicando la simonia e il concubinato. Questa riforma si realizzò anche 
attraverso una decisa politica di accentramento del potere nelle mani del pontefi ce.

In Occidente Gregorio VII conduce una guerra universale contro il par-
ticolarismo, tanto laico, quanto ecclesiastico. Sotto questo aspetto egli 

è il più tremendo distruttore del vecchio mondo feudale, e il più grande 
creatore di una nuova realtà storica. La riforma è lotta contro la simonia 
ed il nicolaismo1, ed è nello stesso tempo livellamento, accentramento mo-
narchico di tutta la compagine ecclesiastica in Roma. I monasteri furono 
sottratti in sempre maggior misura ai poteri dei vescovi, e, con l’istituto 
dell’esenzione, assoggettati direttamente alla Santa Sede. Altrettanto av-
venne rispetto al clero secolare: i poteri locali, – primati2, metropoliti, ve-
scovi, – furono spogliati delle loro antiche prerogative a vantaggio dei lega-
ti papali3; si impose agli eletti di venire a Roma a ricevere il pallio4 e si colse 
ogni occasione per rendere più stretta la subordinazione dell’episcopato, 
più frequenti le sue relazioni personali col pontefi ce. Tra gli spettacoli più 
signifi cativi di questo periodo è la mobilità estrema dei dignitari ecclesia-
stici, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, sotto il comando di 
un’unica volontà, che non sa dar pace, né agli altri, né, tanto meno, a se stes-
sa. Tutto il vasto campo cattolico era dissodato, rotta ogni zolla, spianato il 
terreno. Ad un regime di particolarismo locale, si sostituiva così un potente 
accentramento, che, nato con manifestazioni sporadiche dalla necessità di 
propagare le direttive romane nella lotta contro la simonia e il nicolaismo, 
s’innalzava alla grandezza di un sistema e rispecchia-
va nella sua totalità la fondamentale coscienza uni-
taria del «Dictatus papae». Se dei due aspetti della 
riforma di Gregorio VII: lotta contro la Chiesa mon-
dana e accentramento papale, il primo richiama più 
comunemente la nostra attenzione col nome di Lotta 
delle Investiture, in realtà non si possono scindere fra 
loro, né subordinare l’uno all’altro per importanza. Il 
motivo della preferenza starà piuttosto nel carattere 
eroico e spettacoloso della lotta, nella sua effi  cacia 
immediata, nel profondo interesse umano ch’essa su-
scita in noi.

COMPRENDERE

1. In che senso, secondo Falco, Gregorio VII contribuì in modo determinante alla destrutturazione 

del mondo feudale?

2. Quali articoli del Dictatus papae → DOCUMENTO 1 si riferiscono alla lotta contro il particolarismo?

RIELABORARE

3. Dopo aver svolto una ricerca online guidata dal docente, costruisci una mappa concettuale con 

la quale descrivere tutte le trasformazioni riconducibili alla riforma della Chiesa promossa da 

Gregorio VII. 

G. Falco, La Santa Romana 

Repubblica. Profi lo storico del 

Medioevo, Riccardo Ricciardi 
Editore, Milano-Napoli 1968.

La Santa Romana 

1 NUCLEO 2

Questo processo in parte anticipa 
una dinamica che di lì a poco si 
sarebbe replicata in quasi tutti 
i territori europei.

1. nicolaismo: nell’età 
della riforma di Gregorio 
VII (1073-1085), il termine 
indicava, in generale, la 
corruzione dei costumi del 
clero, e in particolare venne 
usato per indicare tutti coloro 
che si opponevano al celibato 
del clero  → P. 36 .
2. primati: gli arcivescovi.
3. legati papali: cardinali 
che esercitano la funzione 
di rappresentanti diretti 
del papa.
4. pallio: paramento liturgico 
vescovile.

▶ Gregorio VII  in una 
miniatura della prima metà 
del XII secolo. (Heiligenkreuz, 
Biblioteca dell’Abbazia. 
Alamy)

s’innalzava alla grandezza di un sistema e rispecchia-
va nella sua totalità la fondamentale coscienza uni-
taria del «Dictatus papae». Se dei due aspetti della 
riforma di Gregorio VII: lotta contro la Chiesa mon-
dana e accentramento papale, il primo richiama più 
comunemente la nostra attenzione col nome di Lotta 
delle Investiture, in realtà non si possono scindere fra 
loro, né subordinare l’uno all’altro per importanza. Il 
motivo della preferenza starà piuttosto nel carattere 
eroico e spettacoloso della lotta, nella sua effi  cacia 
immediata, nel profondo interesse umano ch’essa su-

In che senso, secondo Falco, Gregorio VII contribuì in modo determinante alla destrutturazione 

si riferiscono alla lotta contro il particolarismo?

Dopo aver svolto una ricerca online guidata dal docente, costruisci una mappa concettuale con 

la quale descrivere tutte le trasformazioni riconducibili alla riforma della Chiesa promossa da 

La deposizione e la scomunica 
rappresentano gli atti formali 
(e politici) che attestano la 
supremazia del papa, i suoi più 
importanti strumenti di potere.

I testi collegati ai nuclei 
fondanti sono contrassegnati 
da un rimando al nucleo di 
riferimento.

I testi sono corredati da 
attività di comprensione 
e approfondimento, che 
stimolano la capacità critica e 
di analisi.

Alla fine di ogni capitolo 
vengono proposti documenti 
e brani storiografici con  
guida alla lettura e 
all’interpretazione.
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Come è fatto questo libro

XVI COME È FAT TO QUESTO L IBRO

Le grandi battaglie
Una narrazione avvincente e 
documentata delle battaglie che 
hanno fatto la storia, con un occhio di 
riguardo ai protagonisti, ai retroscena, 
alle curiosità.  
Una prospettiva inedita dalla quale 
studiare la storia.170 171UNITÀ 2 ■ L’Europa e il mondo nel Basso MedioevoUNITÀ 2 ■ L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo

LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA

Società borghese e cultura cortese 
nel Decameron di Boccaccio

Decameron ovvero cento novelle Il Deca-
meron di Giovanni Boccaccio (1313-1375) è una rac-
colta di cento novelle che, nella forma fi abesca, fan-
no interagire fra loro personaggi appartenenti a 
mondi tendenzialmente lontani quanto a condotte 
di vita e modi di pensare. 

L’autore, nato probabilmente a Certaldo – o for-
se a Firenze –, compose l’opera dopo che rientrò a 
Firenze da Napoli, la grande metropoli meridiona-
le dove aveva vissuto dal 1327 al 1340 al seguito del 
padre, Boccaccio da Chelino, agente fi nanziario al 
servizio della potente compagnia di banchieri dei 
Bardi, anch’essi fi orentini. A Napoli, Giovanni co-
nobbe la vivacità del mondo degli aff ari, frequentò 
la più importante corte d’Italia ed entrò in contatto 
con il prestigioso ambiente universitario, dove co-
nobbe il giurista e poeta Cino da Pistoia, amico di 
Dante e di Petrarca. Fu anche grazie a questo incon-
tro che i suoi spiccati interessi letterari prevalsero, 
a scapito sia dell’attività mercantile sia degli studi 
giuridici caldeggiati dal padre. Infatti, già durante 
il periodo partenopeo, il giovane Giovanni scrisse 
diverse opere accomunate dalla tematica amorosa, 
dominante nella letteratura cortese e nella poesia 
stilnovistica: i poemetti la Caccia di Diana (1334) e 

il Filostrato (1335), il romanzo Filocolo (1336-1338), 
il poema Teseida (1340-1341), quest’ultimo poi con-
cluso a Firenze. 

Una tale ricchezza di esperienze riecheggia nel 
suo capolavoro il Decameron (1349-1351), unani-
memente riconosciuto come fondativo della nostra 
identità moderna e contemporaneamente summa
della civiltà medievale al pari della Divina Comme-
dia di Dante, a cui non si oppone ma che comple-
ta. La cornice dell’opera è costituita dalla terribile 
peste che verso la metà del XIV secolo dall’Oriente 
si propagò in tutta l’Europa e che nel 1348 falcidiò 
anche la popolazione fi orentina. 

Le cento novelle, da cui deriva il titolo Decame-
ron, ci restituiscono uno spaccato della complessa 
società del Basso Medioevo. Nei toni severi o ilari, 
edifi canti o scandalosi delle storie, raccontate per 
divertimento da una «allegra brigata» di sette ra-
gazze e tre ragazzi in fuga dal caos infernale della 
città appestata, assume consistenza realistica la 
vita del tempo, rappresentata negli spazi borghesi o 
cortesi, religiosi o profani. I tanti personaggi sulla 
scena sono diversissimi da noi e, tuttavia, nella loro 
caratterizzazione sociale e morale, indirettamente 
sono anche specchio che rifl ette qualcosa di noi. 

Il testo: che cosa racconta

L’allegoria della peste Nel grande affresco iniziale di una Firenze assediata dalla morte affi ora la polemica contro 
l’avidità di ricchezza, l’invidia e la superbia che Dante denuncia nella sua Commedia.

Nel momento di massima sofferenza comune, a dominare in città sono gli egoismi individuali, prodotto del degrado 
dei costumi di una società urbana in convulsa trasformazione tra il XIII e il XIV secolo. Di fatto il fl agello accelera la 
destrutturazione del vivere civile: sul piano morale si rompono i legami di reciprocità entro gli stessi lignaggi, tanto che 
persino «li padri e le madri i fi gliuoli, quasi lor non fossero, di visitare e servire schifavano», e i parenti abbandonano 
i cadaveri dei loro congiunti senza sepoltura; sul piano patrimoniale, poiché muoiono indiscriminatamente vecchi e 
giovani, discendenti diretti e indiretti, vengono compromessi i meccanismi della trasmissione ereditaria e delle alleanze 
matrimoniali con i quali le consorterie parentali si consolidavano. 

