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STORIA PER TESI DAL I AL XVIII SECOLO 
 

Processi di decadenza e trasformazione all’interno dell’impero romano (II - V secolo): 
 lo spazio del mondo antico1 
 come funzionava il mondo antico: il rapporto tra città e campagna2 
 come si è inceppato il mondo antico: parassitismo delle città sul mondo rurale3, rarefazione di 

metalli preziosi ed inflazione4, la comparsa di epidemie e della peste. 
 la grande crisi del III secolo5, tentativi per fronteggiarla6, le conseguenze7 

                                                        
1* 

 i tre grandi imperi idraulici (Cina, India, Persia) caratterizzati da una grande e ricca agricoltura 
 l’impero delle città (mondo mediterraneo) dove il commercio è la fonte della ricchezza 
 lo spazio del grande nomadismo (fascia a nord degli imperi idraulici e la penisola arabica) che intrattiene un 

rapporto tra il commercio e la razzia con gli imperi 
 lo spazio delle foreste (est del Reno e del Danubio) che intrattiene un rapporto tra scontri e scambi 

commerciali 
2* 

 sistema di scambi di prodotti agricoli esistente tra le città dell’impero: fattore unificante dell’impero 
 la città romana non è un centro di produzione, ma un centro di consumo ed un centro politico: 

 nella città risiedono i cittadini proprietari terrieri 
 la base materiale della città è agricola: esiste un rapporto tra la azienda schiavile e la città 

 l’azienda schiavile riesce ad essere produttiva perchè combina le colture specializzate 
(vite, olivo, grano,...) con le attività di trasformazione connesse, con la produzione 
artigianale. La sola cerealicoltura non era conveniente (nei lunghi tempi morti lo schiavo 
come era utilizzato?). Quindi per quanto riguarda il grano Roma e le altre città erano 
dipendenti dalle grandi zone cerealicole. 

 l’azienda schiavile favoriva lo sviluppo del latifondo schiavista - ciò comportava un 
danno per la piccola proprietà libera - l’inurbamento dei piccoli contadini - i turbamenti 
sociali nelle città - l’uso delle guerre di conquista come valvola di sfogo - la riproduzione 
del modello cittadino nei territori conquistati 

3* 
 aumento della massa umana improduttiva nelle città (plebe, gruppi sociali parassitari) 
 a partire da II secolo inizia una crisi produttiva nel mondo rurale: 

 la diffusione del latifondo lasciava ai contadini liberi le terre peggiori che si esaurivano facilmente 
 il latifondo esercitando un’agricoltura di rapina impoveriva la terra - che quindi veniva coltivata a 

grano - per poi essere utilizzata come pascolo - ed infine affittata a schiavi e coloni aumentando la 
degradazione 

 vengono operati disboscamenti incontrollati per la fame di terre causando erosioni 
 l’agricoltura romana aveva una fragilità interna (a cui si sopperiva con particolari tecniche dry 

farming). Ma nonostante ciò la terra non riusciva a sopportare un ulteriore peso della popolazione. 
Probabilmente l’innovazione tecnologica era frenata dall’abbondanza di manodopera schiavile 

 le tecniche agricole romane erano inadatte per i terreni del centro Europa 
4* 

 lo stile di vita parassitario dei ceti superiori (acquisto di beni di lusso dall’oriente) fa rifluire l’oro nelle 
province orientali provocando la rarefazione dei metalli preziosi 

 per far fronte all’aumento della spesa pubblica circolano monete svalutate che provocano l’inflazione 
5* 

 guerre civili che avevano per protagonisti contadini soldati “esasperati” (il risultato fu un alto numero di 
soldati sbandati) 

 la lunga guerra con la Persia (II-III sec.) 



 
Michele de Pasquale 
 

 le trasformazioni sul lungo periodo8 
 

Ruolo dei germani nel processo di dissoluzione dell’impero (III - VI secolo): 
 prima fase dell’invasione nel III secolo (235-270): caratterizzata dalla razzia violenta e dal 

saccheggio soprattutto contro le città (che successivamente si doteranno di cinta muraria per 
difendersi) 

 seconda fase nel IV secolo: “immigrazione da regioni sottosviluppate del nord verso le regioni 
ricche del Mediterraneo”9 

 terza fase tra IV e V secolo (378-453): vere e proprie invasioni (intere tribù - qualche centinaio 
di migliaia di persone - entrano in massa nei confini dell’impero)10 

                                                                                                                                                                                        
 la prima ondata di bande di germani nel territorio dell’impero che provocò la fortificazione delle città più 

esposte 
 la crisi monetaria che si manifestò con la riduzione di metallo nobile nelle monete provocando fenomeni 

inflattivi (lo stato pagava con moneta scadente, pretendeva di riscuotere le tasse con beni in natura: ruolo 
degli esattori fiscali) 

6* 
 tentativo di Diocleziano (inizio IV sec.) di salvare l’impero: progetto dirigistico teocratico (controllo stata 

le della produzione e dei gruppi sociali fondato sulla ridefinizione in senso religioso del ruolo 
dell’imperatore). Il sistema fiscale organizzato da Diocleziano prevedeva una responsabilità collettiva dei 
contribuenti. Questa oppressione fiscale scatenerà le rivolte dei contadini del IV secolo (bagaudes). 

7* 
 i grandi proprietari tendono ad abbandonare le città e a stabilirsi nelle loro proprietà in campagna, gestendo 

diversamente la terra: progressiva liquidazione della schiavitù; produzione per l’autosussistenza (rottura 
dell’unità città-schiavitù-azienda agraria) 

 si avvia un processo di ristrutturazione della gestione della terra che giungerà a compimento 
nell’VIII secolo 

 si va verso la costituzione di poteri signorili autonomi con interi villaggi sottratti all’autorità 
fiscale 

 si vanno dissolvendo le istituzioni statali nelle province occidentali 
 i contadini liberi di fronte ai pericoli (soldati sbandati, bande di germani, esattori fiscali) sono attratti dalla 

protezione del proprietario terriero 
8* 

 da un’alta urbanizzazione ad una vita sociale che defluisce verso le campagne 
 da un’economia agricola progredita alla degradazione del suolo e all’avanzata delle foreste 
 verso una riduzione dell’economia monetaria 
 verso un declino demografico 
 verso un indebolimento dell’unità del Mediterraneo 

9* 
 l’infiltrazione avviene per piccoli gruppi; i germani sono accolti pacificamente nelle zone di frontiera 

(foederati); entrano a far parte dell’esercito romano 
10* 

 probabilmente a causa di un fenomeno di sovrappopolazione, nelle steppe dell’Asia centrale c’è un 
sommovimento nel IV secolo (pressioni di tribù le une sulle altre verso i grandi imperi). Le conseguenze 
sono gli attacchi dei nomadi contro gli imperi agricoli (Cina, India, Persia) 

 uno dei gruppi dei nomadi - gli unni - si espande in Ucraina, spingendo così i goti (germani) - che avevano 
stabilito rapporti di convivenza con i romani - lì stanziati, nei territori dell’impero 

 
378: ad Adrianopoli i goti sconfiggono l’esercito romano 
 
dal 402 intere tribù germaniche percorrono l’impero in cerca di territori in cui stanziarsi 
 
402: i Visigoti di Alarico tentano d’invadere l’Italia 
 
407: il confine del Reno viene passato dai Vandali, Burgundi, Svevi, Alemanni, Alani 
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 quarta fase tra V e VI secolo delle grandi migrazioni: si assiste ad una lenta, profonda, 
conquistatrice penetrazione11 

 fase ulteriore di spostamenti di popolazioni tra VI e VII secolo12 

                                                                                                                                                                                        
 
410: i Visigoti saccheggiano Roma 

 
413: i Burgundi si stanziano sul medio Reno col riconoscimento imperiale 
 
418: i Visigoti si stanziano in Gallia meridionale col riconoscimento di foederati 

 
429: Vandali ed Alani si trasferiscono in Africa ed occupano Cartagine. Successivamente eserciteranno la 
pirateria nel Mediterraneo 
 
451: Attila (Unni) viene sconfitto ai Campi Catalaunici dall’esercito romano che includeva franchi, visigoti, 
burgundi 
 
 i germani che invadono l’impero in questa fase, a differenza degli unni, avevano subito una lunga influenza 

da parte del mondo bizantino ed erano stati convertiti all’arianesimo 
 i poteri con cui i germani si confrontano, in questo periodo,  sono la chiesa e l’aristocrazia fondiaria. Nei 

loro confronti essi adottano, combinando o alternando, due linee d’azione: l’imposizione violenta (es. i 
Vandali in Africa), la convivenza accettabile (es. i Visigoti e i Burgundi in Gallia meridionale). Il loro 
obiettivo è ottenere terre da coltivare e prestigio sociale. 

11* 
 partendo dalla zona compresa tra Reno - Elba - Mare del Nord, franchi, alemanni, angli, sassoni, bavari, 

turingi, penetrano nei territori dell’impero. I germani che penetrarono nelle zone meno romanizzate e meno 
popolate, erano meno civilizzati, ed i regni che crearono (anglosassoni e franchi) avranno vita più lunga 
degli altri 

 I germani restano comunque una minoranza che ha bisogno di accordarsi con l’aristocrazia fondiaria, con i 
funzionari statali, con i vescovi. I regni romano-germanici sorti sui tronconi dell’impero (che di fatto dal 
450 esiste solo sulla carta) non costituiscono una frattura col passato: il capo germanico è considerato re dal 
suo popolo ed utilizza le strutture statali, fiscali - col personale romano - per governare il territorio. Quindi i 
germani si inseriscono nel processo di decadenza dell’Impero, senza però esercitarvi un’azione 
determinante. Solo nelle campagne ci fu una maggiore influenza dei germani perchè nelle terre a loro 
affidate introdussero forme più elementari di sfruttamento 

 
439: i Vandali conquistano Cartagine 

 
Angli e Sassoni in Britannia 
 

490: Ostrogoti inviati in Italia da Bisanzio: Teodorico sviluppa una politica di separazione tra goti e romani 
 

in Gallia Clodoveo sviluppa una collaborazione con aristocrazia e vescovi 
 

500: si consolida il regno Visigoto in Spagna (collaborazione con aristocrazia e vescovi) 
 

Vitige 
Totila 
 
533: fine del regno Vandalo ad opera dei bizantini 
 
550: Bisanzio riconquista la Spagna 

 
550-568: dominazione bizantina in Italia 

 
568: Longobardi in Italia 

12* 
 verso il 570 gli Avari raggiungono la Pannonia prendendo il posto dei Longobardi (nei due secoli 

successivi razzieranno Balcani, zone danubiane, Italia occidentale). Inventano staffa e sciabola ricurva 
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 l’incontro fra due civiltà a diverso stadio di evoluzione13 

Funzione del cristianesimo e ruolo della Chiesa (III - VI secolo): 
 dalla persecuzione all’avvio del processo di fusione tra Impero e Cristianesimo14 
 il differente (nella parte orientale e occidentale) e controverso (nella parte occidentale) 

rapporto con lo stato15 
 la riorganizzazione dottrinale16 
                                                                                                                                                                                        

 i Turchi creano un grande impero dalla Mongolia al Turkestan 
 dal 630 i Bulgari si stanziano nel basso Danubio 
 dalla fine del VI secolo gli Slavi occupano una zona vastissima (Balcani, Europa orientale, Russia). 

Successivamente si suddivideranno in vari gruppi: polacchi, slovacchi, croati, sloveni, russi. 
13* 

 le zone d’incontro tra la civiltà romana e quella germanica: Africa ed Italia meridionale; Britannia e regioni 
renane-danubiane; Gallia settentrionale; Gallia meridionale, Spagna, Italia settentrionale. 

 due sistemi economico-sociale-culturali diversi che giungono a scambi e fusioni di civiltà: 
 ambienti naturali originari: mondo mediterraneo densamente popolato; clima / pianure e foreste 

scarsamente popolate; clima 
 tipo di occupazione del suolo: agricoltura mediterranea; villa latifondista; proprietà individuale / 

pascoli comuni; agricoltura integrata alla foresta 
 pratiche alimentari e sistemi agrari: grano, vite, olivo / segale, cereali inferiori (avena), birra, grassi 

animali 
 sistemi giuridici: idea del diritto; rapporti regolati dalla legge; territorialità del diritto / rapporti 

personali (nessuna legge al di fuori di questi rapporti); diritto penale (vendetta); personalità del 
diritto. 

 incontro di due processi che creerà le condizioni sociali per lo sviluppo delle istituzioni feudali: 
 quello in ambito romano di estensione delle reti di clientele (offerta della dedizione totale dei 

contadini, offerta della protezione del proprietario: commendatio e patronato) 
 quello in ambito germanico relativo al rapporto personale (il seguito armato del capotribù che 

riceve sostentamento in cambio di aiuto militare) 
14* 

 nel III secolo nei territori dell’impero si propagano religioni monoteiste, che hanno un carattere più 
coinvolgente, che rispondono al bisogno di una salvezza individuale. Fra queste il cristianesimo 

 l’impero è abbastanza tollerante con le religioni; ma quando queste manifestavano tratti d’incompatibilità 
(rifiuto d’accettare la divinità dell’imperatore, rifiuto a convivere con le altre fedi,...) - come nel caso del 
cristianesimo - l’impero reagiva con atti d’ostilità 

 
 grande persecuzione di Diocleziano del 303: i cristiani rifiutano d’accettare gli elementi di divinità 

che sostengono il progetto dirigistico teocratico 
 

 Costantino cambia strategia politica: fonda il progetto teocratico del suo predecessore non più sul 
paganesimo ma sul cristianesimo. 313: Editto di Milano (si sancisce il diritto di libertà per il 
cristianesimo). Si avvia il processo di fusione tra impero e cristianesimo 
 

 391 con Teodosio il cristianesimo è l’unica religione ammessa 
15* 

 il progetto costantiniano (teocrazia imperiale) trova un terreno fertile nella parte orientale dell’impero 
(questa parte già dalla metà del IV secolo è considerata il vero impero; la parte occidentale è un’appendice 
povera abbandonata alle invasioni) 

 intromissioni dell’imperatore nelle vicende del concilio di Nicea 325 
 le intromissioni imperiali anche successivamente saranno frequenti negli scontri teologici e negli 

affari interni della Chiesa: la Chiesa pagava il suo successo politico con la tutela imperiale 
 nel IV-V secolo in oriente esiste una vera e propria simbiosi tra stato e chiesa 

 in occidente, i rapporti tra l’imperatore (ormai residente in oriente) e il papa sono critici: la chiesa 
occidentale rivendica una maggiore autonomia. La Chiesa, ormai una potenza economica e culturale nel 
IV-V secolo, si va investendo dell’autorità dello stato romano in dissoluzione 

16* 
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 l’organizzazione sociale: il monachesimo occidentale17 
 

La parte orientale dell’impero (III - VII secolo): 
 impatto della crisi del III secolo nella parte orientale18 
 le basi ideologiche e materiali dell’Impero19 
 tentativo fallito di Giustiniano (527-565) di restaurare l’impero universale (dopo il crollo 

dell’impero d’occidente, Bisanzio si considerava titolare di un Impero universale) 20 
 le ragioni di debolezza dell’impero e i tentativi di superamento. L’impero di Eraclio (610-641)21 

                                                                                                                                                                                        
 la ricchezza del cristianesimo dava adito a varie interpretazioni: necessità di organizzazione del corpus 

dottrinale: 
 dapprima discussioni sui rapporti Padre-Figlio (Nicea) 
 discussioni sulla natura del Figlio (monofisismo, nestorianesimo) 

 si celebrano vari concili in oriente (esperienze tra teologia e politica) 
 rapporti tra gli scontri teologici e le tensioni separatiste di alcuni territori (Egitto, Siria) 

17* 
 il movimento monastico in oriente data dal III secolo ed ha un carattere inizialmente mistico; 

successivamente ci saranno esperienze cenobitiche 
 in occidente al carattere di isolamento si associa il compito di responsabilità nei confronti del mondo: 

 il cristianesimo era diffuso soprattutto nel mondo urbano (le campagne erano in mano al 
paganesimo) 

 i monaci si occupano di organizzare la vita sociale: monachesimo irlandese (V-VI sec.) e 
benedettini (VI sec.) 

18* 
 Anche la parte orientale fu interessata nel III secolo da guerre civili, incursioni germaniche, pressione 

fiscale, difficoltà monetarie, crisi agrarie ed epidemie, ma ci fu una capacità di reazione che addirittura 
gettò le basi per una rifondazione (grazie alla quale l’impero resistette altri dieci secoli) 

 Motivi della diversa reazione: presenza delle province più ricche e popolate (Siria, Egitto); 
presenza di un sistema urbano e mercantile più solido; l’aristocrazia terriera non ha il peso che ha 
in Occidente; esiste una migliore capacità di trattativa coi germani. 

 influì anche il maggior successo che ebbe il programma di “dirigismo teocratico” di Diocleziano: 
intervento dello stato minuziosamente regolatore di ogni aspetto della vita sociale ed economica; il 
legame instauratosi fra la mistica del potere imperiale e il cristianesimo. 

