
Attività di scrittura storica 
Dopo aver studiato la Riforma Protestante, proveremo oggi un'attività di scrittura diversa dal solito: 
basandoci sulle nostre conoscenze storiche, proveremo ad immaginare di essere uno dei personaggi 
storici coinvolti nella Riforma, e scriveremo delle lettere a dei destinatari specifici, anch'essi 
coinvolti nelle vicende che abbiamo studiato. 
L'obiettivo del lavoro è quindi quello di rielaborare le conoscenze storiche in chiave letteraria. Per 
svolgere questo lavoro potete usare (1) il libro di Storia, (2) gli appunti e le sintesi sul quaderno, (3) 
l'atlante storico portato dal docente, (4) l'aiuto dell'insegnante e (5) il pc di classe per eventuali 
approfondimento online sui personaggi storici. 
Lavorando su una o più di queste lettere, tieni presente questi suggerimenti: 

• Inserisci, per ogni lettera, anche il luogo da cui la invii e la data in modo coerente con i fatti 
di cui stai parlando; 

• in alternativa alla scrittura di una lettera singola, puoi scrivere anche un carteggio tra i 
personaggi; 

• scegli quale registro linguistico utilizzare: ad esempio, il registro umoristico è 
particolarmente adatto a mettere in mostra l'umanità dei personaggi storici più importanti. 

Buon lavoro! 

Ecco le lettere: 
1. Sei un monaco italiano in missione in Germania per conto di Leone X: devi inviare tramite 

lettera il discorso che terrai nella piazza della città di Treviri, sede vescovile e residenza di 
uno dei tre grandi elettori ecclesiastici dell'imperatore, per la raccolta dell'indulgenza 
plenaria, con cui devi convincere i cristiani a versare nelle casse della Chiesa una cospicua 
elemosina. 

2. Sei un monaco confratello di Martin Lutero, a lui molto vicino; stai scrivendo ad un altro 
monaco che vive nelle Fiandre le grandi novità rivoluzionarie ispirate da Lutero con 
l'affissione delle 95 tesi, per cercare di convincerlo a diventare protestante: spiegagli a come 
cambierà completamente la vita di un cristiano grazie all'insegnamento di Lutero. 

3. Sei Papa Leone X, e devi scrivere una lettera all'Imperatore Carlo V d'Asburgo per 
convincerlo ad intervenire contro la diffusione delle idee di Lutero nel Sacro Romano 
Impero. 

4. Sei un contadino alfabetizzato della regione del Brandeburgo in Germania, e devi scrivere 
una lettera ad un tuo parente per dirgli con grande entusiasmo che vuoi convertirti al 
protestantesimo, sia per motivi religiosi ma anche per motivi politici. 

5. Sei il Duca del Palatinato, e scrivi una lettera per convincere il Principe della città di Spira dei 
vantaggi di una conversione in massa dei principi tedeschi al protestantesimo. 

6. Sei Giovanni Calvino, e devi scrivere una lettera ad un fedele della città di Ginevra che ti 
chiede come può salvarsi e raggiungere la vita eterna. 

7. Sei Anna Bolena, moglie di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, e scrivi una lettera alla regina 
Caterina d'Austria per spiegare in dettaglio i motivi per cui tuo marito Enrico VIII hai 
emanato l'Atto di Supremazia con cui è nata la Chiesa Anglicana. 