Ma chi sopravvive è più libero di scegliere la propria condotta anche trascurando le regole della consuetudine, spesso 
già vanifi cate dalle circostanze. Infatti, nella chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, s’incontrano casual-
mente sette ragazze, di età compresa fra i diciotto e i ventotto anni, «savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forma 
e ornata di costumi e di leggiadra onestà», tutte rimaste senza la protezione (ma anche senza il controllo) di genitori e 
fratelli o mariti, tutti morti di peste. Ad esse si uniscono tre ragazzi d’età superiore ai venticinque anni, anch’essi «assai 
piacevole e costumato ciascuno», che entrano in chiesa ansiosi «di vedere le lor donne, le quali per ventura tutte e tre 
erano tra le altre sette». 

L’allegra brigata e la società ideale L’iniziativa di andarsene è presa da Pampinea, la maggiore e già vedova. 
Convince le compagne a trasferirsi nel contado con l’idea chiara di ristabilire un modo di vivere coerente con la loro 
origine nobile (la «leggiadra onestà»), che i tre maschi dovranno proteggere, per godere insieme di «quella festa, quella 
allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcun atto il segno della ragione». Il suo progetto restau-
rativo è deliberatamente volto a rifondare la convivenza comunitaria in base a una razionalità naturale, contro ogni facile 
interpretazione della festa come eccesso o trasgressione. Perciò l’«allegra brigata» si sposta in campagna, soggiornando 
in due palazzi, l’uno «posto su una montagnetta» e circondato da «pratelli da torno e con giardini meravigliosi e con 
pozzi d’acqua freschissima»; l’altro collocato in un grande spazio verde perimetrato da pergolati e roseti, con al centro 
una fonte di marmo bianchissimo. 

Dieci novelle al giorno per dieci giorni Si stabilisce, dunque, che tutti debbano assumersi la responsabilità del 
comando e non solo dell’ubbidienza, diventando a turno re o regina degli altri per organizzare le attività del gruppo, 
comprese quelle ludiche, per garantire il piacere di tutti. 

Anche la struttura numerica delle cento novelle richiede che sia rispettato un criterio di organicità: ogni giorno, per 
dieci giorni, i dieci amici raccontano ciascuno una storia su un tema prefi ssato da chi detiene per quel giorno il governo 
del gruppo, a eccezione della prima e della nona giornata che sono a tema libero. Senza altre limitazioni censorie, chi le 
racconta dà forma alle caotiche vicissitudini della vita e si diverte a smascherare la fallacia dei valori convenzionali, messi 
sotto scacco dagli istinti primordiali del sesso e della roba, affi ancando alla visione solenne, teologica e cortese dell’uomo 
e della società una visione borghese, laica e pragmatica del mondo.

Di che cosa parla la novella  Tra le novelle della prima giornata, a tema libero e raccontate sotto il reggimento del-
la stessa Pampinea, molte insistono sul potere salvifi co della parola e sulla verità che le parole appunto professano. La 
terza affronta la diffi cile questione della verità di fede delle tre religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. 

Il sultano d’Egitto Saladino, fondatore nella seconda metà del XII secolo della dinastia degli Ayyubidi e annoverato 
tra i maggiori strateghi di tutti i tempi, simulando un rovello religioso convoca a palazzo Melchisedech di Alessandria, 
un personaggio presente in molte storie del XIII e XIV secolo nella parte di ebreo usuraio e di grande conoscitore della 
legge giudaica. 

In realtà il sovrano si è indebitato con le numerose imprese belliche e vuole ottenere in prestito il denaro di cui neces-
sita, senza l’umiliazione di dichiarare il suo stato di necessità e senza dover pagare gli interessi a chi gli faccia credito. 
Dunque si rivolge al ricco Melchisedech nella convinzione che l’ebreo, interrogato su quale delle tre fedi riveli la verità 
di Dio, risponderà in modo offensivo a lui, musulmano, accampando la maggiore antichità storica del giudaismo rispetto 
alle altre due fedi sorelle. Quindi egli potrà condannarlo a sborsare una ingente somma come riparazione dell’offesa. 
Ma le cose andranno in tutto altro modo.  

Le citazioni in questo testo sono tratte da: Boccaccio, Decameron, I Introduzione, Garzanti, Milano 1974.
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La letteratura racconta la storia
Le schede costruiscono un ponte tra storia 
e letteratura e allenano all’interdisciplinarietà. 
I brani antologizzati sono analizzati e corredati di 
attività di confronto, riflessione, interpretazione. 
Perché anche i testi di letteratura possono essere 
fonti storiche e ricostruire il passato.
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della costruzione di nuove fortificazioni nel lido, realizzate 
anche e soprattutto per rassicurare la popolazione. 

Il re di Spagna aveva già iniziato a costruire le sue ga-
lere ma le difficoltà erano enormi, sia per i tempi ristret-
ti di realizzazione, sia per la mancanza di materiali e di 
maestranze. In quei mesi Venezia era sola ad affrontare 
il nemico: i turchi non erano infatti rimasti inoperosi, 
avevano attaccato, uno dopo l’altro, i porti veneziani 
sulle coste albanesi e montenegrine, giungendo persino 
a fare razzia a Chioggia, a pochi chilometri da Venezia.

Sul finire dell’estate la grande flotta cristiana riuscì 
finalmente a radunarsi a Messina. Il tempo non gioca-
va però in favore dei cristiani: se fosse giunto l’inverno 
– stagione in cui le galere non navigavano – sarebbe sta-
to impossibile sferrare l’attacco. Gli ammiragli turchi si 
ritirarono prudentemente dall’Adriatico – sapevano 
che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere senza vie 
di fuga – e scrissero a Costantinopoli per ricevere ordini. 

Era ormai giunta la fine di settembre: la flotta ottoma-
na si era fermata in porto a Lepanto, all’imboccatura del 
golfo di Patrasso, con l’idea di trascorrere lì l’inverno per 
riparare le navi e far riposare soldati e rematori. La flotta 
cristiana decise allora di muoversi verso la costa greca con 
l’intenzione di appurare se i turchi sarebbero usciti dal 
golfo per combattere. Non pochi ammiragli cristiani, tra 
cui il genovese Gianandrea Doria, che partecipava alla 
spedizione con ben 11 galere di sua proprietà, speravano 
segretamente che i turchi non avrebbero accettato la sfi-
da: in questo caso ai cristiani non sarebbe rimasta altra 
possibilità che rientrare in porto rinunciando allo scontro.

Gli ordini che erano arrivati nel frattempo agli ammi-
ragli ottomani dalla capitale erano però chiarissimi: se i 
“miscredenti” cristiani avessero cercato lo scontro, avreb-
bero dovuto rispondere per difendere l’onore della fede. 

Le difficoltà di armare una flotta

Ma per quale ragione le operazioni di preparazione della 
flotta cristiana furono così lunghe da mettere a rischio 
la possibilità di combattere?

Mettere in mare una flotta era un’operazione notevol-
mente complessa: anzitutto serviva il legname, o me-
glio, diversi legnami, a seconda della parte della nave che 
si intendeva realizzare; bisognava perciò poter contare 
sulla disponibilità di alberi ad alto fusto. Il problema 
non toccava tanto il sultano, quanto una parte del mon-
do cristiano. Venezia badava molto attentamente al pro-
prio legname, ma Filippo II non poteva fare altrettanto: 
già all’epoca la Spagna era quasi del tutto priva di fore-
ste. La scarsità di legname costrinse il re a far costruire 
le proprie galere perlopiù in Italia, a Napoli, Genova e 
Messina. Ma la materia prima non era l’unico problema: 

era necessario poter contare anche su abili maestranze. 
I turchi accoglievano a braccia aperte i capaci artigiani 
provenienti dall’Occidente. Per costruire o rimettere in 
mare le navi (che alle volte venivano semplicemente la-
sciate in secca e rimesse in mare quando necessario) c’era 
bisogno di carpentieri, calafati (gli addetti all’imper-
meabilizzazione dello scafo) e fabbricanti di remi. Que-
sti artigiani a Venezia godevano di privilegi particolari: 
avevano le loro botteghe con cui lavoravano in proprio, 
ma potevano contare su una paga statale nel caso in cui 
fossero rimasti senza lavoro. Il loro ruolo era essenziale 
per la Repubblica veneziana: tutte le volte in cui c’era bi-
sogno dovevano essere immediatamente mobilitati. 

Un altro problema di difficile soluzione era trovare i 
rematori (per ogni galera ne servivano 150). In galera
(cioè a remare, incatenati, sulle navi) ci finivano preva-
lentemente gli schiavi e i condannati, coloro che erano 
stati ritenuti colpevoli di qualche reato. In genere si pre-
feriva mettere sulle navi i forzati di “buona condanna”, 
cioè gente che aveva davanti a sé da scontare una lunga 
condanna e avrebbe avuto modo di “imparare il mestiere”.

La riscossa del mondo 
cristiano: Lepanto
Una battaglia epocale

Il 7 ottobre 1571 si svolse nel golfo di fronte a Lepanto, 
in Grecia, una battaglia rimasta impressa nell’immagina-
rio collettivo come un epocale scontro di civiltà, divenuta 
celebre per aver “fermato” l’espansione dell’Impero otto-
mano, che a quel tempo preoccupava l’Europa. 

Sui fronti opposti dello scontro erano schierate due 
flotte: quella cristiana della Lega santa, formata da cir-
ca 200 galere messe a disposizione da Venezia, dal re di 
Spagna Filippo II e dal papa Pio V, e quella musulmana 
dell’Impero ottomano, formata anch’essa da circa 200 
galere. Considerato che ogni flotta disponeva di 50.000-
60.000 uomini – una cifra enorme – è facile capire perché 
questa battaglia sia passata alla storia come una delle più 
grandi combattute nel Mediterraneo. Ma come si giunse 
allo scontro? 

Le origini del conflitto: la rivendicazione 
dell’isola di Cipro

Tutto ebbe inizio un paio di anni prima, nel 1569. Già da 
tempo l’ambasciatore veneziano a Costantinopoli, Mar-
cantonio Barbaro, scriveva alla Repubblica messaggi allar-
manti circa la probabile volontà dell’Impero ottomano di 
far guerra a Venezia. Negli arsenali turchi si stava infatti 
lavorando alacremente alla fabbricazione di nuove galere. 
I sospetti dell’ambasciatore trovarono conferma quando 
arrivò la rivendicazione: l’Impero ottomano voleva che 
Venezia gli cedesse l’isola di Cipro. 

