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La crisi del Trecento

Nel Trecento si verificò in Europa una profonda crisi economica, demografica e 
sociale dovuta a una serie cause:

-la produzione agricola non era sufficiente alla popolazione

-importanti cambiamenti climatici 

-conflitti militari che provocarono carestie le quali, a sua volta, causarono la 
diffusione della peste.

Oltre a colpire la città, le campagne erano le zone di maggior annientamento 
poiché il nemico puntava a distruggere le risorse dell’avversario bruciando i 
campi. 

Questo innescò un circolo vizioso: con i cattivi raccolti, l’offerta dei cereali 
diminuiva e i prezzi del frumento aumentarono, mentre quando la carestia 
cessava, i prezzi tornavano a scendere.



La crisi agricola

Le crisi agricole colpivano più duramente i contadini, di conseguenza, 
molti di loro decidevano di abbandonare le campagne e di trasferirsi nelle 
città.

I proprietari dei terreni, per evitare esodi di massa ridussero gli affitti delle 
terre e aumentarono i salari dei braccianti agricoli.

Questi provvedimenti però non fermarono la fuga dalle campagne, i 
terreni abbandonati vennero coperti dalle foreste, le aree coltivate si 
ridussero e alcune zone furono riconvertite in pascoli.



La crisi tessile
La crisi investì anche i grandi centri della produzione tessile, a causa della riduzione di 
domanda. Si affermarono, però, nuovi centri che avevano introdotto una diversa 
organizzazione del lavoro decentrandolo nelle campagne e utilizzando materie prime di 
minor pregio. 

I centri urbani tessili di più antica tradizione invece si specializzarono sempre di più nelle 
lavorazioni di lusso destinate al consumo di una clientela selezionata e aristocratica.

Tra queste si distinguevano l’industria della seta (Firenze) e la                                                           
tessitura degli arazzi, oggetti di pregio destinati ad abbellire le                                              
abitazioni signorili. 



La crisi finanziaria

Il settore finanziario, danneggiato dalla mancata 
restituzione dei prestiti richiesti dai sovrani e dalla 
popolazione, fu caratterizzato dalla svalutazione 
della moneta che provocò l’inflazione.

Inoltre questo portò anche al fallimento delle 
banche che non si erano ancora dotate di adeguati 
strumenti legali e di altre garanzie per tutelarsi 
contro simili evenienze.

Dopo la metà del Trecento le compagnie di 
credito adottarono una nuova struttura più 
complessa formata da diverse società autonome.



La peste nera
La peste arrivò dall’Asia in Europa nel 1347 sulle navi genovesi provenienti da Caffa, questa malattia 
mortale provocò un crollo demografico con la diminuzione del 30% della popolazione bloccando per 
lungo tempo ogni ripresa demografica.

Le città furono colpite in misura maggiore rispetto alle campagne, il contagio era infatti favorito dalla 
maggiore concentrazione della popolazione e dalle peggiori condizioni igieniche.

Peste, guerre e carestie determinarono numerose migrazioni verso le zone fertili e di facile coltivazione, 
ma anche verso le città sempre più caratterizzate dalla presenza di una massa di indigenti.

Poveri e malati vennero accolti all’interno di ospedali e istituzioni ecclesiastiche, ma al tempo stesso 
alcuni governi cominciarono a emanare provvedimenti repressivi contro l’accattonaggio e il 
vagabondaggio. 



I rituali magici
Nel Medioevo il rapporto col divino era mediato da riti e pratiche devozionali per 
esorcizzare la paura della morte, ad esempio si faceva ricorso a preghiere e rituali del ars 
moriendi, «l’arte di morire».

Il terrore che scaturì dai pericoli del contagio intensificò la devozione religiosa popolare. 
Fra le espressioni più estreme di spiritualità collettiva ebbero un ruolo particolare i 
flagellanti, gruppi di penitenti che si spostavano di città in città e si autoinfliggevano 
durissime punizioni. 

Tuttavia le paure di quest’epoca, abilmente sfruttate da presunti stregoni e indovini, 
furono anche alla base di un violento antigiudaismo. Gli ebrei, infatti, furono incolpati di 
essere portatori della peste.

Nel 1215 con il concilio Lateranense IV,                                                                                     
i rapporti tra cristiani ed ebrei furono                                                                                     
codificati, vennero esclusi da diverse cariche                                                                               
pubbliche e fu imposto di indossare dei segni                                                                                
di riconoscimento.



Le risposte alla crisi 

Per effetto della crisi si ebbe una profonda trasformazione dei rapporti 
sociali. L’impoverimento dei contadini provocò il crollo delle rendite della 
piccola nobiltà da cui trassero, però, vantaggio i grandi latifondisti. Questi 
infatti restaurarono un regime di tipo feudale in Germania, Spagna e 
nell’Italia meridionale, mentre altrove le grandi proprietà vennero 
frazionate e si diffusero nuovi sistemi di conduzione, come la mezzadria. 
Essa stabiliva un nuovo tipo di rapporto tra contadino e proprietario. 
Quest’ultimo forniva l’abitazione, gli strumenti agricoli e gli animali, 
mentre il contadino coltivava un insieme di campi. I raccolti poi venivano 
divisi a metà.



Nell’Italia settentrionale la borghesia cittadina acquistò i fondi rurali 
apportando alcuni miglioramenti al settore agricolo, grazie all’introduzione 
di colture di pregio (canapa, lino, zafferano) e alla stipula  di contratti brevi 
più facilmente adattabili alle variazioni del mercato per i braccianti.

A causa dell’instabilità politica ed economica del medio Oriente e di tutta 
l’Asia, da cui l’Occidente era dipendente per l’importazione delle spezie e 
dei metalli preziosi, i costi degli scambi crebbero notevolmente e l’Europa 
si trovò in condizioni finanziarie disastrose.



Alimentazione

Prima del Trecento la base dell’alimentazione dei ceti popolari era costituita 
soprattutto dai cereali; in seguito alla crisi e alla conseguente riconversione dei terreni 
agricoli in pascoli si diffuse invece il consumo di carne fino a quel momento solo per 
i nobili e borghesi.

Fra gli elementi fondamentali dell’alimentazione medievale vi era anche il sale 
utilizzato per conservare la carne, e le spezie importate dall’Oriente, che, oltre ad 
insaporire i cibi e renderli più digeribili,  avevano un ruolo importante in medicina 
per preparare unguenti, sciroppi e decotti (aloe, canfora, sandalo, pepe nero)



La crisi dell’autorità papale e il Grande Scisma
Il papato tra il XIV e il XV secolo entrò in una profonda crisi: perse il proprio ruolo di arbitro 
dei processi politici europei e vide indebolirsi la propria autorità spirituale, in seguito alle 
lacerazioni interne della Chiesa. 

A dare il colpo di grazia era stato il conflitto tra papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo il 
Bello, insieme al trasferimento della corte pontificia ad Avignone che aveva incrinato il rapporto 
del papato con i fedeli, che vedevano tradita la scelta di Roma. Per cercare di riprendere il 
controllo sullo Stato della Chiesa, nel 1377, dopo quasi 70 anni di cattività avignonese, papa 
Gregorio XI decise di far rientro a Roma, ma un anno dopo morì. Si aprì allora un altro grave 
conflitto, destinato a scuotere la Chiesa per circa mezzo secolo. La popolazione romana premeva 
per ottenere un papa italiano, allora i cardinali riuniti in conclave decisero di eleggere il 
napoletano papa Urbano VI. 

I cardinali francesi però, preoccupati di veder ridotto il loro potere, invalidarono l’elezione e 
nominarono Clemente VII, il quale ritrasferì la sede papale ad Avignone.                                   
Da quel momento la Cristianità occidentale si spaccò in due:

• Germania, Inghilterra, Fiandre, Polonia, Ungheria e quasi tutti gli stati                                                    
italiani (tranne Napoli) si schierarono al fianco di Urbano VI;

• Francia, Napoli, Scozia e regni iberici si schierarono con Clemente VII.

