
Livello A2 e B1 (attività di lettura e commento in classe) 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA STORIA DELL’EUROPA OCCIDENTALE 

Nel corso di migliaia di anni, l’Europa è cambiata in maniera considerevole.  Si tratta di una storia affascinante! 
Ma è anche lunga, perciò qui sono riportati solo alcuni degli eventi principali. 
L’età della pietra 
I primissimi europei erano cacciatori e raccoglitori. Sui muri di alcune caverne essi hanno realizzato magnifiche 
pitture raffiguranti scene di caccia. Successivamente hanno imparato a coltivare i campi e ad allevare gli 
animali e quindi a vivere in villaggi. 
Si costruivano le armi e gli attrezzi con la pietra, ad esempio affilando pezzi di selce. 
L’età del bronzo e l’età del ferro: imparare a usare il metallo 
Diverse migliaia di anni prima della nascita di Cristo, gli uomini scoprirono come ottenere diversi metalli 
riscaldando ad altissime temperature vari tipi di rocce. Il bronzo — una lega di rame e stagno — era abbastanza 
resistente per realizzare utensili ed armi. L’oro e l’argento erano malleabili, oltre che di bell’aspetto, e 
potevano essere trasformati in ornamenti. 
Successivamente fu scoperto un metallo ancora più duro: il ferro.  Il migliore metallo era l’acciaio, che era 
resistente e non si spezzava facilmente, perciò era adatto per costruire buone spade. Ma realizzare l’acciaio 
era molto complicato; ecco perché le spade di ottima fattura erano rare e costose! 
L’antica Grecia (Approssimativamente dal 2000 al 200 a.C.) 
In Grecia, circa 4 000 anni fa, gli uomini cominciarono a costruire le città. All’inizio esse erano governate da 
sovrani. Successivamente, intorno al 500 a.C., la città di Atene introdusse la «democrazia», che significa 
«governo del popolo». Invece di avere un re, gli ateniesi prendevano le decisioni mettendole ai voti.  La 
democrazia è un’importante invenzione europea che si è diffusa in tutto il mondo. 
Ma l’eredità lasciataci dai greci comprende anche: magnifiche storie riguardanti divinità ed eroi, guerre e 
avventure;  templi eleganti, statue di marmo e stupendo vasellame; i giochi olimpici; teatri ben progettati e 
grandi autori, le cui opere sono rappresentate ancora oggi; maestri quali Socrate e Platone, che ci hanno 
insegnato la logica; matematici come Euclide e Pitagora, che hanno elaborato le regole e i modelli della 
geometria e dell’aritmetica; scienziati quali Aristotele, che ha studiato piante e animali, ed Eratostene, che ha 
dimostrato che la terra è una sfera e ne ha calcolato la grandezza. 
L’Impero romano (Approssimativamente dal 500 a.C. al 500 d.C.) 
Roma è nata come un semplice villaggio sulle rive del fiume Tevere, ma poiché i romani erano molto bene 
organizzati e avevano un buon esercito, pian piano conquistarono tutte le terre intorno al Mediterraneo. Alla 
fine, l’impero romano si estendeva complessivamente dall’Inghilterra settentrionale al deserto del Sahara e 
dall’Atlantico fino alle porte dell’Asia. 
Ecco alcune delle cose che i romani ci hanno lasciato: strade agevoli e diritte che collegavano tutte le parti 
dell’impero; magnifiche abitazioni con cortili e pavimenti a mosaico; ponti e acquedotti resistenti per 
trasportare l’acqua su lunghe distanze; archi a tutto sesto, che rendevano gli edifici solidi e resistenti nel  
tempo; nuovi materiali da costruzione, come il cemento e il calcestruzzo; nuove armi, come le catapulte; grandi 
scrittori come Cicerone e Virgilio; il sistema giuridico romano, applicato ancora oggi in molti paesi europei. 
Il Medioevo (Approssimativamente dal 500 al 1500 d.C.) 
476 d.C. (anno della caduta dell’ultimo imperatore romano - 1492 anno della scoperta dell’America) 
Approssimativamente: Alto Medioevo (V-X secolo) e Basso Medioevo (XI-XV secolo). 
La caduta dell’Impero romano (con la sconfitta del suo ultimo imperatore, Romolo Augustolo), costituisce 
l’inizio del Medio-Evo, epoca, nei primi secoli, di grandi disordini, di guerre, di abbandono delle città a favore 
del ritorno ai villaggi di campagna protetti da un castello; la seconda parte del Medio-Evo, invece, segna la 
rinascita della civiltà: verso l’anno 1000 terminano le invasioni barbariche e rifioriscono le città. Primo, perché 
i villaggi attorno ai castelli man mano si erano estesi, diventando vere e proprie città; secondo, perché alcuni 
discendenti di quelle persone che si erano rifugiate nei villaggi di campagna, ritornano a vivere nelle antiche 
città. 