Ma perché Cipro era al centro degli interessi turchi? 
L’isola, fortemente integrata nel contesto mediterraneo 
ottomano, veniva utilizzata come rifugio dai pirati cristia-
ni che disturbavano i traffici dell’Impero. Innanzitutto, 
dunque, l’intento del sultano era impossessarsi di Cipro 
per far cessare la pirateria.

Cipro era peraltro molto distante dalla Serenissima (cir-
ca 2000 km; distava invece solo 60 km circa dalla costa 
turca) e perciò per i veneziani era molto difficile control-
larla; tra l’altro, la popolazione greca non vedeva di buon 
occhio gli occupanti: i veneziani esercitavano su Cipro un 
dominio di tipo feudale che generava molto malconten-
to; lo scontro tra i veneziani, cattolici, e i greci di Cipro, 
ortodossi, si consumava anche sul piano religioso: molti 
avrebbero preferito di gran lunga il dominio dell’Impero 
turco, che lasciava più libertà ai propri sudditi.

I veneziani avevano 
interesse a mantenere 
buoni rapporti con il sul-
tano ma alla sua richiesta 
reagirono con un sussulto d’or-
goglio, accettarla avrebbe significato 
mostrarsi deboli: si consideravano la massima potenza na-
vale mediterranea e perciò si prepararono alla guerra facen-
do armare a loro volta una flotta. La Serenissima riuscì ad 
armare circa 150 galere in un anno, ma poco dopo che la 
flotta fu salpata verso il mare di Cipro per impedire ai tur-
chi di approdare (con dei problemi logistici non indifferen-
ti, in realtà, data la grande distanza da percorrere), a bordo 
scoppiò un’epidemia di tifo che la costrinse a rimanere a 
lungo ferma nell’Adriatico. I turchi poterono così conqui-
stare agevolmente l’isola, contando anche sul favore della 
popolazione; solo la piazzaforte di Famagosta oppose una 
strenua resistenza. Molti a Venezia pensavano che non ci 
fosse più nulla da fare e che non avesse senso continuare nel 
proposito di condurre una guerra tutto sommato fastidiosa 
perché dannosa per i propri interessi commerciali. Iniziaro-
no, perciò, negoziati segreti con l’Impero ottomano. 

Tuttavia, a Roma, papa Pio V era convinto che si stes-
se presentando la tanto attesa occasione per mettere 
d’accordo le potenze cattoliche e creare una grande coa-
lizione per sconfiggere finalmente l’Impero ottomano. 
Il papa riuscì in un vero miracolo diplomatico: mette-
re d’accordo Venezia e la Spagna, acerrime nemiche, 
e formare un’alleanza antiturca, la Lega santa. 

La lunga strada verso la battaglia

Erano ormai trascorsi molti mesi dall’inizio del conflitto: 
nella primavera del 1571 Famagosta era ancora assediata 
dai turchi, ma la sua caduta era imminente. Che cosa era 
meglio che facessero i cristiani a quel punto? L’idea era 
che alla flotta di Venezia, che si era ripresa dal tifo ma era 
ormai molto debilitata, andasse ad aggiungersi una flotta 
del re di Spagna. Nel frattempo, la flotta del sultano, data 
la facilità con cui si era impossessata dell’isola di Cipro, 
aveva già ripreso il mare, diretta verso gli altri possedimen-
ti veneziani nel Mediterraneo. Attaccò Creta, poi Zante e 
Cefalonia, oltrepassando Corfù per entrare nell’Adriati-
co. A Venezia si cominciava a provare una certa apprensio-
ne: ce lo dice la corrispondenza diplomatica, che riferisce 

▼ La Madonna, il Bambino e un angioletto 

bombardano la flotta turca durante la battaglia di 

Lepanto  del 7 ottobre 1571. Pio V e Filippo II di Spagna 
assistono e approvano. (Lugano, Chiesa di Pazzalino, Cappella 

del Santo Rosario, 1603. Foto Aldo Abächerli)
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La storia allo specchio
Schede dedicate all’“altra faccia 
della storia”: la storia raccontata 
da un punto di vista inedito, talvolta 
divergente dal racconto “ufficiale”. 
Le schede terminano con attività 
didattiche e compiti di realtà.
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teatrale secondo il costume indigeno, intitolata Baile 
de la Conquista, che ricordava al popolo il primo in-
contro con gli spagnoli. Un’altra fonte sono gli Anales 
de los Cakchiqueles, che contengono riflessioni di saggi 
indigeni e un ricco patrimonio mitologico e storico del 
periodo precedente alla conquista. Per quanto riguarda 
i Maya dello Yucatán, considerando che molti testi so-
no ancora inediti, ricordiamo la Cronaca di Chac Xulub 
Chen, composta da Ah Nakuk Pech nella seconda metà 
del XVI secolo nell’antico stile letterario amerindo, che 
contiene testimonianze dirette dell’autore e dei suoi 
compagni.

I testi maya rivelano un’interpretazione “filosofica” 
della conquista: in essi si cerca di comprendere gli eventi 
e darne una spiegazione che non sia solo fatalista. C’è 
quindi un ricorso continuo a calcoli astrologici per di-
mostrare che la fine del loro mondo non sopraggiunse 
inaspettata, ma fu la fine di un ciclo. Come gli aztechi, 
i maya del Guatemala credettero che gli spagnoli fosse-
ro dèi («I loro visi erano strani, i signori li scambiaro-
no per dèi, e noi stessi, vostro padre, andammo a vederli 
quando entrarono a Yximchée»). I maya dello Yucatàn, 
invece, sin dall’inizio chiamarono gli spagnoli dzule, 
ossia “stranieri”, ed elaborarono un giudizio molto 
lucido sulla conquista, sottolineando peraltro l’incoe-
renza tra la religione professata e imposta dai conquista-
dores e il loro comportamento.

La lunga resistenza degli inca

Delle quattro testimonianze inca pervenuteci, la prima, 
rimasta sconosciuta fino al 1908, è una sorta di enci-
clopedia della loro cultura; si intitola El primer Nue-
va Corónica y Buen Gobierno e fu composta da un que-
chua, Felipe Guamán Poma de Ayala. Vi sono riportare 
moltissime notizie apprese dagli anziani sul popolo inca 
e sulla loro resistenza ai conquistatori spagnoli. Alcu-
ne testimonianze sono dello stesso Poma, che all’epoca 
dello sbarco di Pizarro aveva sei anni. Anche Poma rim-
provera agli europei la violazione dei princìpi cristiani, 
paragonando l’idolatria degli indios prima della con-
versione con l’attaccamento al denaro e all’argento
degli spagnoli. 

Autore di una seconda cronaca fu il sovrano inca Ti-
tu Cusi, che una volta battezzato prese il nome di Die-
go de Castro. Egli fu protagonista della resistenza del 
villaggio di Vilcabamba e dettò a frate Marcos García 
la Instrucción del Inca don Diego de Castro, Titu Cusi 
Yupanqui, para el muy ilustre Señor el Lic. Lope García 
de Castro: il testo era una denuncia, indirizzata al go-
vernatore García de Castro, di tutte le malversazioni e
crudeltà che gli spagnoli avevano inflitto al suo popolo. 

Anche se in alcuni punti del testo gli interventi del frate 
sono evidenti, si coglie lo spirito genuino di rivendica-
zione delle proprie radici e della ribellione ai soprusi che 
anima l’autore. Titu Cusi descrive il terribile equivoco 
che si creò con l’arrivo degli spagnoli: anche gli inca, in-
fatti, come gli aztechi e i maya, li scambiarono per dèi: 
«e chiamarono in questo modo [Huiracochan, che si-
gnifica «principio e creatore»] le persone che avevano 
visto […] perché li videro procedere sopra animali mol-
to grandi, i quali avevano piedi d’argento […] perché li 
avevano visti da soli parlare con dei panni bianchi, […] 
per il loro bellissimo aspetto e la gran differenza che c’e-
ra tra di loro, poiché alcuni avevano la barba nera e altri 
l’avevano rossa e perché li vedevano mangiare nell’ar-
gento […]; avevano gli yllapa, nome che noi diamo ai 
tuoni».

L’ultima opera di uno storico indigeno, Juan de San-
ta Cruz Pachacuti, è la Relación de Antigü edades deste 
Reyno del Pirú, che oltre al racconto della conquista ri-
porta molte notizie sul popolo inca. Garcilaso de la Ve-
ga, figlio di un conquistador e di una principessa inca, 
ebbe una formazione occidentale, ma apprese dai suoi 
stessi parenti la storia e le tradizioni del popolo inca. 
A  vent’anni si trasferì in Spagna rivendicando sempre 
con orgoglio le sue origini, ma le sue opere (i Comen-
tarios Reales e Historia Florida), pur animate da un’in-
tenzione sincera, mostrano chiaramente una mentalità 
europea.

Gli europei visti dagli indios
Ricostruire la “visione dei vinti”

La narrazione della storia della conquista dell’America 
meridionale ha a lungo subìto un effetto di distorsio-
ne causato dall’assunzione di una prospettiva statica e 
univoca, che ha reso la conoscenza degli eventi spesso 
parziale e limitata. Per secoli, infatti, la storiografia ha 
raccontato l’incontro con il Nuovo Mondo dal punto 
di vista di chi il Nuovo Mondo l’ha “scoperto”, ovve-
ro gli europei. Per l’Occidente la scoperta dell’Ameri-
ca segna un punto di svolta nella storia: con essa si dà 
inizio all’età moderna; per le civiltà amerinde segna vi-
ceversa la fine del loro mondo. Negli ultimi decenni gli 
storici hanno cercato di ricostruire “la visione dei vin-
ti”, il punto di vista indigeno sulla conquista. I proble-
mi che hanno incontrato tuttavia non sono stati pochi. 
Innanzitutto, la mancanza di fonti dirette: molti testi 
maya, aztechi e inca sono stati distrutti dai conquistado-
res, perché i missionari ritenevano che solo eliminando 
la cultura “demoniaca” degli indigeni si potesse impian-
tare il cristianesimo. Alcuni testi sono giunti fino a noi 
tradotti in castigliano, per cui la prospettiva è sicura-
mente falsata. Allo stesso modo vanno considerati con 
attenzione i resoconti redatti da autori meticci o indi-
geni alleati degli spagnoli. Il metodo di indagine storica 
per interpretare correttamente le fonti in nostro posses-
so si è andato affinando solamente nella seconda parte 
del XX secolo.