Si apriva così il Grande Scisma che si protrasse dal 1378 al 1417.



La fine dello scisma

Anche dopo la morte dei due papi, si continuarono a nominare autonomamente nuovi papi, 
finché si tentò la via di un concilio ecumenico. I conciliaristi riuscirono a prevalere e nel 1409 
dichiararono decaduti entrambi i pontefici in carica e ne elessero un altro.

Però tale decisione venne respinta dai due papi, che rimasero in carica avendo però a che fare 
con un terzo contendente, Alessandro V. 

Solo un nuovo concilio a Costanza riuscì a chiudere lo scisma, eleggendo al loro posto Martino 
V, che riportò la sede pontificia a Roma nel 1420.

I papi del ‘400 si impegnarono nello scontro politico internazionale in qualità di sovrani dello 
Stato pontificio. Essi poterono avvalersi degli efficaci strumenti amministrativi e fiscali introdotti 
dalle Costituzioni egidiane e crearono una efficiente amministrazione centralizzata. 

A ricoprire i principali incarichi politici furono i parenti prossimi dei pontefici, in tal modo il 
fenomeno del nepotismo venne assumendo uno strumento abituale di governo. 

Un’altra pratica assai diffusa fu la venalità delle cariche, ovvero la possibilità per gli aspiranti 
vescovi di acquistare il titolo dietro il pagamento di somme, rendendo in questo modo la Chiesa 
un’istituzione sempre più corrotta e secolarizzata.



I pontefici badarono in particolare a rafforzare il sistema fiscale che costituiva la 
principale leva per finanziare le opere pubbliche, gli apparati burocratici e i 
contingenti militari. A tal fine vennero ripristinate anche antiche usanze, come la 
riscossione delle decime.

I papi cercarono di intromettersi sempre più nelle vicende politiche internazionali, 
rafforzando la loro rete diplomatica, costituita da numerosi ambasciatori, i nunzi.

Lo Stato pontificio cominciò quindi a essere considerato una potenza territoriale, 
Roma, infatti, era divenuta una corte aristocratica e l’epicentro della burocrazia 
governativa. 

In ragione di ciò si susseguirono per tutto il XV secolo ragguardevoli opere di 
riassetto urbanistico. 

La Roma dei papi venne così assomigliando sempre più a una reggia principesca. 
Gareggiando in munificenza con le principali corti italiane ed europee, la 
committenza del papato diede vita a una rinnovata stagione artistica e culturale.



Wyclif e i lollardi in Inghilterra
Nel periodo del Grande scisma, la corruzione e il degrado morale del clero 
aumentarono a dismisura, turbando i fedeli. In ogni parte d’Europa sorsero 
dunque movimenti che sostenevano la necessità di una riforma ecclesiastica. 
Alle istanze di riforma spirituale e religiosa si affiancarono rivendicazioni di 
una nuova organizzazione della Chiesa, capace di concedere maggiore 
autonomia alle singole comunità, una caratteristica dei movimenti ereticali del 
‘400. 

In Inghilterra le dottrine di John Wyclif combinavano le istanze per un ritorno 
della chiesa alla povertà evangelica e per la separazione fra potere spirituale e 
temporale, con il rifiuto della gerarchia ecclesiastica. 

Egli si impegnò nel diffondere la conoscenza diretta della Bibbia, istruendo un 
gruppo di predicatori itineranti, i lollardi, che sollecitavano i fedeli a 
interpretare direttamente i testi sacri. Wyclif e il suo movimento vennero 
severamente condannati dalla monarchia dopo che, spinti dalle orazioni di 
alcuni lollardi, alcuni contadini insorsero dando alle fiamme castelli, magazzini 
e dimore della nobiltà. 

La rivolta si trasformò in una protesta generalizzata contro ogni forma di 
potere, laico o ecclesiastico, perciò nel 1401 Enrico IV emanò contro i lollardi 
il documento “De haeretico comburendo”, con cui autorizzava nei loro 
confronti la condanna al rogo.



Jan Hus in Boemia
Le teorie di Wyclif giunsero a influenzare profondamente la riflessione 
teologica del boemo Jan Hus. 

Le sue idee ebbero un impatto profondo nella società boema perché 
trovarono un’ampia cassa di risonanza nelle istanze nazionali di gran parte 
della popolazione ceca. La Boemia infatti era uno dei più vasti regni 
appartenenti al Sacro romano impero. 

Dal 1356 per la regione era iniziato un periodo di notevole prosperità 
economica, dovuta alla presenza di miniere d’argento nel suo territorio e alla 
posizione strategica di Praga. 

Tuttavia nel regno la maggior parte delle cariche più prestigiose cominciò a 
essere affidata a funzionari ed ecclesiastici tedeschi: la componente boema si 
sentì dunque emarginata dalla vita pubblica e religiosa. 

Jan Hus intercettò in parte le necessità e le aspirazioni della popolazione 
locale, dal momento che nelle sue prediche sostenne la necessità di tenere i 
servizi di culto nella lingua locale, il ceco. Di qui lo scontro con la Chiesa, che 
sosteneva l’uso esclusivo del latino, e l’accusa di eresia. 



Nel 1415 Jan Hus fu arrestato e poi, dopo il suo rifiuto di abiurare, mandato al 
rogo. La Boemia allora insorse, i ribelli stesero un programma rivoluzionario, nel 
quale si enunciavano i quattro articoli di Praga:

• Libera predicazione in lingua ceca;

• Comunione sotto entrambe le specie del pane e del vino per tutti i fedeli;

• Proibizione per la Chiesa di possedere beni temporali;

• Repressione degli abusi degli ecclesiastici da parte della popolazione.

In seguito alla defenestrazione di sette magistrati del re Venceslao IV, dal 1420 al 
1431 vennero bandite dai grandi feudatari tedeschi una serie di spedizioni contro 
gli hussiti. Solo nel 1434 le truppe imperiali riuscirono a sconfiggere l’ala più 
estremista dei ribelli, i taboriti.



La germanizzazione dell’impero

Nei territori imperiali, tra la seconda metà del XIII secolo e il secolo successivo si verificò 
un progressivo indebolimento dell’autorità centrale. 

D’altronde non era facile governare circa 400 realtà amministrative diverse, dotate di 
maggiore o minore autonomia. Inoltre, il fatto che il titolo imperiale fosse elettivo e non 
ereditario rendeva difficile il costituirsi di un potere centrale stabile. Furono proprio le 
lotte interne al’’aristocrazia feudale a far sì che per più di vent’anni il trono imperiale 
rimanesse vacante. 

Questo periodo prese il nome di “grande interregno” e si concluse solo nel 1273, quando 
venne eletto Rodolfo I d’Asburgo, il quale si dedicò al consolidamento delle prerogative 
imperiali nell’area tedesca. 

Fu allora che prese avvio il processo di germanizzazione dell’impero, difatti gli imperatori 
tedeschi cominciarono a disinteressarsi dei territori non germanici. L’autorità imperiale 
perse il controllo di alcune regioni come l’Italia meridionale e tre comunità della Svizzera, 
che si erano coalizzate nel 1291 contro la tirannia degli Asburgo, dando così vita al primo 
nucleo della Confederazione elvetica.



Un passo fondamentale nella germanizzazione dell’impero fu compiuto da Carlo 
IV di Lussemburgo, che decise di non intervenire più negli affari italiani e di non 
entrare in contrasto con Roma. 

Per porre fine alle contese e alle rivalità interne alla Germania, nel 1356 egli 
promulgò un editto chiamato “la Bolla d’oro”, con il quale venne fissata la 
procedura per la designazione imperiale. La scelta dell’imperatore fu affidata a una 
dieta formata da sette grandi elettori (quattro principi laici e tre ecclesiastici). 

