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CRISI AGRICOLA

CAUSE

 Con l’aumento della popolazione tra il Mille e il Trecento si venne a creare uno squilibrio tra la 

domanda e l’offerta di beni, che non erano abbastanza

 Inoltre l’abbassamento della temperatura e l’aumento di piogge e guerre, portarono nel 1315

frequenti carestie, che, insieme alla peste nel 1347, decimarono la popolazione

 Instabilità economica

 Campagne abbandonate (perché più colpite in guerra e perchè, nonostante l’affitto ridotto e 

l’aumento del salario, i contadini non riuscivano a pagare il canone annuo). I villaggi rimasero 

quindi abbandonati e travolti da foreste o sostituiti con i pascoli (Italia, Spagna)



CRISI TESSILE

 Il settore tessile dipendeva dall’importazione d lana pregiata dall’Inghilterra: così 

quando Edoardo III per ricattare la Francia blocca l’esportazione nelle Fiandre e 

poi aumenta i dazi, per finanziare la guerra dei Cent’anni, le imprese si trovarono 

senza materia prima e scatenarono rivolte

La crisi portò però a nuovi sistemi di produzione:

 In Lombardia, Francia, Spagna, Germania

 Produzione meno raffinata con materiali meno pregiati, come canapa, lino, 

cotone, la tunisina, rivolta quindi a una clientela meno agiata

 Sistema decentrato: della tintura e rifinitura si occupa la manodopera 

specializzata, ma di cardatura e filatura i contadini  contadini partecipano e si 

riduce il costo della manodopera



CRISI FINANZIARIA

 Sovrani (soprattutto), papi, nobili e contadini chiedevano prestiti ai mercanti-

banchieri e, se non potevano risanare il debito, ricorrevano a una svalutazione, 

e conseguente inflazione. Non venendo ripagati i banchieri andavano in 

bancarotta, non essendoci nemmeno strutture legali per tutelarsi in queste 

situazioni

 Inizialmente primeggiavano i banchieri italiani, tant’è che tutti, anche di altri 

paesi, venivano chiamati «lombardi». 

Emersero poi le città appartenenti alla lega commerciale dell’Europa 

settentrionale, l’Hansa: Lubecca, Amburgo, Colonia; e altre dell’Europa del 

nord: Novgorod, Bergen, Bruges, Londra; nel Mediterraneo invece 

continuarono a detenere potere Genova e Venezia, in ottimi rapporti con 

mercanti musulmani in Oriente

 Nuove strutture



LA PESTE

 1338-la peste ha origine in Asia e si diffuse nel Medio Oriente e successivamente in 

Occidente tramite i mercanti genovesi. La peste arrivò quindi in Europa nel 1348 e 

causò 25 milioni di morti

 In Europa la situazione era aggravata da carestie, che quindi abbassavano le difese 

immunitarie, condizioni igieniche pessime, popolazione raddoppiata e assenza di 

misure profilattiche. 

 La crescita della popolazione riprenderà nel XV secolo e le aree più coinvolte saranno 

quelle fertili e le città

 Aumento dei mendicanti: malati esclusi dai lavori e i piccoli imprenditori sono 

superati dalle grandi imprese  elemosinano e chiedono aiuto a confraternite e 

ospedali  per ridurre vagabondaggio si instaurarono misure coercitive che 

impedivano ai sani di elemosinare



CREDENZE INFLUENZATE DALLA PESTE

1. Morte

 Improvvisa e brusca

 Disegno della Provvidenza, voluta da Dio

 Rappresentazioni letterarie per spaventare, ma al tempo stesso rassicurare

 «ars moriendi»: l’arte di morire, una raccolta letteraria di preghiere e riti per una buona morte, con la vita futura 

al Paradiso (estrema unzione e confessioni)

2. Devozione religiosa

 Flagellanti: facevano processoni mentre si colpivano con fruste per espiare le colpe (considerate causa 

dell’epidemia) 

 Culti magico-sacrali: ritornati nelle aree rurali, dove il latino  non era conosciuto e quindi i riti scritti in quella 

lingua venivano scambiati per formule magiche  reliquie «taumaturgiche»

 Venerati più santi, specializzati in diversi fenomeni

 Magia, stregoneria e astrologia: ci si affidava a formule magiche, talismani, unguenti per guarire

La Chiesa si oppose a queste ondate di paganesimo con condanne e penitenze, attribuendo prima la magia a 

espressione del demonio, e poi considerandola eresia



POLEMICA CONTRO GLI EBREI

 Considerati la causa della peste per essere «agenti di Satana», quindi mandati 

a contaminare acqua e aria

 Accusati di deicidio, quindi della morte di Cristo, e a testimoniare la loro 

vergogna è il fatto che essi sono ancora in vita

 Iniziarono le persecuzioni dal Mille, aumentate dopo gli episodi delle tre 

crociate

Provvedimenti: 1348-bolla dal papa Clemente VI

1215-concilio Lateranense IV

1300-espulsi dall’Europa



CAMBIAMENTO NEI RAPPORTI SOCIALI

 I nobili perdono rendite provenienti da fattorie e allevamenti, oltre che da pedaggi e 

tasse, per ridimensionamento del traffico

 I nobili della media nobiltà sono costretti a vendere il loro patrimoni per risanare debiti e 

diventano così dei banditi

 I grandi latifondisti invece furono avvantaggiati: nei luoghi dove i contadini non erano in 

buone condizioni i di vita prelevarono i loro terreni e tornarono a una sorta di «regime 

feudale»

 In Nord Europa, invece, le proprietà vennero frazionate e date in affitto

 In Italia settentrionale il controllo sui fondi rurali è dei nobili e borghesi, che hanno 

contratti temporanei con i braccianti

 Al sud si assiste a un nuovo sistema: la mezzadria



CONSEGUENZE SUL COMMERCIO

 Con la ripresa demografica aumentò la richiesta di beni in Occidente provenienti 

dall’Oriente, ma il commercio aveva subito un ridimensionamento per gli sconvolgimenti 

politici asiatici, che avevano reso le vie carovaniere pericolose. Allora i traffici dell’Oriente 

vennero deviati in Egitto (Alessandria), con il quale l’Occidente era già in buoni rapporti 

commerciali.

 Il commercio era però controllato dagli intermediari arabi, abili mercanti, che provocarono 

un aumento dei prezzi e quindi una condizione finanziaria disastrosa in Occidente. Qui, 

infatti, le miniere d’argento non fornivano abbastanza per provvedere alle transazioni, 

inoltre l’Occidente pagava cari i beni deperibili dall’Oriente, ma non era in grado di 

esportare beni di uguale valore. Gli intermediari arabi aggravarono ancora di più la 

situazione per e loro richieste esose in cambio dell’oro.

Si cercarono così nuove vie di comunicazione più sicure e terre ricche di metalli preziosi,   

giungendo alla scoperta dell’America di Cristoforo Colombo nel 1492.



ALIMENTAZIONE

 Cereali. Alla base dell’alimentazione dei contadini soprattutto, i quali non avevano il 
pane bianco, a si nutrivano d «biade», ovvero cereali mescolati a legumi

 Carne. Soprattutto per nobili e borghesi, s diffuse ancora di più con la sostituzione 
di campi a pascoli.

