
LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE E I CONQUISTADORES  

 

MAYA E ATZECHI 

Piramidi Maya e Azteche:  sono templi e osservatori astronomici 

I maya e gli aztechi avevano un calendario preciso, ma molto difficile da interpretare, che serviva a 

determinare i periodi fertili e l’arrivo delle stagioni. Entrambe le civiltà avevano un imperatore e dei sacerdoti 

che facevano anche sacrifici umani per venerare gli dei e ottenere doni dalla popolazione. 

Tenochtitlán: la capitale del regno azteco, secondo la leggenda indicata da un’aquila che mangia un serpente 

Tikal: la città sacra del regno Maya, oggi si trova in Guatemala 

Quetzalcoatl, il serpente piumato; dio supremo per entrambe le civiltà 

Il gioco più sacro e importante era la pelota, molto impegnativo e faticoso. 

Quando arrivò Cortez dalla Spagna venne scambiato per il Qetzalcoatl , poiché una profezia diceva che il dio 

sarebbe tornato per portare pace sottofoma di un uomo con sembianze strane e diverse. Gli spagnoli avevano 

armature, elmi, barbe, pelli chiare, cavalli e armi da fuoco 

Cortez fu ospitato dal re azteco Montezuma, fu trattato come un dio, ma Cortez uccise Montezuma e rese 

schiavi gli indios 

Milioni di indios morirono per malattia (influenza, morbillo, varicella, vaiolo), tanto che gli spagnoli iniziarono 

a portare gli schiavi dall’Africa per lavorare nelle piantagioni di cacao, cotone e tabacco. 

 



INCAS 

Nell’odierno Perù prosperava la civiltà degli Incas, con capitale Cusco 

Le divinità più importanti erano: 

 Inti: il sole 

 Pachatata: il padre cielo 

 Pachamama: la madre terra 

La città sacra era Machu Picchu  

Costruita su un monte delle Ande a 2.430 metri di altezza 

Il re degli Incas, e loro dio in terra, era Ata Hualpa  

Quando il conquistatore spagnolo Pizarro giunse in Perù fu accolto come un ospite d’onore, ma avendo visto 

l’abbondanza d’oro degli Incas, Pizarro rapì il re e chiese un riscatto. Promise di liberare Ata Hualpa in cambio 

dell’oro che sarebbe servito a riempire la stanza del re. Ottenuto ciò che voleva uccise il re e si proclamò 

sovrano del regno degli Incas  

CONSEGUENZE DELLA CONQUISTA PER LA SPAGNA  

 In Spagna iniziano ad affluire enormi quantità di oro e argento strappate alle popolazioni conquistate. 

  I tesori provenienti dall’America arricchiscono il clero e l’aristocrazia. 

  La Spagna inizia a vivere di rendita e ferma la produzione dei beni necessari: tutto ciò che serve viene 

importato. 

  La Spagna si disinteressa pertanto alle innovazioni tecnologiche e agricole e resta indietro rispetto agli 

altri stati.  

 


