
La crisi del ‘300 in Europa 

           CAUSE 
 

⮚ CRESCITA DEMOGRAFICA E INSUFFICIENTE 

PRODUZIONE AGRICOLA 

⮚ BRUSCHI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

⮚ GUERRE 

 

CONSEGUENZE 
 

⮚ CARESTIE 
 

⮚ AUMENTO TASSO DI 

MORTALITA’ 
 

⮚ FUGA DALLE CAMPAGNE 
 

⮚ INFLAZIONE 

⮚ RITORNO ALLA PASTORIZIA 



Il comparto 
tessile 

I centri di produzione tessile ne risentirono soprattutto Firenze e le 
città fiamminghe. 

In vista della guerra dei cent’anni importare lana dall’Inghilterra 

divenne sempre più difficile e costoso. 

Nasce così un nuovo sistema di produzione in cui è la gente di 

campagna a svolgere il lavoro di tessitura  con materie prime di più 

bassa qualità in modo da poter abbassare il costo della manodopera 

e del prodotto messo in commercio, che è quindi destinato a una 

clientela meno agiata ma più numerosa. 



Dalle banche alle compagnie di credito 

I sovrani cercando di combattere la crisi chiedevano prestiti alle 

banche, la maggior parte italiane, ma anche papi, nobili, 

borghesi e a volte contadini ricorrevano a questa pratica per 

svariate ragioni. 

Questo causò in molti casi la bancarotta di alcune banche per 

via di debitori che non potevano restituire i prestiti. 

Un particolare caso fu quello delle compagnie fiorentine dei 

Bardi e dei Peruzzi che nel 1346 dichiararono bancarotta  dopo 

aver prestato ingenti somme di denaro a Edoardo III. 

Le compagnie di credito adottarono allora una nuova struttura 

organizzata in modo che il fallimento di una società non 

decretasse anche quello delle altre.  



Il flagello della peste nera 

La peste ha avuto origine in Asia intorno al 

1338 e furono i Mongoli a diffonderla 

successivamente in Europa.  

Essi infatti dopo aver assediato la colonia genovese di Caffa nel 

1347 gettarono al di là delle mura cadaveri di persone morte a 

causa del morbo. 

La peste si diffuse quindi anche in Europa nel 1348 e fino alla 

metà del XV secolo continuò a colpire la popolazione europea, 

che nei primi anni calò del 30%. 

Le città furono maggiormente colpite a causa del maggior 

afflusso di gente e di scarsa igiene.  



Le conseguenze della 
peste 

⮚ LEGGI CONTRO L’ELEMOSINA 

⮚ NASCITA DI MOVIMENTI ESTREMISTI 

(FLAGELLANTI) 

⮚ RITORNO AL PAGANESIMO E ALLA MAGIA 

⮚ MAGGIOR AFFLUSO DI PERSONE DALLE 

CAMPAGNE 

⮚ AUMENTO DELLA POVERTA’ 

⮚ NASCITA DI CONFRATERNITE 



L’intolleranza verso gli ebrei 

Gli ebrei erano da sempre visti con mal occhio dalla popolazione in 

quanto accusati di deicidio, in più la maggior parte erano usurai, 

pratica considerata peccaminosa dalla Chiesa. 

I feudatari spesso si trovavano indebitati con gli ebrei e quindi 

scatenavano violenza contro le comunità ebraiche. 

Fu dunque facile affidare la colpa della diffusione della peste agli 

ebrei che vennero perseguitati in tutta Europa, ma soprattutto in 

Germania. Nel 1348 a Strasburgo furono bruciati vivi 2000 ebrei. Nel 

1290 gli ebrei vennero espulsi dall’Inghilterra. 

Con il Concilio Lateranense IV, nel 1215, gli ebrei vennero 

costretti a indossare un cerchio di stoffa gialla e vennero esclusi 

dal rivestire cariche pubbliche.  



Le risposte alla crisi 

⮚ CROLLO DELLE RENDITE NOBILIARI 
 

⮚ RITORNO AL REGIME FEUDALE 
 

⮚ LE TERRE VENGONO DATE IN AFFITTO 
 

⮚ RITORNO ALLA MEZZADRIA 
 

⮚ LA BORGHESIA SI IMPOSSESSA DEI LATIFONDI 
 

⮚ L’EGITTO DIVENTA L’UNICO PUNTO DI CONTATTO TRA 

OCCIDENTE E ORIENTE 



L’alimentazion
e 

L’alimentazione per i più poveri era sempre stata a base di cereali ma ora con la 

diffusione dell’allevamento la carne non era più disponibile solo per i nobili. 

Fondamentale era la produzione di sale al 

fine di conservare i cibi. 

Il pepe ad esempio veniva importato in 

grandi quantità e quindi aveva un prezzo 

accessibile per molti.  