• Le invasioni barbariche 

Dopo il crollo dell’impero romano, dovuto al fatto che gli ultimi imperatori di Roma erano corrotti, incapaci e 
deboli, l’Europa centro-meridionale fu invasa da vari popoli che provenivano dall’Europa centro-orientale e 
settentrionale, i “barbari”, così chiamati perché erano molto primitivi, rispetto agli antichi Greci ed ai Romani 



(non conoscevano l’agricoltura, la scrittura, la vita raffinata delle città, si vestivano con pelli e portavano lunghe 
barbe incolte).  
Ecco dove si stanziarono alcune di queste popolazioni provenienti dall’Europa dell’Est e del Nord, e che erano 
entrate nei confini dell’Impero Romano: 
> i germani nell’attuale Germania (da cui il nome). 
> Gli angli e i sassoni si spostarono in Inghilterra e la governarono fino al 1066. 
> I franchi conquistarono un’ampia porzione dell’Europa, che comprendeva la Francia (da cui il nome, prima 
la Francia si chiamava Gallia perché era stata abitata dal popolo dei Galli), all’incirca tra il 500 e l’800 d.C. Il 
loro re ed imperatore più famoso fu Carlo Magno. 
> I goti (visigoti e ostrogoti) istituirono regni in Spagna e in Italia. 
> I vichinghi provenivano dalla Scandinavia, erano ottimi marinai e tra l’800 e il 900 navigarono verso i paesi 
del centro e sud Europa, sottraendo tesori, uccidendo e facendo razzie fin sulle coste del Mediterraneo. Alcuni 
di loro decisero di rimanere ad abitare nel nord dell’attuale Francia (nella regione che chiamiamo Normandia) 
e vennero soprannominati “normanni”, ovvero «Uomini del Nord», nel 1066 conquistarono anche l’Inghilterra, 
sottraendola agli angli ed ai sassoni. Un famoso arazzo normanno mostra scene riferite a questa conquista. 
Esso è conservato in un museo nella città di Bayeux. 
Gli slavi si stanziarono in molte parti dell’Europa orientale e diventarono gli antenati degli odierni popoli di 
lingua slava, che comprendono bielorussi, bulgari, croati, cechi, polacchi, russi, serbi, slovacchi, sloveni e 
ucraini. 
I magiari si insediarono nel bacino dei Carpazi tra il IX e il X secolo, quando fondarono il Regno d’Ungheria. I 
loro discendenti vivono oggi in Ungheria ed altri paesi limitrofi. 
Durante il medioevo, re e nobili in Europa spesso entravano in lotta fra di loro e così scoppiavano molte guerre. 
Era il tempo in cui i cavalieri in armatura combattevano a cavallo. Per difendersi dagli attacchi, re e nobili 
vivevano di solito in fortezze circondate da spesse mura. Alcuni di questi castelli erano così resistenti che si 
sono conservati fino ad oggi. 
I celti 
Un discorso a parte riguarda i celti; queste genti, prima delle grandi conquiste dei romani, vivevano sparse in 
molte parti dell’Europa (attuali Francia del nord, Spagna settentrionale, Irlanda, Gran Bretagna, Belgio). Con 
l’arrivo dei barbari, queste popolazioni continuarono a vivere negli stessi luoghi, accettando i nuovi 
conquistatori, ma mantenendo alcune delle loro tradizioni. I loro discendenti oggi vivono principalmente in 
Bretagna (Francia), Cornovaglia (Inghilterra), Galizia (Spagna), Irlanda, Scozia e Galles. In queste parti d’Europa 
sono molto vive le lingue e la cultura celtiche. 
 