Il trauma degli aztechi

Le testimonianze più antiche del popolo azteco sono 
i cantari, ovvero i poemi messi per iscritto quando gli 
indigeni impararono l’alfabeto latino; in essi è descrit-
ta la disperazione per la consapevolezza della propria 
fine, come mostra il breve brano tratto da un cantare 
risalente molto probabilmente al 1523: «Si spande il 
pianto, le lacrime stillano là a Tlatelolco. Per acqua sono 
scappati i Messicani […]. Ecco abbandonano la città di 
México: il fumo si sta alzando; la nebbia si estende […]. 
Piangete amici, sappiate che con questi fatti abbiamo 
perso la nazione messicana». Un’altra importantissima 
testimonianza è la cronaca Unos Anales Históricos de la 
Nación Mexicana, risalente al 1528, redatta in lingua 
nahuatl (una delle lingue azteche) da autori anonimi e 
trascritta in alfabeto latino. Il testo racconta gli eventi 
della conquista di Tlatelolco, a partire dal massacro nel 
tempio della città compiuto dai seguaci di Cortés, che 
avevano approfittato dell’assenza del loro capo.

Subito dopo la conquista, giunsero in Messico mis-
sioni di francescani che diffusero la cultura europea tra 
l’élite dirigente degli indigeni, insegnando loro il latino 
e naturalmente i fondamenti della religione cristiana. 
Gli indigeni però non accettarono passivamente la con-
danna della loro religione e della loro cultura: la raccol-
ta intitolata Coloquios de los Doce (Colloqui dei Dodici) 
riporta alcune discussioni che i sacerdoti e gli astrolo-
gi indios intrattennero con i francescani per difendere 
la dignità della loro cultura e religione. Ciò dimostra 
chiaramente che gli aztechi si opposero, non solo mili-
tarmente ma anche culturalmente ai conquistatori euro-
pei, ma furono sconfitti su entrambi i fronti. I racconti 
degli aztechi testimoniano molto bene la loro incapacità 
di comprendere il motivo di tanta furia distruttiva e il 
modo in cui essi vissero la disfatta, come un profondo e 
inevitabile trauma. 

La visione filosofica dei maya

Oltre a quelle del popolo azteco, esistono fonti maya 
dal notevole valore letterario e intellettuale. La più an-
tica opera di narrazione della conquista furono i Títulos 
de la Casa Ixquin Nehaib, Señora del Territorio de Ot-
zoyá, scritti in quichil (una delle lingue maya) e poi tra-
dotti in castigliano. Esiste anche una rappresentazione 

▲ Montezuma II  osserva l’apparizione di una cometa, 
presagio di sventura e dell’imminente fi ne del suo regno; 
da un codice del XVI secolo. (Madrid, Biblioteca Nacional)

 VALUTARE LE INFORMAZIONI 

Leggi il seguente brano e rispondi alle domande.

«E se questo non bastasse a farci restituire il nostro Impero, 
allora intenderemo chiaramente che si compie la profezia di 
nostro padre Huayna Cápac, il quale lasciò detto: che doveva 
esser spodestata la nostra monarchia, che la nostra repubblica 
doveva perire e la nostra idolatria essere distrutta. Abbiamo 
già visto compiersi una parte di ciò. E se il Pachaca ha deciso 
così, che cosa possiamo fare se non obbedirgli? Facciamo, dun-
que, quello che è ragionevole e giusto, ed essi facciano pure 
quello che vogliono». Tutto ciò disse l’Inca con grande mae-
stà; i suoi capitani e i suoi curaca si commossero nell’udire le 
sue ultime volontà, e sparsero molte lacrime, pensando che i 
loro Re Inca erano ormai finiti.»

Garcilaso de la Vega, 
Historia general del Perú, vol. I, p. 217.

1. In che modo Garcilaso de la Vega cerca di dare un senso 
alla sconfitta del popolo inca?

2. Il racconto di Garcilaso, sebbene ispirato da un sincero 
amore per gli inca, dimostra una visione occidentale e cri-
stiana dei fatti. Quali parole rivelano una valutazione nega-
tiva della religione inca?

La storia in cifre
Pagine infografiche raccontano la 
storia con numeri e dati statistici.

LA STORIA 
IN CIFRE
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L’aumento degli insediamenti rurali

In Europa aumentò anche il numero degli 
insediamenti rurali e dei terreni messi a coltura 
grazie a disboscamenti, bonifi che, dissodamenti. 
Il profi tto derivato dal loro utilizzo diventò 
maggiore grazie all’impiego di tecniche agricole 
(la rotazione triennale) e strumenti nuovi (quali 
l’aratro pesante e i mulini).
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Sull’incremento produttivo dei terreni vecchi e nuovi infl uì posi-
tivamente anche il miglioramento del clima, con un aumento delle 
temperature e della piovosità. 

Fine invasioni 
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Nuovi strumenti 
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triennale

Aratro 
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L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 
IN EUROPA FRA IL 500 E IL 1340

Dal VI secolo alla prima metà del Trecento, la 
popolazione europea risultò più che duplicata. 
La crescita fu pressoché continua, anche se 
si verifi cò un crollo demografi co fra il VI e 
l’VIII secolo, in conseguenza di guerre, inva-
sioni barbariche, epidemie. Dopo l’anno Mille, 
l’aumento fu particolarmente signifi cativo e fu 
determinato dalla compresenza di più fattori, 
fra cui la fi ne delle invasioni, l’introduzione di 
nuove tecniche agricole e un miglioramento 
del clima.

Popolazione raddoppia 
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XVIICOME È FAT TO QUESTO L IBRO

EDUCAZIONE CIVICA E AGENDA 2030

DIDATTICA

Verso l’esame
Alla fine di ogni unità, 
una sezione di allenamento 
all’esame di Stato per esercitarsi 
al commento e alla produzione 
di un testo argomentativo 
(tipologia B) o di un testo 
di attualità (tipologia C).

Leggi, guarda, collega
Le pagine Leggi, guarda, collega sui contenuti 
fondamentali propongono attività individuali e in 
piccoli gruppi, collegando libro e risorse multimediali.

Laboratorio delle competenze
A fine unità, le attività del laboratorio 
delle competenze insegnano a parlare 
di storia lavorando con le fonti e abituano a 
pensare criticamente. Educano inoltre gli studenti 
a valutare le informazioni per imparare a giudicare 
l’attendibilità delle notizie.

Nei capitoli le schede 
di educazione civica 
attualizzano il 
racconto storico con 
rimandi puntuali alla 
Costituzione italiana 
e con riferimento 
all’Agenda 2030.
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Rispettare la diversità culturale
L’incontro con l’“altro”

La scoperta dell’America fece entrare gli europei in 
contatto con un mondo radicalmente nuovo, diverso, 
“altro”. La lingua, la religione e le usanze delle popola-
zioni indigene erano assai diverse da quelle esistenti in 
Europa: apparivano del tutto sconosciute, quando non 
addirittura scandalose agli occhi dei conquistadores (si 
pensi, ad esempio, a comportamenti come la nudità, la 
poligamia e i sacrifici umani). 

Tranne poche eccezioni, gli esploratori e i colonizza-
tori europei non si sforzarono davvero di comprendere
queste civiltà. Nei suoi primi resoconti, Cristoforo Co-
lombo descrisse le popolazioni del Nuovo Mondo para-
gonando il loro sistema di conoscenze e di valori al pro-
prio, ad esempio cercando nella lingua indigena qualche 
parola simile allo spagnolo. In un secondo momento, 
egli oscillò tra due atteggiamenti: da un lato considerò 
gli indios come esseri umani da rispettare, dall’altro co-
me creature inferiori da sfruttare. Intanto in Europa i 
teologi dibattevano per stabilire perfino se gli indigeni, 
con le loro strane usanze e credenze, avessero un’anima 
o ne fossero privi. 

Esistono culture superiori alle altre?

L’atteggiamento di chi valuta le altre culture in base al si-
stema di valori della propria prende il nome di etnocen-
trismo – letteralmente, porre il proprio popolo (ethnos) 
al centro. L’etnocentrismo, teorizzato nell’Ottocento dal 
sociologo William G. Sumner, sebbene meno estremo del 
razzismo, che sostiene espressamente la superiorità di una 
“razza” (o etnia) rispetto alle altre, porta comunque con sé 
una diffidenza verso chi è “diverso” e una sua svalutazione. 

Una particolare forma di etnocentrismo è l’euro-
centrismo, ossia la pretesa della civiltà europea di por-
si idealmente al centro del mondo e costituire la cultura 
più avanzata e sviluppata. Nel corso della storia l’euro-
centrismo è stato molto spesso motore di conquiste ter-
ritoriali ai danni di popolazioni ritenute inferiori: la co-
lonizzazione dell’America da parte dei conquistadores è 
uno tra gli esempi più brutali.  

Verso la fine dell’Ottocento, con la nascita di scienze 
come l’antropologia e l’etnologia, si è sviluppata una ri-
flessione di segno opposto all’etnocentrismo. In tal sen-
so, particolarmente importante è stata la definizione di 
“cultura”, data dall’antropologo Edward B. Tylor, come 

La Costituzione italiana: quale posizione prende rispetto alle differenze?

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di soli-

darietà politica, economica e sociale.

L’articolo 2 della Costituzione è all’insegna dei diritti umani, i «diritti inviolabili dell’uomo». 

Caratteristica di tali diritti è che non dipendono dalla nazionalità né dall’etnia, ma appartengono 

all’uomo in quanto tale, per il solo fatto di esistere. Il loro slancio universalistico ed egualitaristico 

si pone all’estremo opposto delle concezioni etnocentriche e, in generale, di quelle che avvalorano 

l’esistenza di culture migliori di altre e perciò meritevoli di un trattamento privilegiato.

Articolo 3, comma 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Coerentemente con l’articolo 2, l’articolo 3 sancisce il fondamentale principio di eguaglianza: tutti 

i cittadini – ma possiamo intenderlo come tutti gli esseri umani – sono uguali davanti alla legge, 

senza distinzioni né discriminazioni di alcun tipo.

Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

L’articolo 6 ribadisce la pari dignità delle culture e delle loro forme di espressione, fra le quali 

rientra la lingua: la Repubblica tutela le minoranze linguistiche, considerate come un valore e non 

come un corpo estraneo da assimilare.

l’insieme di conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, 
costume, abitudini acquisite dalle persone nel contesto 
sociale in cui avviene la loro formazione. Dunque ogni 
società produce una sua specifica cultura, che ha una di-
gnità pari alle altre. Analogamente, ogni società ha un 
proprio sistema di valori, che deriva dalla sua particola-
re storia e che non si può considerare né come assoluto né 
come migliore rispetto ai valori degli altri popoli. 

D’altra parte, è sufficiente conoscere la storia umana 
per rendersi conto che non esistono popoli superiori ad 
altri. Civiltà ricche e fiorenti hanno prosperato nel cor-
so delle epoche in ogni continente, da quella degli egizi 
a quella dell’impero Moghul in India, da quella straor-
dinaria dei cinesi a quella sofisticata degli inca.   

Le società multiculturali

Nel mondo contemporaneo l’incontro fra culture diffe-
renti avviene ormai nella realtà quotidiana delle nostre 
città. Stiamo procedendo sempre più verso un modello 
di società multiculturale in cui si trovano a convivere 
persone provenienti da aree diverse del pianeta, ciascuna 
con la sua lingua, la sua religione e le sue tradizioni. Il 
caso più emblematico sono gli Usa, che la metafora del 
“melting pot” descrive bene come terra d’incontro fra 
popoli di tutto il mondo.

Nelle società multiculturali, fra cui rientra anche 
quella italiana, il quadro di valori su cui si fonda la vita 
associata e la pacifica convivenza fra le persone, insieme 
al senso di appartenenza allo stesso Paese, è dato dalla 
Costituzione. Nei Paesi democratici, le Costituzioni 
proteggono i diritti sia dei singoli individui sia delle 
minoranze etniche e religiose in quanto tali. Secondo 
l’approccio multiculturale, le minoranze non devono fi-
nire per omologarsi con la cultura predominante (che è 
quanto accade nei sistemi assimilazionisti) ma è impor-
tante che conservino la loro identità. 

Il Canada è stato il primo Paese al mondo ad avere ab-
bracciato il multiculturalismo, già negli anni Settanta, 
come modo per tutelare proprio le minoranze dei popo-
li nativi messi all’angolo da secoli di colonizzazione occi-
dentale. Ogni 27 giugno in Canada si festeggia il Multi-
culturalism Day: i cittadini sono considerati uguali nelle 
differenze, “orgogliosi dei loro antenati” ma uniti in un 
unico popolo.

La diversità culturale 
nell’Agenda 2030

Tra gli obiettivi di sviluppo promossi dall’Agenda 2030 ce 
ne sono alcuni che si pongono traguardi che vanno nella 
direzione della tutela e del rispetto della diversità cultura-
le. Ad esempio il goal 10 “Ridurre le disuguaglianze” non 
lancia una sfida soltanto economica, ma anche culturale e 
sociale. Per costruire un futuro che sia per tutti più equo e 
sostenibile le istituzioni, infatti, sono chiamate non solo a 
ridurre il divario economico che frammenta la società, ma 
anche ad assumere una nuova visione politica e culturale 
che sia volta a integrare le diversità, non a escluderle, e a 
tutelarle contro ogni forma di discriminazione. Anche il 
goal 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, orientato al-
la promozione di società pacifiche, dedica a questo tema 
uno dei propri traguardi, «promuovere e far rispettare le 
leggi e le politiche non discriminatorie», a dimostrazione 
di quanto sia fondamentale per costruire un futuro che 
sia davvero sostenibile per tutti, e a ogni livello, la tutela 
e l’inclusione delle diversità.

ARGOMENTARE E DISCUTERE

I due articoli seguenti sono tratti dalla Dichiarazione universale 

dell’UNESCO sulla diversità culturale (2001). La Dichiarazione, 
adottata in seguito all’attentato dell’11 settembre 2001 al-
le Torri Gemelle di New York, esprime la volontà di numerosi 
Stati del mondo di «riconoscere il valore essenziale del dia-
logo tra le culture per garantire la pace nel mondo e la pa-
cifica ed armoniosa convivenza tra i popoli» (www.unesco.it/
it/Cultura/Detail/138). Dopo averli letti, discuti insieme ai com-
pagni sulle domande.

Art. 1 – La diversità culturale, patrimonio comune 

dell’umanità

La cultura assume forme diverse nel tempo e 

nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli 

aspetti originali e le diverse identità presenti nei 

gruppi e nelle società che compongono l’umanità. 

Fonte di scambi, d’innovazione e di creatività, 

la diversità culturale è, per il genere umano, 

necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi 

forma di vita. In tal senso, essa costituisce il 

patrimonio comune dell’umanità e deve essere 

riconosciuta e affermata a beneficio delle 

generazioni presenti e future. 

Perché la diversità culturale è ritenuta una fonte di innova-
zione e creatività? Sei d’accordo con questo principio? Spie-
gane le ragioni e, attingendo dalla tua esperienza, fai alcuni 
esempi che lo confermino o lo confutino.
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LEGGI, GUARDA, 
COLLEGA

Parlamentarismo in Inghilterra, 
assolutismo in Francia 
La mappa dei fondamentali
Quali sono i due modelli di Stato che si affermano nel Seicento in Europa e quali sono le  loro caratteristiche 
essenziali? Osserva la mappa per rispondere alla domanda.

La mappa dei fondamentali
Quali sono i due modelli di Stato che si affermano nel Seicento in Europa e quali sono le  loro caratteristiche 

Ricostruisci gli eventi, i processi e le idee
Attraverso quali tappe si arriva all’affermazione della monarchia parlamentare e costituzionale in Inghilterra? Quali 
sono i caratteri della monarchia assoluta in Francia? Leggi le pagine del libro indicate per rispondere alle domande.

1. Le rivoluzioni inglesi
• Il progetto assolutistico di Giacomo I e Carlo I → PAR. 1, PP. 528-531 e lo scontro tra monarchia e Camera dei 

Comuni e tra monarchia, protestanti e cattolici → PAR. 1, PP. 529-532

• La guerra civile e la condanna a morte di Carlo I Stuart → PAR. 1, PP. 532-533

• La dittatura di Cromwell → PAR. 1, PP. 533-534

• La restaurazione della monarchia e nuovi tentativi assolutistici → PAR. 2, P. 535

• La “gloriosa rivoluzione” e l’affermazione della monarchia parlamentare costituzionale → PAR. 2, PP. 535-536

2. L’assolutismo nella Francia di Luigi XIV 
• La politica accentratrice di Mazzarino e i tentativi di opposizione del parlamento di Parigi e dei nobili  

→ PAR. 3, PP. 536-537

• «L’État c’est moi»: Luigi XIV interpreta l’assolutismo → PAR. 2, PP. 537-538

• Gli strumenti dell’assolutismo di Luigi XIV: economia, religione, cultura, guerra → PAR. 2, PP. 538-541

Guarda il video
Inquadra il Guarda! alla pagina precedente per visualizzare il video Versailles e la vita alla corte del Re Sole e ri-
spondi alle domande.
• Con quali obiettivi Luigi XIV promosse la realizzazione della reggia di Versailles?
• Come si svolgeva la giornata del re e dei suoi cortigiani? 
• In quali modi il Re Sole riusciva a tenere sotto il suo controllo la nobiltà e a indirizzarne i comportamenti?

Attività individuale
Preparare una presentazione multimediale su parlamentari-
smo inglese e assolutismo francese

Per spiegare in quale modo si è affermata la monarchia parlamentare in 
Inghilterra e in che cosa questa forma di governo si differenziava dalla 
monarchia assoluta della Francia di Luigi XIV prepara una presentazio-
ne multimediale con PowerPoint corredata di: brevi testi esplicativi, una 
essenziale linea del tempo che faccia emergere sincronie e diacronie tra 
Francia e Inghilterra nel corso del Seicento, immagini e, se lo ritieni utile, 
citazioni di documenti o brani storiografici significativi. Dedica le ultime 
slide a una sintetica trattazione sulla monarchia parlamentare e sulla mo-
narchia assoluta oggi: in quali Paesi sono diffuse queste forme di governo? 
Quali caratteristiche presentano? 

Attività di gruppo
Scrivere uno scambio epistolare tra Luigi XIV e Guglielmo III 
d’Orange

Dividetevi in gruppi di tre. Dovrete immaginare e poi scrivere uno scambio 
epistolare tra il maggiore protagonista dell’assolutismo moderno, il Re Sole, 
e Guglielmo III d’Orange, il re d’Inghilterra che sottoscrisse il Bill of Rights, 
accettando così che i suoi poteri fossero limitati costituzionalmente. I due 
sovrani dovranno raccontarsi vicendevolmente alcuni aspetti della situazio-
ne politica in cui si trovano, il proprio rapporto con i sudditi, e dovranno 
scambiarsi delle opinioni in merito ai sistemi politici in vigore in Francia e 
in Inghilterra. Le lettere (almeno due per sovrano) devono essere scritte in 
modo tale che ciascun monarca si sforzi di persuadere l’altro della superio-
rità del proprio sistema politico. Una volta concluso il lavoro di scrittura, il 
rappresentante di ciascun gruppo invierà il carteggio al docente per e-mail.