 Sale. Con a diffusione delle carni aumentò anche la produzione di sale, per la 
conservazione. In Italia le principali saline erano nell’Adriatico e nel Tirreno, ma la 
peste danneggiò la produzione italiana, che gestì quindi le importazioni di altre città 
del Mediterraneo, diventando centro internazionale di raccolta del sale. 

 Spezie. Zenzero, cannella, chiodi di garofano, aloe, sandalo, canfora e il pepe nero, 
molto richiesto e difficile da deperire. Usate per medicine o in profumeria o per 
insaporire i cibi.

 Prodotti esotici. Per le classi più agiate.



IL DECLINO DEI POTERI 

UNIVERSALI E L’ASCESA 

DEGLI STATI NAZIONALI
cap. 5



LA CRISI DELL’AUTORITA’ PAPALE

Il papato, che nel corso di tutto il Medioevo aveva coltivato ambiziosi progetti

teocratici, aspirando a imporsi come la suprema autorità terrena e politica,

tra il XIV e XV secolo entrò in una profonda crisi: perse il proprio ruolo di

arbitro dei processi politici europei e vide indebolirsi la propria autorità

spirituale. A dare il colpo di grazia alla concezione universalistica del potere

pontificio era stato il conflitto tra il papa Bonifacio VIII e il re di Francia

Filippo il Bello, mentre il trasferimento della corte pontificia ad Avignone, in

terra francese, aveva incrinato il rapporto del papato con i fedeli. Inoltre nel

1377, dopo quasi settant’anni di cattività avignonese, papa Gregorio XI decise

di fare rientro a Roma, accogliendo le varie suppliche di vari intellettuali e

religiosi come ad esempio Francesco Petrarca. Un anno dopo, Gregorio morì e

si aprì, di conseguenza, un altro nuovo conflitto.



La cristianità divisa

La popolazione romana premeva per ottenere un papa italiano. Temendo tumulti, i cardinali
riuniti in conclave, sale dove si riuniscono tutti i cardinali convocati per eleggere il papa,
decisero pertanto di eleggere il napoletano Bartolomeo Prignano ovvero Urbano VI. Gli stessi
che lo elessero erano, allo stesso tempo, preoccupati di veder ridotto il loro potere perciò
invalidarono l’elezione e nominarono Clemente VII, che trasferì di nuovo la sede ad Avignone.
Da quel momento, la cristianità si spaccò in due. A fianco dell’uno o dell’altro dei due papi si
schierarono anche i vari stati europei aprendo così il Grande scisma, o scisma d’Occidente,
che si protrasse dal 1378 al 1417.

Dopo la morte Di Urbano VI e di Clemente VII, a Roma e ad Avignone si continuarono a
nominare autonomamente nuovi papi, finché si tentò la via di un concilio ecumenico: l’intero
mondo cattolico riunito avrebbe dovuto decidere un solo dei due pontefici. Ciò non bastasse,
entrarono in gioco i cosiddetti “conciliaristi” che riuscirono a prevalere e dichiararono un
terzo papa, Alessandro V, il quale però non fu accettato e quindi respinto.



La fine dello scisma

Solo un nuovo concilio riunito a Costanza riuscì a chiudere lo scisma, deponendo i tre capi

ed eleggendo al loro posto Martino V che riportò la sede pontificia a Roma nel 1420,

recuperando anche l’antico splendore economico, artistico e culturale perduto. I papi del

Quattrocento, consapevoli di non poter più esercitare un vero primato universale, si

impegnarono nello scontro politico internazionale, in qualità di sovrani di uno stato

territoriale: lo Stato pontificio. Si fece leva anche il fenomeno del nepotismo che assunse

un carattere strutturale e abituale di governo, passando alla storia come “Grande

nepotismo”. Un’altra pratica assai diffusa fu la venalità delle cariche, ovvero la

possibilità, per gli aspiranti vescovi di acquistare il titolo e il relativo beneficio

ecclesiastico dietro il pagamento di cospicue somme. In tal modo essi rendevano la chiesa

un‘istituzione sempre più corrotta perdendo inoltre il suo carattere religioso e spirituale.



Le divisioni all’interno della chiesa

Una caratteristica principale dei movimenti eretici del Quattrocento era di affiancare rivendicazioni religiose e
istanze politiche, difendendo le autonomie locali contro le aspirazioni universalistiche della chiesa. Oltre a
consolidare il proprio potere temporale, i papi cercarono di intromettersi sempre più nelle vicende politiche
interazionali, rafforzando la loro rete diplomatica. Lo Stato Pontificio cominciò quindi ad essere considerato in
tutto e per tutto una potenza territoriale che esercitava un ruolo attivo nel gioco delle alleanze fra gli stati
regionali italiani e che come tale prese parte in prima linea ai conflitti per l’egemonia nella penisola. In
Inghilterra le dottrine di John Wyclif, professore di teologia a Oxford, combinavano le istanze in corso da tempo
per un ritorno della chiesa alla povertà evangelica e per la separazione fra potere spirituale e temporale. Wyclif
rivendicava alla scrittura il ruolo di unica vera guida per la condotta morale e spirituale dei fedeli: per questo si
impegnò nel diffondere la conoscenza diretta della Bibbia istruendo un gruppo di predicatori itineranti, i
Lollardi o “poveri predicatori”, che sollecitavano i fedeli a interpretare direttamente i testi sacri. Ciò, però,
non finì come previsto dal professore: si aprì una rivolta che si trasformò in una protesta contro ogni forma di
potere, laico o ecclesiastico. Wyclif finì per essere condannato al rogo, ma il movimento continuò a operare in
condizioni di clandestinità. Tutto ciò fu riflesso a Praga dove un altro professore, chiamato Jan Hus, attraverso
le sue prediche invocava una riforma dei costumi ecclesiastici, sostenendo la necessità di tenere i servizi di
culto nella lingua locale, il cieco. A differenza di questo la chiesa sosteneva l’uso esclusivo del latino. Qualche
anno dopo, Jan fu invitato a presentarsi al concilio di Costanza per difendersi, ma lì, senza neanche consentirgli
di prendere la parola, fu immediatamente arrestato e poi di conseguenza mandato al rogo. I casi di Wyclif e di
Hus, pur fallimentari, mostrarono che il desiderio di riforma da un lato e di autonomia dalle gerarchie
ecclesiastiche dall’altro erano ormai profondamente radicati tra i fedeli.



L’indebolimento dell’impero imperiale

Nei territori si verificò un progressivo indebolimento dell’autorità centrale. D’altronde non
era facile governare una politica così vasta che comprendeva al suo interno circa
quattrocento realtà amministrative diverse, dotate di maggiore o minore autonomia. Per
più di vent’anni il trono rimase vacante e questo periodo prese il nome di “grande
interregno” e si protrasse fino a quando i grandi signori feudali riuscirono a trovare un
accordo per eleggere un nuovo sovrano. Fu il momento di Rodolfo I d’Asburgo, il quale
reclamò quei diritti di sovranità che erano stati usurpati dai principi e dalle libere città e si
dedicò al consolidamento delle prerogative imperiali nell’area tedesca. Si avviò così il
processo di progressiva germanizzazione dell’impero, dove gli imperatori tedeschi
cominciarono a disinteressarsi dei territori non germanici. Un passo fondamentale fu
compiuto da Carlo IV di Lussemburgo che decise di focalizzarsi sui problemi tedeschi. Egli
promulgò la Bolla d’oro, con ilo quale venne fissata giuridicamente la procedura per la
designazione imperiale. La scelta dell’imperatore fu affidata a sette grandi elettori, di cui
quattro laici e tre ecclesiastici. In tal modo, oltre a sancire il carattere esclusivamente
tedesco del titolo imperiale, la Bolla d’oro svincolò completamente dal riconoscimento
papale l’autorità dell’imperatore. La Bolla d’oro, d’altro canto, conferì all’imperatore un
potere formale: la sua rimase infatti una carica elettiva, mentre i principi elettori laici
acquisirono l’ereditarietà del titolo.



