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Gianpiero Viviano

Dal Nuovo Mondo alla prima
indipendenza americana
Guida ad un percorso controverso nella nuova
geografia continentale 1492-1783

La colonizzazione del Nuovo Mondo intrapresa dalle monarchie di Spagna, Portogallo, Francia e Inghilterra sembra
trovare un’unica spiegazione nella prospettiva pratica di un facile arricchimento, anche se questo si rivelerà illusorio
per quanto riguarda Spagna e Portogallo, proficuo per quanto riguarda il dominio dei mari e degli oceani da parte
dell’Inghilterra, mentre per la Francia prevarrà il prestigio dal punto di vista diplomatico e la riaffermazione del ruolo di
potenza continentale europea. Le aspirazioni individuali e dei gruppi di appartenenza erano ancora più varie. Date per
scontate le comuni esigenze economico-mercantilistiche del tempo, le successive aspirazioni all’autonomia dettate da
nuovi ideali contribuiranno a portare alla prima indipendenza americana, quella delle 13 colonie. L’Autore ha voluto
dare risalto a tali aspirazioni e alle relative giustificazioni che trovano le loro radici negli aspetti religiosi e filosofici che
si erano già formati nel continente europeo e poi trasformati in quello americano.
Oltre a nuove forme istituzionali che emergeranno nel corso di questi tre secoli, al di là dell’ Atlantico sin dall’inizio
si affermano nuovi protagonisti come i conquistadores, i Padri Pellegrini, capi leggendari di rivolte indiane, pionieri
e coraggiose figure di esploratori (frontiersman, trapper oppure i coureurs-de-bois per i fiumi e le foreste canadesi).
Temi e soggetti che appartengono a contesti sociali e territoriali diversi, che sono stati messi in evidenza e descritti
dall’Autore con significativi riferimenti alle immagini e alla cartografia.
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