Così, oltre a sancire il carattere esclusivamente tedesco del titolo imperiale, la Bolla 
d’oro svincolò completamente dal riconoscimento papale l’autorità 
dell’imperatore. Inoltre essa conferì all’imperatore un potere puramente formale, 
infatti la sua carica rimase elettiva, mentre i principi elettori laici acquisirono 
l’ereditarietà del titolo, che poteva quindi essere trasmesso ai primogeniti. 

I grandi feudatari tedeschi si trovarono perciò abilitati a esercitare di fatto un 
potere totale sul loro territorio. 



L’impero dai Lussemburgo agli Asburgo

Il regno di Carlo IV di Lussemburgo segnò anche lo spostamento del 
baricentro del’impero verso l’Europa centro-orientale. La casata di 
Lussemburgo, infatti, aveva le basi del proprio dominio feudale nel regno 
di Boemia, e stabilì la sede imperiale a Praga, nel 1387, inoltre, con 
Sigismondo, figlio di Carlo IV, acquisì per via matrimoniale anche la 
Corona di Ungheria. Sotto i Lussemburgo il regno di Boemia andò 
incontro a un periodo di prosperità economica. Nello stesso tempo però il 
trasferimento nel regno di un gran numero di funzionari e nobili tedeschi 
suscitò un’ondata di reazioni della popolazione boema. Anche l’Ungheria 
ebbe un grave motivo di instabilità dovuto al fatto che la carica del sovrano 
rimase sempre elettiva.



Con la morte di Sigismondo nel 1437 la casata dei Lussemburgo si estinse. 
Tornarono allora alla ribalta gli Asburgo, che avevano i propri domini 
diretti in Austria, in Stiria, Carinzia e Tirolo. In particolare sotto 
Massimiliano I, i confini dell’impero si espansero verso ovest perché il 
nuovo sovrano riuscì a ottenere il dominio sulle fiandre, cui aggiunse 
Franca Contea e l’Artois. Per contro Massimiliano I non poté invece 
impedire la separazione dei cantoni elvetici dalla giurisdizione imperiale: 
nel 1499 la Svizzera separò definitivamente il proprio destino da quello 
dell’impero.



Il nuovo assetto dell’Europa nord-orientale

La Polonia era nel XV secolo una monarchia elettiva, collocata però al di 
fuori della zona di influenza dell’impero. 

A partire dal XIII secolo dovette affrontare i ripetuti attacchi dei Cavalieri 
teutonici, missionari armati tedeschi che si erano trasferiti da Gerusalemme 
nell’area baltica per evangelizzare quei popoli ancora pagani. Alle loro 
imprese è stata attribuita la definizione di Crociate del Nord. Allora nel 
1386 la Polonia si unì al granducato di Lituania, dando vita all’Unione 
polacco-lituana. 

Il principe lituano Ladislao II Jagellone fu eletto a capo del nuovo regno e 
riuscì a sconfiggere i Cavalieri teutonici a Tannenberg.



Durante il XIV secolo, i tre regni di Norvegia, 
Danimarca e Svezia si fusero nella potente Unione di 
Kalmar, guidata dalla regina di Danimarca margherita 
I. ben presto però svedesi e norvegesi, si ribellarono 
all’eccessiva tutela della Danimarca, finché nel 1523, 
l’Unione si sciolse con la proclamazione 
dell’indipendenza della Svezia, mentre la Norvegia 
restò unita alla Danimarca.

Più a est c’era invece il principato di Mosca. Nel 1380 
il principe di Mosca riuscì a sconfiggere nella 
battaglia di Kulikovo l’esercito mongolo, che da anni 
continuava a organizzare spedizioni punitive e a 
pretendere il pagamento dei tributi. La vittoria segnò 
l’inizio del declino dell’Orda d’Oro.



La guerra dei Cent’anni: le ragioni del conflitto

Nel corso del ‘300 le monarche nazionali di Francia e Inghilterra si rafforzarono. 
All’inizio del ‘300 l’Inghilterra aveva un’economia rurale, e poteva però vantare una rete di 
amministratori locali ben organizzata e una struttura governativa evoluta, nell’ambito 
della quale il potere del sovrano era controllato da un Parlamento.

Anche nel regno di Francia l’economia era essenzialmente agricola, ma il livello di 
sviluppo commerciale era più avanzato di quello inglese. 

Il re governava una rete di funzionari e il suo potere era limitato dagli Stati generali. A 
partire dal XIV secolo, Francia e Inghilterra si affrontarono in un durissimo conflitto, che 
si sarebbe prolungato dal 1337 al 1453 e fu perciò definito guerra dei Cent’anni. 

La guerra ebbe molteplici cause, ma la motivazione fondamentale va rintracciata nella 
volontà della Corona inglese di esercitare la sua sovranità sui possedimenti d’Oltremanica 
e dei sovrani francesi di scacciare una volta per tutte gli stranieri da quello che 
consideravano di diritto il loro suolo nazionale. 



La guerra dei Cent’anni: le fasi

• L’inizio della guerra: le due monarchie sfociarono in aperto conflitto quando 
nel 1328, l’ultimo re dei Capetingi morì senza eredi. I francesi elessero allora 
Filippo VI di Valois, appartenente però a una nuova dinastia. Il sovrano inglese 
Edoardo III d’Inghilterra rivendicò il diritto alla successione al trono francese, 
poiché sua madre era la sorella del re defunto. Tuttavia le sue richieste vennero 
ignorate e nel 1337 Edoardo III dichiarò guerra a Filippo VI di Valois, 
considerandolo un usurpatore.

• La prima fase del conflitto: all’inizio del conflitto l’esercito inglese era 
composto da 30.000 soldati reclutati fra i migliori uomini di ogni contea. Oltre ai 
nobili cavalieri, dell’esercito facevano parte anche fanti molto abili nell’uso 
dell’arco lungo. Anche per questo, e per l’appoggio di alcuni feudatari francesi 
ostili a Filippo VI fu facile per Edoardo III avere la meglio sull’esercito francese, 
che era scarsamente disciplinato. La battaglia principale si svolse a Crécy-en-
Ponthieu nel 1346 e vide la vittoria degli inglesi.



• La Francia stremata: nel 1347 gli inglesi conquistarono Calais e in seguito la guerra 
conobbe una tregue, a causa dell’epidemia di peste nera. Otto anni dopo le ostilità 
ripresero e gli inglesi devastarono e saccheggiarono la Francia da nord a sud, giungendo 
persino a catturare il sovrano. Inoltre a Parigi nel 1358 scoppiò una rivolta sotto la guida 
del mercante Étienne Marcel, e numerose furono le ribellioni in Normandia, chiamate 
jacqueries. Alla fine la Francia si vide costretta a firmare nel 1360 la pace di Brétigny, 
nella quale riconosceva al re inglese la piena sovranità su una grande Aquitania; in cambio 
Edoardo III rinunciava alla Corona di Francia.

• La terza fase del conflitto: in Francia, dopo una breve ripresa sotto Carlo V, si aprì una 
nuova fase di lotte. La terza fase della guerra fu inaugurata da Carlo VI. L’aristocrazia 
feudale si divise in due fazioni rivali che portarono la Francia alla guerra civile: gli 
armagnacchi e i borgognoni. Le divisioni interne alla Francia favorirono la ripresa 
dell’Inghilterra e nel 1420 con il trattato di Troyes Carlo VI dovette riconoscere come 
legittimo erede il sovrano inglese, al quale concesse in moglie una delle sue figlie. Francia 
e Inghilterra si sarebbero dovute unire sotto un’unica Corona. Solo i borgognoni 
riconobbero la validità del trattato, mentre a sud della Loira la nobiltà riconobbe come 
legittimo erede Carlo VII. La Francia si trovò quindi divisa in due.