Il nuovo assetto dell’Europa nord-

orientale

Anche la Polonia era una monarchia elettiva ed era considerata un regno autonomo sin da

quando i suoi primi sovrani si erano convertiti al cristianesimo e quindi godeva della

diretta protezione del papa. A partire dal ZIII secolo dovette affrontare i ripetuti attacchi

dei cavalieri teutonici, missionari armati tedeschi. La loro azione fu così cruenta e

aggressiva che alle loro imprese è stata attribuita la definizione di Crociate del Nord. Il

regno di Polonia si unì, dunque, al granducato di Lituania dando vita a una formazione di

vastissime dimensioni, l’unione polacco-lituana, che riuscì a sconfiggere le forze

tedesche. Pure altre regioni dovettero far fronte ai diversi attacchi dell’ordine teutonico.

I tre regni Norvegia, Danimarca e Svezia si fusero nella potente unione di Kalmar.

Quest’ultima però non si tramutò mai in un’autentica fusione politica a cause delle

continue complicazioni che venivano a galla.



FRANCIA E INGHILTERRA DURANTE LA 

GUERRA DEI CENT’ANNI

All’inizio del Trecento l’Inghilterra, poco urbanizzata, aveva un’economia per lo più
rurale, incentrata soprattutto sulla produzione ed esportazione della lana. Poteva però
vantare, grazie all’unificazione politica, una rete di amministratori locali ben organizzata
e una struttura governativa assai evoluta, il potere del sovrano era controllato da un
parlamento. Nel regno di Francia, invece, l’economia era essenzialmente agricola, ma le
grandi città erano più numerose e il livello di sviluppo commerciale oltre che artistico e
culturale, più avanzato di quello inglese. Il re governava attraverso una rete di funzionari
e il suo potere era solo debolmente limitato dagli stati generali (considerati come un
semplice parlamento). Le due potenze avevano dunque raggiunto una salda
organizzazione politica, economica e sociale quando a, partire dal XIV secolo, si
affrontarono in un durissimo conflitto, che si sarebbe prolungato per più di un secolo, dal
1337 al 1453 e fu definito guerra dei Cent’anni. Quest’ultima 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 gli “stranieri” da quello che consideravano il diritto il loro suolo “nazionale”.



Le fasi della guerra

I motivi di attrito fra le due monarchie erano dunque numerosi, ma sfociarono in aperto
conflitto soltanto quando morì senza eredi l’ultimo re della dinastia che aveva regnato in
Francia per oltre trecento anni. Un’assemblea di nobili francesi elesse come successore
legittimo Filippo VI di Valois, capostipite di una nuova dinastia. Ma anche il sovrano
inglese Edoardo III d’Inghilterra rivendicò il diritto alla successione al trono francese.
Pertanto il sovrano inglese dichiarò guerra alla Francia, considerando il suo re come un
usurpatore: ebbe così inizio la guerra del Cent’anni. La fase principale si svolse a Crècy-
en-Ponthieu nel 1346 e vide la vittoria degli inglesi. Quest’ultimi conquistarono anche
Calais, e in seguito la guerra conobbe una tregua, anche a causa dell’epidemia di peste
nera che colpì la Francia e in seguito raggiunse anche l’Inghilterra. Otto anni dopo
l’ostilità ripresero, mostrando anche questa volta la superiorità degli inglesi, che
devastarono e saccheggiarono la Francia, che si ritrovò con la popolazione stremata. Nel
1360, la terra francese fu costretta a firmare la pace di Brètihny, nella quale riconosceva
al re inglese la piena sovranità e in cambio Edoardo rinunciava alla corona francese.



La terza fase della guerra fu inaugurata da Carlo VI, sotto il suo fragile governo, l’aristocrazia
feudale prese il sopravvento e si divise in due fazioni rivali, che portarono la Francia alla
guerra civile: gli armagnacchi. Che avevano l’appoggio delle classi nobiliari, e i borgognoni. Le
divisioni interne della Francia favorirono la ripresa dell’Inghilterra, che costrinse Carlo VI ad
accettare condizioni assai umilianti: con il trattato di Troyes egli s’impegnò a riconoscere
come legittimo erede il sovrano inglese, al quale concesse in moglie una delle sue figlie.
Rivolutivo fu l’intervento di Giovanna d’Arco, una contadina della Lorena di soli sedici anni
che si diceva inviata da Dio per salvare i francesi. la giovane convinse Carelo VII ad affidarle
un esercito per riconquistare Orlèans e lo guidò alla vittoria, sbaragliando gli avversari. Gli
inglesi furibondi per le diverse sconfitte sfogarono la loro vendetta su Giovanna, che fu tradita
e condannata al rogo. La guerra si concluse con la sconfitta di Castillon a favore dei francesi,
che riuscirono a strappare le terre perse dagli inglesi. Nonostante la Francia ne uscì vincitrice,
le sue terre erano state devastate dal passaggio degli eserciti e dalle carestie dovuti i mancati
raccolti e dalle epidemie che i soldati contribuivano a diffondere. Ciò determinarono un vero
e proprio crollo demografico ed enormi danni per l’economia del paese vincitore. Le
conseguenze sul piano politico e territoriale furono, invece, di segno positivo: l’autorità del re
in entrambi i paesi si era rafforzata, mentre tre la popolazione vennero formandosi i primi
sentimenti di appartenenza nazionale e grazie anche a Giovanna d’Arco i francesi furono più
consapevoli della necessità di una forte coesione interna.



LA CONQUISTA OTTOMANA DI 

COSTANTINOPOLI
Nei primi anni del Trecento si poté assistere a una nuova formazione a sud dell’Ungheria, che
contribuì all’ulteriore sfaldamento dell’impero bizantino: la “Grande Serbia”, il cui
condottiero, dopo essere riuscito a strappare vasti territori a Costantinopoli, si proclamò
“imperatore” o “zar” dei serbi. Bisanzio, di fronte a questi attacchi sempre su più fronti,
stava perdendo terreno anche sul versante economico. Davanti all’esigenza di coprire le
crescenti spese militari, gli imperatori bizantini decisero di imporre nuove tasse, il cui peso
cadde interamente sui piccoli proprietari. Di conseguenza, si determinò un impoverimento
della popolazione rurale, a cui si aggiunsero le ricorrenti crisi monetarie e il crescente
indebolimento dello Stato. Il colpo di grazia venne sferrato dagli ottomani che, attraverso
un’alleanza, furono in grado di stabilire la loro prima base sul continente europeo. Nel giro di
pochi anni gli ottomani riuscirono così a penetrare sempre più in Europa, conquistando nuovi
paesi e dichiarandoli provincie. Negli anni seguenti l’avanzata turca conobbe una battuta di
arresto con l’arrivo di Tamerlano, capo di una tribù mongola di etnia turca, che giunse a
conquistare vastissimi territori e influendo una dura sconfitta alle armate ottomane. Ciò però
non durò a lungo dal momento che, dopo la morte di Tamerlano, il suo regno si sgretolò e gli
ottomani ripresero la loro avanzata. Il 29 maggio 1453 gli ottomani riuscirono a conquistare
Costantinopoli, sotto l’imperatore Maometto II, segnando così la fine della millenaria storia
dell’impero bizantino. Ciò provocò un esodo verso Occidente dei dotti bizantini, che portarono
con sé i tesori culturali delle biblioteche di Costantinopoli.