La crisi dell’autorità papale 

1309: ha inizio la cattività avignonese  

1377: Papa Gregorio XI sposta la sede a Roma 

1378: inizia lo Scisma d’Occidente 

1417: Concilio ecumenico, viene nominato Papa Martino V 

1420: Ritorno a Roma 

Si diffonde il nepotismo, la Chiesa inizia a riscuotere le decime e sparge i propri nunzi per le corti 
d’Europa. 
 
Nascono perciò movimenti di protesta contro la nuova politica della Chiesa, come quello di Wyclif e 
quello di Jan Hus. 



L’ indebolimento del potere imperiale 

Dopo la morte di Federico II inizia il periodo del grande 

interregno che si conclude con l’ascesa al trono di Rodolfo 

d’Asburgo che si concentra nell’affermare il suo potere 

nell’area tedesca. I suoi successori cercheranno di 

impadronirsi del Nord Italia ma senza successo. 

Nel 1356 Carlo IV di Lussemburgo emana la bolla d’oro, con 

la quale la carica di imperatore non deve più essere 

approvata dal Papa. 

Nel 1387 Sigismondo acquisisce la corona di Ungheria. 



Il nuovo assetto dell’Europa nord-orientale 

A seguito degli attacchi dei Cavalieri teutonici, 
dei missionari armati tedeschi, la Polonia e la 
Lituania si unirono, come fecero anche 
Danimarca, Norvegia e Svezia, che diventarono 
l’Unione di Kalmar. 
 
In Asia invece il Principato di Mosca, guidato da 
Ivan I, sconfisse l’avanzata dei mongoli dell’Orda 
d’Oro. 



La guerra dei cent’anni 1337-1453 

La guerra ebbe inizio dopo la morte del re di Francia Carlo IV, il quale era rimasto senza eredi, nel 
momento in cui Edoardo III d’Inghilterra chiede il trono che viene però dato a Filippo IV di Valois. 
Edoardo scatena allora la guerra che si inoltrerà per oltre cento anni con continue tregue. 

Più volte gli inglesi affermano la loro superiorità 
arrivando ad occupare la Francia del Nord e 
imprigionando Giovanni II il Buono. 
Sotto il regno di Carlo VII, e grazie all’aiuto di 
Giovanna d’Arco i francesi ritrovano orgoglio 
nazionale e scacciano gli inglesi dal continente.   
 



L’avanzata ottomana e la caduta 
dell’Impero Bizantino 

Nel ‘300 gli Ottomani iniziarono a espandersi dall’Anatolia ai 
Balcani, minacciando l’Impero Bizantino che già era in crisi a 
causa di guerre interne e a crisi economiche causate dal 
primato nel Mediterraneo di Genova e Venezia.  
 
Alla fine Costantinopoli cadde il 29 maggio 1453 per mano 
di Maometto II che instaurò un nuovo califfato e lasciò 
libertà di culto al popolo. 
 
Egli instaurò anche un corpo militare, i giannizieri, temuti da 
chiunque in quanto prigionieri di guerra addestrati fin da 
bambini a combattere. 



La riscoperta dell’antichità classica 

A partire dalla seconda metà del 1300 Petrarca, e poi Coluccio 
Salutati, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini danno inizio 
all’Umanesimo, ossia una corrente artistica di riscoperta dei classici. 
 

Nasce la filologia e nel 1440 Lorenzo Valla denuncia come falsa la 
Donazione di Costantinopoli. 
 

Grazie alla fuga dei dotti bizantini in Europa viene riscoperta la 
lingua e la cultura greca. 
 

Nel 1486 Pico della Mirandola pubblica la «Oratio de hominis 
dignitate» in cui mostra una nuova concezione dell’uomo artefice 
del suo destino. 
 

La Chiesa non era sempre d’accordo con le nuove idee umanistiche, 
fu il caso di Pico che venne condannato a morte dopo aver messo in 
discussione le verità di fede. 



La nuova visione dello spazio e del 
tempo 

In questo periodo vengono riscoperte le scienze 

matematiche che si rispecchiano nell’uso della prospettiva in 

ambito artistico e nella progettazione di nuovi tipi di edifici, 

soprattutto grazie a Brunelleschi e Leon Battista Alberti. 

Inoltre Copernico propone la teoria eliocentrica. 

 
La storia non è più vista come teatro dell’intervento divino, ma 

come conseguenza delle azioni dell’uomo. Questa nuova 

visione influì anche sulla concezione dell’agire politico, in 

particolare con l’opera di Niccolò Machiavelli. 



Il Rinascimento 

Tra XV e XVI secolo si diffonde in Europa il Rinascimento che 

cerca di dare valore alle arti meccaniche. 

Il massimo esponente fu Leonardo Da Vinci, l’incarnazione del 

concetto che il sapere senza la pratica è nulla. 