• La riscossa della Francia: risolutivo fu l’intervento di Giovanna d’Arco, una 
contadina sedicenne che si diceva inviata da Dio per salvare i francesi. Ella convinse 
Carlo VII ad affidarle un esercito per riconquistare Orléans e lo guidò alla vittoria. Ci 
furono altre vittorie e Carlo VII fu incoronato re di Francia. Gli inglesi, furibondi, 
sfogarono la loro vendetta su Giovanna, che fu tradita e venduta dai borgognoni, e 
condannata al rogo. Qualche anno dopo, il duca di Borgogna Filippo il Buono 
rinunciò all’alleanza con gli inglesi, in cambio del riconoscimento dell’indipendenza 
del ducato di Borgogna. Grazie alla pacificazione interna e a un’abile riorganizzazione 
dell’esercito, Carlo VII riuscì in un ventennio a strappare agli inglesi tutte le loro 
conquiste scacciandoli dal territorio francese. Nel 1453, dopo la sconfitta di Castillon
ebbe dunque termine la guerra: l’Inghilterra rinunciò alla Corona francese e ottenne 
solo il possesso di Calais.

• Le conseguenze della guerra: fu soprattutto la Francia a risentirne maggiormente: 
le sue terre erano state devastate dal passaggio degli eserciti, dalle carestie e dalle 
epidemie, determinando un vero e proprio crollo demografico. Tuttavia l’autorità del 
re in entrambi i paesi si era rafforzata.



La conquista ottomana di Costantinopoli 

Tra il XIII e XIV secolo l’impero bizantino fu travolto da 
una profonda crisi economica e da continue guerre civili.

La concentrazione del commercio nelle mani di genovesi e 
veneziani aveva impoverito l’economia di Bisanzio e le spese 
militari erano aumentate a causa dei numerosi attacchi esterni 
da parte principalmente dei turchi ottomani. 

Questi, arrivati in Asia Minore nel XII secolo, si stanziarono 
a nord-ovest della penisola anatolica, qui nel 1290 si impose 
il principe Othman I che minacciò l’impero e i regni cristiani.

Gli ottomani conquistarono Costantinopoli nel 1453. Questo 
segnò la fine dell’impero bizantino.



Il consolidamento dell’impero ottomano

Il sultano Maometto II mirava a ricostituire un nuovo califfato, elevando Costantinopoli 
a nuova capitale, ridandole vita e splendore che poi rinominò con il nome di Istambul. 

Il sultano inserì funzionari non turchi nell’amministrazione e nell’esercito e garantì 
libertà di culto. Inoltre, riunificò l’Anatolia e sottomise i Balcani fino all’Ungheria e le 
coste dell’Italia meridionale.

La potenza militare ottomana dipendeva soprattutto dai                                                                     
giannizzeri, corpo speciale composto da prigionieri di                                                                       
guerra, convertiti forzatamente alla religione musulmana.

Il successore Bayazid II consolidò le conquiste,                                                                       
riorganizzò l’amministrazione, uniformò il sistema fiscale                                                                   
e rilanciò l’agricoltura e i commerci.

Inoltre, la legge islamica consentiva ai cristiani ed ebrei di                                                               
praticare la loro fede in cambio del pagamento di un                                                           
apposito tributo.



L’Umanesimo
Sul finire del Trecento nacque in Italia un movimento 
culturale chiamato Umanesimo. L’iniziatore fu Francesco 
Petrarca, ma a dare l’avvio vero e proprio furono 
Coluccio Salutati, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini.

Gli umanisti si proponevano di ricostruire un rapporto 
diretto con i valori e i modelli della cultura greca e 
romana, e cercarono di restituire alle opere antiche il loro 
significato originario.

Si scambiarono, acquistarono, copiarono e confrontarono 
le opere della classicità per ricostruire la forma più vicina 
possibile all’originale.

Nasceva, quindi, un nuovo spirito filologico, animato dal 
desiderio di ripristinare la verità di cui nel 1440 diede 
massima e celebre prova il dotto umanista Lorenzo Valla.



Gli umanisti attribuirono grande importanza alla 
pedagogia, ossia alla riflessione sui contenuti e sui 
metodi dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Proponevano, inoltre, una suddivisione delle 
discipline. 

In primo piano dovevano figurare le humanae litterae, 
cioè lo studio dei classici attraverso la lettura diretta 
dei testi.

L’educazione doveva comprendere anche lo studio 
di filosofia, storia e retorica.

A Guarino da Verona e Vittorino da Feltre si deve 
la fondazione delle prime scuole umanistiche.



Il neoplatonismo ed ermetismo

Tra il Quattrocento e il Cinquecento fiorì il Neoplatonismo, affermatasi 
con la riscoperta di Platone e degli scritti ermetici.

I suoi maggiori esponenti, Niccolò Cusano, Pico Della Mirandola e 
Marsilio Ficino, elaborarono una concezione del cosmo come organismo 
vivente dotato di spirito.

Le pratiche esoteriche (magia, alchimia, astrologia) costituivano un modo 
per avvicinare l’uomo al divino.



I valori civili dell’Umanesimo 

La prima generazione degli umanisti contribuì alla 
formazione di una coscienza storica ed elaborò una 
concezione etica.

L’ambiente culturale di Firenze favorì la maturazione di un 
Umanesimo votato all’impegno etico e civile, agli studi 
storiografici e alla valorizzazione della lingua volgare.

Primo rappresentante dell’Umanesimo civile fu Coluccio 
Salutati.

Con l’ascesa della Signoria venne meno la partecipazione 
degli umanisti alla vita pubblica, ma il dibattito sulle 
questioni relative al bene comune rimase vivo.



Sviluppo delle scienze matematiche

La riscoperta dei classici portò inoltre ad una rivalutazione e ad uno 
sviluppo delle scienze matematiche. Nel Quattrocento con la diffusione 
della geometria Euclidea, la matematica venne applicata in ambito 
astronomico, artistico e architettonico come: la teoria Eliocentrica, 
elaborata da Niccolò Copernico; la prospettiva utilizzata per primo da 
Brunelleschi; l’aspirazione a creare una città ideale in ambito urbanistico-
architettonico.

I nuovi progetti urbanistici erano improntati sulla costruzione di città 
ampie e monumentali. 



La visione razionale trasformò anche la concezione del tempo grazie alla 
diffusione degli orologi meccanici che consentì una misurazione regolare e 
costante nel tempo, inoltre la storia non era più vista come teatro 
dell’intervento divino, ma come terreno delle azioni umane. 

Anche la politica cominciò a staccarsi dalla visione teologica e religiosa per 
concentrarsi sulla realtà terrena, umana e concreta.

Niccolò Machiavelli dichiarò l’importanza dell’esperienza storica e 
dell’osservazione di fatti concreti separando morale e politica.

Per lui la vocazione dei governanti consiste nella capacità di adattare il 
proprio agire all’esigenze imposte nelle circostanze. 



Il Rinascimento 

Il Rinascimento è un movimento culturale che si affermò in tutta Europa tra il XV e XVI 
secolo, dall’esigenza di costruire un nuovo mondo progettando un nuovo modello di 
società. 

Il centro principale fu Firenze, dove furono attivi molti pittori e scultori e scrittori 
importanti come Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli.

Ci fu la rivalutazione delle arti meccaniche come pittura, architettura, medicina che, 
essendo manuali, erano considerate inferiori, diventando al pari delle attività intellettuali.

Questo cambiamento favorì lo sviluppo della concezione pratica del sapere in cui 
l’esponente massimo fu Leonardo da Vinci che, interessandosi a diversi argomenti e 
discipline, affermava l’importanza dell’esperienza per la conoscenza della realtà 
sottolineando l’importanza di un sapere scientifico fondato sulla matematica.



Le arti e la cultura nel giro di pochi anni si svilupparono nella Roma dei 
papi, animata da un grandioso progetto di rinnovamento urbanistico 
voluto da Giulio II.

Anche Venezia trasformò il suo centro storico seguendo lo stile veneziano 
e nel Cinquecento nell’entroterra cominciarono ad essere costruite ville 
progettate nello stile rinascimentale.

Il Rinascimento si diffuse poi in Europa grazie al mecenatismo dei sovrani, 
specialmente in Germania, Francia e Inghilterra.



L’invenzione della stampa 

Nel 1453 il tedesco Johannes Gutenberg inventò una macchina a 
caratteri mobili per stampare che consentiva di riprodurre diversi 
testi in un tempo relativamente breve. 