Nel corso del medioevo il cristianesimo diventò la religione principale in Europa e quasi ovunque furono 
costruite chiese. Alcune sono molto imponenti, soprattutto le grandi cattedrali, con alti campanili e vetrate 
colorate. 
I monaci si impegnarono nelle attività agricole e contribuirono a sviluppare l’agricoltura in tutta Europa. Essi, 
inoltre, fondarono scuole e scrissero libri. In molti dei loro monasteri vi erano biblioteche in cui custodivano i 
libri antichi. 
Nella Spagna meridionale, dove l’islam era la religione più importante, i governanti edificarono moschee e 
minareti bellissimi. I più famosi giunti fino a noi sono la moschea di Cordova e il minareto della Giralda a Siviglia. 
Il Rinascimento (Approssimativamente 1400 – 1500 d.C.) 
Durante il medioevo, la maggior parte delle persone era analfabeta e conosceva solo quello che imparava in 
chiesa. Solo nei monasteri e nelle università si trovavano copie di libri scritti dagli antichi greci e romani. Nel 
corso del trecento e del quattrocento, però, gli studiosi cominciarono a riscoprire i testi antichi custoditi dalla 
Chiesa. Erano attratti dalle grandi idee e dalle conoscenze contenute in essi e le notizie iniziarono così a 
circolare. 
Le persone ricche e istruite, ad esempio a Firenze, furono investite da quest’ondata culturale. Esse potevano 
permettersi di acquistare libri — specialmente in seguito all’invenzione della stampa in Europa (1445) — e si 
innamorarono dell’antica civiltà greca e romana. Avevano case costruite secondo lo stile dei palazzi romani e 
pagavano artisti e scultori di talento per decorarle con scene tratte da storie dell’antichità classica e con statue 
di divinità, eroi e imperatori. 



Era come se un mondo perduto di bellezza e saggezza fosse rinato. Ecco perché questo periodo è chiamato 
«Rinascimento» (ossia «rinascita»).  Esso ha dato al mondo: grandi pittori e scultori come Botticelli e 
Michelangelo; architetti di talento come Brunelleschi; lo straordinario inventore e artista Leonardo da Vinci; 
grandi pensatori, quali Tommaso Moro, Erasmo e Montaigne; scienziati come Copernico e Galileo, che 
scoprirono che la terra e gli altri pianeti si muovono intorno al sole; magnifici edifici, come i castelli nella valle 
della Loira; un nuovo interesse per le conquiste della mente umana. 
Nacquero anche molti degli attuali Stati europei: poiché da secoli erano terminate le invasioni, i Signori* delle 
città più prospere iniziarono ad espandersi, assorbirono le cittadine limitrofe, si impossessarono di intere 
regioni, formarono dei veri e propri Stati: la Francia, la Spagna, l’Inghilterra, il Portogallo, i Paesi Bassi… 

• *Con il termine “Signori” si indica l’insieme di quei guerrieri che, grazie alle loro vittorie, avevano ottenuto un titolo nobiliare 

(o aristocratico). Chi conquistava un impero diventava imperatore, chi conquistava un regno diventava re ecc. Qui di seguito 

i vari titoli, presentati in ordine di importanza: principe-principato; duca-ducato; marchese-marchesato; conte-contea; 

visconte-viscontea; barone-baronia; cavaliere (titolo militare prestigioso che non comporta possedimenti terrieri) 