Il sultano Maometto II nutriva ambizioni espansionistiche e mirava a ricostruire un 

nuovo e più vasto califfato. Per questo promosse lo sviluppo di Costantinopoli, 

che fu eletta nuova capitale con il nome di Istanbul. Per rinsaldare il suo potere il 

sultano inserì funzionari non turchi nell’amministrazione e nell’esercito e garantì 

libertà di culto. Dal punto di vista militare, riunificò l’Anatolia e conquistò i 

Balcani fino ai confini del regno d’Ungheria, minacciando i possedimenti 

veneziani sull’Adriatico. La potenza militare ottomana dipendeva soprattutto 

dall’efficienza dei giannizzeri, un corpo speciale composto da prigionieri di 

guerra, ben disciplinati e fedeli al sultano, che col tempo sarebbero giunti a 

esercitare anche un’importante influenza politica. Il successore Bayazid II 

consolidò le conquiste, riorganizzò l’amministrazione assimilando le strutture 

bizantine, uniformò il sistema feudale e rilanciò l’agricoltura e i commerci. 



DALL’UMANESIMO AL 

RINASCIMENTO
cap. 6



UMANESIMO

Si tratta di una nuova visione del mondo, dell’uomo e della storia, impostasi a partire dalla seconda metà del Trecento, che nasce dalla 
ricoperta dell’Antichità classica; proprio un rinnovato interesse per le humanae litterae conferisce a tale movimeto il nome di Umanesimo.

In Italia si sviluppò a partire dalla seconda metà del Trecento, ed il precursore ed iniziatore di questo movimento può essere individuato in 
Francesco Petrarca; altri importanti furono Coluccio Salutari, seguito da Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini.

Tutti questi studiosi videro nella cultura classica una humanitas che aveva dato origine a una grande civiltà e che quindi poteva fornire 
valori e modelli anche per il presente. Cominciarono così a cercare di restituire alle opere antiche il loro significato originario, precendente
all’interpretazione cristiana medievale, e tale processo fu anche accompagnato dal recupero della dimensione storica del periodo classico.

Nasceva così un nuovo spirito filologico, animato dal desiderio di ripristinare la verità; esempio celebre ed importante fu quello di Lorenzo 
Valla che, nel 1440, smascherò l’inautenticità del documento noto come “Donazione di Costantino”.

La prima fase dell’Umanesimo fu caratterizzata dal recupero delle opere latine , mentre nella seconda seguì la riscoperta dei classici greci, 
a cui contribuì in modo sostanziale l’arrivo in Italia di numerosi dotti bizantini in occasione del concilio indetto a Ferrara nel 1438, indetto 
per il riavvicinamento tra Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente, unite contro l’avazata ottomana. Questo permise di riaprire I contatti tra gli 
intellettuali occidentali ed il mondo culturale greco. I maggiori protagonisti furono Pletone e Bessarione.

Dopo la conquista da parte dei turchi ottomani della capitale bizantina Costantinopoli nel 1453, numerosi docenti e studiosi si mossero in 
Italia per fuggire, portando son sé un inestimabile patrimonio di manoscritti per salvarli alla furia distruttrice degli invasori.



Il latino rimaneva comunque la lingua della cultura, dei dotti, formando così una sorta di “repubblica delle lettere”.

Dalla riscoperta dei classici antichi, gli studiosi trassero anche una nuova visione dell’uomo, il quale assumeva una nuova dignità ed 

importanza diventando artefice del proprio destino. Proprio questo esponeva il filosofo Pico della Mirandola nelle sue opere.

La pedagogia assunse inoltre un ruolo fondamentale nell’istruzione dei giovani, e a Guarino da Verona e Vittorio da Feltre si deve 

invece l’istituzione delle prime scuole umanistiche.

Il nuovo programma degli umanisti però non mancò di suscitare aspre reazioni da parte della chiesa, che arrivò persino a condannare 

alcuni studiosi del tempo come Pico della Mirandola, o anche a scontrarsi con i loro orientamenti filosofici.

Nuova fu anche la concezione dell’universo, considerato come un organismo vivente, creato da Dio e dotato di spirito proprio oltre che 

governato da leggi segreta che il sapiente-mago solo poteva governare, e della magia, ora vista come un mezzo di avvicinamento a

Dio.

La nuova cultura ebbe origine nella Firenze di fine Trecento, caposaldo delle istituzioni repubblicane e comunali, e proprio qui la prima 

generazione di umanisti contribuì alla formazione di una rinnovata coscienza storica ed etica all’insegna di un impegno diretto e 

concreto nel vivo della realtà del proprio tempo.

Il primo massimo esponente di questo Umanesimo civile fu Coluccio Salutati, succeduto poi dall’allievo Leonardo Bruni.

Quando poi nell’Italia settentrionale gli ordinamenti comunali cominciarono ad essere soppianati dalle tirannidi, la schiera degli umanisti 

si trovò a lottare per difenderela propria tradizione repubblicana, ma alla fine il potere signorile giunse a trasformare i cittdini in sudditi e 

così si chiuse l’epoca della partecipazione attiva alla vita pubblica.



SPAZIO E TEMPO
L’Umanesimo portò alla rivalutazione anche della matematica, che razzionalizzò

la visione dell’arte , dello spazio e della storia, non più vista come teatro delle 

azioni divine ma come terreno delle azioni umane, indipententi ed autonome dal 

divino.

In questo periodo vi fu un’importante rivalutazione delle scienze matematiche, che 

portò alla diffusione della geometria euclidea e al conseguente utilizzo della 

matematic anche in ambiti nuovi, come per esempio in astronomia. Così arrivò lo 

scienziato Niccolò Copernico ad elaborare la sua teoria eliocentrica.

Altro importante campo in cui fu applicata la matematica fu quello artistico, 

facendo sì che venisse messa a punto la tecnica dell rpospettiva, introdotta per la 

prima volta da Filippo brunelleschi e formulata poi in modo teorico da Leon 

Battista Alberti nel suo trattato Della pittura (1436).

Nella seconda metà del XV, la visione razionale dello spazio portò all’aspirazione 

a creare una città ideale, sotto il profilo urbanistico e architettonico; fu così che la 

città medievale, disorganizzata, conobbe notevoli mutamenti con il passaggio 

dall’età comunale a quella delle Signorie, soprattutto perchè i potenti volevano 

sfoggiare il loro prestigio anche attraverso l’architettura, che doveva essere della 

massima solennità.

Il modello esemplare era Vitruvio, architetto dell’antica Roma, che spinse verso 

una progettazione edilizia ed urbanistica improntata sulla ricerca di forme 

armoniche , fondte su proporzioni matematiche precise.

