C
La prima
età moderna

CAPITOLO 7

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola la giusta definizione.

1 Concilio
a. assemblea dei vescovi
b. repubblica protestante
c. legge del paese

2 Editto
a. ordine scritto
b. diritto
c. costruzione

3 Flotta
a. agricoltura
b. esercito
c. insieme delle navi da guerra

4 Supremazia
a. indipendenza
b. dominio assoluto
c. sottomissione

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Chi rifiuta le idee diverse dalle proprie si dice …………………………………………………. (intelligente, intenso, intollerante).

2 Difendere qualcuno si dice anche …………………………………………………. (proteggere, distruggere, esiliare).
3 I calvinisti in Francia prendono il nome di …………………………………………………. (S. Bartolomeo, ugonotti, gesuiti).
4 Idea può essere sinonimo di …………………………………………………. (grandezza, sostegno, principio).
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CAPITOLO 7

Cose da sapere

C
La prima
età moderna

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

LA CHIESA DI ROMA DÀ INIZIO ALLA RIFORMA CATTOLICA

Di fronte al diffondersi delle dottrine protestanti, la Chiesa cattolica convocò un’assemblea generale dei vescovi a Trento (1545), che però non portò alla riconciliazione. Il concilio servì invece a riaffermare i princìpi
del Cattolicesimo e a dare una nuova disciplina al clero. A sostegno della Chiesa cattolica sorsero nuovi ordini
religiosi, tra i quali quello dei gesuiti fondato da Ignazio di Loyola. Fu pubblicato un elenco di libri proibiti e
fu dato nuovo vigore al tribunale dell’Inquisizione.
Leggi a pagina 143 le caratteristiche della Riforma cattolica, poi rispondi.
Per Controriforma s’intende
A la riforma protestante di Lutero
B la riforma dei gesuiti
C la riforma cattolica

2

L’INTOLLERANZA RELIGIOSA PRODUCE STRAGI E GUERRE

In Francia scoppiarono guerre fra cattolici e calvinisti (ugonotti) e vi fu una lunga guerra civile. Il conflitto
terminò quando il re calvinista Enrico IV si convertì al Cattolicesimo ed emise l’editto di Nantes, che riconosceva agli ugonotti il diritto di professare la loro religione. In Spagna invece Filippo II perseguitò violentemente gli eretici, gli ebrei e i musulmani. Nel Mediterraneo combatté contro i Turchi, che sconfisse nel golfo
di Lepanto (1571).
Quali caratteristiche ebbe la guerra di religione in Francia? Leggi la pagina 148, poi rispondi.
Per guerra civile si intende
A una guerra che dura poco tempo
B una guerra scoppiata all’interno tra parti diverse di uno stesso stato
C una guerra diplomatica

3

FILIPPO II ED ELISABETTA I, RIVALI IN POLITICA E IN RELIGIONE

Le persecuzioni imposte da Filippo II nei Paesi Bassi scatenarono una guerra che fu allo stesso tempo guerra
civile di religione fra cattolici e calvinisti e lotta per l’indipendenza dalla Spagna. Sotto la guida di Guglielmo
d’Orange sette province del nord costituirono la repubblica d’Olanda, mentre le province meridionali rimasero cattoliche e fedeli alla Spagna. La regina Elisabetta I fece dell’Inghilterra un paese forte e si presentò come
protettrice dei paesi protestanti. Per questo entrò in conflitto con la Spagna, la cui invincibile armata fu sconfitta dalla flotta inglese: iniziò così un lungo periodo di supremazia inglese sui mari.
A pagina 151 si parla della politica di Elisabetta I. Rileggi e rispondi.
L’economia inglese durante l’«età elisabettiana» si fondava
A sulla pesca e sui commerci con l’America meridionale
B sull’agricoltura e sul commercio dei panni di lana
C sull’allevamento di mucche e sul commercio della carne
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