Grandi scoperte e idee nuove (Approssimativamente dal 1500 d.C.) 
All’epoca del Rinascimento, il commercio con paesi lontani divenne molto importante per i mercanti europei. 
Questi vendevano ad esempio i loro beni in India e riportavano in patria spezie di grande valore insieme a 
pietre preziose. Ma viaggiare via terra era complicato e richiedeva molto tempo, perciò i mercanti 
cominciarono a desiderare di raggiungere l’India via mare. Il problema era che lungo la traiettoria sorgeva 
l’Africa, un continente immenso! 
Tuttavia, se veramente la terra era rotonda (come si stava cominciando a credere), le navi europee sarebbero 
state in grado di raggiungere l’India navigando verso ovest. Così, nel 1492 Cristoforo Colombo e il suo 
equipaggio salparono dalla Spagna e attraversarono l’Atlantico. Ma invece di arrivare in India, scoprirono le 
Bahamas (isole del Mar dei Caraibi, vicino alla costa americana). 
Ben presto seguirono altri esploratori. Nel periodo 1497-98, Vasco da Gama — un ufficiale di marina 
portoghese — fu il primo europeo a raggiungere l’India circumnavigando l’Africa. Nel 1519 un altro esploratore 
portoghese — Ferdinando Magellano, che era al servizio del Re di Spagna — condusse la prima spedizione 
europea di navigazione intorno al mondo. 
In breve tempo, gli europei esplorarono le isole caraibiche e l’America (che chiamarono il «nuovo mondo») e 
vi fondarono colonie. In altre parole, si impossessarono delle terre, affermando che oramai appartenevano 
alla loro madrepatria europea. Portarono con sé le proprie convinzioni e tradizioni e le loro lingue: è questo il 
motivo per cui l’inglese e il francese sono diventate le lingue parlate nel Nord America, mentre lo spagnolo e 
il portoghese si sono diffuse nell’America centro-meridionale. 
Il XVII secolo 
Questo secolo conobbe il consolidamento degli Stati europei creati durante il Rinascimento, la nascita delle 
grandi monarchie europee e l’inizio del colonialismo.  
Le scoperte del secolo precedente, infatti, avevano dato agli europei il gusto dei grandi viaggi: con il passare 
del tempo, le navi europee, finanziate dai vari sovrani, si spinsero sempre oltre, raggiungendo la Cina, il 
Giappone, il sud-est asiatico, l’Australia e l’Oceania. I marinai che tornavano da queste terre lontane 
raccontavano di aver visto strane creature, molto diverse da quelle presenti in Europa. Questa curiosità spinse 
gli scienziati a esplorare i nuovi luoghi e riportare animali e piante da esporre nei musei europei.  
La rivoluzione industriale (approssimativamente dal 1750 al 1880 d.C.) 
Una nuova rivoluzione iniziò in Europa circa 250 anni fa, nel mondo dell’industria. Prese origine da una crisi 
energetica. Per migliaia di anni, legna e carbone di legna erano stati i principali combustibili, ma in quel 
periodo, in alcune parti d’Europa le foreste cominciarono a scarseggiare perché il legno degli alberi era stato 
utilizzato per costruire navi. Quale altro materiale poteva essere impiegato come fonte energetica? 
La risposta fu il carbone. In Europa era presente in grandi quantità e i minatori cominciarono a estrarlo. Il 
carbone forniva energia alle macchine a vapore appena inventate. Esso poteva essere arrostito e trasformato 
in «coke», che è un combustibile molto più pulito, ideale per realizzare il ferro e l’acciaio. 
Fu l’inizio della rivoluzione industriale: le attività agricole, l’artigianato ed il commercio furono affiancati da un 
nuovo tipo di lavoro legato al mondo urbano, quello dell’industria, ossia della produzione su larga scala di beni. 
La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione economica o industrializzazione della società che, da 
sistema agricolo-artigianale-commerciale, divenne un sistema industriale moderno, caratterizzato dall'uso 
generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo delle nuove fonti energetiche, il tutto 
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favorito da una forte componente di innovazione tecnologica e accompagnato da fenomeni di crescita, sviluppo 
economico e profonde modificazioni socio-culturali e anche politiche. 
È attraverso la rivoluzione industriale che è avvenuta l'affermazione del capitalismo negli aspetti economici, a 
discapito della struttura sociale preesistente e l'affermazione della borghesia come classe dominante, a discapito 
del predominio di quella nobiliare, più legata al mondo rurale. 
Occorre, tuttavia, distinguere fra prima e seconda rivoluzione industriale. La prima interessò prevalentemente 
il settore tessile-metallurgico, con l'introduzione di telai più veloci e della macchina a vapore nella seconda 
metà del '700. La seconda rivoluzione industriale viene fatta convenzionalmente partire dal 1870 con 
l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. Talvolta ci si riferisce agli effetti 
dell'introduzione massiccia dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria come 
alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. 
La rivoluzione industriale comportò una profonda ed irreversibile trasformazione che partì dal sistema 
produttivo fino a coinvolgere il sistema economico nel suo insieme e l'intero sistema sociale. L'apparizione 
della fabbrica e della macchina modificò i rapporti fra i settori produttivi. Nacque così la classe operaia che 
ricevette, in cambio del proprio lavoro e del tempo messo a disposizione per il lavoro in fabbrica, un salario. 
Sorse anche il capitalista industriale, imprenditore proprietario della fabbrica e dei mezzi di produzione, che 
mirava ad incrementare il profitto della propria attività, senza badare allo sfruttamento dei suoi operai. 
Ricordiamo anche il nome di un inventore inglese, Henry Bessemer, che creò il primo «altoforno» moderno, 
capace di produrre grandi quantità di acciaio a costi molto contenuti. Ben presto l’Europa imitò questa tecnica, 
incrementando immensamente la produzione di acciaio, a costi inferiori. Il mondo cambiò! L’acciaio ottenuto 
a bassi costi rese possibile la costruzione di grattacieli, ponti imponenti, transatlantici, automobili, frigoriferi…  
Ma anche cannoni e bombe. 
I grandi viaggi e il colonialismo  
Nel frattempo, in Europa gli scienziati stavano facendo sempre più scoperte sul funzionamento dell’universo. 
I geologi, studiando rocce e fossili, cominciarono a chiedersi in che modo si fosse formata la terra e quanto 
tempo fa. Due grandi scienziati, Jean-Baptiste Lamarck (in Francia) e Charles Darwin (in Inghilterra), alla fine 
conclusero che gli animali e le piante si erano «evoluti», passando da una specie all’altra nel corso di milioni e 
milioni di anni. 
Nel corso del settecento nacquero altri due importanti interrogativi: quale forma di governo avrebbe dovuto 
avere un paese e quali diritti e libertà avrebbero dovuto avere i cittadini? Lo scrittore Jean-Jacques Rousseau 
affermò l’uguaglianza di tutti. Un altro scrittore, Voltaire, disse che il mondo sarebbe stato migliore se la 
ragione e la conoscenza avessero preso il posto dell’ignoranza e della superstizione. 
Quest’epoca di nuove idee, chiamata «Illuminismo», produsse grandi cambiamenti in alcuni paesi: ad esempio, 
la rivoluzione francese del 1789, durante la quale il popolo decise che non voleva più essere soggetto alla 
dominazione di re e regine. Uno degli slogan rivoluzionari — «Libertà, uguaglianza e fratellanza» — divenne in 
seguito il motto nazionale della Francia. 
Il mondo moderno Approssimativamente dal 1880 a oggi 
Ulteriori viaggi di conquista caratterizzarono l’età moderna. Nel corso del XIX secolo, gli esploratori europei si 