Infatti, fino ad ora, i libri erano stati beni di lusso, rari  e costosi 
per il materiale e per il tempo necessario per la loro 
realizzazione. 

La prima opera stampata da Gutenberg fu la Bibbia di Magonza 
o a 42 linee nel 1455.

Questo portò ad una rivoluzione culturale perché permetteva 
una vasta e rapida diffusione delle opere a prezzi ridotti.

Nacquero così i primi volumi a stampa (incunaboli) e le prime 
tipografie.



In pochi anni Venezia divenne il centro editoriale più 
importante d’Europa, dove era attivo il tipografo Aldo 
Manuzio che pubblicò i primi testi classici latini. 

Inoltre introdusse il formato in ottavo, ovvero con il foglio 
ripiegato tre volte a formare fascicoli di otto pagine 
creando così volumi più maneggevoli. 

Fino ad allora i formati erano in folio, con il foglio piegato 
una volta, e in quarto, piegato due volte formando quattro 
pagine. 

Il libro stampa divenuto un oggetto comune ed 
economico, contribuì a diffondere la cultura 
componendo anche biblioteche private.  

Marca tipografica 
usata da Aldo Manuzio



Le accademie e le corti

I centri di promozione culturale divennero le accademie, cenacoli 
alternativi alle corti e alle università perché più libere dal controllo politico.

Gli umanisti la identificavano come il luogo di un dialogo permanente tra 
sapienti, in cui si discuteva di filosofia, letteratura e scienza. Le accademie 
più famose furono: l’accademia neoplatonica fiorentina, fondata nel 1463 
da Marsilio Ficino, quella pontaniana a Napoli di Alfonso V e quella 
romana di Giulio Leto dal 1465.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento in Italia e in Europa sovrani  
e signori iniziarono a ospitare nelle corti principesche artisti, poeti e 
letterati offrendo loro protezione, affidando il compito di celebrare la 
propria casata attraverso le opere (mecenatismo).



Venivano spesso organizzate feste, cerimonie e tornei come 
strumento di propaganda politica: musica, spettacoli e recite 
proponevano temi celebrando la figura del principe e le sue 
doti.

Queste nel corso del tempo divennero sempre più raccolte 
ed esclusive svolgendosi nei cortili della residenza e 
sottolineando la distinzione gerarchica fra corte e popolo ed 
entro le mura si muoveva una ristretta cerchia di uomini e 
donne.

Tra la metà del Quattrocento e il Cinquecento, per la prima 
volta, le donne parteciparono alla vita intellettuale alle corti, 
intrattenendo rapporti con poeti, musicisti, scienziati e 
umanisti dell’epoca imparando latino e greco.

Alla fine del Cinquecento nacque una scuola poetica 
femminile ispirandosi a Petrarca, introducendo però un 
nuovo punto di vista femminile. Isabella d’Este



Il senso della morte e l’amore per la vita

Il Quattrocento, a causa della peste, le guerre e le carestie che si sono verificate in 
Europa, fu un secolo che percepì con forza il senso della morte e la paura che ne deriva.

Queste angosce, con la preoccupazione della fine del mondo e alla brevità e fragilità 
della vita, si ritrovano in ambito artistico, con immagini crude e immediate, e letterario. 

Verso la fine del XIV secolo era emerso il motivo iconografico della «danza macabra», 
rappresentazione allegorica nella quale la Morte trascina con sé uomini di ogni età e 
condizione sociale in una sorta di girotondo. 

L’immagine, che apparve anche negli spettacoli                                                                       
e nelle rappresentazioni teatrali, aveva lo scopo                                                                            
di far riflettere sul carattere naturale, inesorabile                                                                        
e imprevedibile della fine per preparare l’uomo                                                                              
alla vita eterna.

In contrasto, cominciò a diffondersi un                                                                                      
accanimento più intenso alla vita e alle gioie del                                                                           
corpo, invitando a godere dei piaceri della vita.



Verso lo stato moderno

A partire dal XIII secolo in alcune regioni europee come Francia, Inghilterra, Spagna e 
Portogallo, si avviò un processo di rafforzamento del potere regio che avrebbe portato alla 
costituzione di monarchie territoriali salde e centralizzate.
Questi erano provvisti di leggi proprie e di un unico sovrano, attorno al quale si creava un 
vero e proprio apparato simbolico capace di aggregare e unificare il complesso dei sudditi.
Il re era il sovrano assoluto all’interno del suo regno con pienezza di poteri (plenitudo
potestatis).
Nelle monarchie nazionali del Basso Medioevo i confini del regno cominciarono a 
espandersi, mentre al loro interno si tendeva al raggiungimento di un’unità linguistica e 
monetaria, favorita da una politica economica unitaria e dalla nascita di una Chiesa nazionale.

Per prima cosa nel XV secolo si abolirono le procedure antiquate e frammentarie del sistema 
feudale, istituendo nuovi organismi politici, giudiziari ,finanziari e militari più efficiente e 
centralizzati. Questo processo produsse fin da subito molteplici effetti tra cui 
l’indebolimento delle prerogative dell’aristocrazia e la limitazione dell’autorità dei signori 
locali.
Con il tempo anche le cariche pubbliche cominciarono a essere molto ambite e a diventare 
addirittura ereditarie, tant’è che in Francia divennero oggetto di compravendita.





Nuova organizzazione dell’esercito

Fu soprattutto il moltiplicarsi delle tensioni di focolai di conflitto a 
imporre ai regnanti la necessità di organizzare degli eserciti 
permanenti più strutturati.
I sovrani assumevano alle proprie dipendenze forze di polizia 
incaricate di mantenere l’ordine interno, di arrestare ladri e 
assassini, di rendere esecutive le decisioni dell’autorità giudiziaria e 
di presidiare i luoghi fortificati. 

La Francia fu il primo paese a disporre di compagnie permanenti, 
dette “compagnie di ordinanza“, per distinguerle dalle “compagnie 
di ventura”, cioè occasionali.
Fu così che alla fine del 1400 la Francia poté contare su un esercito 
di circa 20-25.000 uomini, costituendo così una forza pronta ad 
intervenire rapidamente e direttamente controllata dal sovrano.

A determinare una svolta significativa contribuì la nuova 
organizzazione dell’esercito, con il potenziamento dell’artiglieria 
leggera (cannone, schioppo e archibugio) e la creazione di milizie 
permanenti.



Sistema fiscale

Per mantenere un esercito di soldati professionisti era necessario però un 
continuo esborso di denaro dalle casse dello Stato, che creò un efficiente sistema 
di riscossione delle imposte, una macchina fiscale solida e complessa che si 
avvaleva di nuovi addetti (tesorieri, esattori, amministratori e contabili) reclutati 
da gente esperta come banchieri e mercanti.

Inoltre le grandi monarchie fecero ricorso all’aumento del gettito fiscale 
ottenuto con l’introduzione di nuove imposte indirette che andavano a gravare 
sui beni di prima necessità come grano, olio, vino e sale. 

Dalla fine del XIV secolo i sovrani e i principi iniziarono ad introdurre anche 
delle imposte dirette che tassavano le persone e non le merci acquistate.



Giustizia

I sovrani avevano il controllo anche della cosiddetta “alta giustizia”, cioè di 
delitti più gravi punibili anche con la pena di morte. 

Alla nobiltà rimasero unicamente le questioni di “bassa giustizia”, relative a 
reati di minore gravità, punibili con multe o lievi sanzioni corporali.
Fra tutti i funzionari coloro che godettero di maggior prestigio e che più 
contribuirono all’affermazione del potere dei sovrani appartenevano 
proprio al sistema giudiziario: magistrati, membri dei tribunali e delle corti 
d’appello, ma anche esperti di diritto investiti del compito di ratificare le 
decisioni del re.
Si trattava di ufficiali di estrazione borghese, che lusingati dai privilegi che 
venivano concessi loro ,fecero compiere progressi all’autorità monarchica.