19* 
 La sacralizzazione del potere imperiale: l’imperatore emanava una forza mistica, responsabile davanti a Dio 

della salvezza del popolo affidatogli. Il cerimoniale sottolineava queste convinzioni. 
 Le basi materiali dell’impero: 

 la capitale Costantinopoli 
 la regolazione minuziosa delle attività commerciali ed artigianali e il monopolio dello stato su 

alcune attività; legislazione e controlli affinchè i contadini fossero legati alla terra 
 una società urbana complessa che non favorisce il potere di una classe di latifondisti e che vede al 

suo interno la presenza di una consistente burocrazia   
 importanza del commercio estero che raggiunge le aree più lontane e parallelo sviluppo della 

monetazione aurea per far fronte ai pagamenti (la moneta di Bisanzio considerata strumento di 
potenza economica e prestigio politico) 

 una potente flotta ed un esercito ben organizzato 
20* 

 Tentativo di restaurare la sua sovranità “legittima” (in nome della continuità con la tradizione storica 
romana e quindi della sua visione universalistica) sull’Occidente: azione di riconquista del Mediterraneo 
occidentale (contro i vandali in Africa; gli ostrogoti in Italia; i visigoti in Spagna). 

 Fallimento della restaurazione imperiale: ai vandali si sostituirono i più pericolosi berberi del deserto; agli 
ostrogoti si sostituirono i longobardi; in Spagna la popolazione iberica non accettò gli amministratori 
bizantini. La separazione fra Oriente ed Occidente può dirsi compiuta. 

21* 
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La penisola arabica: nascita e diffusione dell’Islam (III - VIII secolo): 
 L’Arabia fino al VI secolo: tramite commerciale tra Mediterraneo e Asia e sconvolgimenti 

prodotti dal conflitto bizantino-persiano22 
 L’Arabia all’inizio del VII secolo: la predicazione di Maometto (570-632) e conseguenze23 
 La veloce e consistente espansione islamica negli anni successivi a Maometto (632-661)24 

                                                                                                                                                                                        
 Sviluppo eccessivo della capitale e delle città col conseguente aumento di una massa poverissima e 

tumultuosa tenuta a bada con la tecnica del panem et circenses 
 Le tensioni sociali e le guerre civili prodotte dalle controversie religiose 

 monofisiti (Gesù ha una sola natura, quella divina); nestoriani (personalità umana e divina 
coesistenti in Gesù ma nettamente distinte); monoteliti (Gesù ha due nature, ma la volontà è una 
sola, quella divina); posizione mediana (natura umana e divina si armonizzano nell’unica persona 
di Gesù) 

 l’accanimento nel sostenere queste posizioni ricorrendo anche alla violenza per piegare la parte 
avversa è spiegabile col desiderio di possedere una fede retta in vista di una fine del mondo sentita 
come imminente a causa dei fatti del tempo (invasioni, guerre, epidemie, crisi economiche) 

 l’adozione di una posizione teologica diversa da parte di un territorio può essere spiegata anche 
con la volontà separatista dello stesso (Egitto, Siria monofisiti) 

 L’oppressione fiscale tra il VI e il  VII secolo favorì la formazione del latifondo (i contadini cercano 
protezione presso la nobiltà terriera per sfuggire al fisco cedendo la propria terra). 

 Eraclio (610-641) cercherà di contrastare il latifondo con la creazione dei temi (concessione di 
fondi a soldati-contadini): si va ricostituendo così la piccola e libera proprietà contadina (le terre 
sono sottratte alle proprietà imperiali o ai latifondisti), viene risolto il problema della difesa (i 
soldati-contadini hanno lìobbligo di difendere le terre che coltivano), si abbattono i costi 
dell’esercito perchè ai soldati sono date terre e non soldi. 

 La minaccia della Persia (il lungo confronto termina nel VII secolo con la vittoria di Bisanzio); 
l’infiltrazione degli slavi nei Balcani (completa nel VI e VII secolo); la minaccia dei bulgari (VII secolo) 

22* 
 Fin dall’epoca romana i beduini svolgono una funzione di collegamento commerciale tra il Mediterraneo e 

il continente asiatico (via della seta e delle spezie). Vengono valorizzate le rotte marittime che passano 
attraverso il Golfo Persico e il Mar Rosso. 

 L’ambiente economico, culturale ed ecologico dello spazio arabo viene messo in movimento dal 
coinvolgimento nelle guerre bizantino-persiane: 

 al sud l’intervento persiano fu rovinoso per l’installazioni idrauliche con conseguente riduzione 
delle superfici coltivabili e aumento dell’aggressività nel mondo dei beduini 

 accrescono d’importanza le vie carovaniere e alcuni punti d’incrocio (es. La Mecca e Medina) 
 a nord penetra il nestorianesimo e monofisismo; i mercanti ebrei introducono la loro religione 

nelle oasi 
23* 

 La vicenda di Maometto (570-632) e la conseguente nascita dell’Islam si innestano su due basi che ne 
consacrano il successo: 

 la situazione di forte aggressività manifestatasi nel momento culminante della guerra bizantino-
persiana (inizio VII secolo) che favorisce l’accoglimento d’istanze religiose apocalittiche dei vari 
predicatori religiosi 

 il tipo d’uomo arabo: fedele al gruppo tribale, resistente ad un ambiente ostile, aggressivo verso 
l’esterno... 

 Caratteri della predicazione di Maometto: tono apocalittico; lotta al feticismo; monoteismo e trascendenza 
di Allah; mancanza di un mediatore tra Allah e l’uomo che aumenta la dedizione del credente (islam); 
necessità di una riforma morale. 

 Negli anni successivi, veloce conversione dei beduini all’islamismo 
24* 

 Alla morte di Maometto le tribù del deserto e delle oasi sono unificate sotto l’Islam. Nei dieci anni 
successivi si assiste ad una formidabile incursione araba paragonabile a quelle dei popoli nomadi sugli 
imperi rurali: l’impero persiano viene rovesciato e l’impero bizantino ridotto ad un terzo dei suoi territori. 
Fattori: 
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 Scissioni religiose ed inizio della dinastia Omayyade (661-750)25 
 

Ambiente, società, economia (VI-VIII secolo): 
 Rapporto tra decremento demografico e successive ondate di peste nel Mediterraneo e in 

Europa; variazioni dei paesaggi del Mediterraneo e dell’Europa continentale26 
                                                                                                                                                                                        

 l’islam costituì quella forza unificante che riuscì a volgere verso l’esterno l’aggressività 
manifestata all’interno - causata dalla rottura dell’equilibrio tra oasi e deserto-. 

 potenza araba sottovalutata dagli imperi persiano e bizantino che uscivano stremati da una guerra 
lunghissima 

 nella scarsa resistenza all’invasora dimostrata in Siria ed Egitto agì la vicenda separatista e la 
condivisione del monofisismo 

25* 
 La prima ondata espansionistica si arrestò a metà del VII secolo essenzialmente per l’incapacità da parte dei 

beduini di controllare e governare il territorio occupato (nonostante la conquista, l’amministrazione, infatti, 
rimaneva nelle mani dei vecchi amministratori persiani, siriani, egiziani) 

 Negli stessi anni si consuma una spaccatura all’interno dell’islam il cui risultato fu la formazione di partiti: 
sunniti (seguaci di Otman; fronte politico aperto alla trasformazione dell’Islam in un vero e proprio 
impero), sciiti (seguaci di Alì; ortodossi, spirito ugualitario e vocazione alla ribellione), kharigiti. 

 Il califfato passando alla famiglia degli Omayyadi (sunniti) acquisisce sempre più una valenza politica: si 
rafforza la coscienza di costituire un grande impero 

 rapporto tollerante con le altre confessioni monoteiste 
 accettazione dell’urbanesimo bizantino e di un ruolo attivo all’interno della grande rete 

commerciale (i beduini diventano rapidamente cittadini e mercanti) 
 favoriscono l’affermazione di nuovi sistemi agricoli 
 riprendono la strategia espansiva dell’Islam 

 verso il Nordafrica: all’inzio dell’VIII secolo l’Africa romana è conquistata ed anche la 
Spagna visigota. Fermata l’espansione dai guerrieri franchi 

 verso l’Asia: in Afghanistan e India 
 verso Bisanzio, ma i tentativi di prenderla fallirono 

26* 
II sec.                                                       VI sec.                                  VII sec.                            VIII sec. 

 
 Andamento demografico (popolazione di Europa e Mediterraneo): 

 71 milioni 
 50 milioni 

 35 milioni 
 Ondate di peste: 

 varie epidemie nel Mediterraneo romano 
 epidemie a Bisanzio, Mediteraneo orientale, Italia 

 molte epidemie 
 l’ultima si registra 

nel 767 
 Ambiente mediterraneo: 

 accelerazione del processo di degradazione del paesaggio rurale, a causa 
dell’intensificarsi delle epidemie (già iniziato nel III secolo): 

 decadenza delle città - crisi dell’agricoltura a giardino - il paesaggio 
rurale degrada verso un ambiente silvo-pastorale (malsano per l’uomo) - 
si vanno occupando habitat collinari 

 Ambiente continentale: 
 il territorio è quasi interamente ricoperto di foreste tranne un 10% 

dissodato: 
 il mondo della foresta (mondo magico; essenziale per la vita materiale); 

mondo agricolo (rotazione triennale; uso dell’aratro pesante; bassi 
rendimenti agrari) 
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 Instaurazione di un rapporto sociale caratterizzato dallo scambio prestazione-protezione 
(sistema servile); riflessi sull’organizzazione della proprietà27 

 Il modello economico prevalente che va consolidandosi è quello di un’economia chiusa: relativa 
autosufficienza economica delle grandi proprietà e riduzione delle funzioni del mercato e della 
moneta28 

 Le città vanno riducendosi, perdendo gran parte delle loro funzioni, ma non scompaiono grazie 
alla presenza del vescovo29 

                                                                                                                                                                                        
 Inizia una fase di clima asciutto (sino al XII secolo): vantaggioso per 

l’agricoltura nordeuropea, ma non per quella mediterranea (aridità). 
            
27* 

 Nel VII-VIII secolo generalizzazione della commendatio (raccomandazione) - mundio (protezione): 
caratterizzazione dei rapporti tra proprietari fondiari e contadini operante già dal IV secolo: 

 il commendato può essere un uomo libero (e quindi cede solo la  sua prestazione) o un piccolo 
proprietario (e quindi cede il suo terreno ricevendolo in forma precaria; qualche prestazione) 

 alle dipendenze del signore ci sono anche gli schiavi, che conoscono una evoluzione (iniziata già 
dal III-IV secolo) della loro situazione: ricevono per la lavorazione piccoli lotti di terra in cambio 
di pesanti prestazioni e obblighi. Questi servi contadini vivono una situazione privilegiata rispetto 
agli schiavi comprati ad est dell’Elba 

 La struttura sociale è caratterizzata da due poli: al vertice sociale la grande proprietà terriera (laica e 
ecclesiastica), alla base la massa contadina di servi e liberi. Il rapporto tra questi due poli costituisce il 
sistema servile: 

 la base obbligata ad un continuo flusso di prestazioni: monetarie (capitazione; formariage; 
manomorta); in prodotti della terra (colpivano più i servi dei liberi); lavorative (corvèes: lavoro 
gratuito per il signore) 

 il vertice assicurava protezione e sostentamento in caso di carestia 
 Caratteristiche della grande proprietà fondiaria: estesa (media 400 kmq); a macchia di leopardo (di qui la 

necessità della suddivisione in unità più piccole: villae o curtes); divisione di ogni villa in due parti (terra 
dominica: terre migliori alle dirette dipendenze del signore; mansi: lotti da 5 a 30 ettari concessi a servi e 
liberi) 

 la piccola proprietà libera, però, non scompare completamente: nelle zone della Francia 
settentrionale il sistema della villa è prevalente; ma nelle regioni meridionali lungo il Mediterraneo 
la scomparsa della piccola proprietà ha avuto un peso minore. 

28* 
 All’interno della grande proprietà - un piccolo spazio chiuso e dominato da rapporti di dipendenza 

personale - la circolazione dei beni era nel complesso un fatto di redistribuzione (il signore, che dopo aver 
fatto confluire verso il centro della proprietà tutta la produzione - in maniera costrittiva: prestazioni... -, la 
distribuiva rispettando l’obbligo del mantenimento dei suoi “dipendenti”) e non di mercato (questo 
rimaneva per una piccolissima parte di beni per cui non c’era autosufficienza: es. il sale, il ferro...) 

 Risultano operanti tre livelli di mercato: locale (dal luogo di produzione al villaggio, alla residenza 
signorile...: pochi chilometri); regionale (verso una città di maggiore importanza: qualche decina di 
chilometri); a lunga distanza (sete e spezie che percorrevano migliaia di chilometri). Manca un 
mercato nazionale. 

 In un’economia siffatta (limitati beni da avviare al mercato; mercati molti deboli; la vera ricchezza è la tera 
più che il denaro) la funzione della moneta è molto ridotta. Essa rimane per l’acquisto di prodotti di lusso e 
per il pagamento di penalità pecuniarie, ed in un certo senso come misura del valore dei beni anche se poi 
questi venivano barattati. 

29* 
 Progressiva riduzione delle dimensioni delle città (III-VIII sec.) 
 Mutamenti urbanistici del paesaggio cittadino: ruralizzazione delle città; trasferimento in campagna delle 

funzioni urbane 
 La presenza del vescovo assicura la sopravvivenza della città 

 le nuove forme urbane: concentrazione dell’abitato attorno alla cattedrale e palazzo vescovile 
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L’Europa accentua la sua separazione dal Mediterraneo (VI-VIII secolo): 
 Evoluzione dei regni romano-germanici in Spagna, Inghilterra,  Italia30  
 Evoluzione del regno dei Franchi: dai Merovingi a Carlo Magno; il consolidamento del sistema 

vassallatico31 
                                                        
30* 

 Nel 711 il regno cristiano visigoto di Spagna è travolto dall’invasione araba. La conquista fu facilitata 
anche dall’appoggio della popolazione ebrea perseguitata dal regno cristiano-visigoto. 

 In Inghilterra  a partire dalla fine del VI secolo inizia un’opera di cristianizzazione che riannoderà i rapporti 
con l’Europa continentale 

 Nel 568 i longobardi (il più arretrato dei gruppi germanici) irrompono in Italia: 
 durezza dell’occupazione longobarda e debolezza della loro organizzazione politica e militare nel 

periodo dei duchi 
 alla fine del VI secolo tre frontiere tra longobardi e bizantini (i bizantini controllavano: Liguria; 

parte del Veneto, Emilia, Esarcato; Marche, Umbria, Lazio; Napoli, Puglia, Calabria, Sicilia) 
 nel corso del VII secolo la monarchia longobarda si evolve togliendo potere ai duchi; si impone la 

necessità di una fusione con la popolazione romana e quindi della legittimazione del potere dei re 
longobardi 

 questa legittimazione poteva venire dalla chiesa unico potere effettivo dopo la scomparsa 
dell’aristocrazia fondiaria: il momento propizio sembra esserci al principio dell’VIII 
secolo quando la chiesa si allontana da Bisanzio per la questione del culto delle immagini 
religiose; questo periodo, inoltre, è promettente per l’avvio della monarchia longobarda 
che si ispira al modello bizantino (centralizzazione possibile in Italia perchè c’era un 
urbanesimo meno regredito, una situazione sociale più complessa...) 