addentrarono nel cuore dell’Africa e nel 1910 le nazioni europee avevano già colonizzato la maggior parte del 
continente africano, occupavano buona parte delle Americhe, dell’Asia e dell’Oceania. L’impero Britannico era 
uno dei più estesi. 
Oltre ai viaggi, le potenze europee sostennero l’innovazione: altre invenzioni europee nel XIX e nel XX secolo 
contribuirono a creare il mondo di oggi.  
Eccone qualcuna: 1886 Il motore a benzina; 1901 I primi messaggi radio; 1909 La bachelite, la prima plastica; 
1912 L’illuminazione a neon; anni Venti La televisione e le autostrade; 1935 Il radar e la penna b iro; 1937 Il 
caffè istantaneo; 1939 Il primo aviogetto; anni Quaranta Il primo computer. 
Oggi circa un quarto dei lavoratori europei è impegnato nella produzione di beni necessari al mondo moderno: 
cibi e bevande; telefoni cellulari e computer; abbigliamento e arredamento; lavatrici e televisori; automobili, 
autobus e camion, e molto altro ancora. 
Circa 7 lavoratori europei su 10 sono impiegati nel settore dei «servizi». In altre parole, in negozi e uffici postali, 
banche e compagnie assicurative, hotel e ristoranti, ospedali e scuole ecc. — vale a dire nella vendita di beni 
e nella fornitura di servizi necessari per le persone.  
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Sfortunatamente, per quanto riguarda la Storia europea, occorre ricordare due tristissime guerre che furono 
definite “mondiali”: la I Guerra mondiale (1914-18) e la II Guerra mondiale (1939-45), che causarono milioni 
di morti. 
Proprio per impedire che altri conflitti scoppiassero in Europa fra Francia, Inghilterra, Italia, Belgio, Polonia, 
Germania ecc., nacque l’idea di creare un organismo che unisse le nazioni, che favorisse lo scambio pacifico di 
merci e la libera circolazione delle persone.  
Lo statista Robert Schuman, avvocato e ministro degli Esteri francese tra il 1948 e il 1952, è considerato uno 
dei padri fondatori dell'unità europea. Insieme a Jean Monnet elaborò il Piano Schuman che rese pubblico il 9 
maggio 1950, data che oggi segna la nascita dell'Unione europea. Con questo piano Schuman propose il 
controllo congiunto della produzione del carbone e dell'acciaio, i principali materiali per l'industria bellica. 
L’idea di fondo era che, non avendo il controllo assoluto sulla produzione di carbone e ferro, nessun paese 
sarebbe stato in grado di combattere una guerra. 
L’Unione Europea è oggi una realtà e di ciò dobbiamo ringraziare lungimiranti uomini politici quali Robert 
Schuman, Jean Monnet e Altiero Spinelli (che propose al Parlamento europeo un Trattato per un’Unione 
europea federale, il cosiddetto "Piano Spinelli", adottato dal Parlamento nel 1984, con una maggioranza 
schiacciante, di grande ispirazione per il consolidamento dei Trattati dell'Unione europea negli anni '80 e '90). 
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La fondazione di Parigi 
Parigi è la capitale della Francia. Fondata nel III secolo a. C. dai Parisi, un'antica tribù celtica della Gallia (il 
nome antico dell’attuale Francia), che si era stabilita dapprima sulle due isole al centro della Senna (le odierne 
Isola della Cittadella e isola San Luigi) e poi si era allargata sulle rive della Senna, attratta dalla ricchezza di 
pesci e dalla sicurezza, in caso di invasione, garantite dal fiume. Tuttavia, nel 1991 un'équipe di archeologi 
parigini fece delle spettacolari scoperte: furono infatti ritrovati resti di abitazioni molto anteriori, 
testimonianze certe del fatto che il territorio fosse abitato già nel Neolitico ( tra il 4200 e il 3500 a.C.). Furono 
rinvenute tre grandi piroghe che ancor oggi sono le più antiche imbarcazioni mai scoperte in tutta l'Europa. 
Conquistata nel 52 a.C. da Giulio Cesare, Parigi (allora chiamata Lutezia perché il re più celebre della tribù dei 