Francia

Dopo la guerra dei Cent’anni la Corona francese non possedeva ancora 
pieno controllo del proprio territorio.

Il principale ostacolo alla formazione di una monarchia nazionale era 
costituito dal vasto Ducato di Borgogna che comprendeva, oltre alla 
Borgogna vera e propria, i territori della Franca Contea, il Lussemburgo, 
l’Artois, il Brabante, l’Hainau, la Piccardia e le Fiandre.

Nel 1477 Carlo il Temerario (di Borgogna) si scontrò a Nancy, con Luigi 
XI (di Francia), per conquistare un territorio che era sotto l’influenza 
della Francia.

Grazie all’appoggio dell’impero germanico e della Svizzera, Luigi XI 
riuscì a sconfiggerlo e i territori vennero spartiti tra la Francia che 
ottenne la Borgogna, l ‘Artois e la Piccardia e la figlia di Carlo, che aveva 
sposato Massimiliano d’Asburgo, che ottenne le Fiandre.



Potenza politica ed economica

La Francia poi trovò il modo di ottenere il controllo diretto anche di altri 
territori per via dinastica e matrimoniale come: l’eredità della Provenza e 
dell’Angiò o la Bretagna grazie al matrimonio tra il suo successore Carlo 
VIII e Anna di Bretagna .
Alla fine del XV secolo la Francia non era solo una potenza militare e 
politica di prim’ordine, ma godeva di una solida prosperità economica, 
ricca di risorse agricole, vantando inoltre stretti rapporti con i banchieri 
italiani che garantivano loro i consistenti finanziamenti.



Inghilterra

Dopo la fine della guerra dei Cent’anni l’Inghilterra era 
precipitata in un conflitto dinastico: la guerra delle due rose
(1455 -1485). La causa scatenante fu la deposizione per 
infermità mentale di Enrico VI Lancaster ,da parte di un 
esponente degli York. 

Di qui l’inizio di un sanguinoso conflitto fra le grandi 
famiglie nobiliari che prese il nome dai simboli delle due 
casate: la rosa rossa dei Lancaster e la rosa bianca degli York.
La guerra si concluse solo nel 1485 con la vittoria di Enrico 
VII Tudor, legato alla casata dei Lancaster da parte di madre, 
il quale in segno di pacificazione sposò una discendente degli 
York, Elisabetta di York.



Politica

Enrico VII restaurò l’ordine condannando molti nobili ribelli,                                   
confiscando i loro beni e circondandosi di ministri e funzionari                                      
provenienti dalle file della piccola nobiltà di campagna o della                                                       
borghesia cittadina.

Il sovrano si garantì l’appoggio dei nuovi ceti emergenti rappresentati                                     
all’interno della Camera dei comuni.

Per assicurare il rispetto della giustizia su tutto il territorio insediò nel 1487 un tribunale regio, 
la Camera stellata; nominò un Consiglio della Corona i cui esponenti erano designati dal 
sovrano.

Impose poi un rigido controllo sulla Chiesa, in materia di nomine episcopali e di assegnazione 
dei benefici ecclesiastici. Per reagire alle sconfitte subite in Francia decise di allargare l’area di 
influenza dell’Inghilterra fuori dal continente volgendosi verso l’Irlanda.

Si delineò inoltre un processo di trasformazione del mondo rurale, cominciò la conversione 
delle piccole proprietà in terre da pascolo, per incrementare la produzione di esportazione 
della lana destinata alle manifatture tessili di tutta l’Europa.



Spagna

Tra la fine del XIV e l’ultimo decennio del XV secolo anche nella penisola 
iberica si realizzò l’ unificazione politica, portando così a termine il lungo 
processo di riconquista per riprendere il controllo delle terre occupate dai 
mori.
Con il matrimonio del 1469 tra Isabella di Castiglia e Ferdinando 
d’Aragona si delineò un’unificazione territoriale tra i due regni centrali della 
penisola iberica. 

Inizialmente le due corone rimasero giuridicamente distinte, conservando 
ciascuno le proprie istituzioni.
Uno dei primi obiettivi fu il rafforzamento del potere monarchico.



Religione
Ferdinando e Isabella affiancarono al loro disegno di centralizzazione politica anche quello di 
unificazione religiosa, passando alla storia come i “sovrani cattolici”.

Dopo la cacciata dei mori la lotta alle minoranze religiose si intensificò e prese di mira anche la 
popolazione di religione ebraica. Gli ebrei in Spagna formavano una comunità molto antica e prospera 
,grazie alla secolare tolleranza garantita loro dai musulmani.

Nel 1492 i due sovrani firmarono un decreto che ordinava l’espulsione dai due regni degli ebrei che non 
avessero accettato la conversione al cristianesimo, vietando loro di portare con sé oro e argento. Circa 
150.000 persone su 250.000 di religione ebraica abbandonarono così la Spagna alla volta dell’Italia, dei 
Paesi Bassi e del Portogallo. 



L’espulsione degli ebrei, se da un lato fece arricchire le casse 
della corona spagnola, dall’altro provocò seri danni 
all’economia locale, privandola di un’intera classe di abili 
commercianti e di provetti artigiani.

Gli ebrei e musulmani che avevano accettato il battesimo 
cristiano venivano guardati con sospetto e spesso accusati di 
continuare a compiere i loro riti in segreto, per questo i 
sovrani istituirono nel 1480 un tribunale speciale, 
l’inquisizione. 

Questo organismo era ben diverso dall’inquisizione di epoca 
medievale, poiché era alle complete dipendenze del sovrano, 
che poteva servirsene anche contro i suoi avversari politici ed 
esercitare così un controllo statale su ogni settore della 
società.



L’Italia della pace di Lodi

L’estrema frammentarietà politica rese l’Italia estremamente fragile rispetto alle altre potenze 
europee, e quindi una preda ambita e relativamente facile da conquistare. Le Signorie del Centro-
Nord infatti non sembravano in grado di dotarsi di strutture statali organiche e unitarie. Nel 
Meridione, invece, il consolidamento del potere sia da parte degli Angioini a Napoli sia degli 
Aragonesi in Sicilia era ostacolato dalla nobiltà. Nel ducato di Milano fu Filippo Maria Visconti a 
riprendere la politica espansionistica del padre Gian Galeazzo Visconti: egli recuperò i 
possedimenti in Svizzera, riconquistò Genova e ottenne la conferma del titolo ducale da parte 
dell’imperatore nel 1426.

Il nuovo sussulto di vitalità di Milano allarmò Venezia, ne scaturì una guerra che si concluse con la 
vittoria veneziana. In seguito alla pace di Ferrara Venezia divenne così la più grande potenza 
territoriale dell’Italia settentrionale. Soltanto due anni dopo, nuove alleanze e nuovi scontri furono 
innescati dalla crisi dinastica apertasi nel regno di Napoli. 

Tra i contendenti c’era Alfonso V d’Aragona, il quale riuscì inaspettatamente ad avere dalla sua 
parte il duca di Milano, probabilmente su consiglio di Francesco Sforza. Grazie al suo sostegno, 
Alfonso V fu riconosciuto re di Napoli con il nome di Alfonso I: nel 1442 il regno di Sicilia e 
quello di Napoli tornarono a essere uniti sotto la Corona aragonese. Tuttavia Alfonso decise di 
dividere i suoi vasti territori: le isole vennero attribuite al regno di Aragona a cui era destinato il 
fratello Giovanni I di Navarra, mentre Napoli andò al figlio Ferrante I.



Intanto nell’Italia settentrionale gli scontri tra Venezia e Milano non erano cessati. 
Con la morte di Filippo Maria, vide luce a Milano un regime repubblicano, incapace 
però di tenere insieme i vari territori soggetti a Milano. 

La repubblica ambrosiana si vide dunque costretta a chiedere l’aiuto militare del 
genero di Filippo Maria Visconti, Francesco Sforza, che finì per proclamarsi signore 
di Milano. Allora i veneziani attaccarono Milano con l’appoggio dell’imperatore 
Federico III d’Asburgo e del re di Napoli Alfonso d’Aragona. 