 Nel 643 viene emanato l’editto di Rotari (composizione contro la faida; liberi e servi di 
fronte alla pena; il guidrigildo dei liberi; il risarcimento verso i servi) 

31* 
 Nel VI e VII secolo nella Francia unificata sotto i Merovingi e con potere di controllo sulla Germania 

oltrerenana, si scatenano una serie di guerre tra i diversi rami della famiglia di Clodoveo che mettono in 
discussione l’unità interna (formazione di due regni al nord - Neustria e Austrasia - , creazione di ducati) e 
il controllo sulla Germania 

 alla fine del VII secolo il potere merovingio era solo nominale (grande competizione della grande 
proprietà laica ed ecclesiastica) 

 i re merovingi si circondano di comites, di antrustiones che ricompensano con terre; incapaci di 
governare si affidano alle grandi famiglie latifondiste (“maestri di palazzo”): in Austrasia i 
discendenti di Pipino diventano maestri di palazzo 

 La realtà della Francia del VII-VIII secolo non favoriva l’evoluzione della monarchia verso il modello 
bizantino: il modello che funzionava in una realtà di autonomie rurali come quella francese era il rapporto 
di subordinazione personale 

 Evoluzione della classe dei grandi proprietari terrieri: 
 modo di vita “romano” dell’aristocrazia gallo-romana del V secolo 
 nel VI-VII secolo un’aristocrazia gallo-franca più rozza e violenta: il suo potere si 

misurava sugli uomini armati a disposizione, sui beni della terra estorti ai contadini in 
cambio di protezione 

 Pipino di Heristal (690), maestro di palazzo, grande rappresentante di questa aristocrazia 
 applicazione del modello commendatio-patronato (oltre che per lo sfruttamento delle sue terre) 

anche ai rapporti con i proprietari meno potenti: aiuto militare in cambio di terre (imprenditore 
della guerra) 

 A Pipino succede Carlo Martello (714) che trasforma la Francia in una temibile potenza militare 
 evoluzione della cavalleria: per far fronte alla minaccia saracena ed avara; rapporto tra sviluppo 

della cavalleria e diffusione della rotazione triennale; rapporto con la diffusione della staffa 
 la cavalleria aveva dei costi altissimi: solo chi poteva distribuire terre e servi poteva 

creare e mantenere una macchina da guerra così potente 
 Carlo fronteggia le incursioni saracene dotandosi di una forte cavalleria grazie alla requisizione di 

terre date in beneficio 
 A Carlo Martello succede Pipino il breve (741) 

 con l’appoggio della Chiesa (la legittimazione della Chiesa trasforma un’usurpazione in 
un’assunzione ammissibile del potere) vengono deposti i Merovingi, e il titolo regale passa alla 
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 Ruolo della Chiesa: penetrazione nelle società romano-germaniche; l’impero cristiano32  

                                                                                                                                                                                        
famiglia carolingia (751); il vantaggio per la Chiesa di questa legittimazione concessa alla presa 
del potere regale da parte dei carolingi fu l’intervento franco in Italia per interrompere il processo 
di unificazione della penisola sotto i re longobardi (754); segue una fase di buoni rapporti tra 
monarchia franca e longobarda 

 Dopo Pipino il breve, Carlo Magno unico re dei franchi (771) 
 nel 774 pone fine alla dinastia longobarda: la sconfitta è chiara sul piano militare; mentre sul piano 

politico-amministrativo Carlo utilizzò il personale longobardo anche se ci fu importazione di conti 
franchi e del modello della villa riducendo il ruolo della proprietà indipendente (Benevento 
mantenne la sua autonomia longobarda) 

 negli ultimi trent’anni del 700 spedizioni di Carlo verso l’Aquitania,  la Spagna musulmana, contro 
i sassoni e gli avari 

 queste campagne militare risultavano necessarie per acquisire terre da distribuire ai nobili 
franchi che combattevano per lui 

 L’unica struttura solida in una Europa ancora debole è costituita dal sistema vassallatico - che si va 
affermando dall’VIII secolo - (un sistema di fedeltà personali trasformato in una struttura politico-
militare): 

 il sistema vassallatico rappresenta l’intelaiatura che regge lo strato superiore della società 
(forse meno del 20%) 

 il rapporto vassallatico si instaura attraverso un giuramento di fedeltà prestato al 
re dalla più elevata aristocrazia fondiaria, a loro volta altri nobili potevano 
prestare giuramento nei confronti di questi signori (società a grappoli) 

 questo rapporto deriva sia dalla pratica germanica degli antrustiones 
(clientela armata dei sovrani e nobili tra i germani; il loro corrispettivo 
erano ora i vassi), che da quella romana del patronato 

 poichè il vassallaggio rappresentava il vero cemento della società 
(teneva unita l’intera classe dominante) esso diventava una cerimonia 
importante 

 in cambio del vassallaggio si riceveva un beneficio personale, revocabile, non 
ereditario (diritto di sfruttare le risorse del re o del signore) 

 il beneficio (il salario fondiario) ripagava l’aiuto militare prestato 
dall’aristocrazia al re o al signore 

 in genere chi aveva più di 12 mansi (100 ettari) prestava il servizio di 
cavalleria (probabilmente un 2000 famiglia): rispondeva all’eribanno in 
primavera (l’ordine di prepararsi alla guerra) 

 alcune famiglie dell’aristocrazia militare (forse un duecento) avevano il titolo di 
comes (conte) che comportava funzioni politiche ed amministrative; tali funzioni 
erano detenute anche dai marchesi. Queste figure sono controllate dai missi 
dominici. 

 anche la chiesa è inserita in questo sistema vassallatico: le donazioni fondiarie 
all’alto clero da parte del re assumevano connotazioni feudali.  

 
32* 

 La Chiesa conquista l’aristocrazia fondiaria a partire dal V secolo quando lo Stato romano andava 
dissolvendosi: già essa nei secoli precedenti aveva cominciato ad occupare moralmente e psicologicamente 
i momenti più importanti della vita dell’uomo 

 Il mondo rurale legato alla sua religione tradizionale rimane più impermeabile al cristianesimo: la 
strategia adottata dalla Chiesa nella conquista del mondo rurale sarà fatta di inflessibilità e senso 
pratico (scendere a patti con le credenze tradizionali semmai trasfigurandole con contenuti 
cristiani). Comunque la conquista parte sempre dai vertici per poi dirigersi verso le masse. 

 Alla metà del secolo VIII il cristianesimo è una realtà consolidata in Gallia, Inghilterra e buona 
parte della Germania 

 Con l’incoronazione di Carlo (800), imperatore, si incontrano due processi: la formazione dell’Impero 
carolingio e la formazione di una cristianità occidentale. Problemi posti dall’avvenimento, intrecci operanti: 

 i papi avevano legittimato l’ascesa dei carolingi 
 i carolingi avevano salvato i papi dal pericolo longobardo 
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L’Oriente mediterraneo (VIII-X secolo): 
 Evoluzione di Bisanzio: problemi interni (guerra iconoclastica) ed esterni (arabi e bulgari); la 

riconquista territoriale33 
 Il mondo islamico: la rivoluzione abbaside,  la disgregazione politica successiva, la sostanziale 

unità della civiltà araba34 

                                                                                                                                                                                        
 quale era la definizione dei poteri tra papa e imperatore?; concezione di Carlo (l’imperatore 

combatte, il papa prega per la sua vittoria) 
 rapporti con Bisanzio: potevano esistere due imperi cristiani? 

 
33* 

 L’VIII e il IX secolo furono per Bisanzio un’epoca critica per: 
 problemi interni: nonostante l’opposizione degli imperatori, il latifondo - che viene a costituire un 

potere indipendente dall’imperatore - si afferma sempre più a spese della proprietà di contadini e 
soldati: agisce sempre la dinamica oppresione fiscale-crescita latifondo. 

 nel 730 l’imperatore lancia una guerra iconoclastica che all’inizio ha un significato 
esclusivamente religioso (culto feticistico delle immagini; tentativo per rispondere alla 
sfida religiosa dell’Islam), ma poi assume un carattere politico (i nemici degli iconoclasti 
erano i monasteri ortodossi, grandi latifondisti e quindi nemici dell’imperatore). Quindi 
l’iconoclastia diventava lo strumento per consolidare il potere imperiale contro ogni forza 
eccentrica.  

 problemi esterni 
 bulgari: dall’VIII secolo iniziano una espansione territoriale (nel IX secolo occupata parte 

della Tracia, regione granaria dell’impero) 
 arabi: si impossessano nel IX secolo di Creta e della Sicilia, assalti in Calabria  e sulle 

coste dell’Italia meridionale 
 Dalla fine del IX secolo e nel X, Bisanzio procede ad una riconquista territoriale: 

 contenimento della pressione araba: riconquista di Bari (876),  di Creta (960), di buona parte della 
Siria (975) 

 in Italia meridionale ai danni del ducato longobardo: riconquista di Calabria, Puglia e Basilicata 
(fine X secolo) 

 contro slavi e bulgari ai quali oppose la forza militare ma anche la diplomazia politica e religiosa 
(missione di Cirillo e Metodio nel IX secolo) 

34* 
 Nel 750 la famiglia degli Abbasidi rovescia la dinastia omayyade grazie all’appoggio delle sette rigoriste 

(gli sciiti si opponevano al progetto omayyade di sacrificare per motivi politici la purezza della religione): 
nonostante ciò non si verificò una preminenza degli sciiti, anzi gli Abbasidi favorirono l’islamismo sunnita 
e una codificazione logico-giuridica del Corano a cui si opposero fermamente gli sciiti. 

 il califfo si sposta in Iraq (centro politico dell’Islam): Baghdad nuova capitale fondata nel 762 
 successivamente l’autorità del califfo si indebolisce e nei secoli successivi molte regioni 

periferiche diventano indipendenti: 
 il principato samanide già dalla metà del IX secolo 
 nel IX secolo spinte autonomistiche in Marocco e Tunisia; alla fine del X secolo con 

l’instaurazione della dinastia fatimide - che considera usurpatori i califfi di Baghdad - il 
controllo si estende su tutto il nordafrica fino alla Siria 

 il principato ghaznavide nato alla fine del X secolo 
 alla fine del X secolo l’Egitto rompe ogni rapporto formale con Baghdad 
 in Spagna dalla metà dell’VIII secolo si era stabilito l’unico scampato dal massacro degli 

omayyadi e alla fine del X secolo si proclamerà un califfato. 
 Nonostante questo frazionamento politico e religioso del mondo arabo, sussisteva una profonda unità 

umana e culturale rafforzata dalla fitta rete di scambi economici e culturali per tutto il territorio che va dalla 
Spagna alla valle dell’Indo 

 non pesano le distinzioni etniche 
 clima di tolleranza e rispetto nei confronti delle altre religioni 
 l’ambiente urbano conosce un’apprezzabile mobilità sociale; inferiorità che colpiva la donna, i 

contadini 
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Europa ed invasioni (IX-X secolo) 
 Elementi di debolezza dell’Impero che portano alla sua dissoluzione35 
 Le invasioni: normanni da nord e ovest36, arabi dal sud37, ungari da est38 
 La rete commerciale39 
                                                                                                                                                                                        

 sviluppo dell’agricoltura con la specializzazione nelle tecniche di irrigazione, la diffusione di 
nuove piante; anche se in alcune zone c’è la coltivazione di piantagione (canna da zucchero) che fa 
uso di lavoro schiavile, la piccola proprietà è la forma più comune di sfruttamento del suolo; sono 
ripresi alcuni caratteri dell’agricoltura dell’Impero romano (orto, “giardino”) 

 sviluppo dell’urbanesimo 
35* 

 Il sistema vassallatico poteva essere utile per reggere delle strutture politico-militari espressioni di una 
società rurale e frammentata (l’Impero si presentava come un insieme di unità fondiarie autosufficienti); ma 
era insufficiente per un Impero (mancava infatti una burocrazia, un sistema fiscale efficiente) 

 Nell’814 a Carlo Magno succede Ludovico: ribellione dei figli e vassalli per la 
successione 

 Nell’843 dopo una guerra tra i tre figli, questi si spartiscono l’Impero (Lotario 
riceve la corona imperiale). Nei 40 anni successivi il titolo imperiale andrà 
perdendo senso per un esercizio ormai autonomo del potere da parte dei grandi 
vassalli nei loro feudi. 

 Nell’887 Carlo il grosso viene deposto da imperatore 
 Ragioni di fondo della crisi dell’Impero: 

 se la forza dell’Impero era la sua potenza militare frutto della concessione di benefici ai vassalli, 
nel momento in cui i beneficiari si moltiplicano e le terre da distribuire sono scarse salta 
l’equilibrio: la bellicosità dei vassalli non avendo uno sbocco esterno, si manifesta all’interno 
dell’Impero. 

 quindi risulta necessaria una espansione territoriale, ma le risorse umane e tecnologiche 
della Francia erano troppo limitate per procedere a questo sforzo 

 Nel X secolo l’Impero risulta diviso in una dozzina di contee, marchesati, ducati; i titoli di 
re e imperatori si vanno svuotando di fronte all’autonomia dei maggiori feudatari  

 Il sistema vassallatico agì come argine all’anarchia del IX-X secolo: il caso della 
monarchia sassone (919 Enrico di Sassonia re di Germania) è un esempio. 

 la crisi è accelerata dalle invasioni a nord dei normanni e dalla pressione degli arabi a sud 
36* 

 Già dalla fine dell’VIII secolo si registrano incursioni violente dei normanni (per lo più danesi) sulle coste 
inglesi e francesi 

 di fronte alla velocità di queste incursioni, l’esercito carolingio era debole: lunghezza dei tempi di 
convocazione; vale poco nella difesa. Spesso vengono fermate le loro incursioni offrendo denaro 

 Nel X secolo si stanziano stabilmente nell’odierna Normandia; affinano le loro strutture politiche, 
si dedicano al commercio. Vengono inseriti nella struttura dei rapporti vassallatici 

 Altri gruppi di normanni (norvegesi) affrontarono imprese di navigazione nell’Atlantico 
 Altri gruppi ancora di normanni (svedesi) si dedicarono in particolare all’attività commerciale praticando 

una via nuova: dal Baltico attraverso i fiumi della Russia fino a Bisanzio. 
37* 

 Durante il IX secolo, dopo la conquista della Sicilia e delle Baleari, gli arabi controllano il Mediterraneo 
occidentale. Da queste basi partono le incursioni sulla costa mediterranea dalla Catalogna al Tevere 

 contrazione di centri urbani e costruzione di mura per la difesa dalle incursioni saracene 
38* 

 Nel corso del X secolo gli ungari (descritti come simili agli unni) dalla Pannonia fanno una lunga serie di 
spedizioni contro l’Italia e la Germania 

 le città soggette alle incursioni si circondano di mura; castelli nelle campagne. L’assenza di un 
potere centrale (l’impero è diviso in una dozzina di contee, ducati) non rende possibile una difesa 
adeguata 

39* 
 Nel IX secolo si assiste ad una ripresa dei traffici regionali (Fiandre, Manica, basso Reno: grano, vino, sale, 

pesce, lana) e questo fa sviluppare le città poste su quelle rotte; meno rilevante il commercio a lunga 
distanza: le merci orientali (spezie, profumi, sete preziose) penetrano in Europa dall’Adriatico e non più da 
Marsiglia 
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Dall’XI al XIII secolo 

 
 XI XII XIII 

agricoltura 
demografia 
tecnologia 

 La rivoluzione agricola frutto della correlazione di tre processi: incremento 
demografico, conquista di spazi agricoli a danno della foresta, salto 
tecnologico40 

                                                                                                                                                                                        
 la parte occidentale del Mediterraneo restava abbastanza fuori dalle rotte commerciali sia per il 

pericolo arabo, sia perchè l’Europa delle curtes, chiusa nella sua autosufficienza,  aveva poco da 
vendere e poche risorse per comprare 

 Venezia acquisisce un ruolo centrale nell’Adriatico come tramite tra Bisanzio e l’Europa centrale 
 Amalfi, Napoli, Gaeta, Salerno sviluppano la loro potenza col commercio, ufficialmente proibito, 

con gli stati arabi 
 Nel X secolo il sistema dei grandi commerci internazionali si fa più complesso. Ci sono quattro aree 

principali: 
1. l’asse Europa e Mediterraneo cristiano con gli stati musulmani (ruolo svolto dai contrabbandieri - 

per il divieto di commerciare coi musulmani - di Amalfi, Puglia, Campania che vendevano  
schiavi, legname e metalli) 

2. l’asse tra Nordafrica e Sudan da cui arrivava l’oro ai musulmani per pagare i contrabbandieri 
3. la via terrestre della sete e delle spezie 
4. la via dei fiumi russi che collegava il Baltico con Bisanzio (schiavi, pellicce, legname, cera) 

 l’economia circolare di Lombard (sottolinea il ruolo strategico dell’oro nel sistema di 
scambi): 

 l’oro e il commercio lineare: l’Occidente comprava in Oriente molto più di 
quanto vi vendesse  

 l’oro e la crisi di Bisanzio: il modello lineare agisce sfavorevolmente anche per 
Bisanzio che fa scorrere oro verso l’impero sasanide; la crisi per Bisanzio 
aumenta quando l’Egitto - raccoglitore dell’oro del Sudan - cade in mano agli 
arabi. 

 l’Islam e il commercio circolare: nell’VIII secolo l’Islam possiede una grande 
quantità d’oro (possiede i tesori di Egitto e Persia e controlla l’oro del Sudan) e 
la possibilità di un grande mercato dalla Spagna all’Asia centrale. Al posto del 
modello lineare ora c’è un modello circolare: l’oro entra dall’Africa e dopo una 
circolazione in uno spazio assai vasto (l’Occidente cattolico, l’Islam, Bisanzio, 
la Russia) va verso il lontano Oriente. 

 limiti della tesi di Lombard: eccessivo che l’oro sia il motore di tutto il processo 
storico; è dubbio che il progresso economico dell’Europa dipenda dall’oro 
arabo. 