Parisi era un certo Lutezio) iniziò a “ingentilirsi” grazie alla costruzione di terme e monumenti di influenza 
romana.  Nel II secolo d.C. nella città fu introdotto il cristianesimo, mentre la dominazione romana finì nel V 
secolo con la conquista dei franchi. Nel 508, il re franco Clodoveo I stabilì a Parigi la capitale del regno. 
Il Medioevo fu periodo di grande ricchezza e benessere per la città, con la costruzione di imponenti edifici 
(Notre Dame e Louvre in testa intorno al 1200) e opere di drenaggio e bonifica. 
Nel IX secolo i vichinghi invasero la costa occidentale della Francia, e dopo tre secoli di guerra penetrarono a 
Parigi iniziando così la guerra dei Cent'Anni tra l'Inghilterra normanna e la dinastia capetingia di Parigi. Il 
conflitto si conclude con la sconfitta dei francesi nel 1415 ad Azincourt e il dominio inglese su Parigi nel 1420. 
Nel 1429 una ragazzina passata alla storia come Giovanna d'Arco, riunì le truppe francesi e sconfisse gli inglesi 
a Orléans. 
Il periodo intorno al '500 vede invece Parigi lottare con numerose difficoltà in nome della religione con gli 
scontri tra gli ugonotti (protestanti francesi appoggiati dall'Inghilterra), i cattolici e la monarchia. 
Luigi XIV, il Re Sole, arriva al trono nel 1643 e rimane al potere fino al 1715. In questo periodo, a causa di 
ribellioni interne e sperpero di denaro per la costruzione di grandiosi edifici, portò la città alla bancarotta, gli 
successero al trono Luigi XV e Luigi XVI. Gli eccessi di quest'ultimo portarono, il 14 luglio 1789, alla rivolta dei 
parigini e alla famosa 'presa della Bastiglia', l'evento che diede origine alla rivoluzione francese. 
Lo stato, uscito instabile dalla rivoluzione, fu riassestato da Napoleone Bonaparte. Nel 1804 il Papa lo 
incoronò imperatore dei francesi, e Napoleone I portò il regno di Francia alla conquista di buona parte 
dell'Europa. Ma questa sete di conquista lo portò alla sconfitta, prima in Russia nel 1812 e poi a Waterloo, in 
Belgio, nel 1815. 
Dopo Napoleone, la Francia attraversò un periodo difficile fino a quando un colpo di stato nel 1851 portò al 
potere Napoleone III (nipote di Napoleone I, il cui figlio era morto in giovane età) che in 17 anni ristrutturò e 
rese maestosa la città con la costruzione di ampi viali (boulevard) e parchi. 
Dopo la Prima guerra mondiale, tra gli anni '20 e gli anni '30, Parigi divenne un centro mondiale dell'arte e 
conquistò ampi proseliti tra gli intellettuali sostenitori della libertà di pensiero. Nel 1940 i francesi subirono 
il duro colpo dell'invasione da parte dei nazisti che rimasero sotto il controllo della Germania fino al 25 agosto 
1944. Alla fine della guerra, Parigi riconquistò il suo ruolo di promotrice dell'innovazione e incoraggiò quel 
forte movimento liberale che raggiunse il suo apice nella rivolta studentesca del 1968. 
La storia recente, sotto gli occhi di tutti, vede negli anni '80, il presidente Mitterrand mettere in atto i 
cosiddetti grandi progetti urbanistico-architettonici che raccolsero un largo consenso, anche quando i 
risultati si dimostrarono piuttosto fallimentari. Ancora oggi fanno discutere tra i consensi e le critiche 
sbigottite il Centre Pompidou e la piramide di vetro del Louvre. 

• RISPONDI: 

1 Chi furono i primissimi abitanti di Parigi? 4 Che cos’è un’”équipe”? 

2 Chi ha dato il nome alla città di Parigi? 5 Quando Parigi è diventata una città importante? 

3 Che cos’è successo nel 1991? 6 Che cosa significa l’espressione <<ruolo di 
promotrice dell’innovazione>>? 

• PROVA A RIASSUMERE LA STORIA DEL TUO PAESE IN UNA PAGINA, COME FATTO IN QUESTO TESTO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribù
https://it.wikipedia.org/wiki/Celti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa

