
Il passaggio alla modernità 



Il paletto temporale 

 1453 – Caduta di Costantinopoli e avanzata 
dell’Islam nel Mediterraneo 

 1455 ─ Invenzione e sviluppo della stampa 
a caratteri mobili 

 1517 ─ Lutero affigge le sue tesi dando 
inizio alla Riforma  



Il paletto temporale 

 La visione del mondo medievale scossa dalla 
constatazione che esistono uomini e terre 
estranei all’orizzonte della Bibbia 

 L’economia europea assume una 
dimensione planetaria 

 Importanza delle colonie per lo sviluppo 
dell’Inghilterra del 700 



Il paletto temporale 

 La scelta del 1492 deve essere intesa solo 
come simbolo 

 L’inizio della storia moderna deve essere 
collocata in un’area temporale molto più 
vaga e fluttuante che oscilla fra la seconda 
metà del quattrocento e i primi anni del 
cinquecento  



Il paletto temporale 

 L’impatto del fare storia grazie alla scuola 
degli «Annales» fondata nel 1929 da Marc 
Bloch e Lucien Febvre 

 Gli storici affrontano nuovi temi 
precedentemente ignorati o considerati 
come aneddoti  

 I temi classici sono riletti alla luce delle 
nuove tendenze storiografiche 



Il paletto temporale 
 Si mettono in luce gli aspetti delle 

condizioni materiali e psicologiche della vita 
degli uomini 

 Storia della cultura materiale, 
dell’abitazione, della cultura, 
dell’alimentazione, dei cerimoniali 

 Argomenti che non possono essere 
delimitati da rigidi paletti temporali 



Il paletto temporale 
 Si è messo in discussione il concetto stesso di 

periodizzazione  
 La lunga durata  si può definire come una durata 

non scandita da pur giganteschi eventi, ma riferita 
a strutture di così lento mutamento da sembrare 
immobili 

 La Storia d’Italia dell’Einaudi vuole armonizzare la 
tradizione del marxismo storiografico italiano con 
la lezione delle “Annales” 



Il paletto temporale 
 Primo livello la storia delle date e dei fatti singoli, 

degli avvenimenti scandita da oscillazioni rapide e 
nervose 

 Secondo livello. Gli avvenimenti si inseriscono nella 
storia sociale dei gruppi, nella loro attività 
economica, nelle forme di associazione 

 Terzo livello. Relazioni tra l’uomo e l’ambiente che lo 
circonda. Una storia lenta quasi fuori dal tempo. 



Il paletto temporale 

 “In tal modo siamo giunti a decomporre la 
storia in piani sovrapposti. O, se si vuole, a 
distinguere nel tempo della storia:  

 un tempo geografico,  
 un tempo sociale,  
 un tempo individuale” 



La reconquista 



La lotta contro le minoranze non 
cristiane 

 1492 espulsione degli ebrei (pochi mesi per 
decidere se convertirsi o uscire dal regno) 

 I neo convertiti (marrani) sottoposti al 
controllo dell’Inquisizione 

 Ulteriore controllo sui moriscos e sui 
neoconvertiti   



La scoperta dell’America 

 Mentre la Spagna è impegnata a risolvere il 
problema della persistenza sul territorio del 
bastione moro di Granada, il Portogallo è 
libero di espandersi verso l’Oceano 



La scoperta dell’America 
la conquista Portoghese dell’Atlantico 

 
 1418 Madeira 
 1427 Azzorre 
 1434 doppiaggio capo Bojador 
 1444 Isole del Capo verde 
 1445 Arcipelago Bijagòs 
 1483 foce fiume Congo 
 1488 Bartolomeo Dias capo di Buona Speranza 
 1497 – 99 Vasco de Gama arriva in India e ritorna 



Il viaggio di Colombo 

 Colombo è pianamente a conoscenza di tutta 
questa realtà  

 Viaggia con le navi portoghesi 
 Si impadronisce delle loro tecniche di 

navigazione e vede portulani e diari di 
bordo 

 Vuole arrivare in India senza fare il periplo 
dell’africa 
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