Tale visione razionale trasformò profondamente anche la concezione 

del tempo, sia con la diffusione degli orologi meccanici, sia anche da 

un punto di vista più ampio: la stori stessa , a differenza di quanto si 

credeva nel Medioevo, venne percepita in un’ottica più laica, come 

conseguenza delle azioni umane e non divine.

Questa nuova visione della storia influì moltissimo sulla concezione 

dell’agire politico, ora concepito come osservazione dei fatti terreni e 

esame dei dati risultante dall’esperienza storica: I problemi del 

presente potevano essere compresi alla luce degli esempi offerti dal 

passato.

Lo scrittore fiorentino Niccolò Macchiavelli si occupò nei suoi scritti 

anche dell’ambito politico del suo tempo, sostenendo che ciò che 

realmente contava era la “verità effettuale delle cose”, cioè il dato 

storico e, di conseguenza, era necessario separare morale e politica: 

il politico doveva adattare il proprio agire all esigenze imposte, e 

doveva anche essere pronto fare ciò che era necessarioper il bene 

supremo della collettività, che si trattasse di azioni virtuose o meno, 

malvagie: un principe doveva essere al contempo “golpe e lione”.

Per questo suo pensiero fu però additato e violentemente accusato di 

immoralità da chi non cpiva le sue parole: egli cercava di porr le basi 

per una nuova scienza politica, basata sui fatti e sull’agire umano, più 

concreta.



IL RINASCIMENTO

L’Umanesimo costituisce il preludio del Rinascimento, movimento culturale che si sviluppa tra la fine del Quattrocento e la 
prima metà del Cinquecento. L’arte ne è protagonista e gli artisti rinascimentali assumono il ruolo di intellettuali.

La riscoperta dei classici e la nuova centralità dell’uomo, importanti acquisizioni dell’età umanistica, costituiscono le 
premesse fondamentali del Rinascimento, movimento artistico e culturale che si diffuse in Europa tra ilXV e il XVI secolo.

In questo periodo si sentiva l’esigenza di costruire un mondo nuovo, pur facendo tesoro del passato classico, elaborando 
nuovi sistemi concettuali e progettando un nuovo modello di società.

Principale centro di questa innovazione fu di nuovo Firenze.

Tra le innovazioni più rivoluzionarie spiccò soprattutto la concezione dell’arte, che da una sorta di artigianato manuale 
divenne una vera e propria attività intellettuale, dello stesso rango delle arti liberali. Questo fu un passaggio fondamentale 
per lo sviluppo di una concezione pratica del sapere, per cui si rese determinante l’opera poliedrica di Leonardo da Vinci, che 
affermava l’importanza dell’esperienza per la conoscenza della realtà, sottolineando soprattutto l’importanza di un sapere 
scientifico fondato sulla matematica; nacque così una concezione teorica dell’arte.

In pittura Raffaello predilesse il ritratto, ricercando sempre nelle sue opere armonia e ordine simmetrico, sforzandosi 
costantemente di individuare un canone perfetto in grado di diventare un modello esemplare per i posteri.



IL RINASCIMENTO

Michelangelo Buonarroti, punto di riferimento per tutti gli artisti successivi, aveva invece lo scopo di padroneggiare le leggi 

dell’anatomia, e, al contrario della semplicità e armonia ricercata da Raffaello, concepì la bellezza dell’arte più come una 

manifestazione dei moti dell’animo e come una ricerca continua della spiritualità dell’uomo.

Se nei primi anni del Cinquecento Firenze vede la comparsa dei maggiori talenti artistici dell’epoca, in pochi anni le arti e la 

cultura trovarono nuovo centro propulsore nella Roma dei papi: prima con Giulio II, che chiama gli artisti più importanti del 

tempo, e poi con Leone X e Clemente VII, con I quali si ebbe l’età dell’oro per la capitale italiana, la quel si arricchì di palazzi 

pubblici e privati.

Anche Venezia fu protagonista del nuovo movimento artistico, tanto da diventare il centro di produzione più importante della 

penisola negli anni che seguirono il sacco di Roma; venne persino a crearsi il cosiddetto stile veneziano.

Inoltre botteghe locali come quelle dei Bellini, o artisti come Giorgione e Tiziano, dettero una svolta decisiva alla pittura

veneta.

L’Italia rappresentò il cuore ed il vertice dell’arte rinascimentale, ma vi furono anche maestri di altri paesi europei, come i 

tedeschi Durer, Holbein il Giovane e Cranach, che tuttavia s’ispirarono pur sempre ai modelli italiani, e che spesso 

compivano viaggi nella penisola con lo scopo di migliorare il proprio stile.

Dall’Italia, il Rinascimento si diffuse in Europa soprattutto grazie al mecenatismo dei sovrani.



LA STAMPA
Un contributo fondamentale per la diffusione della cultura umanistica deriva dall’invenzione della stampa a 

caratteri mobili.

Se nel Medioevo i libri erano considerati beni di lusso, rari e costosi, non solo per il materiale che li 

costituiva, ma anche per l’enorme quantità di tempo necessaria a realizzarli, nel 1453, invece, il tedesco 

Johannes Gutenberg perfezionò una macchina per “stampare” (dal tedesco stampfen, “battere, 

imprimere”), che consentiva di riprodurre diversi esemplari di uno stesso testo in un tempo relativamente 

breve.

La prima opera stampata da Gutenberg fu la famosa Bibbia a 42 linee, o anche detta Bibbia di Magonza, 

nel 1455; per la sua realizzazione ci vollero oltre due anni.

Fu d allora che cominciarono ad essere prodotti i primi volumi a stampa dell storia, detti incunaboli, e 

nacquero anche le prime tipografie.

Fu proprio l’Italia a onquistare il primato in questo campo: Venezia, in pochi anni, divenne il centro 

editoriale più importante d’Europa, seguita da Parigi e Lione; la città bantava inoltre il più celebre tipografo: 

Aldo Manuzio. Quest’ultimo introdusse numeose innovazioni, tra le più importanti si ricorda quella relativa 

alle dimensioni dei libri, fino ad allora con formati in folio, o in quarto, i più diffusi, m anche difficili da 

maneggiare. Manuzio introdusse perciò il formato in ottavo.

L’invenzione della stampa, oltre a accrescere il numero di libri in circolazione abbassandone il costo, ne 

pemise anche una diversa distribuzione, nacquero così le prime librerie private.



LE CORTI SIGNORILI

Dalle accademie prima, alle cori signorili poi, mutano anche i 

luoghi di promozione delle idee umanistiche e della 

circolazione del sapere. Tramite il mecenatismo, signori e 

principi rinascimentali cercano di attirare presso le loro corti, 

artisti e letterati per accrescere il proprio prestigio e avvalersi 

di vantaggi politici.



LE ACCADEMIE

Dopo la prima fase fiorentina dell’Umanesimo civile,quando ormai in tutta la 

penisola gli ordinamenti comunali erano stati soppianati dalle Signorie, i centri di 

promozione culturale per eccellenza divenero le accademie: luogo di dilogo

permanente, tra sapienti legati da comuni interessi intellettuali, circoli di dotti che si 

incontravano per discutere di filosofia, letteratura e scienza.

Le accademie più famose furono quella neoplatonica fiorentina, quella pontaniana 

e quella romana.



LE CORTI

A partire dalla seconda metà del Quattrocento in molte regioni d’Europa, ma soprattutto in Italia, più che nelle università o

nelle accademie, i lnuovo fervore culturale trovò luogo ideale nelle corti principesche.