Ricostruisci gli eventi, i processi e le idee
Attraverso quali tappe si arriva all’affermazione della monarchia parlamentare e costituzionale in Inghilterra? Quali 

Guarda il video

Attività individuale

Attività di gruppo

Luigi XIV

massima 
espressione 

dell’assolutismo
(«l’État c’est 

moi»)

Guerra civile 
(1642-1649)

“Gloriosa 
rivoluzione” 
(1688-1689)

Bill of Rights

(1689)

• accentramento del 
potere nelle mani 
del re e dei suoi 
ministri

• economia diretta 
dallo Stato

• politica egemonica 
in Europa

• repressione 
opposizioni politiche 
e religiose

• controllo sulla 
nobiltà

• nessuna nuova 
tassa senza 
l’approvazione 
del parlamento

• libere elezioni
• rispetto delle libertà 

dei sudditi

Evoluzione 
dello Stato moderno 

nel Seicento
DUE MODELLI DI STATO

il potere del re 
non è limitato 

dalle leggi

il potere del re 
è limitato dalle leggi 

del parlamento

in Inghilterra in Francia

Monarchia 
assoluta

Monarchia 
parlamentare 
costituzionale

■ CHE COSA SERVE

▶ un programma di videoscrittura e una con-
nessione Internet

■ DA DOVE COMINCIARE

▶ Potete iniziare la ricerca cercando di mettere 
a fuoco le personalità e le vicende pubbliche 
e private dei due sovrani guardando:
• un video su Guglielmo III d’Orange 

disponibile in http://www.ovovideo.
com/gugliemo-iii-d-orange/

• un video sulla politica assolutista 
di Luigi XIV disponibile in http://

www.ovovideo.com/luigi-xiv-re-sole/

■ CHE COSA SERVE

▶ Un programma per presentazioni multime-
diali (per es. PowerPoint) e una connessione 
internet.

■ DA DOVE COMINCIARE

▶ Puoi iniziare la tua ricerca sulle forme 
di governo monarchiche odierne leg-

gendo gli articoli https://www.lastampa.it/
esteri/2018/08/30/news/quante-monar-
chie-ci-sono-nel-mondo-1.34041797, op-
pure https://www.ilpost.it/2019/04/29/
monarchie-sopravvivono-economist/.

GUARDA! 
Inquadrami 

per accedere 

alle risorse 

dellÕattivitˆ

La mappa riassume  
gli snodi fondamentali,  
il video aiuta a fissarli

LABORATORIO DELLE COMPETENZE5UNITË
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• Leggere e comprendere fonti e documenti
• Analizzare criticamente fonti e documenti

• Sviluppare un ragionamento storico
• Usare le parole della storia per parlare di storia

Lavorare con le fontiA

Enrico VIII Tudor, Atto di supremazia

Con l’Atto di supremazia del 1534, Enrico VIII (1491-1547) si impose come capo supremo della Chiesa 
anglicana, rendendolo un diritto ereditario. In Inghilterra si creò così un’unione inscindibile tra pote-
re politico e autorità religiosa.

Quantunque la Maestà del Re sia e debba essere giusta-
mente e legittimamente capo supremo della Chiesa d’In-
ghilterra e tale sia riconosciuta dal clero del suo regno 
nelle convocazioni, tuttavia ad affermazione e conferma 
di ciò e per l’accrescimento della virtù nella religione di 
Cristo in questo regno d’Inghilterra, e al fine di repri-
mere ed estirpare tutti gli errori, eresie e altri accessi e 
abusi consumati nello stesso, sia decretato per l’autorità 
di questo attuale Parlamento che il Re, nostro sovrano, i 
suoi eredi e successori re di questo regno, siano accolti, 
accettati e considerati come unico capo supremo in terra 
della Chiesa d’Inghilterra detta «Anglicana Ecclesia» e 
che detengano e godano la corona imperiale a questo 
regno annessa e unita, e del suo titolo e appannaggio, 
come di tutti gli onori, dignità, [...] immunità, utili e 
beni propri pertinenti alla detta dignità di capo supremo 

della suddetta Chiesa; e che il suddetto nostro sovrano 
e signore, i suoi eredi e successori re di questo regno 
abbiano pieno potere e autorità di tempo in tempo, di 
castigare, reprimere, riformare, correggere, regolare, 
contenere ed emendare tutti quegli errori, eresie, abusi, 
offese, spregi ed eccessi di qualunque genere siano, che 
in qualche modo per spirituale autorità o giurisdizione 
debbano o possano essere legalmente riformati, repressi, 
regolati, riparati, corretti, contenuti o emendati, a gloria 
di Iddio Onnipotente e per l’accrescimento della virtù 
nella religione di Cristo in primo luogo, e per la con-
servazione della pace, unione e tranquillità di questo 
regno, nonostante ogni usanza, costume, legge straniera 
e autorità straniera, prescrizione o altro in contrario.

in Chiesa e Stato attraverso i secoli, a cura di S. Ehler 
e J.B. Morrall, Vita e Pensiero, Milano 1958. 

• Che tipo di documento è? ....................................................................................................................................................................................................

• Quando è stato prodotto?  ..................................................................................................................................................................................................

• Chi lo ha scritto? ..........................................................................................................................................................................................................................

1. Analizza il contenuto

a. Quale istituzione è chiamata a legittimare il re come autorità suprema della Chiesa anglicana? 
b. Che cosa implica, per il re, diventare il capo della Chiesa anglicana? Rintraccia nel testo i diritti, i van-

taggi e i poteri che gli vengono attribuiti con l’Atto di supremazia ed elencali in una tabella organizzata 
nelle seguenti voci: diritti e poteri politici; vantaggi fiscali ed economici; amministrazione della giustizia.

c. Secondo te, a chi si riferisce il testo parlando di «autorità straniera»?
d. L’Atto di supremazia segnò l’inizio di una nuova fase per la Chiesa inglese? Individua i passi nel testo in 

cui questo viene esplicitato.

2. Rifletti e collega Quale fu il pretesto che Enrico VIII usò per proclamare l’Atto di supremazia e che 
condusse allo scisma anglicano? Quale fu, invece, la causa reale, che non compare tra le righe del do-
cumento? Si può dire che Anna Bolena sia coinvolta in questo avvenimento?

3. Approfondisci e scopri La regina d’Inghilterra è ancora oggi a capo della Chiesa inglese? Quali 
sono le principali caratteristiche che differenziano la Chiesa anglicana da quella cattolica? Fai una bre-
ve ricerca e prepara la scaletta di un discorso, della durata di 7-8 minuti, che risponda a queste due 
domande.

CARTA D’IDENTITÀ DEL DOCUMENTO 

Valutare le informazioniB

Una caricatura di propaganda

L’immagine qui proposta è una caricatura protestante del XVI secolo. Osservala con attenzione e ri-
spondi alle domande.

• Che tipo di documento è? ....................................................................................................................................................................................................

• Quando è stato prodotto? ....................................................................................................................................................................................................

• Chi lo ha scritto? ..........................................................................................................................................................................................................................

1. Analizza il contenuto

a. Che cosa è raffigurato nell’immagine? Descrivi che cosa vedi. 
b. Chi sono le persone a destra nella vignetta? E quelle a sinistra? Prima di rispondere, osserva attentamen-

te gli oggetti, gli abiti e gli atteggiamenti che caratterizzano i due gruppi.
c. Che libro è quello contenuto nel piatto di destra della bilancia? 
d. In base al loro contenuto i due piatti della bilancia in che modo dovrebbero pendere realisticamente? 

Quale piatto ha, invece, il peso maggiore? Perché? Spiega che cosa ha voluto dimostrare in tal modo 
l’autore della stampa. 

2. Ricerca e valuta Aiutandoti con il dizionario, definisci i termini “satira” e “propaganda” e il signifi-
cato delle figure retoriche di “antitesi”, “allegoria” e “iperbole”. Con quale funzione solitamente sono 
utilizzate nell’iconografia satirica? Quali di esse riconosci nella stampa proposta? Dopo averle individuate, 
spiega in un testo scritto di massimo 20 righe quale scopo aveva la diffusione di tale immagine e quale 
messaggio veicolava, specificando se lo ritieni o meno oggettivo, e spiegando anche il perché.

CARTA D’IDENTITÀ DEL DOCUMENTO 
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Tipologia B
Testo argomentativo 

Questo brano è tratto dal romanzo storico intitolato “Q”, opera di un collettivo di scrittura, che nel 
firmarsi ricorre allo pseudonimo di Luther Blisset. Il romanzo propone un avventuroso spaccato della 
storia europea di metà Cinquecento, dalle conseguenze della Riforma luterana alla diffusione dell’a-
nabattismo, intrecciandone le vicende con la scoperta della stampa e il fiorire delle attività bancarie. 
In questa pagina, posta all’inizio del libro, un corrispondente di Giovanni Pietro Carafa invia un’in-
formativa sul misterioso rapimento di Lutero avvenuto durante la dieta di Worms.

Qualche suggerimento…

1. Il genere letterario del romanzo storico presenta alcune peculiarità. Per un verso, infatti, esso è in grado a volte – se 
fondato su un’attenta documentazione – di far cogliere aspetti anche minuti della storia passata, meglio dei saggi 
storiografi ci. Ricorrendo infatti in parte alla fi nzione e al processo di immedesimazione, il romanzo storico riesce bene 
a mostrare stili di vita, costumi e relazioni del passato. Tuttavia, il rischio è quello di non consentire sempre una chiara 
distinzione tra il reale e la fi ction. È bene dunque esercitarsi in questa pratica, per benefi ciare della bellezza letteraria, e 
al tempo stesso consolidare o ampliare le proprie conoscenze storiche.

2. Evidentemente l’autore di un romanzo storico conosce già aspetti degli eventi accaduti che i contemporanei non 
potevano ancora decifrare. Utile e interessante è cercare di capire quanto i personaggi descritti nel libro potessero 
effettivamente riuscire a comprendere o prevedere rispetto agli eventi in cui erano immersi.

ROMANZO STORICO

Una minaccia oscura e gravissima incombe 
sulla Germania...
All’illustrissimo e reverendissimo signore e padrone onorandissimo Giovanni 
Pietro Carafa, Roma. 

Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone mio onoratissimo, 
scrivo a Vostra Signoria a proposito di un avvenimento gravissimo e miste-

rioso: Martin Lutero è stato rapito due giorni fa mentre faceva ritorno a Witten-
berg con il salvacondotto imperiale.

