
«Correnti mutate, 
colonizzazioni assicurate»:



La divisione del mondo: Il trattato di 
Tordesillas

Nel 1494 fu siglato, con il 
benestare di Papa Alessandro VI 
Borgia, il trattato di Tordesillas, 
che ripartiva tra Spagnoli e 
Portoghesi il diritto di dominare 
le terre che avessero scoperto al 
di là dell’Oceano Atlantico, a 
patto che diffondessero con ogni 
mezzo la fede cristiana in quei 
territori.



Papa Alessandro VI Borgia
(Xàtiva, 1 o 4 gennaio 1431- Roma, 18 
agosto 1503)



Chi erano i 
«conquistadores»? 1) Il loro obiettivo era quello di 

cercare l'oro e i metalli preziosi 

e di conquistare nuovi territori;

2) Le loro spedizioni erano 

quasi sempre finanziate dalla 

monarchia spagnola;

3) I più noti sono Hernán

Cortés, che conquistò il 

Messico e mise fine 

all'Impero azteco

e Francisco Pizarro che 

distrusse l'Impero inca in Perù.

http://www.treccani.it/enciclopedia/hernan-cortes_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/aztechi_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/inca_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/


Pizarro e Cortés 
parenti?

Ebbene si. I due erano 
cugini di secondo 
grado da parte della 
madre di Cortés.



Hernàn Cortès
(Medellìn,1485 - Castilleja de la Cuesta, 2 dicembre 1547)



Il brutale annientamento dell’impero 
azteco:

Una volta sbarcato nel 1519 
sulla costa del Messico, Cortés 
incontrò i Maya dai quali ebbe la 
notizia del grande impero azteco 
e della bellissima Tenochtitlàn.
L’imperatore accolse il 
conquistador con ogni riguardo, 
credendo che quegli uomini così 
strani alla sua vista fossero degli 
dei.
Nel 1521 gli spagnoli 
saccheggiarono la città con il 
sostegno di molte etnie 
dell’impero razziando ogni suo 
tesoro.



L’imperatore Montezuma
(1466 circa – Tenochtitlàn, 29 giugno 1520)



Francisco Pizarro
(Trujillo, 1475 – Lima, 26 giugno 1541)



La conquista dell’impero 
degli Inca: Nel 1531 Francisco Pizarro ottenne 

l’autorizzazione a intraprendere 
un’esplorazione in terre mai toccate 
dai colonizzatori.
Quello che si presentò agli occhi dei 
conquistadores era il grande impero 
Inca, ricco di oro ma che in quel 
momento si era indebolito. 
Pizarro riuscì a catturare il sovrano 
Atahuallpa e lo uccise. Dopo aver 
assediato la capitale Cuzco, la 
conquistò nel 1533.



Quali furono le 
cause che 
aiutarono i 
conquistadores?

1)Inferiorità tecnologica delle 

popolazioni amerinde;

2) Timore delle popolazioni 

nei confronti dei cavalli;

3) Presenza di rivalità 

dinastiche ed etniche tra le 

società precolombiane;

4)I conquistadores riuscirono 

a capire come affrontare gli 

indios.



Organizzazione dell’impero coloniale spagnolo: 
L’ « ENCOMIENDA »

Alle esplorazioni spagnole 
seguirono la conquista e 
l’edificazione di 
un’amministrazione 
coloniale dell’America 
Centrale e Meridionale. 

L’encomienda era una 
concessione reale che 
autorizzava a sottomettere 
in nome della Corona uno o 
più villaggi. Padroni della 
loro encomienda erano i 
pobladores, i quali erano 
tenuti a versare alle casse 
della Spagna 1/5 di quanto 
ricavavano.



Le violenze e le malattie:

Tifo, vaiolo, morbillo e rosolia 
sterminarono la popolazione 
del Centro e del Sud America.



La “Nueva Cronica” di 

Guamàn Poma de Ayala:



Dalla sopraffazione al confronto:

Fino al 1400 le civiltà 
umane vivevano 
separate tra di loro, 
ignorando spesso la 
reciproca esistenza.  I 
viaggi di esplorazione 
resero quindi possibile 
per la prima volta 
mettere in contatto gli 
Europei con le 
popolazioni d’Africa, 
delle Indie e delle 
Americhe.



 Lavoro di: Francesca mazzanti, elisa 

barbini, emma fagioli e arianna onori 3al