Il mecenatismo dei Signori, presente già nel Trecento ,si diffuse ulteriormente nel Cinquecento; esso esprimeva passione per 

il bello e una diffusa curiosità scientifica e culturale dei ceti dirigenti, e divenne come una sorta di ostentazione del potere.

L’Italia fornì la tipologia più esemplare di questo fenomeno.

Le principali corti italiane furono a Mantova (Gonzaga), Ferrara (Estensi), Milano, Pavia, Verona, Venezia e Bologna, ma 

anche ad Urbino (Montefeltro), Firenze (Medici), Roma e Napoli.

Il modello italiano delle corti venne presto imitato al di fuori della penisola e si impose in tutta Europa.

In questo clima anche il ruolo degli artisti mutò: destinati ai compiti più diveri, tra cui ora anche elaboratori di feste e 

cerimonie, divenute strumento di propaganda politica, che, con l’aggiunta di tornei, si trasformavano in veri e propri spettacoli 

(le giostre).

Il palazzo signorile andava sempre più a sembrare una città nella città, autonomo dal retsante contesto urbano, sottolineando 

la distinzione gerarchica tra corte e popolo.

Per la prima volta anche le donne ebbero un ruolo di importanza nella promozione culturale ed artistica delle corti, donne 

come Isabella d’Este, osua sorella Beatrice a Milano, come Elisabetta Gonzaga a Mantova, Lucrezia Borgia a Ferrara o 

Lucrezia Tornabuoni a Firenze, giunsero a sovraintendere alla vitta intellettuale delle corti.



MORTE E VITA

Lo slncio vitale del movimento umanistico- rinascimentale non cancellanell’uomo del Quattrocento le 

angosce esistenziali legate al tema della morte. Nascono così rappresentazioni macabre che intendono 

preparare la gente alla fine inesorabile della vita, invitandola al godimento delle gioie terrene.

Nonostante il fiorire della cultura e delle arti e la vita sfarzos delle corti, il Quattrocento fu un secolo che 

percepì con forza il senso della morte e la paura che ne derivava. Il macabro in arte e letteratura incontrò 

proprio nela società del tempo una straordinaia rispondenza.

Il già conosciuto tema della “danza macabra2 comparve allora anche negli spettacoli e nelle 

rappresentazioni teatrali, con lo scopo di far riflettere la gente sul carattere naturale ed inesorabile della 

fine, ma anche sulla sua imprevedibilità.

Anche la scrittura, ora avantaggiata dalla stampa a caratteri mobili, si nutrì di tale cupezza.

Proprio per reazione all’insistenza con cui si metteva in rilievo il tema della morte e la fugacità 

dell’esistenza umana, cominciò a diffondersi, a partire dal Quattrocento, una attaccamento sempre più 

intenso alla vita e alle gioie del copo, con inviti a godere, finchè si era in tempo, dei beni terreni e dei 

piaceri della vita.



Il consolidamento del 

potere monarchico in 

Europa
Cap. 7 



Verso lo stato moderno

In alcune regioni europee - Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo - si
innescò a partire dall’ XIII secolo un processo di rafforzamento del potere
regio che avrebbe portato alla formazione delle grandi monarchie nazionali: 
con l’arretramento di papato e impero, si sarebbe imposta la figura
centralizzante del re, in un processo di progressiva unificazione
amministrativa, economica, militare, linguistica e religiosa. L’Italia, 
storicamente frammentata in unità regionali, in ritardo nella formazione
dell’unità nazionale, sarebbe fatalmente diventata terra di conquista.

La centralizzazione del potere avviata dalle monarchie europee comportò
quindi l’abolizione del sistema feudale e l’istituzione di nuovi organismi
politici, giudiziari, finanziari e militari: l’aristocrazia e i poteri feudali ne 
uscirono fortemente indeboliti, mentre si formò un nuovo corpo di 
funzionari, reclutati per competenza e non per nascita. Col tempo, anche le 
cariche pubbliche cominciarono ad essere molto ambite, a diventare
ereditarie e addirittura oggetto di compravendita.



L’accentramento del potere effettuato dalle monarchie andò a 

scapito della nobiltà, soppiantata negli incarichi amministrativi da un 

nuovo corpo di funzionari borghesi e declassata in ambito militare: 

alla cavalleria si sostituì una fanteria leggera dotata di armi da fuoco. 

Le ingenti spese militari per armare le nuove milizie avvantaggiavano

i sovrani, che godevano di maggiori risorse finanziarie.

Nel XV secolo vennero introdotti nuovi sistemi fiscali, che

aggiungevano alle tradizionali imposte indirette un sistema di 

tassazione diretta. Nell’amministrazione della giustizia la creazione

di corti direttamente dipendenti dal re, composte da membri

appartenenti alla borghesia, consolidò un nuovo ceto burocratico

fedele alla Corona e ostile alla restaurazione dei poteri aristocratici.



Le monarchie nazionali 

in Francia e Inghilterra 
 FRANCIA:                                                                                        

Dopo la guerra del Cent’anni, in Francia Luigi XI consolidò e 

accentrò il suo potere, imponendosi sulla nobiltà feudale e 

avvalendosi di una rete di funzionari di estrazione borghese. Con 

l’aiuto dell’impero germanico sconfisse il suo maggior feudatario le 

cui terre furono spartire con l’alleato. Sia Luigi XI che il suo 

successore Carlo VIII ampliarono ulteriormente i propri domini 

diretti grazie a un’accorta politica matrimoniale, una ridefinizione 

del sistema fiscale e il rafforzamento dell’esercito. 



 INGHILTERRA:                                                                                            
In Inghilterra la guerra dinastica delle Due Rose, da cui 
erano usciti vincitori i Tudor sugli York e Lancaster, aveva
ridotto il potere della nobiltà a vantaggio della corona, che
si arricchì proprio grazie alle terre conquistate agli
aristocratici. Enrico VII Tudor attuò un’opera di 
centralizzazione del potere appoggiandosi alla gentry 
(piccola nobiltà di campagna) e alla borghesia cittadina, 
convocando sempre meno il parlamento, istituendo un 
tribunale regio (la camera stellata) e attuando un rigido
controllo sulla chiesa. Il reingresso allestì inoltre una
potente flotta militare e commerciale, allargando la sua
influenza sull’Irlanda. Venne avviato infine un processo di 
trasformazione delle campagne e delle piccole proprietà, 
convertite in pascoli.                                                                            



L’unificazione della

Spagna
Nel 1469 il matrimonio tra Ferdinando D’Aragona e Isabella Di Castiglia

fu il primo passo per la riunificazione della penisola iberica.   I sovrani

rafforzarono la loro autorità combattendo le resistenze dei nobili, che

commettevano ogni sorta di sopruso, con l’appoggio di gruppi popolari

armati. Incamerati feudi e rendite nobiliari, la Corona poté evitare il

controllo finanziario delle Cortes, i parlamenti locali. Ferdinando e 

Isabella attuarono inoltre l’unificazione religiosa della Spagna. Allo

scopo di tenere sotto controllo le minoranze religiose, già nel 1480 era 

stato istituito il tribunale dell’Inquisizione, che divenne anche un 

potente strumento di persecuzione degli avversari politici.



Lo scacchiere politico 

italiano 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.