Quando Ella mi ha commissionato di seguire il monaco alla Dieta imperiale 
di Worms non mi ha fatto parola di alcun disegno di tal genere; se c’è qualcosa 
che si è sottratto alla mia attenzione e che dovrei sapere, attendo con ansia che 
la Signoria Vostra voglia metterne a conoscenza il suo servitore. Se, come cre-
do, le mie informazioni non erano manchevoli, allora posso aff ermare che una 
minaccia oscura e gravissima incombe sulla Germania. Pertanto ritengo essen-
ziale comunicare a V.S. quali sono stati i movimenti di Lutero e intorno a lui nei 
giorni della Dieta e quale è stato il comportamento del suo signore, il Principe 
Elettore di Sassonia Federico. […] 

Alla Signoria Vostra risulterà evidente come non sia possibile non vedere Fe-
derico, l’Elettore di Sassonia, dietro a tutto questo macchinare […] Ho l’audacia 
di credere che anche la S.V. giungerà alla conclusione del suo servitore. Si re-
spira l’aria della battaglia, mio signore, e la fama di Lutero cresce ogni giorno 
di più. La notizia del suo rapimento ha scatenato panico e agitazione indicibili. 
Anche chi non condivide le sue tesi, riconosce ormai in lui una voce autorevole 
della riforma della Chiesa. Una grande guerra religiosa è in procinto di scate-

Carafa è un importante personaggio 
storico realmente esistito. Se non 
ti è noto, svolgi una rapida ricerca 
online sul sito dell’Enciclopedia 
Treccani per collocarne 
correttamente il profi lo in questo 
contesto.

In queste righe si nota bene come 
la conoscenza che gli autori del 
romanzo possiedono di molti 
retroscena di quella vicenda, 
consenta loro di presentare quei 
dati, in forma di “sospetti”, a uno 
dei principali personaggi della 
storia.



XVIII STORIA IN D IG ITALE

Storia in digitale
Idee e risorse multimediali per creare lezioni e percorsi

Storia in digitale è una piattaforma online che ospita risorse per lo studio e 
l’insegnamento della storia: un laboratorio aperto in cui fare ricerche e creare 
percorsi personalizzati.

Sfoglia i 55 percorsi multimediali 
dedicati agli eventi e ai processi chiave 
della storia dall’anno Mille a oggi, per 
esempio L’Italia comunale e l’impero. 

Crea il tuo percorso: puoi aggiungere 
all’interno della nuova traccia qualsiasi 
risorsa di Storia in digitale o di Collezioni 

Zanichelli, per esempio video, cartine, 
testi, timeline, PowerPoint. Personalizza il 
percorso con titoli, didascalie e commenti 
e condividilo.

Scopri la storia attraverso i video, 
le cartine e le timeline interattive, 
le biografie dei personaggi, le 
testimonianze arrivate fino a noi. Fai una 
ricerca per parole chiave, per esempio 
“Federico Barbarossa” o “video”.

I tuoi percorsi sono salvati nella tua 
area personale. Oltre ai percorsi creati, 
puoi salvare nella tua area le risorse che 
preferisci, per modificarle e condividerle 
quando vuoi. 



XIXSTORIA IN D IG ITALE

Storia in digitale contiene più di 1500 risorse multimediali.

• 55 percorsi: per esplorare epoche ed 
eventi storici attraverso video, cartine, 
timeline, fonti e letture. Ogni percorso 
è accompagnato da un PowerPoint 
modificabile

• 50 video: da guardare insieme a 
scuola o a casa prima della lezione, per 
sperimentare il metodo flipped classroom

• 120 cartine animate: brevi video 
per “vedere” i processi storici

• 100 videomappe: mappe 
concettuali animate per capire, studiare 
e ripassare i concetti fondamentali

• 60 timeline: linee del tempo interattive, 
con approfondimenti su date ed eventi 

• 500 testi: fonti e letture storiografiche, 
corredati da note e attività

• Conferenze: una raccolta dei 
link agli interventi dello storico 
Alessandro Barbero al Festival 
della Mente di Sarzana 

• 300 parole della storia spiegate 
e raccolte in un glossario

• 320 biografie di personaggi storici

• 60 attività individuali e di gruppo: 
proposte di lezione con il metodo 
flipped classroom, laboratori delle 
competenze, compiti di realtà 

• 25 videospezzoni: estratti  
di film e documentari storici

Mussolini annuncia a Roma
l’entrata in guerra dell’Italia

Istituto Luce



L’ALBERO DEI FONDAMENTALI

Dall’anno Mille al Seicento

L’EUROPA  
CRISTIANA  

DIVISA

(XVI-XVII secolo)

IL TARDO MEDIOEVO TRA 
CRISI E INNOVAZIONI

(XIV-XV secolo)

Le crociate  
in Oriente e  
in Occidente

La lotta per  
le investiture

La rinascita  
dell’XI secolo

L’Italia degli Stati 
regionali

La crisi dei poteri  
universali e l’afferma-

zione degli Stati  
nazionali

La crisi  
del Trecento

Le guerre di religione  
e i nuovi equilibri  

fra le potenze

Economia e società 
nell’Europa del  
Cinquecento

La diffusione della 
Riforma e la Controri-

forma cattolica

L’Impero di Carlo V  
e la Riforma  
protestante

LA RIPRESA 
DELL’OCCIDENTE

(IX-XIII secolo)



L’EUROPA E  
IL MONDO NEL  
BASSO MEDIOEVO

(XIII-XIV secolo)

IL SEICENTO 
FRA CRISI E 
RIVOLUZIONI

(XVII secolo)

UN MONDO  
PIÙ GRANDE

(XV-XVI secolo)

L’Europa tra crisi 
e innovazione

La guerra dei  
Trent’anni e i nuovi 

assetti europei
Rivoluzioni  

e assolutismi

Dall’Umanesimo  
al Rinascimento

Musulmani, cristiani  
e la frontiera  
mediterranea

Il Nuovo  
Mondo

L’Italia comunale  
e l’Impero

Papato, Impero  
e monarchie  

nazionali

Le civiltà  
extraeuropee



Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

1. La rinascita 

dell’XI secolo 

PROCESSI

• Innovazione e sviluppo 
nell’agricoltura

• La rinascita delle città

• L’espansione dei commerci

Videomappe
• Innovazione e sviluppo nell’agricoltura
• La rinascita delle città
• L’espansione dei commerci

Carta animata
Quali erano le rotte commerciali nell’Europa medievale?

Video 
La fioritura e l’espansione dei commerci

Archivio digitale di storia
Storiografia: 
• Yves Renouard, Venezia, la “città allo stato puro”

2. La lotta per 

le investiture 

PROCESSI

• I nuovi ordini monastici 

EVENTI E IDEE

• Lo scontro tra Papato 
e Impero

Videomappe
• I nuovi ordini monastici 
• Lo scontro tra Papato e Impero

Carta animata
• Quali regni in Europa nell’XI secolo?
• In che modo i Normanni crearono un regno 

nel Sud Italia?

Archivio digitale di storia
Documenti:
• Niccolò II, Sull’elezione del Sommo Pontefice
• Enrico IV, Lettere ai vescovi tedeschi

3. Le crociate in Oriente 

e in Occidente

PROCESSI; OPINIONI

• L’espansione cristiana in 
Oriente e in Terrasanta 

LUOGHI; EVENTI

• La Reconquista e la lotta 
alle eresie

Videomappe
• L’espansione cristiana in Oriente e in Terrasanta 
• La Reconquista
• La lotta alle eresie

Carte animate
• Come si svolsero le prime crociate?
• Come si realizzò la Reconquista in Spagna?

Percorsi tematici con video e documenti
LE CROCIATE: QUALE BILANCIO?

Leggi, guarda, collega  La rinascita dopo l’anno Mille: fattori ed effetti di una ripresa

1. La ripresa 
dell’Occidente

PER IMPARARE CON IL DIGITALE 

L’ALBERO DEI FONDAMENTALI

Per ogni argomento:
• videomappe
• carte animate



Vedi le risorse digitali dal libro  
con GUARDA! Inquadra questa icona

per vederle sul tuo smartphone

Trovi le risorse digitali online  su 
 online.zanichelli.it/noi-di-ieri-noi-di-domani

Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

4. L’Italia Comunale 

e l’Impero

PROCESSI

• La nascita dei Comuni 
in Italia

EVENTI

• Lo scontro fra i Comuni 
e l’Impero

Videomappa

• La nascita dei Comuni in Italia

• Lo scontro fra i Comuni e l’Impero

Carta animata

Dove si svilupparono i Comuni in Italia?

Archivio di storia digitale

Storiografia: 

• Jean-Claude Marie Viguer, I conflitti sociali  
nei Comuni italiani

5. Papato, Impero e 

monarchie nazionali

PERSONAGGI

• L’impero di Federico II

PROCESSI

• Le prime monarchie 
nazionali

Videomappe

• L’impero di Federico II

• Le prime monarchie nazionali

Archivio di storia digitale
Documenti:

• I decreti contro l’eresia 
• Il potere del sovrano secondo Federico II

6. Le civiltà extraeuropee

IDEE

• Le civiltà precolombiane

• L’Impero dei mongoli

Videomappe

• Le civiltà precolombiane

• L’Impero dei mongoli

Carte animate

Quali civiltà sorsero in America prima di Colombo?

Archivio di storia digitale
Documenti:

• Aśoka, Il pentimento del re

Storiografia:

• Federico Foscher, Gli Aztechi: guerra e commercio

Leggi, guarda, collega  Due forme di controllo del territorio: i Comuni e le monarchie nazionali

2. L’Europa 
e il mondo 
nel Basso 
Medioevo



PER IMPARARE CON IL DIGITALE 

Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

7. La crisi del Trecento

PROCESSI

• I fattori della crisi 
del Trecento

• La Grande Peste

Videomappe
• I fattori della crisi del Trecento
• La Grande Peste

Carte animate
Come si diffuse la peste in Europa?

Video

Tra recessione e innovazione: la crisi del Trecento

Archivio di storia digitale
Documenti:
• Giovanni Boccaccio, La peste nel Decameron

Percorsi tematici con video e documenti
LA CRISI DEL TRECENTO: CRISI CONGIUNTURALE  
O CROLLO DEL SISTEMA FEUDALE?

8. La crisi dei poteri 

universali e l’affermazione 

degli Stati nazionali

PERSONAGGI; IDEE; 
PROCESSI

• Il Papato e l’Impero  
alla fine del Medioevo

EVENTI; PERSONAGGI; 
LUOGHI

• Il consolidamento 
degli Stati nazionali

Videomappe
• Il Papato e l’Impero alla fine del Medioevo
• Il consolidamento degli Stati nazionali

Carte animate
• Come era organizzata la Francia alla fine della guerra 

dei Cent’anni?
• Dove si formarono gli Stati nazionali?