 
 
40* 

 Dalla metà del X secolo si registra un incremento costante della popolazione che durerà fino agli inizi del 
‘300 (attestato in particolare: dall’ampliamento delle terre coltivate;  dal ripopolamento delle città; dalla 
fondazione di nuovi villaggi) 

 l’incremento è il risultato della diminuzione della mortalità di adulti e bambini; dell’aumento del 
numero di figli per famiglia 

 ipotesi che possono aver prodotto queste situazioni: un’agricoltura più produttiva responsabile del 
miglioramento quantitativo delle risorse alimentari; l’aumento dello spazio agricolo;  
un’alimentazione qualitativamente migliore 

 Dalla metà del X secolo si registra un progressivo arretramento della foresta, delle paludi, dell’incolto a 
vantaggio dello spazio rurale 

 la conquista di spazi agricoli avviene a spese delle foreste vicine 
 e questo provoca la resistenza dei signori (bosco luogo di caccia) e dei contadini 

(economia del bosco che integrava la povertà produttiva delle coltivazioni) 
 annettendo delle foreste lontane 
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 contadini nordeuropei si trasferiscono in terre ostili per disboscarle (a causa della 

pressione demografica; per liberarsi dalle corvèes...): per incentivare i pionieri vengono 
concesse carte di franchigia,  agevolazioni ai nuovi borghi 

 ruolo del potere feudale (aggressività feudale al servizio del dissodamento), dei monaci 
colonizzatori (apertura di monasteri in queste zone di confine) nella conquista di nuovi 
spazi 

 si conquista spazio agricolo con opere di bonifica, di canalizzazione (es. Paesi Bassi) 
 Una serie di innovazioni consolidano il processo precedente: 

 tecnologiche: 
 grande aratro munito di coltre e versoio 
 dal traino con i buoi a quello con i cavalli 
 bardatura (collare rigido) e ferratura degli zoccoli 
 mulini ad acqua e a vento 

 agronomiche: 
 estensione della pratica della rotazione triennale 

 
rotazione triennale 

semina autunnale: frumento, segale semina primaverile: avena, orzo, 
legumi 

riposo: maggese 

riposo: maggese semina autunnale: frumento, segale semina primaverile: avena, orzo, 
legumi 

semina primaverile: avena, orzo, 
legumi 

riposo: maggese semina autunnale: frumento, segale 

 
rotazione biennale 

semina autunnale maggese 
maggese semina autunnale 

 
 Vantaggi: 

1. la superficie improduttiva si riduce a un terzo rispetto alla metà della 
biennale 

2. la produzione è diversificata: raccolto primaverile e raccolto estivo 
3. aumenta la coltivazione di avena e quindi maggiore possibilità di 

mantenere cavalli 
4. aumentando la coltivazione di legumi (fave, piselli), l’alimentazione dei 

contadini diventa più ricca di proteine e vitamine 
5. la varietà delle colture impoverisce di meno il terreno 

 Si affermano due modelli di agricoltura (i modelli finora operanti: agricoltura itinerante, biennale, 
triennale) localizzati spazialmente: 

 Europa continentale: l’abbondante piovosità primaverile rende più adatta la rotazione 
triennale (dato che in primavera si semina) 

 uso dell’aratro pesante per il tipo di terreno 
 configurazione dei campi: open field (campi aperti, stretti e lunghi per non 

invertire spesso l’aratro) 
 tradizioni comunitarie: pascolo comune quando i campi non erano coltivati 

 Europa mediterranea: le primavere brevi e asciutte rendono più adatta la rotazione 
biennale 

 uso dell’aratro leggero e della zappa 
 configurazione di campi: quadrati 
 individualismo agrario: campi recintati 

 La bassa  produttività del suolo (5 o 6 : 1) è determinata essenzialmente dalla scarsità di concime. 
Rapporto tra allevamento e coltivazione: poichè gli animali non vengono allevati in stalle, se si 
hanno molti animali (e quindi molto concime) si sottrae terra alla coltivazione. Quindi il successo 
della rivoluzione agricola fu più di tipo estensivo che intensivo 

 Questi processi innescano delle trasformazioni nella civiltà contadina; viene meno l’economia della villa e 
ciò si manifesta in: 
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 Riorganizzazione territoriale e politica della società feudale dopo la crisi 
dell’Impero a  partire dai ristretti ambiti locali: il processo 
d’incastellamento41  

                                                                                                                                                                                        
 suddivisione della pars dominica (causata dalla scomparsa della schiavitù domestica e 

dall’incapacità dei signori nel dirigere le grandi proprietà) 
 vanno riducendosi, scomparendo le corvèes (si preferisce ricevere denaro, beni; dato che 

si riduce la riserva padronale e si estende quella gestita dai contadini) 
 superamento delle condizioni di servitù: contratti scritti che impegnavano il 

contadino in lavori di miglioria della terra avuta in concessione dai signori. 
Conseguenze si eleva  il livello qualitativo dell’agricoltura e si pongono le basi 
per ricostituire la piccola proprietà contadina indipendente. 

 frazionamento del manso (per la crescita demografica) 
 Probabile percorso che ha condotto a questi esiti: la crescita demografica favorisce la divisione dei 

mansi e l’urbanizzazione; aumenta così la domanda urbana di prodotti agricoli; questo fa sì che la 
produzione delle campagne si diriga verso il mercato cittadino (e qui sono favoriti i proprietari più 
capaci, i contadini più intraprendenti)  favorendo così la penetrazione della economia monetaria 
nelle campagne 

 a partire dall’XI secolo il sistema di circolazione dei beni diventa più complesso perchè 
alla circolazione diretta tra terre servili e villa signorile si aggiunge quella indiretta che 
passa attraverso il mercato e include quindi l’uso del denaro e la compravendita 

 All’inizio del XIII secolo la società rurale non ha i caratteri di uniformità  di due o tre secoli prima: 
la servitù arretrava in alcune zone,  nuove classi venivano comparendo, la penetrazione 
dell’economia di mercato rendeva più dinamica tutta la società 

41* 
 Tra le cause strutturali di debolezza dell’impero carolingio: la mancanza di una vera burocrazia; l’assenza 

di un dominio dello spazio (controllo del territorio attraverso una rete stradale, rete di strutture 
amministrative locali, urbanesimo forte e diffuso..) 

 Nel X secolo la situazione si presenta con i caratteri della disgregazione e del particolarismo: 
 crescita quantitativa dei rapporti feudali: accade che quando il potere legittimo (in genere quello 

del conte perchè lo spazio dell’autorità del re si era ridotto a ben poco spazio) è lontano, vassalli, 
cavalieri, signori vanno trasformando la loro signoria terriera in signoria politica, accollandosi 
quelle funzioni pubbliche che il conte deteneva in quel territorio 

 ma avviene anche un’evoluzione qualitativa dei rapporti feudali: dalla ereditarietà dei feudi 
maggiori (877) a quella dei feudi minori (1037) 

 Le emergenze di questo periodo sono: 
 fronteggiare le incursioni di ungari, normanni, saraceni 
 riorganizzare il territorio dopo la dissoluzione delle strutture pubbliche carolinge e il 

frazionamento dei poteri 
 Il processo d’incastellamento (a partire dal X secolo) raccoglie e risponde a queste emergenze: 

 la diffusione dei punti fortificati, ad opera di proprietari, signori, (la fortificazione di ville, la 
costruzione di castelli, erano decisioni che spettavano all’autorità regia essendo la difesa una 
funzione politica) rappresenta l’unica struttura reale di difesa e di riorganizzazione politica. Questa 
riorganizzazione avviene sulla base dei rapporti feudali a livello locale: il castellano (radicato in un 
piccolo territorio a differenza del conte o peggio ancora del re) diviene la cellula vitale della 
società feudale. Questo processo all’interno con quanto si diceva a proposito della crescita 
quantitativa dei rapporti feudali 

 il nodo centrale di questo processo: la trasformazione in potere pubblico (signoria politica) del 
potere privato di terre e servi (signoria terriera) detenuto dal castellano 

 questo avveniva anche sulla base di un’istituzione già esistente: le immunità (diritto ad 
escludere dalle proprie terre la presenza degli agenti del re) 

 questo potere pubblico si manifesta fin dall’inizio come potere giudiziario (potere 
riservato al conte); a questo si aggiungeranno i poteri bannali (prerogative del signore che 
facilmente sfociavano in abusi) 

 il potere pubblico del castellano esercitava anche una funzione positiva - propriamente 
quella di riorganizzazione sociale e politica -: stabiliva ordine in territori dove non era 
avvertita l’influenza dell’autorità (conte) 
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 La rinascita dell’urbanesimo europeo parallela allo sviluppo demografico e 
agricolo dell’XI secolo: originalità della città medievale42 

                                                                                                                                                                                        
 vita del signore feudale caratterizzata dalla violenza, brutalità 

 L’assunzione del potere pubblico da parte di chi detiene una proprietà terriera o è titolare di un 
feudo descrive bene l’evoluzione delle istituzioni politiche causata dall’estrema degradazione 
dell’autorità regia. Ci sono differenze tra questo sistema e il sistema delle relazioni feudo-
vassallatiche nato tra i franchi nell’VIII secolo e il parallelo sistema di rapporti economici-sociali 
tra signori e servi. In francese due termini per identificarli: fèodalisme (feudalesimo) e fèodalitè 
(feudalità). Per quanto riguarda l’affermazione del feudalesimo in Europa è possibile applicare un 
modello diffusivo al primo significato di feudalesimo (istituzioni feudo-vassallatiche che si 
diffondono dall’Austrasia e Neustria alla Gallia meridionale e Italia centro-settentrionale); mentre 
per il secondo (sistema servile) e il terzo (l’evoluzione che si ebbe nel X secolo) vale un modello 
evolutivo. 

 La crescita quantitativa dei rapporti feudali - che si esprime nella società in una rete molto intricata 
di rapporti politici - porta ad uno snaturamento del rapporto di vassallaggio: dall’XI secolo si 
moltiplicano gli omaggi vassallatici per acquisire più feudi (dall’inizio quando l’atto centrale era il 
giuramento di fedeltà e la concessione del feudo era un’appendice, ad ora dove l’acquisizione del 
feudo è centrale e l’atto di fedeltà è una pura formalità). Moltiplicandosi i poteri locali aumenta la 
bellicosità che ha effetti distruttivi soprattutto per i contadini 

 tentativi della chiesa per mitigare la bellicosità medievale: movimento della “pace di Dio” 
(iniziato alla fine del X secolo); cerimonie che cristianizzavano l’omaggio vassallatico 

 
42* 

 Finora due modelli di città: 
1. mercantile: comunità economica / centro di produzione e di scambi / dominata dalle forze 

mercantili 
 nell’XI secolo le città dell’Italia meridionale sono attratte dall’urbanesimo del 

Mediterraneo arabo e bizantino, e sono riferibili quindi al modello di città mercantile: esse 
non preannunciano i caratteri della città medievale 

 anche il successo, in questo periodo, di città come Genova, Pisa, Venezia (dovuto allo 
spostamento delle vie commerciali verso il mar Rosso e l’Egitto dalle vie asiatiche-Golfo 
Persico interrotte dai turchi) è riferibile al modello di città mercantile 

2. classica: comunità sociale e politica / centro di consumo / dominata dalle forze terriere / valori 
aristocratici: politica 

 questo modello sopravvive nel corso dell’alto medioevo grazie alla presenza del vescovo 
che mantiene in vita il modello culturale del cittadino; sono vecchie città romane (Italia 
centro settentrionale, Francia meridionale, città renane) 

 Da queste città romane; dalla fondazione di nuove città (come avviene in Germania, Fiandre, Paesi 
Bassi); dalla nascita di colonie di mercanti vicino a città preesistenti nasce la città medievale 
borghese e mercantile, caratterizzate da una maggiore ricchezza (grazie alla rivoluzione agricola e 
demografica) e da una conseguente richiesta di prodotti di lusso. Essa si caratterizza come prodotto 
delle attività mercantili ed artigianali. Un’isola non feudale dispersa in un mare feudale. 

 CITTÀ’ MEDIEVALE ITALIANA. 
 nell’XI secolo, nelle città dove i vescovi che governano vanno costituendosi una 

propria feudalità, si registra un processo di inurbamento della nobiltà, 
probabilmente attratta dalle opportunità economiche che la città offre (sbocchi 
commerciali dei prodotti della terra) 

 per tutto l’XI secolo il potere dei vescovi e dei conti va dissolvendosi; attorno al 
1100 le famiglie più influenti si stringono in associazioni (communes): 
compaiono i consoli (tra cui prevale l’elemento militare ed aristocratico) 

 una caratteristica del comune italiano è la sua espansione verso il contado (con 
conseguente conflittualità con i comuni sottomessi) che tenderà verso la 
polarizzazione regionale 

 lo sviluppo dei comuni e la loro espansione verso il contado sono favoriti 
dall’assenza di re tedeschi dall’Italia 

 rapporti tra Federico I e comuni italiani alla metà del XII secolo: non è 
ancora possibile parlare di opposizione cosciente della borghesia 
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 Sviluppo dell’economia di mercato parallelo allo sviluppo 
dell’urbanesimo43 

 Evoluzione dell’urbanistica medievale italiana44 
 Le dimensioni dela vita culturale tra XI e XIII secolo45 

                                                                                                                                                                                        
cittadina al feudalesimo (il fenomeno urbano in questo periodo è ancora 
inserito alla perfezione nel mondo feudale) 

 CITTÀ’ MEDIEVALE EUROPEA 
 ha caratteri più nettamenti borghesi 
 in genere questi comuni sono nati da concessioni, privilegi concessi dai signori 

feudali 
 il loro raggio d’azione è limitato al comune (più netta la separazione col contado) 
 godono dello statuto di autonomia anche realtà piccolissime 

 dal 950 al 1300, in parallelo con l’aumento della produttività agricola, si registra una 
crescita costante delle città (testimoniata dal progressivo allargamento della cinta 
muraria). Tre aree di urbanizzazione in Europa: Italia centro settentrionale, Fiandre, 
Renania. 

 rapporto città-campagna: la campagna costituisce la fonte di approvvigionamento 
alimentare per la città ed il serbatoio umano per accrescerne la popolazione;  la 
penetrazione dell’autorità urbana nelle campagne contribuiva ad eliminare le servitù 
feudali verso la nobiltà terriera in cambio, però, di una subordinazione politica ed 
economica nelle mani della città (nei comuni europei la dissoluzione della signoria 
feudale contribuì allo sviluppo della piccola proprietà contadina, cosa che non avvenne in 
Italia); l’influenza delle città sulle campagne si rivelò nella evoluzione delle forme di 
produzione (mezzadria) 

43* 
 Sviluppo di mercati locali e regionali: 

 dal IX al XIII secolo aumenta l’importanza dei mercati locali (raggio 10-20 km) ed aumenta la 
quota di prodotto immessa su questo mercato 

 il mercato regionale (raggio 30-100 km) tratta prodotti agricoli, tessuti ed artigianato più 
specializzati 

 Interrelazione tra sviluppo delle città, grande commercio, miglioramento delle vie di comunicazione 
 il mercato nazionale (raggio oltre i 120 km) nel XIII secolo è ancora rado e a maglie larghissime 
 il mercato internazionale che riguarda i consumi lussuosi interessa: 

1. settore commerciale puro: importanza del ruolo di Venezia, Genova, Pisa 
2. l’industria tessile nel XII-XIII secolo le manifatture fiamminghe acquisiranno un respiro 

europeo 
 vie di comunicazione: tra il X e XI secolo le vie terrestri si sviluppano come vie di pellegrini (via 

francigena; via per Compostela; via per Costantinopoli e Gerusalemme attraverso l’Ungheria); nel 
XII secolo la via francigena diventa strada commerciale verso il nord (fiere della Champagne); nel 
XIII la novità è rappresentata dalla via marittima che da Genova va verso il Mare del Nord 
attraverso Gibilterra 

44* 
 Dall’altomedioevo all’XI secolo. Fino al’epoca comunale la vita è concentrata attorno al palazzo del 

vescovo. Lo sviluppo che inizia tra fine X secolo ed inizio XI avviene sempre all’interno delle mura tardo 
romane. La città si caratterizza per il gran numero di torri fatte costruire dai nobili inurbati 

 Dalla fine dell’XI secolo - inizio XII l’espansione viene assorbita o con un ritocco delle mura o con la 
costruzione di borghi esterni 

 Il dualismo città borghese-comune aristocratico si anifesta urbanisticamente: l’espansione attraverso borghi 
con appendici fortificate; il modello della piazza (piazza della cattedrale, del comune, del mercato), luogo 
aperto contrapposto alla chiusura della torre e del borgo 

 
45* 

 Cultura nobiliare 
 nel XII e XIII secolo i suoi valori (guerra, onore, amicizia, vendetta) cominciano a raffinarsi: 

idealizzazione della figura del cavaliere (uomo che vive drammi religiosi, che si mette al servizio 
dei deboli, della donna in particolare); personaggi come Carlo Magno, Orlando vengono 
idealizzati, re Artù 
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 La “Francia orientale” (Germania) e il 
titolo imperiale tra il X e l’XI secolo46 

 Il problema della riforma della chiesa e la 
lotta per le investiture tra X e XI secolo47 

 Sviluppo territoriale delle 
monarchie nel XII e XIII 
secolo50 

 Istituzioni comunali dalla 

                                                                                                                                                                                        
 Cultura borghese 

 l’itinerario intellettuale del borghese è molto più concreto: deve imparare a tenere il libro dei conti; 
per viaggiare deve conoscere strade e lingue;  etica del lavoro, della costruzione umana dei valori 
terreni 

 Cultura delle università (associazioni di maestri e studenti) 
 Una cultura popolare multiforme (feste, carnevale, credenze, rituali, fiabe, miti, piccole devozioni, culti 

locali) 
46* 

 Agli inizi del X secolo la Francia è soggetta alle invasioni e i vassalli maggiori suppliscono un’autorità 
regia inadatta; in Germania i ducati maggiori diedero vita a poteri politici territoriali ed ereditari (Sassonia, 
Svevia, Franconia, Baviera) 

 quando in Germania si estinse (911) il ramo dei Carolingi che deteneva la corona, le maggiori 
dinastie ducali arrestarono la disgregazione feudale assegnando la corona al duca di Sassonia 
(Ottone I re dei franchi e sassoni) 

 Due poteri sono al centro della disputa: il titolo imperiale (dopo la deposizione di Carlo il grosso - 887 - per 
circa un secolo il titolo è conteso da vari signori feudali) e il papato (strumento di potere delle nobili 
famiglie romane e importante per influire sulla designazione dell’imperatore). In Italia, a causa della lotta 
per questi poteri  si allenta la difesa contro le invasioni 

 Nella contesa si afferma Ottone I che viene incoronato imperatore nel 962 (politica dei vescovi-conti; 
progetto di restaurazione imperiale: controllo dell’Italia meridionale). Succede Ottone II (fallimento della 
politica italiana: sconfitta ad opera dei saraceni in Italia meridionale). Ottone III  (impossibilità a realizzare 
il sogno della restaurazione imperiale) 

 Al tempo dei successori, Enrico e Corrado,  - prima metà del secolo XI - due questioni risultano centrali: 
 difficoltà di governare insieme Italia e Germania, territori dell’impero così eterogenei 
 rapporto vescovi-imperatori: se la collaborazione con i vescovi poteva risultare utile per 

l’imperatore (cultura dei vescovi, risolto il problema dell’ereditarietà del feudo) d’altra parte il 
rafforzamento del loro potere poteva minacciare quello imperiale (es. vicenda di Ariberto vescovo 
di Milano). Inoltre, sul versante della cristianità, questa funzione politica dei vescovi veniva a 
confondere la funzione specificamente pastorale. 

 
47* 

 La grave situazione di corruzione dei vertici della chiesa (decadenza morale del papato  nel X  secolo e nei 
primi anni dell’XI) stimola non il desiderio di abbandonare questa istituzione ma la volontà di riforma, 
segno dell’importanza di questa figura per la cristianità.  

 successi per la diffusione del cristianesimo in questo periodo: tra gli slavi; conversione di ungari e 
danesi; diffusione nei balcani.  

 I mali del cristianesimo di questo periodo - un cristianesimo influenzato dal folclore rurale e dai caratteri 
della società feudale: groviglio di religione e magia, pietà popolare e superstizione -: 

 ignoranza della base 
 corruzione dei vertici: il sistema ecclesiastico è investito da interessi materiali e politici (dalla 

pretesa di controllo da parte dei laici della elezione papale al controllo esercitato dai signori sulla 
scelta del clero locale). Questa corruzione si esprimeva nella simonia e il concubinato dei preti 

 Aumenta il bisogno di sacro e di un cristianesimo meno grossolano (soprattutto a partire dalle città). Tra il 
950 e il 1070  si sviluppa un  movimento per la riforma della chiesa. 

 diffusione di un monachesimo diverso da quello delle abbazie benedettine (pvertà, isolamento, 
ascesi) 

 Cluny (preghiera, obbedienza, silenzio; autogoverno monastico senza ingerenza di laici ma 
neanche dei vescovi) 

 Camaldoli, Vallombrosa; certosini e cluniacensi 
 movimenti di opposizione nelle città al clero simoniaco e concubino 
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 Dal 1046  col contributo dell’imperatore Enrico III ed una serie di papi tedeschi, la riforma subisce 

un’accelerazione per quanto riguarda la disciplina del clero, però rimane aperto il  problema delle 
investiture che tirava in ballo la questione del controllo imperiale sulla scelta dei vescovi 

 Tra il 1050 e il 1060 all’interno del movimento riformatore (che ha una chiara fisionomia: la sua base 
sociale sono i cittadini in ascesa; richiesta di dare ai laici un ruolo decisivo nella chiesa; volontà di 
scardinare la grande proprietà ecclesiastica per rimetterla sul mercato) si notano due tendenze: l’anima 
patarinica  che richiede principalmente una chiesa povera e purificata; l’anima antimperiale che vuol 
sottrarre la chiesa all’autorità imperiale per affermare il papa come la più alta autorità 

 Con l’elezione di Gregorio VII (1073) prevale questa tendenza: il suo Dictatus papae vieta le investiture 
laiche. Lo scontro è inevitabile con l’imperatore Enrico IV.  Lo scontro si protrarrà fino al compromesso di 
Worms (1122) che segnerà  la desacralizzazione dell’imperatore (la fine del suo ruolo dentro la chiesa e 
l’abbandono della dottrina carolingia che esaltava la diretta investitura divina degli imperatori) 

 Bilancio della lotta per le investiture: 
 un clero di più elevata qualità morale, ma separato 
 il potere politico dei vescovi non si sbriciola verso il basso, ma si condensa verso l’alto (papa) 
 affermazione dell’universalità della chiesa ma al prezzo dello scatenamento del caos feudale 

(Gregorio VII per raggiungere i suoi scopi ha scatenato la guerra civile in Germania) 
 è chiaro un processo di centralismo monarchico nella chiesa  che diventa punto di riferimento della 

politica europea (il papa esercita una supremazia anche sul piano strettamente politico) 
 
1039 Enrico III.  

moralizzazione dell’episcopato 
e controllo dell’elezione papale 

 

1049  Leone IX:  
un vero rinnovamento deve liberare la chiesa dall’ingerenza dei laici e quindi 
anche dell’imperatore; teoria del primato del papa sulla chiesa universale 

1059  Nicolò II:  
Concilio del Laterano (accellerazione delle riforme) 

1061  Alessandro II: 
Concili successivi 
 

1066 Enrico IV: 
i provvedimenti presi dai 
concili lo privano del controllo 
delle sedi vescovili e delle 
abbazie 

 

1073  Gregorio VII: 
 primato romano: suprema autorità del papa all’interno della chiesa e nella 

società cristiana. Questo provoca una spaccatura tra i riformatori: 
discriminante il primato papale 

 Dictatus papae (facoltà di deporre l’imperatore): idea di una monarchia 
universale incentrata sul pontefice 

 decreto che vieta ai laici di concedere investiture di abbazie, e ai vescovi 
di consacrare chi era stato investito dai laici 

1076 fa scomunicare e deporre il 
papa 

 

  il papa scomunica imperatori e vescovi 
 

1077 Enrico umiliato a Canossa: il confronto tra Enrico e Gegorio continuerà 
 

1088  Urbano II: 
 politica di collegamento più stretta con l’episcopato 
 concilio di Clermont-Ferrand: invito a un pellegrinaggio in Terra santa 

per purificarsi 
1099  Pasquale II: 

 
1106 Enrico V 
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Europa  La Francia e lo sviluppo delle monarchie 
feudali normanne nell’XI secolo48 

metà del XII secolo alla fine 
del XIII51 

                                                                                                                                                                                        
 si fa strada l’idea che vescovi e abati dovessero rinunciare ai poteri ricevuti dalla stato (così non c’è più ragione 

della investitura imperiale)  
1111 si concretizza in un accordo che viene subito rigettato. Ci si orienta verso un compromesso: dividere nettamente 

l’elezione-consacrazione (potere ecclesiastico) dalla investitura (potere politico) 
 

  Callisto II 
1122 Concordato di Worms:  

 non ingerenza del potere politico nell’elezione 
 elezione avviene secondo le norme canoniche: in Germania l’investitura può precedere la consacrazione; in 

Italia la consacrazione precede l’investitura 
 

1123  Concilio laterano I 
1139  Concilio laterano II: consolidamento della chiesa; potenziamento burocratico 
  
        
50* 

 Processo di costruzione di domini territoriali più vasti, strutturati secondo forme più complesse di quelle 
feudali: 

 in Italia a partire dalle città 
 in Europa nordoccidentale a partire dall’iniziativa di signori feudali 
 aggregazioni territoriali ad opera dei re feudali che cercano di arginare il processo di 

sbriciolamento causato dalla subinfeudazione: 
 FRANCIA. Luigi VI (1108-1137): accrescimento territorio, costruzione di 

amministrazione centrale. Filippo II Augusto (1180-1223): requisizione della maggior 
parte dei feudi francesi di Giovanni senzaterra re d’Inghilterra; battaglia di Bouvines in 
cui è distrutta la potenza inglese in Francia. Luigi IX (1226-1272): progressiva 
affermazione del dominio e del controllo 

 INGHILTERRA. Enrico II (1154-1189): costruzione territoriale che comprende la parte 
occidentale della Francia; elevato potere di controllo della monarchia sui feudatari; 
Giovanni senzaterra (1199-1216): dissipazione del patrimonio di corone e titoli ereditato 
dal padre; non resiste alla pressione dei baroni e concede la Magna charta. Enrico III 
(1216-1272): governo regio in collaborazione con camera dei lord e dei comuni 

 SPAGNA. Nella seconda metà del XII secolo ci sono cinque regni principali 
 REGNO DI SICILIA.  

 la costituzione formale avviene nel 1130 da un accordo tra Ruggiero II e il papa; 
si presenta come un amalgama ingegnoso di elementi bizantini, arabi e normanni 

 fine dinastia normanna; matrimonio (1186) tra figlia di Ruggiero II (Costanza) e 
il figlio di Federico Barbarossa (Enrico VI) 

 Federico II (1212-1250).   
1. Politica tedesca: affermazione del sistema feudale contro l’autorità regia 

(sbriciolamento dell’autorità territoriale e nascita di una pluralità di 
poteri locali autonomi) 

2. Politica italiana: evoluta forma di accentramento statale della vita 
politica ed economica. Il progetto fallisce per il conflitto con il papato e 
con i comuni italiani 

48* 
 La realtà francese del secolo XI è caratterizzata dalla pluralità di autonomie, non c’è uno “stato”, il titolo di 

re ha vagamente un contenuto politico (è un signore feudale come gli altri anche se la sua persona è 
investita di una certa sacralità) 

 In questo contesto i Normanni - insediatisi già dal X secolo in Normandia  e con una buona assimilazione 
delle istituzioni feudali - spinti in particolare dal bisogno di terre per i cadetti, rivolgono la loro bellicosità 
all’esterno alla ricerca di terre: 

 agli inizi dell’XI secolo compaiono in Italia meridionale dove inserendosi nella lotta tra bizantini, 
longobardi, saraceni riescono nel giro di un secolo a conquistare l’Italia meridionale 
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 Fattori ideologici (pellegrinaggio armato 
contro i nemici della fede), materiali  
(espansionismo feudale) nelle crociate 
dell’XI secolo49 

 Vita economica delle città 
nel XIII secolo52 

 Europa orientale e Baltico 

                                                                                                                                                                                        
 a metà dell’XI secolo conquistano l’Inghilterra stravolgendo l’assetto della piccola proprietà 

inglese ed importando il regime fondiario signorile e le strutture feudali. L’Inghilterra per tre 
secoli sarà sostanzialmente una colonia della Normandia  

51* 
 A metà del XII secolo tutti i comuni più importanti hanno le istituzioni consolari (espressione del potere dei 

nobili inurbati). Ma il consolato si rivela instabile perchè le funzioni nobiliari si contrapponevano tra loro 
portando all’interno della città quel rapporto violento che vivevano nelle campagne. Essendo il collegio dei 
consoli insufficiente a mantenere l’ordine, nasce una magistratura individuale col compito di governare al 
di sopra delle fazioni, il podestà. 

 Agli inizi del XIII secolo gli strati più elevati dei ceti mercantili e artigianali ( = popolo) premono per 
diventare forza di governo 

 poche città (Venezia, Genova, Pisa, Milano, Firenze, Lucca, Siena) hanno caratteristiche 
mercantili e manifatturiere di peso internazionale. Gli altri comuni derivano la loro ricchezza 
essenzialmente dall’agricoltura e dall’essere centro di un mercato regionale. Venezia ha una storia 
a sè: lontana dalle istituzioni feudali, gravita nell’area bizantina; il governo (doge) è espressione 
delle grandi famiglie urbane. Nella seconda metà del XII secolo la carica di doge è elettiva.  

 Nella prima metà del XIII secolo sorge un’organizzazione comunale parallela a quella del podestà 
espressione del popolo (comune popolare). La sua istituzione è il capitano del popolo; le sue basi sono le 
società armate di quartiere e le associazioni di mestiere. Nella fase dualistica il capitano del popolo si 
affianca nell’azione di governo al podestà. La nascita delle fazioni all’interno del comune, guelfi e 
ghibellini (che in fondo non sono altro che cristallizzazioni delle lotte tra fazioni nobiliari) complica la vita 
istituzionale dei comuni perchè sorgono organizzazioni, parallele, di parte guelga e ghibellina. 

 Eventi nella seconda metà del XIII secolo: 
 crisi del partito ghibellino dopo la morte di Federico II (1250) 
 presa di potere (1258) del Regno di Sicilia da parte di Manfredi: i ghibellini italiani hanno un 

punto di riferimento 
 sconfitta delle forze guelfe a Montaperti (1260) 
 Nel 1261 il papa Urbano IV sequestra il regno di Sicilia a Manfredi e lo dona a Carlo d’Angiò: 

nella battaglia di Benevento (1266) le forze ghibelline sono sconfitte 
 Evoluzione delle istituzioni cittadine alla fine del XIII secolo: 

 Il caso di Firenze (analoga evoluzione popolare del comune si registra nelle città che sono centri 
mercantili e industriali di eso internazionale; ma ciò non accade in tutti i comuni): dopo che la 
prima metà del secolo era stata caratterizzata dalle lotte tra guelfi e ghibellini, nel 1282 i grandi 
mercanti fiorentini prendono in mano il governo. Negli anni successivi il controllo esercitato dalle 
arti si consolida: nel nuovo comune borghese il potere passa nelle mani dei priori delle arti 
maggiori 

 Il caso opposto di Venezia  (simile a Genova): evoluzione oligarchica di Venezia: dal 1297 nel 
Maggior Consiglio può sedere solo l’èlite della nobiltà ufficiale (il governo della città diventa una 
funzione vitalizia ed ereditaria) 

 Nella maggior parte dei casi di comuni con una larga base di ricchezza terriera ci si orientò verso il 
tipo della signoria: governo di una sola persona, vitalizio ed ereditario. Questa era la situazione più 
comune dove non si era affermato il potere della borghesia mercantile e industriale, e dove le lotte 
tra le fazioni aristocratiche conducevano al dominio di una famiglia signorile con forti basi 
terriere. 

 
49* 

 Crociata in terra santa: 
 immaginazione e pratica del pellegrinaggio nel secolo XI; il mito di Gerusalemme (dopo la 

conquista turca del 1077 impossibilità di accedervi liberamente) 
 l’appello di Urbano II a Clermont-Ferrand: basta con le violenze feudali e piuttosto aiuto ai 

cristiani d’Oriente contro i turchi 
 l’appello si calava in una cristianità caratterizzata da ardore, fanatismo religioso 

antislamico e antiebraico, desiderosa di rinascita spirituale (vedi il movimento religioso 
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 nel XII e XIII secolo53 
 Poteri in decadenza all’inizio 

del XIV secolo54 

                                                                                                                                                                                        
che durava da più di un secolo); in una Europa in espansione bloccata da una tecnologia 
debole 

 crociata come pellegrinaggio penitenziale armato (crociata popolare e crociata dei signori) 
 partecipazione normanna alla crociata: quale il vero pericolo, i turchi o i normanni? 

 esito della crociata: conquista di Gerusalemme (1099), trasferimento delle istituzioni feudali  in 
questa zona 

 Contro la tesi del rapporto tra la crociata e lo sviluppo commerciale delle città marinare italiane: la 
crociata fu un’impresa del mondo feudale non un atto di espansione di quello commerciale; i 
commerci importanti rimasero quelli con Egitto e Costantinopoli, la Siria e la Palestina rivestono 
scarsa importanza 

 Espansione tedesca verso est nel XII secolo: 
 l’espansione feudale a oriente dell’Elba ha i caratteri di una colonizzazione sostenuta da crociate 

contro le popolazioni locali pagane (ruolo dei cavalieri teutonici nel XIII secolo) 
 carattere anomalo del feudalesimo in espansione: agevolazioni per attrarre i coloni (senza servitù, 

autonomia dei villaggi, canoni non troppi elevati) 
 
 
 
52* 

 Nel XIII secolo, nelle città italiana,  si registra un’evoluzione dell’attività creditizia  grazie alla nascita della 
banca e al ritorno della coniazione aurea in Occidente; ciò in parallelo al fatto che un gruppo di città italiane 
(Genova, Venezia, Firenze, Siena, Lucca)  raggiunge quasi il monopolio europeo del grande commercio e 
della finanza 

 quando aumentano i flussi di scambio occorre una quantità maggiore di moneta (nel corso del XIII 
secolo Firenze, Venezia, Genova, coniano monete d’oro di prestigio internazionale) 

 un altro problema è quello del cambio: il mestiere di cambiavalute - necessario perchè il denaro ha 
un peso diverso da paese a paese - conosce un’evoluzione. Nasce l’attività della banca: deposito 
(di fronte alla difficoltà di trasportare oro nei viaggi, lo si deposita dal cambiavalute in cambio di 
ricevuta e pagando un interesse), prestito (nei confronti di signori, re, papa) 

53* 
 Lungo le coste del Baltico i mercanti tedeschi  fondano un gran numero di città nella seconda del XII 

secolo che svolgono la funzione di intermediarie tra le risorse naturali dell’Europa orientale e i prodotti 
manifatturieri delle Fiandre e del mare del Nord. A metà del XIII secolo queste città mercantili tedesche 
che sono una grande potenza economica - polo di sviluppo europeo insieme all’Italia centrosettentrionale e 
alle Fiandre - si associano in leghe commerciali (Hanse); nel XIV secolo si forma un’unica hansa tedesca 
dominata da Amburgo e Lubecca che include un centinaio di città forti economicamente ma deboli 
politicamente 

54* 
 All’inizio del XIV secolo i valori relativi alla popolazione, alla grandezza delle città, all’estensione della 

superficie coltivata, alla circolazione monetaria, alla produzione industriale, ai movimenti commerciali, 
toccano il massimo storico, viceversa i valori e le istituzioni che avevano contraddistinto i secoli precedenti 
sono in declino: 

 la corona imperiale perde di prestigio ed è assegnata a piccoli signori feudali come gli Asburgo 
 il papato cessa di essere una potenza internazionale e il conflitto con la monarchia francese segna 

l’inizio di una lunga crisi 
 decadono quelle monarchie dove i sovrani non erano riusciti a contrastare sufficientemente le forze 

feudali 
 Regno di Napoli e Sicilia: 

 il suo processo di decadenza inizia da quando nell’XI secolo si allentano i 
rapporti con Islam e Bisanzio: l’ambiente meridionale povero e scarsamente 
adatto all’agricoltura, poteva riscattarsi solo entrando nelle orbite commerciali 
del Mediterraneo 

 il colpo di grazia all’urbanesimo meridionale viene dato dalla economia feudale 
volta all’esportazione di grano e lana: la feudalità al seguito di Carlo d’Angiò 
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 Il declino della civiltà bizantina ed 
islamica nel secolo XI55 