• Nella seconda metà del Quattrocento la penisola visse un periodo di 

relativa stabilità con la dinastia de Medici.                                          

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 e così 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 anni 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.



ESPLORAZIONI 

GEOGRAFICHE E 

SCOPERTA DELL’AMERICA
Cap. 9



I portoghesi e le prime 

esplorazioni oceaniche (9.1)

Nel corso del Quattrocento gli europei affrontarono la sfida con il mare 

con l’intento di trovare nuove vie di comunicazione con i paesi

orientali produttori d’oro e spezie. A rendere praticabili questi viaggi

furono alcune innovazioni tecniche, tra cui la creazione di un nuovo

tipo di veliero, ma soprattutto i finanziamenti di alcune monarchie

europee, come il Portogallo e la Spagna, interessate ad acquistare

nuove ricchezze attraverso il controllo dei mari.                                                                 

I Portoghesi esplorarono le cote atlantiche dell’Africa giungendo nelle

isole Canarie, Azzorre, Madera e Capo Verde. Grazie alle nuove

scoperte vennero avviate relazioni commerciali con la Liberia, la Costa 

D’Avorio e il Ghana, ricco d’avorio e schiavi.                                                 

Nel 1487 Bartolomeo Diaz arrivò a superare il Capo di Buona Speranza

aprendo la rotta per l’Oriente attraverso l’Oceano Indiano.



ATTRAVERSO L’ATLANTICO: 

L’IMPRESA DI COLOMBO (9.2)

Una delle motivazioni più importanti che spinsero gli europei a intraprendere questi viaggi

fu la necessità di trovare nuove vie per raggiungere i paesi africani e asiatici, i cui

prodotti erano sempre meno accessibili. Genova e Venezia avevano perso quasi tutte le

loro colonie nel Mediterraneo orientale e ormai l’unico modo per accedere ai prodotti

orientali era il ricorso alla mediazione araba. I costi dei commerci con l’Asia e con

l’Africa erano aumentati. Si era così imposta l’esigenza di trovare una soluzione che

consentisse di aggirare la morsa degli arabi. Inizialmente l’dea di questo viaggio

presentata da Colombo come un progetto ambizioso e innovativo non fu accettata. Pochi

anni dopo i sovrani di Spagna finanziarono la sua esecuzione, proposta sempre da

Colombo e dal fisico e studioso fiorentino Pozzo Toscanelli, i quali, attraverso i loro

calcoli, ritenevano di poter raggiungere la Cina e il Giappone navigando verso ovest

tramite l’Atlantico.



Colombo era animato da un profondo

sentimento religioso, cui obiettivo del suo

viaggio era anche quello di procurare muove

risorse ai sovrani europei per organizzare una

grande crociata per liberare definitivamente

il Mediterraneo da turchi. Il 3 agosto 1492

egli salpò alla volta delle Indie dallo stretto

di Gibilterra con una flotta di tre navi: due

caravelle (la Nina e la Pinta) e una nave di

grossa stazza (la Santa Maria). Dopo poco più

di un mese, il 12 ottobre 1492, Colombo e i

suoi uomini giunsero su un’isoletta del Mar

delle Antille, battezzata con il nome di San

Salvador, e nel corso di una seconda

spedizione fu scoperta Cuba. Quando nel

1506 il navigatore genovese muore in Spagna,

né lui né i suoi contemporanei si sono ancora

resi conto di essersi imbattuti in una terra

sconosciuta e inesplorata. In ogni caso il

1492 ha conquistato un valore così grande

per gli storici da essere assunto come la data

spartiacque tra il Medioevo e l’età moderna.



LA SPARTIZIONE DELLE ROTTE TRA 

SPAGNA E PORTOGALLO (9.3)

Nel 1494 si assiste ad una vera e propria “spartizione delle zone di influenza”: 

grazie alle clausule del trattato di Tordesillas la Corona spagnola acquisisce il 

monopolio dele rotte atlantiche a Occidente, mentre il Portogallo mantiene il 

controllo delle vie marittime verso Oriente, circumnavigando le coste africane.

Pochi anni dopo, grazie alle esplorazioni di Amerigo Vespucci, gli Europei 

capiscono finalmente di aver trovato un nuovo continente, l’America.

Fin dal 1492, Ferdinando d’Aragona aveva chiesto al papa Alessandro VI di 

riconoscere le terre conquistate, con lo scopo di esculdere il Portogallo dalla 

rivendicazione. L’anno successivo fu emanata infatti la bolla papale Inter caetera, 

a quale leggittimò le scoperte fatte da Colombo per cont della Corona spagnola.

Nel 1494, comunque, con la firma del trattato di Tordesillas, Spagna e Portogallo 

di accordarono nell spartizione dell’Oceano Atlantico, dividendo questo con 

un’immaginaria linea verticale, detta raya: le terre a occidente alla Spagna, quelle 

ad oriente invece spettavano al Portogallo.



La conquista di nuove rotte commerciali attraverso l’Atlantico avrebbe consentito ai 

due regni iberici di ottenere immense ricchezze e di trasformarsi in poco in potenze 

commerciali di prim’ordine.

Il trattato del 1494, sigillato con l’avvallo del pontefice, pose infatti le basi per la 

costruzione dei primi imperi coloniali della storia.

Nel 1497, i portoghesi decisero di proseguire le espolarioni già iniziate da 

Colombo, e si spinsero alla ricerca di una rotta commerciale che consentisse di 

raggiungere via mare le regioni indiane navigando verso Oriente, dopo che Diaz ne 

avev trovata una sì, ma piena di ostacoli. Così fu incaricato Vasco da Gama , che 

partì il 9 luglio 1947 dal porto di Lisbona, e, dopo lunga navigazione, approdò a 

Calicut, dove trovò una civiltà evoluta e raffinata e ricchezze che avrebbero potuto 

far acquisire ai portoghesi un ruolo preminente nel commercio delle spezie.



Tuttavia il traffico dell’Oceano Indiano delle spezie era già di dominio arabo. Per questo motivo i 
portoghesi allestirono una flotta militare armata con cui combattere per il primato su quei commerci; 
gli arabi fecero lo stesso, ma erano meno potenti. Si innescò così una sorta di “commercio 
guerreggiato”, basato sull’uso della violenza e su astuti giochi diplomatici.

Alfonso de Albuquerque e Tristan da Cunha furono incaricati di penetrare nel subcontinente 
indiano, procedettero perciò alla conquista di tre punti strategici:

la città di Goa (1510), lo stretto di Malacca (1511) e lo stretto di Hormuz (1515).

Giunsero poi nel 1517 alle coste cinesi, sbarcando nella baia di Canton, e nel 1543 arrivarono 
persino in Giappone.

Questo sterminato dominio portoghese, dal Golfo del Persico all’Oceano Indiano, sarebbe durato 
fino all’arrivo delle Compagnie inglesi e olandesi, nel XVII secolo.

Le rotte aperte da Colombo furono percorse poi anche da altri navigatori, i quali si imbatterono in 
nuovi territori, apparentemente di scarso interesse economico, che gli sbarravano la strada verso 
l’Oriente. Solo con l’intensificarsi dei viaggi capirono allora che si trattava di un nuovo continente, 
ancora sconosciuto agli europei.