Il fervore culturale fu promosso nelle accademie, ma anche 

nelle corti signorili italiane, e successivamente anche europee. 

Inoltre per la prime volta le donne aristocratiche parteciparono 

alla promozione artistica e culturale. 



L’invenzione della stampa 

L’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di 

Gutenberg fu cruciale per il diffondersi del sapere. 

In Europa sorsero numerose tipografie, infatti ora era 

molto più economico comprare libri che non erano più 

riservati a monasteri e accademie; favorì inoltre il 

proliferare di biblioteche private. 



Dalle accademie ai cenacoli delle corti signorili 

Nelle accademie, che erano circoli di dotti che discutevano 

di filosofia, letteratura e scienza, fu promosso un nuovo 

clima di fervore culturale; in accademia l’insegnamento era 

interpretato come una forma di dialogo permanente. 

 

Il mecenatismo dei principi era sia dettato dal loro amore 

per la cultura che uno strumento di propaganda politica. 

Inoltre anche le donne per la prima volta parteciparono alla 

promozione artistica e culturale delle corti. 



Il senso della morte 

Nella cultura del ‘400, periodo fortemente segnato dalla 

peste, era rimasta la paura e l’esorcizzazione della morte che 

era spesso tema delle opere artistiche. Incontrò uno 

straordinario favore la «danza macabra», che aveva la 

funzione di esorcizzare la paura della morte. 

Allo stesso tempo grazie alla diffusione della cultura prendeva 

via via sempre più spazio un senso di amore per la vita. 

 



EVOLUZIONE DELL’EUROPA A PARTIRE 
DAL XVIII SECOLO FINO AL XVI SECOLO 

COME SI SONO CREATI GLI STATI CHE CONOSCIAMO 

OGGI? 



Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo 
nel XVIII Secolo 

In questo secolo si iniziò ad unificare i territori nelle singole regioni europee e con l’arretramento del 
Papato e dell’Impero la nuova figura al centro di un popolo sarebbe stata il Re. Tutto ciò ha portato a creare 
le monarchie nazionali incrementando quindi anche la struttura linguistica , l’economia , la religione e 
l’esercito. Quindi nel XV secolo il sistema feudale venne abolito proprio come l’istituzione di nuovi 
organismi politici , giudiziari , finanziari e militari.  

Col tempo però anche le cariche pubbliche diventarono 
ereditarie o oggetto di compravendita. Iniziarono a crearsi 
eserciti permanenti e nuovi sistemi fiscali con un sistema di 
tassazione diretta. La creazione di corti dipendenti dal Re 
composte dalla borghesia , consolidò un ceto burocratico 
fedele alla Corona e ostile alla restaurazione dei poteri 
aristocratici. 



Monarchie in Francia e in 
Inghilterra 

Dopo la guerra dei 100 anni ,in Francia Luigi XI consolidò il suo potere 

imponendosi sulla nobiltà feudale, allargando i domini diretti grazie a 

un’accorta politica matrimoniale e inoltre accompagnarono la 

ridefinizione del sistema fiscale e il rafforzamento dell’esercito. In 

Inghilterra la guerra delle Due rose, vinta dai Tudor, aveva ridotto il potere 

nobile a vantaggio della Corona.  

Enrico VII centralizzò il potere istituendo un tribunale regio, controllando 

in modo rigido la Chiesa e creò una potente flotta militare. Infine avviò un 

processo di trasformazione delle campagne, incrementando la produzione 

dei tessuti e l’esportazione della lana inglese. 



L’Unificazione della Spagna 

Nel 1469 il matrimonio tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di 

Castiglia fu il primo passo per la riunificazione delle penisola Iberica, i 

due regni all’inizio conservarono le proprie istituzioni e i sovrani 

combattevano i nobili che commettevano qualsiasi tipo di sopruso. 

Incamerati feudi e rendite nobiliari, la Corona poté evitare il controllo 

finanziario delle Cortes.  
 

Ferdinando ed Isabella attuarono l’unificazione religiosa della Spagna 

cacciando i musulmani da Granada e espellendo gli ebrei e i mori che 

non si fossero convertiti. Allo scopo di controllare le minoranze 

religiose era stato istituito il tribunale dell’Inquisizione che divenne 

anche uno strumento di persecuzione degli avversari politici. 



L’Italia nel Quattrocento 

All’inizio del XV l’Italia era frammentata, al nord combattevano per il primato Milano e 

Venezia, mentre al sud la crisi dinastica angioiana aprì le porte agli Aragonesi, suscitando la 

reazione di Milano, di Genova e dello Stato della Chiesa. Con la morte di Filippo Maria si 

distinse la casata dei Visconti e Milano diventò per poco tempo una repubblica.  

