Le civiltà precolombiane
Cristoforo Colombo quando ha scoperto l’America era
convinto di essere arrivato nelle Indie. Per questo motivo
gli abitanti dell’America sono stati chiamati indios.

Chi abitava in America prima dell’arrivo di
Colombo e degli europei?
Maya
Vivevano nella penisola dello Yucatan. Erano esperti
astronomi (=osservatori del cielo e delle stelle) ma non
conoscevano il ferro, la ruota e l’allevamento.

I Maya vivevano nello
Yucatan

Aztechi
Vivevano nell’attuale Messico. Erano governati da
un imperatore e da un consiglio di nobili. Non
conoscevano la ruota, il ferro ma realizzavano
gioielli d’oro.
Piramide Maya

Inca

Vivevano nell’America meridionale, sulla catena montuosa
chiamata Cordigliera delle Ande. Le loro città erano costruite in
alta montagna ed erano costruite molto bene. Coltivavano il mais
e la patata.

Arrivano gli spagnoli
Gli spagnoli vogliono conquistare i territori americani per
sfruttarli. Hernàn Cortés, a capo di soli 600 uomini e una decina di
cavalli, riesce a conquistare il popolo Maya. L’imperatore
Immagine di un
Montezuma, accoglie pacificamente gli spagnoli ma loro lo
sacrificio umano
uccidono lo stesso.
azteco
Francisco Pizarro e Diego de Almagro conquistano invece
l’impero Inca: anche in questo caso vengono uccise moltissime
persone e compiute molte violenze. Anche l’imperatore Atahualpa
viene ucciso.

Nascono gli imperi coloniali
Spagna e Portogallo per primi cominciano a conquistare territori
nelle Americhe, in Africa e in Asia. I territori conquistati sono
controllati in modo molto duro e le persone sfruttate.
In particolare vengono presi e portati in Europa tutti i metalli
preziosi, come l’oro e l’argento.
Machu Picchu: le città
inca erano in alta
montagna
Massacro della popolazione india
I conquistatori hanno ucciso tantissimi abitanti delle Americhe con le armi da fuoco.
Molti altri sono morti a causa delle malattie portate dagli europei. La popolazione
americana in pochi anni è passata da 25 milioni a 6 milioni di persone. I sopravvissuti
sono stati obbligati a lavorare nelle miniere d’oro o nei campi.
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