Mentre Portogallo e Spagna stavano procedendo 

nell’esplorazione e nel controllo dell’Atlantico meridionale, 

Inghilterra e Francia si affidarono ad audaci navigatori che 

intendevano puntare alle terre del nord.

Il primo ad aventurarsi nell’Atlantico settentrionale fu il 

veneziano Giovanni Caboto, al servizio del re d’Inghilterra 

Enrico VII. Egli salpò nel 1497 dal porto di Bristol e scoprì le 

coste di Terranova, del Labrador e della Nuova scozia; compì un 

secondo viaggio da cui però non fece ritorno.

Nel 1524 fu la volta della Francia, che Finanziò la spedizione del 

toscano Giovanni da Verrazzano, il quale completò la 

ricognizione delle coste americane a settentrione, esplorando il 

fiume Hudson e le sponde del Terranova.



Intanto, nel 1500, una flotta portoghese guidata da Pedro Alvares Cabral e 
diretta in India, finì con lo scoprire per “errore” una terra sconosciuta, 
corrispondente all’attuale Brasile, senza capire però che si trattasse di un 
nuovo continente.

Fu invece il mercante fiorentino, Amerigo Vespucci, in seguito ad alcune 
ricognizioni lungo la costa sudamericane da lui eseguite tra il 1501 e il 1502, 
per conto del re del Portogallo, a concludere che dal Mar deiCaraibi sino a un 
punto imprecisato verso sud esisteva un’unica estensione ininterrotta di terre, 
un continente diverso, di cui fino ad allora si era ignorata l’esistenza, il 
cosiddetto Mundus Novus, come Vespucci lo definì nelle sue lettere con le quali 
ne diffse la notizia.

Fu poi un cartografo tedesco, nel 1507, in una sua opera ad indicare il nuovo 
continente con il termine America, ossia Terra Americi (“Terra di Amerigo”).

La conferma definitva del fatto che ci si trovava di fronte ad un nuovo 
continente venne infine nel 1513 dallo spagnolo Vasco Nunez de Balboa, che 
scoprì il nuovo e sterminato oceano che battezzò con il nome di Mare del Sud.



Ferdinando Magellano , al servizio della Corona spagnola, partì nel settembre del 1519 con 

cinque navi. Attraversò l’Oceano Atlntico, avanzò lungo le coste orientali del Sud America e 

giunse nella Terra del Fuoco, raggiungendo, l’anno successivo, lo stretto che oggi porta il suo 

nome. Condusse allora le sue navi nel nuovo oceano che ribattezzò Pacifico, per la tranquillità 

delle sue acque.

Nel marzo del 1521, la flotta giunse infine in un arcipelago di isole, battezzate 

successivamente Filippine in onre del sovrano spagnolo Filippo II.

Qui però l’esploratore venne ucciso dagli indigeni insieme a gran parte del suo equipaggio; una 

sola imbarcazione fece ritorno in Spagna il 6 settembre 1522, completando la prima 

circumnavigazione del mondo.



IL DOMINIO SPAGNOLO NELL’AMERICA CENTRO-

MERIDIONALE (9.4)
I CONQUISTADORES

 Quando i conquistadores, condottieri spagnoli avventurieri, arrivarono in America centrale e 

meridionale trovarono gli indigeni, chiamati indios, una popolazione arretrata. Così distrussero le 

civiltà precolombiane nelle loro missioni in ricerca di oro e pietre preziose.

 Sottomisero i maya nello Yucatan, nel 1518

 Gli aztechi, in Messico, da Hernan Cortes incaricato dal governatore Diego Velázquez de Cuellar  a 

Tenochtitlan cattura il re Montezuma II, muore il re. La capitale fu distrutta grazie alla conoscenza 

degli spagnoli delle armi da fuoco, ma anche grazie ai conflitti interni degli aztechi e alla loro profezia. 

 1523-diventa governatore dei territori conquistati: la Nuova Spagna.

 Nel 1531 Francisco Pizarro e Diego de Almagro, che si occupò più del Cile, partono da Panama alla 

volta del Perù per conquistare gli Incas: cattura il re Atahualpa, servendosi dei conflitti tra lui e il 

fratello Huascar, e dopo aver ottenuto l’oro lo uccide. Fondò poi nella capitale Cuzco una nuova città, 

l’attuale Lima.  contesa tra i due conquistadores conclusasi co la morte di Pizarro nel 1541.



LA SOTTOMISSIONE

 Gli spagnoli volevano fondare un governo sul modello di quello della madrepatria e per farlo si 

servirono di nuove istituzioni, come a Siviglia La Casa de Contratacion, per i commerci, il Consiglio 

delle Indie. Inoltre vennero inviati dei viceré per rappresentare la Corona e alcuni spagnoli andarono 

alla ricerca della ricchezza e popolarono quindi i nuovi territori: il governo infatti assegnò loro le 

proprietà degli indios, le encomiendas, in cambio di una parte dei redditi da versare e della 

colonizzazione degli indigeni.

 Inoltre volevano unificare anche la religione, convertendoli al cristianesimo. Infatti vennero obbligati 

a essere battezzati e a cancellare i loro culti, considerati eresia, e a distruggere i templi. Inoltre 

introdussero nelle colonie i tribunali dell’Inquisizione spagnola.

 La conquista di questi popoli avvenne in un modo brutale: il sistema era infatti simile a quello del 

vassallaggio, ma in un regime di schiavitù, dove i popoli erano costretti a lavorare tanto senza 

essere pagati. Gli spagnoli infatti si ritenevano superiori. Inoltre questo sfruttamento insieme alle 

nuove malattie provocò un estremo calo demografico, integrando il bisogno di schiavi, importati 

dall’Africa.



1511-Antonio de Montesinos denunciò li sfruttamenti costringendo il re Ferdinando il 

Cattolico a istituire le Leggi di Burgos che sarebbero servite, ma non fu così, a 

determinare i rapporti sociali, economici e politici tra la madrepatria e i coloni: lavoro 

retribuito e adeguato.

1542-dopo il pensiero diffuso che gli indigeni fossero esseri sanguinosi, omuncoli, 

secondo il frate Juan Gines de Sepulveda e quindi da trattare come animali, il frate 

Bartolomè de Las Casas denunciò tutto generando un’ondata di sdegno in Europa 

Nuove Leggi stabilivano i coloni come vassalli liberi e istituivano le corti di giustizia 

nella Nuova Castiglia. 

1580-Filosofo francese Michel de Montaigne esprime il suo relativismo culturale: ogni 

civiltà ha valori diversi, ma non per questo significa che siano inferiori. Infatti secondo 

lui li indios erano meglio, un’umanità incontaminata dal lusso e dall’avidità, come è 

invece quella degli spagnoli e quella odierna.



TRATTA ATLANTICA DEGLI SCHIAVI

 Dall’Africa subsahariana al Golfo di Guinea, appunto 

«degli Schiavi», venivano importati gli schiavi neri 

africani, considerati più forti e resistenti degli indios. 

 Venivano poi importati da ricchi mercanti su navi 

negriere fino al Brasile, sotto il controllo dei 

portoghesi e, successivamente anche degli spagnoli, 

Inghilterra, Francia e Olanda.

 Una volta in Brasile venivano poi venduti all’asta in 

cambio di materiali preziosi.

 Questo fenomeno andò avanti fino al XVII secolo, 

quando iniziarono le prime critiche e denunce, fino a 

concludersi completamente nel XIX secolo.