 

 L’Oriente mediterraneo tra 
XII e XIII secolo56 

 Il lontano Oriente dal IX al 
XIII secolo57 

                                                                                                                                                                                        
utilizzò il meridione come luogo di esportazione di beni per i consumi dell’Italia 
centro settentrionale 

55* 
 Il declino che investe la società islamica e bizantina nell’XI secolo è analogo, per le dinamiche, a quello 

che ha investito l’Impero romano nel III-IV secolo. Esso è la risultante dell’intersezione di due processi che 
si muovono a diversa velocità: 

 esplosivo e traumatizzante: invasioni barbariche 
 I barbari sono soprattutto i turchi che già dall’VIII secolo fanno parte degli eserciti 

islamici; a metà dell’XI secolo sono a Baghdad; nella seconda metà dell’XI secolo si 
infiltrano in Asia minore, Siria e Palestina dopo aver sconfitto i bizantini 

 i turchi selgiuqidi operano uno sconvolgimento delle vie commerciali islamiche verso 
oriente; i turchi cumani sconvolgono la via russa che collega oriente a nord Europa 

 sconvolgimenti operati dall’invasione dei beduini hilaliani in Tunisia (i berberi tunisini 
lasciano scoperta così la Sicilia che diventa facile preda dei Normanni) 

 i barbari che attentano alla Spagna islamica sono i cristiani: alla reconquista dell’XI 
secolo prende parte la società feudale francese in cerca di feudi appoggiata dal 
movimento religioso di Cluny (ruolo della devozione popolare nella reconquista: la via 
per Santiago percorsa da devoti ed aggressori armati) 

 meno percepibile e più duraturo: disfacimento all’interno delle strutture sociali e materiali  
 Sia per Bisanzio che per l’Islam le ragioni della decadenza conducono alle condizioni 

dell’agricoltura: 
 Islam. Al di sotto della crisi politica, del disordine militare, si registra una 

decadenza dell’agricoltura ed una ripresa del nomadismo, probabilmente a causa 
di una popolazione urbana eccessiva e parassitaria; per l’affermazione di 
un’aristocrazia terriera che ha poca cura della terra 

 Bisanzio. Lo sforzo bellico fa aumentare il peso fiscale sui temi; i contadini-
soldati preferiscono cedere la terra all’aristocrazia terriera: questo fa crescere il 
peso del latifondo; depaupera l’esercito di soldati favorendo l’ingresso di 
mercenari (esercito sconfitto dai turchi). Nel XII secolo il sistema dei temi è 
completamento scardinato 

 
56* 

 Precarietà della presenza crociata in Terrasanta: perdita nel corso del XII secolo dei territori conquistati 
 indetta una seconda crociata (1147); nascono ordini monastici-militari 

 Un nodo importante è rappresentato dagli interessi economici dei mercanti italiani (in particolare Venezia) 
che danneggiano l’impero bizantino: ne consegue una conflittualità 

 dopo una terza crociata (1189) in risposta alla presa turca di Gerusalemme ad opera di Saladino, i 
veneziani riuscirono a dirottare la quarta crociata (1202) su Costantinopoli. Questa viene 
espugnata e creato l’impero latino d’Oriente che durerà fino al 1261 quando viene restaurato 
l’impero bizantino 

57* 
 In Cina la dinastia Tang si impone nel VII secolo: ricostituì l’impero cinese e rinsaldò le vie commerciali 

centroasiatiche (da cui nel IX e X secolo l’impero bizantino trasse gran parte del suo risveglio economico). 
 Dal X secolo la nuova dinastia Sung concentrò i suoi interessi sulla Cina meridionale e sui commerci 

marittimi favorendo lo sviluppo della via commerciale marittima verso ovest(mentre i turchi rendevano 
insicure le vie terrestri, e l’Egitto profittava del rilancio del Mar Rosso) 

 Già dal XII secolo era ripresa la pressione sulla Cina settentrionale dei regni nomadi costituitisi al di là 
della Muraglia; nel XIII secolo Gengis Khan penetra nella Cina settentrionale 

 la società nomade centroasiatica ha conosciuto un’evoluzione dagli unni ai mongoli di Gengis 
Khan; forza della loro cavalleria rispetto all’esercito cinese composto interamente da fanti. Altro 
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  Le eresie: produzione di idee nuove della 
città58 

 

  

 
 
                                                                                                                                                                                        

elemento da registrare la debolezza dell’agricoltura cinese (i pochi pascoli e il debole allevamento 
richiedeva un’agricoltura con un forte apporto umano) 

 Dopo la morte di Gengis khan (1227) l’espansione mongola continua in tre direzioni giungendo a 
controllare alla fine del XIII secolo un territorio di 25 milioni di kmq (solo l’India si salva dalla conquista) 

1. verso il Volga, Russia meridionale fino in Polonia 
2. verso l’Iran e l’Iraq 
3. conquista della Cina 

 le ragioni del successo mongolo su imperi immensi e ben organizzati come la Cina, l’Iraq, 
sono da rintracciare nella fragilità dei loro sistemi agricoli (bastavano poche incursioni di 
nomadi per mandare in rovina delicate opere idrauliche fondamento dei sistemi agricoli), 
ma anche l’arma psicologica del terrore frutto della cattiva fama che accompagnava le 
avanzate dei mongoli 

 A metà del XIII secolo nei confronti dell’impero mongolo, l’Europa ha due interessi: 
A. la loro conversione per sottrarli all’influenza islamica  
B. riattivare la via settentrionale che collegava l’Europa all’Asia ora che era unificata nella pax 

mongolica 
 finora la via dall’Oriente passava per il Mar Rosso approdando in Egitto e Siria 

(controllati dai mamelucchi che facevano pagare pesanti dazi ai cristiani) che costituivano 
gli empori da cui si fornivano gli europei 

 infatti si riattivano due vie che eviteranno la subordinazione degli europei ai mamelucchi: 
la via Costantinopoli-Caffa-a nord del Caspio  verso la Cina ; la via Costantinopoli-
Trebisonda-Ormuz verso l’India 

 Grazie all’attivazione di queste vie alla fine del XIII secolo la potenza commerciale di Genova e Venezia 
raggiunge il massimo. E’ attivo un sistema commerciale complesso gestito dagli italiani: 

 la vendita all’Europa di spezie e sete, acquistate dai terminali delle vie orientali, procura argento 
tedesco e tessuti fiamminghi 

 i tessuti venduti in Egitto e nordafrica in cambio di oro dell’Africa  nera 
 l’argento, l’oro, i tessuti esportati in Oriente per acquistare spezie e sete 

 Un evento importante alla fine del XIII secolo è l’apertura della via commerciale occidentale, inaugurata 
dai genovesi,  che raggiunge il mare del Nord passando da Gibilterra. In questo periodo i primi tentativi 
nell’Atlantico (scoperta delle Canarie nel 1320) 

58* 
 Le trasformazioni rivoluzionarie non si registrano, nelle città, solo nell’economia, ma anche nella 

produzione d’idee che, per il predominio di immagini e concetti religiosi, si manifestano nel campo 
religioso: le eresie, a partire dal secolo XI, incentrate sul pauperismo 

 nascono in diretta polemica con la chiesa; hanno un’origine ed un seguito largamente popolari; 
hanno un evidente contenuto di protesta sociale 

 seconda fase del patarismo a Milano (1156); valdesi (1170); catari (1140): crociata (1208); 
millenarismo di Giocchino da Fiore (fine XII secolo) 

 L’esigenza di una religiosità rinnovata diventa così forte che l’apparato ecclesiastico, se non vuole essere 
travolto, deve aprirsi a questa ondata evangelica popolare 

 Domenico e Francesco (fine XII secolo, inizi XIII secolo) 
 caratteristiche dei loro ordini: presenti nelle città; predicazione rivolta alle masse urbane; 

povertà (mendicanti) 
 aspetti inquisitori (in particolare per i domenicani) dalla metà del XIII secolo 
 scissione tra i francescani sulla questione della povertà. Il pauperismo che avrà anche 

appendici eretiche (apostolici) viene sconfitto all’inizio del XIV secolo 
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La crisi del Trecento 
 Dai primi decenni del XIV secolo l’Europa manifesta segni di stanchezza nel suo processo di 

sviluppo: stagnazione demografica, arresto della colonizzazione, crisi agricole, recessione 
economica. 59 

 In questa situazione si inserisce l’epidemia di peste del 1347-50 proveniente dall’Asia 
centrale.60 

 La crisi del ‘300 è anteriore alla peste: essa ebbe probabilmente origine da un peggioramento 
climatico e da una fase di sovrappopolamento. Il tutto avveniva in un contesto di limitatezza 
della società feudale e della sua classe dominante chiusa e parassitaria. 

 
 
sovrappopolazione                                            carestie                                                                   epidemie 
 
 
                                                                                               peggioramento del clima dalla 
                                                                                               fine del ‘200 (freddo e piovoso) 
 
 
 
                                                                squilibrio       
                                                                 popolazione-risorse 
 
 
 
                                                                 rendimenti decrescenti 
 
 
 
 
 
 

                                                        
59 La difficoltà dell’agricoltura nella prima metà del ‘300 [le basi agrarie conoscono un grado di vulnerabilità da tempo 
sconosciuto: forse ha agito il fatto che di fronte alla saturazione di superfici coltivabili si fosse giunto a coltivare terre 
cattive ed anche terre destinate al pascolo rompendo l’equilibrio allevamento-coltura] ha delle conseguenze sul 
movimento demografico e sull’intero assetto economico: crisi agricola - diminuzione degli affitti e delle rendite dei 
proprietari fondiari - diminuzione della domanda. Anche sul versante dei contadini la situazione è grave: essi sono 
colpiti dalla crisi agricola e dalla pretesa dei proprietari di lasciare invariati i fitti - abbassamento, quindi, della domanda 

 gli effetti della crisi agricola si manifestano sulle città dopo un ventennio, attorno agli anni ‘40: una serie di 
bancarotte mandano in rovina banche e compagnie mercantili. E’ vero che ciò accade per speculazioni 
azzardate, ma a queste speculazioni sono costretti i detentori di capitali per la contrazione dei canali 
normali delle attività commerciali a causa appunto dell’abbassamento della domanda sui mercati. 

 
60 La peste: 

 si presenta in due varietà: bubbonica e polmonare 
 ruolo delle pulci nella diffusione dell’epidemia; delle condizioni ambientali (il clima caldo-umido) 
 l’epidemia provoca la morte di almeno un quarto della popolazione europea e si mantiene allo stato 

endemico per tutto il ‘300 e ‘400 manifestandosi nel 1360-90, nel 1397-1402. La presenza della peste allo 
stato endemico impedisce ogni consistente recupero demografico per più di cento anni. Nel periodo 1480-
1560 la virulenza della malattia va attenuandosi. 

 

aumento troppo rapido della 
popolazione sino alla fine del ‘200: 
a) si è costretti a coltivare terre 

meno fertili 
b) rottura dell’equilibrio 

crealicoltura - allevamento 
c) degradazione del suolo per 

l’eccessiva presenza umana 
d) debole tecnologia dato che 

l’espansione dei secoli 
precedenti è stato più estensiva 
che intensiva [i proprietari non 
hanno impiegato il surplus 
produttivo per accrescere la 
produzione ma per elevare il loro 
tenore di vita: spese lussuose 
improduttive all’interno delle 
città (es. cattedrali)] 

terrore collettivo 
conseguente all’epidemia 
del ‘47-’50: 
 fanatismo (movimenti 

dei flagellanti) 
 crudeltà (massacri di 

ebrei) 
 disordine in economia 

(aumento dei prezzi 
agricoli e dei 
manufatti; aumento 
dei salari) 

 contrazione della 
superficie coltivata a 
causa dello 
spopolamento 

salgono i prezzi - 
calano i redditi 
signorili (di quella 
nobiltà meno 
dinamica che ha 
dato in affitto la sua 
terra) - i prelievi sui 
contadini si fanno 
più pesanti 



 
Michele de Pasquale 
 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  // 
 
 
 
 
 
 

Economia e società 
 La crisi del ‘300 sul lungo periodo ha prodotto trasformazioni nell’economia (situazione della 

produzione tessile61), nella società, nella organizzazione del territorio conducendo le regioni 
europee a sviluppi molto differenziati62 

 Il contesto delle grandi rivolte sociali del ‘300 è il clima di angoscia determinato dalle epidemie, 
dalle carestie, dalla violenza bellica a cui si aggiunge l’incapacità della chiesa di svolgere la sua 
funzione di controllo sociale ed ideologico (di fronte ad una chiesa travolta dagli scandali si 
risponde con l’opposizione alle gerarchie e alla loro corruzione, con un’utilizzazione 
rivoluzionaria del Vangelo, con un ribellismo millenaristico63 

                                                        
61 All’inizio del ‘300 due aree produttive di tessuti di lana: Fiandre e Italia centro-settentrionale 

 Dopo il 1360-80: 
 contrazione della produzione laniera 
 dall’Inghilterra diminuiscono le esportazioni di lana e parallelamente si sviluppa la produzione di 

tessuti inglesi. L’esportazione inglese si dirige verso il Baltico. La Spagna aumenta le sue 
esportazioni di lana. 

 la produzione, nei Paesi Bassi ed in Inghilterra, cessa di essere concentrata nei centri urbani e si 
diffonde nei villaggi agricoli, aggirando il monopolio delle corporazioni. La produzione urbana 
tende ad essere quella meglio lavorata e rifinita 

 Dai primi decenni del ‘400: 
 le esportazioni di cotone dal Mediterraneo orientale sviluppano in Germania e Lombardia 

produzioni di misto lana-cotone 
 si diffondono i centri di produzione della seta 

 
62 Dappertutto cresce il fenomeno delle terre incolte e dei villaggi abbandonati 

 Sviluppo differenziato della crisi agricola: 
 Europa settentrionale: 

 crollo demografico - riduzione della domanda - diminuzione del prezzo del grano 
 indebolimento dei poteri signorili per la crescita dell’economia di mercato 
 maggiore indipendenza dei contadini 
 sviluppo di una forte proprietà borghese 

 Europa mediterrana (ad eccezione dell’Italia centro-settentrionale): 
 grande diffusione dell’allevamento/deterioramento dei suoli 
 aumento della dipendenza contadina 

 Europa orientale: 
 rafforzamento del feudalesimo ed introduzione dei rapporti servili 
 economia di esportazione della segale 

 
63 Nel 1357-58 tentativo di rivoluzione borghese e contemporanea sollevazione contadina in Francia già prostrata da 
venti anni di guerra con l’Inghilterra 

 Negli anni 1378-83 si verificano rivolte in Europa (Francia settentrionale, Paesi Bassi, campagne inglesi). 
Le rivolte sono accomunate dall’opposizione alla guerra, al fiscalismo, al potere signorile; ma hanno 

crisi militare della nobiltà: perdono 
d’importanza le sue funzioni militari 



 
Michele de Pasquale 
 

 Si può parlare di un capitalismo medievale?64 
 La crisi del 1340-60 ha influito sul commercio internazionale: decade la via centroasiatica con le 

città terminali sul Mar Nero e acquistano importanza i porti egiziani e siriani. Venezia acquisisce 
il monopolio del commercio orientale sviluppando nuove vie terrestri (Brennero) con la 
Germania; mentre Genova orienta i suoi commerci nella rotta Mediterraneo-Mare del Nord65 

Politica: il declino degli istituti universalistici 
 Nel corso del ‘300 il prestigio di papi e imperatori declina costantemente: finisce l’universalismo 

politico di questi istituti66 

                                                                                                                                                                                        
obiettivi diversi: i ribelli cittadini vogliono accrescere il loro peso politico in sostituzione della nobiltà 
feudale; i contadini oppongono l’ugualitarismo evangelico all’oppressione del mondo signorile. 

 rivolta urbana a Firenze nel 1378: per far fronte alla crisi dell’industria tessile, ciompi (salariati) ed 
artigiani esclusi dall’arte impongono la creazione di nuove arti per tutelare i loro interessi e 
partecipare alle attività di governo. 

 
64 Si parla  di capitalismo quando siamo di fronte ad operazioni economiche volte ad ottenere un grande guadagno e 
fondate su un rischio abbastanza elevato. Tra i vari tipi di reddito (rendita, salario, interesse, profitto) è solo nel profitto 
che è possibile rinvenire un comportamento capitalista e nel nostro caso si tratta di un capitalismo mercantile. 

 E’ possibile rintracciare esempi di capitalismo produttivo (quello che fa derivare i suoi profitti dal controllo 
dei processi produttivi)? Se la condizione perchè ci sia questo tipo di capitalismo è l’esistenza di una larga 
manodopera salariata non specializzata, nel ‘300 possiamo vedere qualcosa di analogo nel processo di 
proletarizzazione degli artigiani (subordinazione ai mercanti). Ma questo processo non giunge a 
compimento. La Firenze del ‘400 era la realtà economica che più somigliava al capitalismo di produzione. 