A soccorso dello sforza intervenne Cosimo de’Medici. Si giunse a un ribaltamento 
delle vecchie alleanze alla ricerca di un nuovo equilibrio. A porre fine al conflitto fu 
la notizia della caduta di Costantinopoli: Venezia doveva occuparsi dei propri 
interessi e si affrettò a firmare la pace di Lodi nel 1454 con Milano. I due stati e i 
rispettivi alleati si impegnarono a non estendere i propri domini a danno degli altri e 
a mantenere inalterato l’equilibrio di forze.

Milano, Venezia, Firenze, lo Stato pontificio, il regno di Napoli si unirono nel 1455 a 
formare la Lega italica, la quale cercò di costituire alle compagnie di ventura un 
esercito regolare comune.



L’inizio delle guerre d’Italia

Nella seconda metà del ‘400 la penisola visse un periodo di relativa stabilità e di sviluppo 
economico e culturale. A rappresentare l’ago della bilancia nella politica italiana fu 
Lorenzo de’Medici. Grazie alla sua abilità diplomatica, il signore di Firenze bloccò le mire 
espansionistiche del pontefice Sisto IV e di Venezia, che volevano conquistare il ducato di 
Ferrara, e scese in campo a favore del re di Napoli, alle prese con una congiura dei baroni 
fomentata dal nuovo papa Innocenzo VIII. 

Alla morte di Lorenzo, nel 1492, però, l’equilibrio fra gli stati italiani si ruppe. L’occasione 
fu la crisi dinastica scoppiata a Milano, dove Ludovico Sforza, detto il Moro, avendo 
usurpato il titolo di duca al nipote Gian Galeazzo II, provocò l’ira del re di Napoli 
Ferrante d’Aragona, il quale in base a un’alleanza matrimoniale poteva vantare anch’egli 
dei diritti del ducato. 

Come reazione alla minaccia aragonese, il Moro decise quindi di chiamare in suo aiuto il 
re di Francia Carlo VIII. Carlo VIII accolse la richiesta di soccorso del Moro poiché, dopo 
aver acquisito il ducato di Angiò nel 1481, riteneva di poter rivendicare gli antichi diritti 
angioini sul regno di Napoli.



Nel 1494 mosse perciò con il suo esercito alla volta dell’Italia. Il debole Piero 
de’Medici, successore di Lorenzo, gli aprì le porte di Firenze scatenando 
un’insurrezione popolare capeggiata dal domenicano Girolamo Savonarola, che 
instaurò un regime repubblicano; il frate fu condannato a morte come eretico nel 
1498, ma la repubblica sarebbe rimasta in vita fino al 1512. 

Nel frattempo la conquista di Carlo VIII di Napoli suscitò la reazione degli altri stati 
italiani, che, con l’alleanza dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo e del re di Spagna 
Ferdinando il Cattolico, sconfissero i francesi e riportarono gli Aragonesi a Napoli. 

Pochi anni dopo, il nuovo re di Francia Luigi XII tentò una seconda spedizione su 
Napoli, ma nel 1504 questo regno passò sotto il controllo del re di Spagna Ferdinando 
il Cattolico, che pose fine fra l’altro alla dinastia del ramo cadetto d’Aragona; in 
compenso, nel 1500, Luigi XII aveva occupato il ducato di Milano, dopo aver 
catturato Ludovico il Moro. 

Con l’elezione di papa Giulio II, il sovrano francese fu inoltre coinvolto in un’alleanza 
per bloccare l’espansionismo veneziano in Romagna(Lega di Cambrai, 1508); in 
seguito, però, il pontefice tradì il potente alleato e riuscì a cacciarlo dall’Italia (Lega 
santa, 1511-1513). Fu quindi il nuovo re di Francia, Francesco I, a riconquistare 
stabilmente Milano nel 1515.



Prime esplorazioni oceaniche

Fin dalla letteratura greco-romana, si erano diffuse leggende e superstizioni sul 
mare, considerato un’ambiente terrificante pieno di pericoli e creature insidiose e 
mostruose come sirene, balene e mostri marini. 

Inoltre, la maggior parte della popolazione viveva nelle campagne e quindi il 
mare c’è da sempre diffidenza nei confronti del mare, superato solo dai marinai 
più coraggiosi.

Se l’estremo Oriente, raggiungibile a piedi, era  ben conosciuto, ad ovest si 
andava solo fino alle Colonne d’Ercole,                                                                                     
corrispondenti allo Stretto di Gibilterra.

Le nozioni geografiche erano molto limitate,                                                                                
molti condividevano la sfericità della Terra,                                                                            
ma si pensava che le uniche terre emerse                                                                             
fossero i tre continenti: Africa, Europa e Asia                                                             
circondate da un «mare Oceano».



Il primo tentativo di attraversare l’Atlantico di cui abbiamo notizia è stato quello dei 
fratelli genovesi Ugolino e Vadino Vivaldi imbarcati nel 1291, ma nessuno fece ritorno.

All’inizio del Quattrocento i navigatori portoghesi intrapresero spedizioni oltre le 
Colonne d’Ercole proprio perché poteva essere l’unica direzione in cui potevano 
espandersi cercando terre da colonizzare, specialmente quelle da cui provenivano l’oro 
e le terre preziose dall’Africa e le spezie.

Nel 1415, i portoghesi conquistarono Ceuta, nel Nord Africa, porto importante da cui 
giungevano oro e merci preziose, che però risultò inutilizzabile a causa dei continui 
attacchi dei musulmani.

Giunsero poi nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre dove coltivarono viti e canna 
da zucchero.

Continuarono verso le coste occidentali dell’Africa che però aveva                                          
fondali bassi e rocciosi e, in corrispondenza di Capo Bojador, i venti                                                  
alisei rendevano impossibile la navigazione e il ritorno in patria.

Così, con Gil Eanes che nel 1434 riuscì a doppiare Capo Bojador, i                                   
portoghesi intuirono che per tornare in patria dovevano compiere il                                           
volta do mar, dirigersi in pieno Oceano Atlantico fino al cambio della                                          
direzione del vento, oltrepassando Capo Verde.



Innovazioni tecniche

Le navi erano di due tipi: la galea o galera, 
veloce e facile, ideale per viaggi brevi e per 
scontri; e la nave tonda, adatta ai commerci 
per le sue dimensioni, ma più pesante e lenta 
della prima.

Nel 1430 venne ideato un nuovo tipo di 
veliero, la caravella, che era veloce e facile da 
manovrare, grazie ad un unico timone e le 
diverse vele, la stiva era ampia, ideale per 
lunghi viaggi, e lo scafo era poco immerso, 
permettendo di navigare in acque basse e 
fiumi.



Enrico il Navigatore
Il principe Enrico, detto il Navigatore, promosse l’esplorazione dell’Atlantico per stabilire il 
rapporto diretto con i mercati dell’oro, per curiosità scientifica e per diffondere la religione 
cristiana. Fece quindi creare nuovi centri navali e centri di elaborazione cartografica investendo 
su caravelle e cercando i migliori marinai genovesi, pisani e catalani.

Le prime spedizioni non portarono grande compenso economico, ma con il regno di Alfonso V, 
che affidò al mercante Fernao Gomes l’esplorazione delle coste africane in cambio dello 
sfruttamento economico dei nuovi territori, giunsero nell’attuale Liberia e nella Costa d’Avorio, 
dove si trovava una varietà di pepe, e in Ghana ribattezzata in Costa d’Oro per la grande 
presenza del metallo prezioso. 

Qui nacque il fenomeno della tratta degli schiavi, inizialmente portati a                                                 
lavorare i campi di canna da zucchero.

Nel 1480 si arrivò all’Equatore, e nel 1487, Bartolomeo Diaz, superò                                                         
il punto più meridionale dell’Africa, il Capo di Buona Speranza, aprendo                                                     
le vie d’accesso per l’Oceano Indiano.