Archivio di storia digitale
Documenti:
• Carlo V di Lussemburgo, La Bolla d’oro

Storiografia: 
• Paolo Brezzi, Il ruolo dell’Impero in Italia  

alla fine del Medioevo

9. L’Italia degli Stati 

regionali

PROCESSI; PERSONAGGI

• La struttura politica 
della Signoria

LUOGHI; EVENTI

• La discesa di Carlo VIII 
e l’inizio delle guerre d’Italia

Videomappe
• La struttura politica della Signoria
• La discesa di Carlo VIII e l’inizio delle guerre d’Italia

Carte animate
• Come si sviluppò la potenza di Venezia?
• Com’era suddivisa politicamente l’Italia nella metà 

del Quattrocento?

Archivio di storia digitale
Documenti:
• Anonimo Romano, Ritratto di Cola di Rienzo

Leggi, guarda, collega   Le conseguenze della crisi e delle trasformazioni del Trecento

3. Il tardo 
Medioevo 
tra crisi e 
innovazioni

L’ALBERO DEI FONDAMENTALI

Per ogni argomento:
• videomappe
• carte animate



Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

10. Dall’Umanesimo 

al Rinascimento

PROCESSI; IDEE

• Il nuovo ruolo 
degli intellettuali

• I progressi tecnico-
scientifici del Rinascimento

Videomappe

• Il nuovo ruolo degli intellettuali

• I progressi tecnico-scientifici del Rinascimento

Carta animata

Quali furono i principali centri del Rinascimento?

Archivio di storia digitale
Documenti:

• Ludovico Ariosto, Contro le armi da fuoco

11. Musulmani, cristiani e 

la frontiera mediterranea

PROCESSI; PERSONAGGI

• Nascita ed espansione 
dell’Impero ottomano

Videomappe

Nascita ed espansione dell’Impero ottomano

Carta animata

Quali furono le tappe principali dell’espansione ottomana?

Archivio di storia digitale
Documenti:

• Editto di espulsione degli ebrei

Storiografia: 

• Dominique Peyre, L’inquisizione spagnola

12. Il Nuovo Mondo

IDEE; PERSONAGGI; 
PROCESSI

• L’età delle scoperte 
geografiche

LUOGHI; IDEE

• Il sistema coloniale

Videomappe

• L’età delle scoperte geografiche

• Il sistema coloniale

Carte animate

• Quali erano i principali imperi dell’Asia alla fine 
del Quattrocento?

• Quali furono le principali esplorazioni finanziate 
dalle monarchie europee?

Archivio di storia digitale
Documenti:

• Francesco Guicciardini, Una nuova visione del mondo

Storiografia: 

• Felipe Fernández-Armesto, Le fonti letterarie dei diari 
di Colombo

Leggi, guarda, collega  Nuovi sguardi, nuovi mondi

4. Un mondo 
più grande

Trovi le risorse digitali online  su 
 online.zanichelli.it/noi-di-ieri-noi-di-domani



Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

13. L’Impero di Carlo V 

e la Riforma protestante

IDEE; EVENTI

• L’Impero di Carlo V

IDEE; PROCESSI

• La Riforma protestante

Videomappa

• L’Impero di Carlo V

• La Riforma protestante

Carte animate

• In che modo Carlo 
ereditò il suo Impero?

• Come fu spartita 
l’Italia dopo la pace di 
Cateau-Cambrésis?

Archivio di storia digitale

Documenti:

• Melantone, 
La confessione città allo 
stato puro augustana

Storiografia:

• John Bossy, La dottrina 
delle indulgenze

14. La diffusione 

della Riforma e la 

Controriforma cattolica

PROCESSI; IDEE

• La diffusione della Riforma 
protestante

• La Controriforma

Videomappe

• La diffusione della 
Riforma protestante

• La Controriforma

Carta animata

Dove si diffusero le 
confessioni protestanti 
in Europa?

Video

La Riforma protestante 
e la Controriforma 

Archivio di storia digitale

Documenti:

• Giovanni Calvino, Ci si 
può opporre ai tiranni?

Storiografia: 

• Lucien Febvre, 
L’Europa dopo la Riforma 
protestante

Percorsi tematici con 
video e documenti

IL CONCILIO DI TRENTO: 
CONTRORIFORMA O 
RIFORMA CATTOLICA?

15. Economia e 

società nell’Europa 

del Cinquecento

PROCESSI

• La genesi di  
un’economia-mondo

Videomappa

La genesi  
di un’economia-mondo

Carta animata

Quali erano i principali flussi 
commerciali nel 
Cinquecento?

Archivio di storia digitale

Documenti:

• Thomas More, 
Le conseguenze 
delle enclosures

• Jacob Fugger, Sollecito 
a Carlo V (1523)

16. Le guerre di religione 

e i nuovi equilibri fra le 

potenze

PERSONAGGI; LUOGHI; 
EVENTI

• Le potenze europee fra 
Cinquecento e Seicento

Videomappa

• Le potenze europee fra 
Cinquecento e Seicento

• Le guerre di religione

Archivio di storia digitale

Documenti:

• Richelieu, Le qualità 
del sovrano assoluto

Storiografia: 

• Antonio Martelli, 
Perché l’Invincibile 
armata fu battuta?

Leggi, guarda, collega  La Riforma protestante e la Controriforma cattolica

PER IMPARARE CON IL DIGITALE 

5. L’Europa 
cristiana 
divisa

L’ALBERO DEI FONDAMENTALI

Per ogni argomento:
• videomappe
• carte animate



Argomenti Nuclei fondanti e 
contenuti fondamentali Risorse digitali

17. L’Europa tra crisi 

e innovazione

PROCESSI; IDEE; 
PERSONAGGI

• La crisi del Seicento

• Il nuovo pensiero politico 
e scientifico

Videomappe

• La crisi del Seicento

• Il nuovo pensiero politico e scientifico

Carta animata

Perché in Europa nel Seicento si

verificò un calo demografico?

Archivio di storia digitale
Documenti:

• John Locke, La tolleranza

Storiografia: 

• Pietro Redondi, Il misterioso incontro tra Galilei 
e il cardinal Bellarmino

18. La guerra dei 

Trent’anni e i nuovi assetti 

europei

EVENTI; PROCESSI

• La guerra dei Trent’anni

• Il secolo d’oro delle Province 
Unite

Videomappe

• La guerra dei Trent’anni

• Il secolo d’oro delle Province Unite

Carta animata

Che cosa stabilì la pace di Vestfalia?

Archivio di storia digitale

Documenti:

• Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, 
Le devastazioni della guerra dei Trent’anni 

Storiografia: 

• John Huxtabel Elliott, Il declino della Spagna

19. Rivoluzioni 

e assolutismi

PROCESSI; PERSONAGGI; 
IDEE

• Le rivoluzioni inglesi

• L’assolutismo in Francia

• L’assolutismo in Russia

Videomappe

• Le rivoluzioni inglesi

• L’assolutismo in Francia

• L’assolutismo in Russia

Carta animata

• In che modo Luigi XIV organizzò il suo regno assoluto?

• Come si sviluppò lo Stato russo?

Video

Versailles: una reggia simbolo del potere assoluto

Archivio di storia digitale

Storiografia: 

• Gianpaolo Garavaglia, L’economia inglese del XVII secolo
• Fritz Hartung, Roland Mousnier, 

All’origine dell’assolutismo europeo

Leggi, guarda, collega   Parlamentarismo in Inghilterra, assolutismo in Francia

6. Il Seicento 
fra crisi e 
rivoluzioni

Trovi le risorse digitali online  su 
 online.zanichelli.it/noi-di-ieri-noi-di-domani



L’EDUCAZIONE CIVICA E L’AGENDA 2030 IN QUESTO LIBRO

EDUCAZIONE CIVICA

NEL LIBRO

Tematiche Goal dell’Agenda 2030

Costituzione e 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione Europea 
e degli organismi 
internazionali

16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide

• Educazione civica. Il problema della diseguaglianza 
di genere, p. 229

• Educazione civica. Rispettare la diversità culturale, 
p. 341

• Educazione civica. La libertà religiosa, p. 457

• Educazione civica. Un’agricoltura più produttiva e 
resiliente, p. 493

Agenda 2030
5.  Parità di genere • Educazione civica. Il problema della diseguaglianza 

di genere, p. 229

Educazione alla 
cittadinanza digitale

4.  Istruzione di qualità • Leggi, guarda, collega. La rinascita dopo l’anno Mil-
le: fattori ed effetti di una ripresa, p. 91

• Leggi, guarda, collega. Due forme di controllo del 
territorio: i Comuni e le monarchie nazionali, p. 175

Tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari

12.  Consumo e 
produzione 
responsabili

• Leggi, guarda, collega. La rinascita dopo l’anno Mil-
le: fattori ed effetti di una ripresa, p. 91

• Educazione civica. Un’agricoltura più produttiva e 
resiliente, p. 493

Educazione al rispetto 
e alla valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni

• Le immagini parlano. La conferma della regola fran-
cescana, p. 74

• Storia culturale. La città medievale: una selva di torri, 
p. 101

• Le immagini parlano. Il Comune come Bene comune,  
p. 107

• Leggi, guarda, collega. Due forme di controllo del 
territorio: i Comuni e le monarchie nazionali, p. 175

Educazione finanziaria • Storia in cifre. Fattori ed effetti della crisi del Trecento,  
p. 202

• Leggi, guarda, collega. La Riforma protestante e la 
Controriforma cattolica, p. 355

• Storia in cifre. La crisi del Seicento in Europa, p. 489

Educazione alla 
multiculturalità

10.  Ridurre le 
disuguaglianze

16.  Pace e giustizia

• La storia allo specchio. I “Barbari” venuti dall’Occi-
dente, p. 61

• Storia culturale. Essere ebrei nell’Europa medievale, 
p. 69

• La storia allo specchio. Gli europei visti dagli indios, 
p. 335

• Educazione civica. Rispettare la diversità culturale, 
p. 341

• Educazione civica. La libertà religiosa, p. 457