 
65 Decadenza delle vie terrestri che uniscono Italia-Champagne; apertura di nuove vie terrestri (passi alpini 
centrorientali): Venezia-Milano-Germania 

 Fine della pax mongolica e decadenza delle vie commerciali dell’Asia centrale (perdono importanza 
Costantinopoli e Mar Nero); riacquista importanza il traffico nel Mediterraneo orientale (porti siriani ed 
egiziani) 

a) Venezia (merci di poco peso ed alto valore; galere a remi e vie terrestri) detiene il monopolio del 
commercio orientale: essa è il collegamento tra Europa ed Oriente. Il commercio in Europa è 
indirizzato verso la Germania 

b) Genova (merci più voluminose; navi a vela di grande stazza) sposta i suoi interessi su strade 
nuove: la via occidentale atlantica verso l’Inghilterra e le Fiandre 

 Nuove tecniche finanziarie: la lettera di cambio rappresenta il modo per aggirare il divieto del prestito 
creditizio ad interesse (calcolando tassi di cambio più elevati di quelli effettivi: così l’interesse restava 
invisibile) 

 
66 L’uomo del medioevo pur nella frammentazione e nel particolarismo dei poteri politici, dei sistemi giuridici, delle 
consuetudini locali, pensava se stesso come parte di una grande società, la cristianità, la cui identità era data dall’unità 
religiosa e dall’esistenza di due poteri, impero e papato. La riflessione filosofica (es. Tommaso) e politica (es. Dante) 
giustificava questo mondo universale e frammentato. 

 PAPATO: 
 dal 1310-13 il papato perde il suo valore universale (periodo avignonese fino al 1377): la chiesa è 

lontana dallo spirito della riforma 
 il ritorno a Roma del papa era sentito come la condizione per una riforma da parte dei 

cristiani; i papi  volevano tornarci per frenare la strategia delle famiglie aristocratiche 
 scisma del 1378: due papi, uno filofrancese e l’altro filoromano 

 concilio di Costanza (1414): la reggenza della chiesa non può essere affidata ad un solo uomo ma 
al Concilio 

 dottrina di Wycliffe (1380): egualitarismo evangelico e rifiuto della mediazione della chiesa tra 
Dio e uomini 

 Hus (1415): abolizione della proprietà ecclesiastica e ruolo più incisivo dei laici. Guerre hussite: 
rischio del fanatismo per il prevalere di certi ideologismi religiosi. 

 concilio di Basilea (1431): non si riesce ad affermare la tesi conciliarista 
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 Guerra dei cento anni: conflitto anglofrancese cominciato nel 1337 e durato fino al 1453. Dal 
1407 il conflitto si intreccia con la guerra civile tra le fazioni nobiliari francesi e conduce nel 
1420 al trasferimento della corona di Francia alla dinastia inglese. Tra il 1429 e il 1453 viene 
rimesso in questione l’assetto deciso nel 1420 e vengono espulsi gli inglesi dalla Francia67 

 
 

Politica: l’Europa delle monarchie nazionali 
 Dalla fine del ‘300 le maggiori monarchie europee vivono una lunga fase di guerre civili 

provocate dalla rivalità tra fazioni nobiliari. Ovunque la nobiltà esce sconfitta. Le nuove dinastie 
che si affermano tra il 1470 e il 1485 sono così in grado di procedere al rafforzamento dello 
stato monarchico68 

                                                                                                                                                                                        
 le idee dei boemi e dei conciliaristi si ritrovano nelle affermazioni delle chiese nazionali: 

l’universalismo papale non è più il quadro nel quale si pone la religiosità individuale 
 
67 La guerra si presenta fin dall’inizio come un processo a metà tra il conflitto feudale tradizionale ed una 
manifestazione della politica di coordinamento territoriale condotta dal re di Francia 

 Il tradimento borgognone favorisce il trasferimento della corona di Francia agli inglesi 
 Nel corso della guerra è possibile osservare le trasformazioni sociali ed etiche: fine dell’idealità in cui era 

avvolto l’esercizio delle armi nel mondo medievale 
a) ruolo di mercenari e fanteria che dimostrano la fine del vecchio valore cavalleresco dell’onore 
b) nuovi armamenti (arco lungo) 

 
68* 

 • FRANCIA: Luigi XI (annessione della Borgogna nel 1477) 
• INGHILTERRA: dopo la fine della guerra dei cento anni, l’Inghilterra è scossa da una violenta crisi 
dinastica e da guerre civili (guerra delle due rose tra le fazioni nobiliari). Alla fine si afferma la dinastia Tudor 
che con Enrico VII (1485), raccogliendo i frutti dell’eliminazione di buona parte dei poteri feudali, procede alla 
costruzione della macchina statale 
• SPAGNA: nel 1469 il matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona contribuisce ad un 
consolidamento dinastico e a un reale avvio della creazione delle strutture statali. 
 



 
Michele de Pasquale 
 

 Nel XIV secolo le monarchie feudali subiscono una profonda trasformazione e si avviano a 
gettare le basi dello stato moderno69. Questa trasformazione è possibile vederla seguendo 
l’evoluzione dello “stato di giustizia”, dello “stato di finanza”, dello “stato di guerra”, dello 
“stato della burocrazia”.70 

 In Asia nel XIV secolo: crisi dei khanati mongoli e della via centrasiatica;  conquiste ottomane; il 
pericolo dei tatari di Tamerlano. 71  

 In Europa orientale nel corso del  XV secolo si assiste ad un rafforzamento degli stati 
monarchici.72 

 Attorno al ‘400 le signorie di alcune maggiori città si stabilizzano. Alcune si trasformano in 
principati e tra questi il più attivo è il ducato di Milano che alla fine del secolo impone la sua 
egemonia a tutta l’Italia centro settentrionale. La potenza di Milano si scontra con altri due stati 

                                                        
69* 

 Le idee contenute nel concetto di stato moderno o monarchia nazionale:  
a) estensione territoriale della sovranità regia 
b) formazione di entità nazionali (unità amministrativa, linguistica, fiscale) 
c) in questa fase i caratteri di modernità convivono ancora con i caratteri feudali  

70* 
 Stato di giustizia: 

 un passo verso l’affermazione dello Stato era costituito dal tentativo dei re di spossessare le 
autorità feudali dai poteri di alta giustizia (le corti regali e le autorità di polizia sostituiscono i 
poteri locali della feudalità). Alla feudalità rimane la bassa giustizia, alla Chiesa la materia 
matrimoniale 

 l’affermazione della giurisdizione regale deve anche vincere il diritto alla vendetta che il singolo 
pretendeva di esercitare (perciò la punizione inflitta è uno spettacolo pubblico in grado di 
soddisfare l’esigenza di vendetta sociale) 

 Stato di finanze: 
 dal XIV secolo quando le guerre sono diventate più lunghe e costose, i bisogni finanziari del re 

sono aumentati (non riesce più a farvi fronte solo con i  servizi dovuti dei vassalli o con i patrimoni 
ereditati); ciò stimolava a rafforzare l’imposizione indiretta ed a istituire quella diretta (taglie,..). 
L’imposta diretta andava ad aggiungersi a canoni (dovuti ai proprietari della terra) e decime 
(dovute alla chiesa) 

 politiche monetarie degli stati 
 Stato di guerra: 

 la guerra moderna che richiede eserciti composti di mercenari, che è combattuta per periodi più 
lunghi, richiede un grande sforzo finanziario che solo i re potevano sostenere (collegamento tra 
stato di finanze e stato di guerra). Questo diventa ancora più vero quando compaiono a metà del 
‘300 le armi da fuoco (cannoni molto costosi) 

 Stato della burocrazia: 
 aumenta il numero degli individui al servizio del re (grandi organismi giudiziari, assemblee 

politiche, funzionari provinciali, uffici giudiziari, di polizia, di finanza...), ma anche contrappesi 
all’autorità del re (ai livelli più alti: parlamenti, stati generali, cortes). 

 
71* 

 La crisi dei khanati mongoli nel XIV secolo rende più insicure le vie terrestri del commercio verso 
l’estremo Oriente. La dinastia Ming al potere in Cina dal 1368 sposta la direttiva del commercio verso il 
mar Cinese e di qui verso l’oceano Indiano e il mar Rosso. 

 Contemporaneamente i turchi ottomani dopo aver occupato l’Asia minore si spingono nelle regioni 
balcaniche. La presa di Costantinopoli è ritardata (avverrà dopo 50 anni) per fronteggiare il pericolo 
costituito dai tatari di Tamerlano che nella seconda metà del ‘300 dal suo impero minaccia l’Asia minore 

72* 
 la dinastia degli Jagelloni polacca sottomette la Prussia 
 i re d’Ungheria estendono i loro confini 
 i principi di Mosca si proclamano imperatori e cominciano a combattere i tatari 
 la conquista turca di Costantinopoli e le vittorie nei Balcani danno vita ad uno stato monarchico 

accentratore 
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regionali: Firenze e Venezia. Il ritorno dei papi a Roma segna l’avvio di un quarto stato 
regionale. Una quinta formazione molto estesa è il Regno di Sicilia. Nella prima metà del ‘400 
questi cinque stati regionali sono continuamente in guerra tra loro senza che nessuno dei 
tentativi egemonici giunga a risultati stabili. A partire dal 1454 l’equilibrio fino a quel momento 
mantenuto attraverso le guerre e le alleanze viene affidato all’azione diplomatica.73 

                                                        
73* 

 Evoluzione delle istituzioni e dei poteri cittadini in Italia: 
 a metà del ‘200: prima fase dei regimi signorili (rivalsa del mondo aristocratico sulle città) 
 alla fine del ‘200: tendenza verso i comuni popolari (dominio della borghesia mercantile) 
 durante il ‘300: le signorie politiche tornano di attualità. Tendenza alla polarizzazione territoriale 

intorno ad un numero ristretto di città principali: dalla signoria al principato. 
 l’iniziativa della costituzione di più ampi poteri regionali viene presa dai signori feudali 

(es. Savoia, vescovo di Trento, Ferrara, Mantova, Verona, Padova,..). Successivamente 
l’imperatore tedesco, da cui formalmente dipendono i territori, concede titoli principeschi 
a questi signori riconoscendoli come autorità legittime: diventano così dinastie erediatarie 

 ci sono casi in cui il passaggio al principato non avviene, e le signorie si rivelano 
delle tirannidi instabili (es. Padova, Verona) 

 STATI REGIONALI: 
 sopravvivono alcune repubbliche comunali come Genova (caratterizzata 

da una grande instabilità politica), Siena, Lucca; alcune piccole signorie 
(Mantova, Ferrara); alcune formazioni di carattere feudale (Saluzzo, 
Monferrato, Savoia) 

 Milano:  
 tra il 1330 e il 1350 diviene il centro di uno stato capace di espandersi 

anche fuori della Lombardia 
 sistema delle signorie di Gian Galeazzo Visconti (morto nel 1402) 
 disfacimento dello stato visconteo (1450) 

 Venezia: 
 nel corso del ‘300 è preoccupata della conquista della terraferma 

(probabilmente per la percezione del pericolo turco).  
 nei primi decenni del ‘400 allarga i suoi confini fino all’Adda 
 sistema oligarchico 

 Firenze: 
 all’inizio del ‘400 si afferma una repubblica oligarchica (probabilmente 

il tipo di economia - manifatturiera, commerciale, bancaria - non 
favorisce l’affermarsi di una signoria personale, tipica delle economie 
prevalentemente agricole) che sviluppa una egemonia sulla Toscana 

 a Firenze si assiste allo sforzo più interessante di unificazione 
amministrativa conseguenza dei crescenti bisogni finanziari dello stato 
causati dal continuo stato di guerra (nel 1427 viene istituito un sistema 
di tassazione diretta) 

 nella prima metà del ‘400 processo verso la signoria: i conflitti interni 
alla classe dominante favorisce l’ascesa al potere della famiglia dei 
Medici (1433) 

 Stato della chiesa: 
 nel ‘300 Roma è in preda alle lotte tra le grandi famiglie aristocratiche 
 nel 1347 tentativo di Cola di Rienzo di instaurare un comune popolare 
 dopo il ritorno dei papi da Avignone si avvia un lento processo di 

affermazione del potere pontificio su comuni e signorie 
 Regno di Sicilia: 

 incapacità degli Angioini di controllare le forze feudali da loro stessi 
favorite 

 nel 1442 la dinastia degli Aragona che dal 1302 aveva la Sicilia, prende 
possesso del regno di Napoli 

 
 ruolo dei mercenari e dei condottieri nella guerra tra gli stati regionali 
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Il rinnovamento della cultura 
 Tra il 1300 e il 1450 la peste influì indubbiamente sul calo demografico delle città. I grandi 

centri manifatturieri del medioevo videro una riduzione più marcata (Firenze, Gand), mentre in 
piena ascesa appaiono i poli urbani cui facevano capo le vie del commercio internazionale 
(Venezia, Genova, Anversa)74.  

 Dagli inizi del ‘400 si assiste ad una trasformazione culturale molto ampia, evidente nel 
rinnovamento urbanistico e nella fioritura della letteratura umanistica e delle arti figurative75 

 I profondi mutamenti sociali e culturali del ‘300 e ‘400 riguardano anche la struttura della 
percezione del tempo e dello spazio. Sull’organizzazione della cultura incide ancora più 
rapidamente l’affermazione della stampa a caratteri mobili76 

                                                                                                                                                                                        
 il conflitto tra  gli stati italiani serve solo a dissanguare le finanze di tutti i contendenti e a 

ristabilire una situazione finale di equilibrio. Equilibrio continuamente messo in 
discussione perchè nessuno dei governanti italiani riconosce definitivamente l’assetto 
territoriale creatosi a metà del ‘400. E questo mentre le monarchie nazionali europee 
stavano facendo un grande sforzo di costruzione statale. 

74* 
 Nelle città manifatturiere ha influito sul calo demografico lo sviluppo dell’industria tessile rurale e la 

resistenza e la chiusura delle corporazioni che difendono la qualità e non la quantità (preferenza per un 
ristretto mercato di lusso): le città perciò non richiamavano più le grandi masse di manodopera industriale 
come avveniva nel ‘200. 

75* 
 Oltre alla crisi dei centri tessili e all’espansione dei centri commerciali, un altro fenomeno importante, alla 

metà del ‘400, è la crescita delle città-capitali: impiego di ingenti risorse economiche per la ristrutturazione 
urbanistica e la costruzione di nuovi edifici. Mentre le risorse dei re europei nello stesso periodo erano 
finalizzate a costruire le strutture statali e gli eserciti, i mercanti italiani - una borghesia mercantile 
trasformatasi in patriziato classista - impiegano i loro profitti negli splendori improduttivi dell’edilizia. 

 Il rinnovamento urbanistico italiano del ‘400 fu solo un aspetto della trasformazione culturale molto più 
ampia e complessa che riguardò le arti, la letteratura, la filosofia, la politica (=Rinasciamento). 

 Rinascimento in opposizione a Medioevo? ma il medioevo è un’epoca complessa e non uniforme 
 Rinascimento fenomeno d’élite: non si può assumere a segno di un’intera epoca - consapevole di 

vivere ancora nelle sciagure ereditate dal passato (peste, guerra, stagnazione demografica ed 
economica) - alcune idee della piccola comunità degli intellettuali. 

 Rinascimento come aspetto rilevante della tendenza di fondo alla chiusura aristocratica nella 
società italiana. 

 La cultura letteraria rinascimentale e le arti figurative segnano indubbiamente una svolta se li 
inseriamo nel più generale processo di trasformazione della sensibilità e degli atteggiamenti. 

76* 
 Rinnovamento dello spazio simbolico con l’invenzione della prospettiva pittorica (sfondamento della 

frontiera del finito). Applicata al ritratto permette la penetrazione psicologica. 
 Nuova percezione del tempo - frutto di un salto tecnologico (invenzione degli orologi meccanici) ma anche 

di un fatto sociale (nell’ambiente urbano lo spirito di profitto influenza la percezione del tempo) -: successo 
del tempo laico, astratto, meccanico, su quello religioso, concreto, simbolico. 

 Dalla metà del ‘400 si afferma il libro stampato. Come cambia la lettura: lettura silenziosa 
 
 TESI DI BURCKHARDT E DI HUIZINGA sul rapporto Medioevo-Rinascimento: 

 BURCKHARDT: il mondo moderno nato con una frattura rispetto a quello medievale nel XV secolo 
 HUIZINGA: il XV secolo è considerato dal punto di vista di ciò che muore (autunno del Medioevo) e non 

di ciò che nasce: la reazione della civiltà medievale alla dolorosa ed oscura coscienza del proprio declino. 
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Dal Mediterraneo agli oceani 
 Un tentativo di esplorazione dell’oceano Atlantico coincise con l’adozione della nuova linea di 

navigazione inaugurata da Genova alla fine del ‘200. Comunque è a partire dal 1415 che i 
portoghesi avviarono l’esplorazione delle isole dell’Atlantico77. A metà del ‘400 i moventi 
principali delle esplorazioni portoghesi sulla costa atlantica dell’Africa erano: la caccia agli 
schiavi e la possibilità di circumnavigare il continente africano ed arrivare alle ricchezze 
dell’India scavalcando l’intermediazione egiziana78 

 Penetrazione portoghese nell’Oceano indiano: 
 tentativi di raggiungere le Indie attraverso est79 per controllare il traffico 

delle spezie 
 l’azione non si sviluppa in conquiste territoriali, ma nel controllo di una 

dozzina di centri commerciali fortificati80 
 presenza in Asia di civiltà ricche e raffinate (India e Cina) legate da rapporti 

commerciali: l’Asia non era un continente da conquistare 
 ruolo dell’Africa81 

 
 Un progetto alternativo a quello portoghese per arrivare alle Indie viene ideato da Colombo che 

si concretizza dopo la caduta dell’ultimo stato arabo esistente in Spagna nel 1492.82 Nel viaggio 
                                                        
77* 

 Cosa spinge i portoghesi ai viaggi d’esplorazione: 
a) la ricerca di nuovi feudi per la nobiltà portoghese 
b) la conquista di terre per coltivare grano 
c) l’accesso diretto alle fonti dell’oro nell’Africa a sud del Sahara 
d) l’esperienza nautica dei pescatori 
e) l’utilizzazione economica degli arcipelaghi atlantici: le piantagioni di zucchero impiantate a 

Madera necessitano di schiavi. Quindi il bisogno di schiavi costituisce un ulteriore spinta 
all’esplorazione 

78* 
 Esplorazione portoghese della costa atlantica dell’Africa dal 1415 (conquista di Ceuta) al 1488 (doppiato il 

capo d’Africa) 
79* 

 Impresa di Diaz (1487): doppia il capo di Buona Speranza 
 Problemi tecnici (difficoltà nautiche, conoscenza dei monsoni) e diplomatici (quale sovranità sui territori 

scoperti: Tordesillas 1494) 
 spedizione di Cabral: scoperta del Brasile (1500) 
 Spedizione di Da Gama (1497): approdo a Calcutta centro di fiorenti commerci dell’oceano indiano. 