Cristoforo Colombo
Le spedizioni furono intraprese soprattutto perché servivano nuove vie per raggiungere i paesi 
africani e asiatici che erano sempre meno accessibili a causa della conquista ottomana dell’Asia 
Minore. Si poteva accedere ai prodotti orientali solo per mediazione araba e anche i traffici africani 
vennero monopolizzati dai mercati islamici e, di conseguenza, i costi del commercio con Asia e 
Africa aumentarono esponenzialmente.

Nel 1485 a Lisbona, Cristoforo Colombo presentò al re Giovanni II un progetto ambizioso 
secondo cui sarebbe stato possibile raggiungere le Indie verso Occidente. Venne però rifiutato 
perché Bartolomeo Diaz raggiunse il Capo di Buona Speranza raggiungendo l’India.

Colombo per il suo progetto si basò sulla teoria della sfericità della Terra e, seguendo gli studi del 
fiorentino Paolo dal Pozzo Toscanelli secondo la quale tra l’Europa e il Giappone                                            
la distanza era breve, era convinto che l’Oceano fosse percorribile in poche                                          
settimane di viaggio. Intuì inoltre che era necessario partire dalle isole Canarie,                                          
dove gli alisei avrebbero facilitato la navigazione verso ovest.

Era animato da un profondo sentimento religioso, infatti l’obiettivo del viaggio                                             
era procurare ricchezze che avrebbero consentito ai sovrani europei di                                     
organizzare crociate per liberare il Mediterraneo dai turchi.



Dopo il rifiuto del sovrano portoghese, Colombo propose il progetto alla 
Spagna, dove i regnanti cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona 
decisero di appoggiare l’impresa finanziando il viaggio nel 1492.

Il 3 agosto Colombo, partendo dal porto di Palos, in Andalusia, con le due 
caravelle, la Niňa e la Pinta, e una nave di grossa stazza, la Santa Maria. Giunsero 
poi alle Canarie e il 6 settembre si diressero verso l’Atlantico.

Il 12 ottobre 1492 raggiunsero un’isola del mar delle Antille rinominata San 
Salvador, successivamente Cuba e sbarcarono ad Haiti, nominata Hispaniola.

Trovarono uomini che vivevano nudi, senza leggi o re, opposto degli imperi 
civilizzati d’Oriente, Colombo però era convinto di essere sulle coste del Catai.

Al ritorno in Spagna, fu autorizzato ad una seconda spedizione di dimensioni 
maggiori, così, il 25 settembre 1493 partì dal porto di Cadice con 17 navi e 
giunsero a Cuba dove trovarono però poco oro.

Nel 1498 Colombo partì per una terza spedizione con sei navi giungendo a 
Trinidad e nell’attuale Venezuela, trovando perle e oro sempre però in quantità 
minime.

Nel 1502, tentò un’ultima spedizione sperando di trovare un varco nel Mar dei 
Caraibi, per lui della Cina, approdando invece nel Nicaragua e a Panama.

Colombo morì nel 1506 in Spagna, senza sapere di aver scoperto un nuovo 
continente e convinto di aver fallito nel suo intento. 



Spagna e Portogallo

Nel 1493, il papa Alessandro VI fece una bolla, Inter caetera, legittimando le scoperte di 
Colombo per conto della Corona spagnola, a seguito della richiesta di Ferdinando 
d’Aragona, per evitare che i portoghesi rivendicassero i territori.

Nel 1494, però, Spagna e Portogallo, con il trattato di Tordesillas, si spartirono l’Oceano 
Atlantico: a occidente della «raya», linea immaginaria, era territorio spagnolo; a oriente 
spettava al Portogallo.

I due regni, capirono la possibilità di espandersi                                                                           
conquistando nuove terre e ottenendo le                                                                                     
ricchezze dei posti diventando i primi due                                                                                   
imperi coloniali della storia.

Nel 1497 i portoghesi decisero di continuare la                                                                              
rotta verso est per raggiungere l’India affidando                                                                            
a Vasco da Gana il compito di portare a                                                                                                   
termine il viaggio intrapreso da Diaz.                                                                                       
Partito il 9 luglio da Lisbona, approdò a Calicut,                                                                           
civiltà evoluta e raffinata con grandi ricchezze                                                                             
nel commercio delle spezie che i portoghesi                                                                                  
puntavano a controllare.



Il commercio marittimo e le rotte delle spezie erano controllate dai mercanti arabi. 
I portoghesi decisero quindi una flotta militare on i cannoni e, utilizzando le armi 
e la violenza, Lisbona impose la sua potenza nella rotta delle spezie.

Puntarono poi alla penetrazione nel subcontinente indiano, affidando la missione 
ad Alfonso de Albuquerque e Tristan de Cunha che conquistarono tre punti 
strategici: la città di Goa, lo stretto di Malacca e quello di Hormuz, oltre agli scali 
sulle cote dell’Africa orientale.

Nel 1517 giunsero in Cina per smerciare il pepe indiano, nella baia di Canton 
imponendo la presenza portoghese nei commerci stabilendo basi come Macao, 
che divenne lo scalo principale dei traffici con                                                          
l’Occidente.

Nel 1543 arrivarono in Giappone.

L’impero commerciale era gestito da un viceré                                                                         
a Goa, sottostante alla Corona Portoghese.

Lisbona, così, riuscì a controllare il traffico                                                                  
commerciale dall’Africa all’Asia meridionale                                                                         
fino all’arrivo delle Compagnie inglesi e                                                                                
olandesi nel XVII secolo. 



Nuove spedizioni

Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, le esplorazioni lungo la rotta di Cristoforo 
Colombo si intensificarono. Inglesi e francesi si diressero verso nord con Giovanni 
Caboto e Giovanni da Verrazzano. Mentre spagnoli e portoghesi si diressero verso sud, 
con Pedro Alvares Cabral che scoprì il Brasile.

Fu Amerigo Vespucci che capì che le terre scoperte facevano parte di un unico continente: 
l’America.

La prima circumnavigazione del globo fu realizzata da Ferdinando Magellano e dal suo 
equipaggio.



Il dominio spagnolo nell’America centro-meridionale

Con l’arrivo degli spagnoli nell’America centrale, che 
volevano sfruttare le ricchezze presenti nel continente, le 
civiltà amerindie vennero distrutte assicurando alla Spagna il 
possesso di un vastissimo impero.

Importanti tra questi furono Hernan Cortes, che sottomise 
gli aztechi (1519-1521) e Francisco Pizarro, che sottomise gli 
Incas (1531-1534).

La Corona riaffermò, così, la sua sovranità su queste terre. 

I possedimenti furono affidati ai coloni, i quali si 
occuparono anche degli indigeni per farli convertire al 
cristianesimo e li sottoposero a faticosi lavori in campi e 
miniere.



L’Occidente e il Nuovo Mondo

La scoperta del Nuovo Mondo suscitò negli 
intellettuali dilemmi e discussioni sulla natura di questi 
popoli e negli europei “sentimenti contrastanti”.

Da una parte i nuovi popoli venivano paragonati a 
bestie, appoggiando il genocidio attuato dai 
conquistadores. 

Dall’altra c’era chi voleva denunciare questa situazione, 
come il frate domenicano Bartolomè de Las Casas.

Fu proprio in seguito ai suoi scritti che furono 
emanate le Nuove Leggi, nel 1542.



L’inizio della tratta atlantica degli schiavi

Il calo demografico delle popolazioni indigene fu all’origine dell’importazione di 
manodopera schiavile, che veniva impiegata maggiormente nelle piantagioni americane. 

Gli schiavi provenivano dall’Africa occidentale e venivano trasportati fino in America in 
condizioni disumane: ridotti in catene, malnutriti, tenuti in pessime condizioni igieniche.

La tratta degli schiavi era gestita da ricchi mercanti, inizialmente solo portoghesi, poi si 
diffuse anche in Spagna, Inghilterra, Francia, Olanda. 