 

Nel 1450 Francesco Sforza cercò di creare una nuova signoria ma Venezia riprendendo la 

guerra, appoggiata dagli Aragonesi e da Asburgo cercò di abbattere il regime di Sforza. Nel 

1454 ci fu la pace tra Venezia e Milano e gli stati italiani crearono la lega Italica nel 1455. 



Lorenzo de Medici bloccò l’espansionismo di Sisto IV e di 

Venezia grazie alla sua abilità diplomatica. Dopo la sua morte 

Ludovico Sforza usurpò il titolo d Duca al nipote Galeazzo II, 

provocò l’ira del Re di Napoli Ferrante d’Aragona. Ludovico 

chiese aiuto al re di Francia Carlo VIII che accolse la richiesta 

perché poteva rivendicare gli antichi diritti su Napoli dopo 

aver acquisito il ducato di Angiò.  

Carlo non venne fermato da Firenze e riuscì a conquistare 

Napoli ma con l’alleanza dell'Imperatore Massimiliano 

D’Asburgo e di Ferdinando re di Spagna, sconfisse i francesi. 

Negli seguenti ci furono numerose conquiste di Milano da 

parte dei Francesi dopo che nel 1500 Luigi XII catturò 

Ludovico Sforza. L’ultimo a conquistare Milano fu Francesco I 

nel 1515. 



I portoghesi e le prime esplorazioni 
oceaniche 

Nel 400 gli europei iniziarono ad intraprendere una serie fortunata di esplorazioni marittime con lo 

scopo di trovare nuove vie per raggiungere i paesi orientali, questi viaggi per aver luogo necessitavano 

di nuove invenzioni, indi per cui, ci furono delle importanti novità nel settore navale del tempo, infatti si 

inventò una nuova imbarcazione, la Caravella.  

 

 

 

 

 

 

Spagna e Portogallo si contendevano il dominio dell’Oceano Atlantico in quanto entrambe in posizione 

strategica. I portoghesi esplorarono le coste occidentali dell’Africa e presero il controllo delle isole: 

Canarie, Azzorre e Madera, in cui stabilirono campi agricoli. I portoghesi furono anche i primi a 

raggiungere il Capo di Buona Speranza facendo così dedurre la circumnavigazione dell’Africa. 



L’impresa di Colombo 
 

Nel 1492 i sovrani di Spagna finanziarono una spedizione con a capo il 

genovese Cristoforo Colombo che ipotizzava di poter raggiungere le Indie 

attraversando il Mare dell’Ovest. Il 12 ottobre 1492 giunse su un’isola 

accompagnato dalle sue tre caravelle (Nina-Pinta-Santa Maria), quest’isola 

venne in seguito battezzata con il nome di San Salvador. Al suo arrivo 

pensò si essere giunto nelle Asie, solo in seguito si scoprirà che quel luogo 

apparteneva ad un nuovo continente: Le Americhe. 

 



La spartizione delle rotte tra Spagna e Portogallo 

I sovrani di Spagna fecero di tutto per difendere i territori  appena conquistati. Si 
giunse ad un accordo il cui nome era: trattato di Tordesillas; così facendo le terre 
dell’est sarebbero spettate ai portoghesi mentre quelle dell’ovest agli spagnoli. 
 
In seguito a questo trattato i portoghesi iniziarono a commerciare attraversando 
l’Oceano Indiano, l’unico problema erano gli arabi che adoperavano già quelle 
rotte. Tra i due popoli si sviluppò un nuovo tipo di commercio: il commercio 
guerreggiato che consisteva in un gioco diplomatico in cui si utilizzavano i 
cannoni. Nel frattempo le rotte scoperte da Colombo divennero trafficate da 
inglesi e francesi verso il nord e portoghesi e spagnolo verso il sud. 
 
Amerigo Vespucci fu il primo a capire che queste nuove terre facevano parte di 
un nuovo continente. 



Il dominio spagnolo nell’America centro-
meridionale 

Al loro arrivo nelle nuove terre gli spagnoli distrussero le civiltà amerindie, i 
primi a cadere furono gli Aztechi seguiti dagli Incas. Gli spagnoli si 
impadronirono dei loro terreni ed utilizzarono le popolazioni del posto per i 
propri scopi in pratica gli schiavizzarono. Nel 1512 la Corona spagnola 
intervenne in difesa degli indigeni che però erano già stati decimati a causa 
delle malattie introdotte dagli europei. 
 
La scoperta delle nuove terre suscitò sia la gioia di un nuovo paradiso terrestre 
che la paura per le popolazioni indigene, una parte della popolazione 
appoggiava i Conquistadores, l’altra parte denunciava questo aberrante 
comportamento. A causa della diminuzione demografica degli indigeni 
iniziarono delle tratte di schiavi dall’Africa alle Americhe. 