  
80* 

 Successive spedizioni di Da Gama (1502): vinta con la forza la concorrenza dei mercanti arabi 
 Autorità locali costrette ad accettare rapporti commerciali coi portoghesi 
 Grazie alla superiorità delle navi e dei cannoni, i portoghesi mettono in atto una strategia tesa a scalzare i 

mercanti arabi 
 Consolidato questo retroterra, i portoghesi si inoltrano (1511) verso Oriente per intercettare il traffico delle 

merci più pregiate. Acquisizione del  monopolio del traffico delle spezie per tutta la prima metà del ‘500. 
 Il monopolio viene meno per l’impossibilità da parte dei portoghesi di mantenere i prezzi bassi: Venezia 

risulta così vincitrice della guerra commerciale sul lungo periodo 
 forza del dominio coloniale portoghese: zucchero dal Brasile; schiavi dall’Africa verso l’America; oro 

dall’Africa verso l’Oriente in cambio di spezie. 
81* 

 valle del Niger: sin dal sec.XI rapporti economici col mondo islamico del Nordafrica (oro e schiavi in 
cambio di sale) 

 Africa orientale: impero Etiope (penetrazione dell’Islam; grandi centri urbani commerciali) 
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del 1492-93 Colombo toccò le Bahamas e le Grandi Antille: era convinto di aver messo piede in 
qualche isola del Giappone83 

 

 Rotta verso ovest; conquista dell’America: 
 le 4 spedizioni in America di Colombo (1492-1502) percepite come un 

fallimento rispetto al successo portoghese (non c’era paragone tra il 
successo portoghese, che controllava il traffico delle spezie, e le inutili 
colonie spagnole nel nuovo mondo 

 il continente americano prima della colonizzazione europea84 
 il passaggio verso ovest per le Indie85 
 conquista delle Antille, Messico ed impero Inca86 

                                                                                                                                                                                        
82* 

 In Spagna dopo la metà del ‘300 quel lima di tolleranza che aveva visto la convivenza tra cristiani (civiltà 
agro-pastorale) ed ebrei e mori (civiltà urbana) finisce perchè la “maggioranza” cristiana si sente 
danneggiata dalla capacità e dall’esperienza assai superiori delle minoranze ebrea (25% della popolazione 
urbana) e mora (20%). Inizia un peggioramento della condizione degli ebrei costretti a conversioni forzate 
(marrani) e sottoposti ai processi dell’Inquisizione. Durante il regno di Isabella viene eliminata l’ultima 
presenza araba in Spagna: il regno di Granada (gennaio 1492) e vengono espulsi tutti gli ebrei (marzo 
1492). 

83* 
 I moventi dell’impresa di Colombo: 

a) puntiglio personale 
b) spirito di evangelizzazione 
c) l’oro e le spezie 

 Le imprese del ‘400 furono possibili grazie al’accumulazione di esperienza nautica: 
 i viaggi genovesi che mettono in comunicazione esperienze del Mediterraneo e del Mare del Nord 
 le innovazioni provenienti dall’Oceano Indiano (bussola, timone di poppa, regole della 

navigazione astronomica, vela triangolare) 
 nella navigazione del Mediterraneo si usavano la vela quadrata e i remi, e si navigava sempre 

avendo sotto vista la costa; nell’Atlantico ci si era abituati a perdere di vista per qualche giorno la 
terra e ci si era fatti una certa esperienza nell’uso degli alisei (la conoscenza di ciò fu essenziale 
per l’impresa di Colombo) 

 problemi dei calcoli della distanza da percorrere nell’impresa di Colombo. 
84* 

 Pianura nordamericana abitata da indiani (stadio della caccia, agricoltura poco sviluppata) 
 Società messicana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 

impero Azteco (gli dei; immagine del mondo contrassegnata dalla precarietà; concezione del tempo 
caratterizzata dalla credenza nel  periodico ritorno di catastrofi; guerre e sacrifici umani) 

 Società peruviana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 
impero Inca (organizzazione del possesso terriero, divisione territoriale del lavoro, circolazione dei beni 
(reciprocità); società fortemente stratificata) 

85* 
 tentativi verso nord-est: Caboto (1509) 
 tentativi verso il centro: scoperto il Pacifico (1513) 
 tentativi verso sud-ovest: Vespucci (1502), aggiramento del continente americano con Magellano (1520) 
 accordo Spagna-Portogallo (1529): la Spagna rinuncia al diritto di precedenza sulle Molucche (spezie) 

anche perchè si prospetta una fonte di ricchezza nel nuovo mondo: l’oro 
86* 

 Antille: raccolta di oro alluvionale (fino attorno 1515); poi coltivazione della canna da zucchero (uso di 
schiavi neri dopo la scomparsa degli indigeni) 

 Messico: terminata la raccolta di oro nelle Antille, miraggio dell’oro messicano; Cortès conquista la 
capitale (1521). Perchè l’impero azteco crolla così repentinamente? 

 Impero Inca: crollo della potenza peruviana (conquista di Pizarro 1533) 
 Le immagini degli amerindi: Sepulveda e Las Casas 
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 il collasso demografico delle civiltà precolombiane87 
 le forme dello sfruttamento coloniale88 

 
 

Penetrazione portoghese nell’Oceano indiano: 
 tentativi di raggiungere le Indie attraverso est89 per controllare il traffico delle spezie 
 l’azione non si sviluppa in conquiste territoriali, ma nel controllo di una dozzina di centri 

commerciali fortificati90 
 presenza in Asia di civiltà ricche e raffinate (India e Cina) legate da rapporti commerciali: l’Asia 

non era un continente da conquistare 
 ruolo dell’Africa91 
 

                                                        
87* 

 cause del crollo di tali proporzioni e in così breve tempo (da 50-70 milioni ai 4 milioni di fine ‘500): 
malattie; lavoro forzato; squilibrio del rapporto uomo-ambiente; scontro con un sistema sociale 
completamente diverso 

88* 
 il governo coloniale spagnolo: encomienda (legalizzazione della riduzione in servitù di interi villaggi) 
 carattere ciclico dello sfruttamento: 
 ciclo del saccheggio 
Antille (1492) 

Messico (1510-1530) 
Perù (1530) 

 ciclo dell’oro 
Antille (1493-1519) 

Messico (1530):argento 
Perù (fino al 1630):argento 

 ciclo dell’allevamento o piantagione: quando terminano i cicli precedenti (il futuro delle colonie sarà 
nell’allevamento, nell’agricoltura, nella monocoltura d’esportazione) 

 
 

89* 
 Impresa di Diaz (1487): doppia il capo di Buona Speranza 
 Problemi tecnici (difficoltà nautiche, conoscenza dei monsoni) e diplomatici (quale sovranità sui territori 

scoperti: Tordesillas 1494) 
 spedizione di Cabral: scoperta del Brasile (1500) 
 Spedizione di Da Gama (1497): approdo a Calcutta centro di fiorenti commerci dell’oceano indiano. 

  
90* 

 Successive spedizioni di Da Gama (1502): vinta con la forza la concorrenza dei mercanti arabi 
 Autorità locali costrette ad accettare rapporti commerciali coi portoghesi 
 Grazie alla superiorità delle navi e dei cannoni, i portoghesi mettono in atto una strategia tesa a scalzare i 

mercanti arabi 
 Consolidato questo retroterra, i portoghesi si inoltrano (1511) verso Oriente per intercettare il traffico delle 

merci più pregiate. Acquisizione del  monopolio del traffico delle spezie per tutta la prima metà del ‘500. 
 Il monopolio viene meno per l’impossibilità da parte dei portoghesi di mantenere i prezzi bassi: Venezia 

risulta così vincitrice della guerra commerciale sul lungo periodo 
 forza del dominio coloniale portoghese: zucchero dal Brasile; schiavi dall’Africa verso l’America; oro 

dall’Africa verso l’Oriente in cambio di spezie. 
91* 

 valle del Niger: sin dal sec.XI rapporti economici col mondo islamico del Nordafrica (oro e schiavi in 
cambio di sale) 

 Africa orientale: impero Etiope (penetrazione dell’Islam; grandi centri urbani commerciali) 
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Rotta verso ovest; conquista dell’America: 
 le 4 spedizioni in America di Colombo (1492-1502) percepite come un fallimento rispetto al 

successo portoghese (non c’era paragone tra il successo portoghese, che controllava il traffico 
delle spezie, e le inutili colonie spagnole nel nuovo mondo 

 il continente americano prima della colonizzazione europea92 
 il passaggio verso ovest per le Indie93 
 conquista delle Antille, Messico ed impero Inca94 
 il collasso demografico delle civiltà precolombiane95 
 le forme dello sfruttamento coloniale96 
 
 
Avanzata conquistatrice dei turchi nel Mediterraneo: 
 nel corso del ‘500 la minaccia turca sarà qualcosa di reale97 

                                                        
92* 

 Pianura nordamericana abitata da indiani (stadio della caccia, agricoltura poco sviluppata) 
 Società messicana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 

impero Azteco (gli dei; immagine del mondo contrassegnata dalla precarietà; concezione del tempo 
caratterizzata dalla credenza nel  periodico ritorno di catastrofi; guerre e sacrifici umani) 

 Società peruviana (agricoltura più evoluta; non conoscono la scrittura, la ruota, la metallurgia ferrosa): 
impero Inca (organizzazione del possesso terriero, divisione territoriale del lavoro, circolazione dei beni 
(reciprocità); società fortemente stratificata) 

93* 
 tentativi verso nord-est: Caboto (1509) 
 tentativi verso il centro: scoperto il Pacifico (1513) 
 tentativi verso sud-ovest: Vespucci (1502), aggiramento del continente americano con Magellano (1520) 
 accordo Spagna-Portogallo (1529): la Spagna rinuncia al diritto di precedenza sulle Molucche (spezie) 

anche perchè si prospetta una fonte di ricchezza nel nuovo mondo: l’oro 
94* 

 Antille: raccolta di oro alluvionale (fino attorno 1515); poi coltivazione della canna da zucchero (uso di 
schiavi neri dopo la scomparsa degli indigeni) 

 Messico: terminata la raccolta di oro nelle Antille, miraggio dell’oro messicano; Cortès conquista la 
capitale (1521). Perchè l’impero azteco crolla così repentinamente? 

 Impero Inca: crollo della potenza peruviana (conquista di Pizarro 1533) 
 Le immagini degli amerindi: Sepulveda e Las Casas 

95* 
 cause del crollo di tali proporzioni e in così breve tempo (da 50-70 milioni ai 4 milioni di fine ‘500): 

malattie; lavoro forzato; squilibrio del rapporto uomo-ambiente; scontro con un sistema sociale 
completamente diverso 

96* 
 il governo coloniale spagnolo: encomienda (legalizzazione della riduzione in servitù di interi villaggi) 
 carattere ciclico dello sfruttamento: 
 ciclo del saccheggio 
Antille (1492) 

Messico (1510-1530) 
Perù (1530) 

 ciclo dell’oro 
Antille (1493-1519) 

Messico (1530):argento 
Perù (fino al 1630):argento 

 ciclo dell’allevamento o piantagione: quando terminano i cicli precedenti (il futuro delle colonie sarà 
nell’allevamento, nell’agricoltura, nella monocoltura d’esportazione) 

 
 

97* 



 
Michele de Pasquale 
 

 
 
Caratteri socio-economici dell’Europa: 
 nel corso del ‘500 si registra un deciso aumento demografico98 
 migliora la situazione in agricoltura perchè si estende la superficie coltivata99 
 l’attività industriale più importante rimane quella tessile e si assiste ad una dilatazione del 

mercato che comprende i paesi baltici, il nuovo mondo, le città cresciute100 
 si registra un’inflazione secolare che dura sino ai primi del ‘600101 
                                                                                                                                                                                        

 Gli ottomani conquistano Costantinopoli (1453); successivamente parte un processo espansivo nei Balcani 
e nel Mediterraneo; assedio di Vienna (1529) 

98* 
 l’aumento demografico è determinato dalla riduzione della mortalità (attenuazione della peste; rarefazione 

delle carestie), dall’aumento della natalità, dalla combinazione di questi tre fattori: introduzione di nuove 
piante, messa a coltura di buone terre, il miglioramento delle comunicazioni che permette di incentivare il 
commercio del grano 

 l’aumento demografico favorisce lo sviluppo delle città: in particolare delle città dislocate sui punti nodali 
del grande commercio (Lisbona, Siviglia, Anversa) e delle città che vedono crescere le strutture statali 
(es.Napoli)  

99* 
 l’innovazione agronomica non è un fenomeno diffuso, ma riguarda solo alcune proprietà (nei Paesi Bassi, 

in Inghilterra, nella pianura padana) 
 anche l’introduzione di nuove piante (riso, carota, melanzana) riveste un’importanza marginale 
 la crescita delle manifatture e delle città influisce sulla scelta delle colture (es. lino, canapa...) 
 si riconoscono in Europa tre zone agricole: Europa mediterranea, Mediterraneo interno, Europa 

settentrionale. 
 si distinguono due tipi di proprietà: quella della vecchia aristocrazia fondiaria, parassitaria; quella della 

borghesia, dinamica (sistema più usato è la mezzadria; poche eccezioni di capitalismo agrario; fenomeno 
delle enclosures in Inghilterra) 

 la forte urbanizzazione stimola l’aumento del commercio di prodotti agricoli (es. Puglia esportatrice di 
grano; est europeo esportatore di cereali) 

100* 
 nelle Fiandre ed in Inghilterra si sviluppa una produzione tessile di media qualità e a buon mercato 

(importante il ruolo dei mercanti-imprenditori che utilizzano il lavoro a domicilio nelle campagne 
aggirando i controlli delle corporazioni) 

 in Italia la produzione rimane d’alta qualità e ad alto prezzo (è forte il controllo delle corporazioni): ciò 
condanna l’Italia ad avere un mercato sempre più piccolo, anche se la riduzione viene compensata dallo 
sviluppo dell’industria della seta 

 ci sono altri prodotti dell’industria (alimentazione, arredamento, esercito...) ma anche nuovi prodotti 
(oggetti artigianali, di lusso, occhiali...) 

 per quanto riguarda la materia prima c’è ancora il predominio del legno, anche se il ruolo del ferro è 
maggiore rispetto a prima; come combustibile si va affermando un sostituto della legna che costa molto 
meno (ma è più inquinante): il carbone minerale 

101* 
 nel corso del ‘500 c’è un progresso dell’attività bancaria e finanziaria: infittendosi la rete dei traffici 

(importanza delle grandi città portuali: Lisbona, Siviglia, Anversa, Londra) si richiede una specializzazione 
del credito: 

 lettera di cambio; girata 
 trasformazione dei mercanti italiani in finanzieri (crediti commerciali e prestiti a sovrani) 

 l’inflazione si manifesta nel 
 aumento dei prezzi nei vari paesi europei: causato dalla crescita della domanda e dalla rigidità 

dell’offerta 
 nella diminuzione del potere d’acquisto a causa dell’aumento della massa di moneta circolante: 

grande afflusso dell’argento americano (i prezzi espressi in argento aumentano) 
 modalità distinte di aumento dei prezzi nei vari paesi europei (Spagna, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, 

Germania, Polonia) 
 conseguenze dell’inflazione: 
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Grande guerra europea: 
 nel corso del XV secolo: processo di indebolimento delle aristocrazie feudali e rafforzamento 

dei mezzi politici e umani a disposizione dei re102  
 intorno al 1490 la Francia, una delle più solide strutture politiche che stanno vivendo questo 

processo di rafforzamento, rivolge le sue mire espansionistiche all’Italia103 
 l’avvento di Carlo V e la grande guerra europea (1521-1559)104 
                                                                                                                                                                                        

 sono premiati i debitori, puniti i risparmiatori 
 vengono colpiti i detentori di redditi fissi, i percettori di canoni 

 anche se i salari aumentano, crescono, però, meno dell’inflazione 
 si registra un’ascesa degli affittuari e della proprietà borghese 

102* 
 aumentando il territorio sottoposto al controllo reale, aumenta anche il gettito fiscale e di conseguenza c’è 

la possibilità di avere eserciti più forti 
 in Francia i Valois si annettono vari territori 
 in Inghilterra i Tudor rafforzano il controllo sull’Irlanda 
 in Spagna grazie al matrimonio tra Isabella e Ferdinando si uniscono le corone di Aragona e 

Castiglia 
 permane il problema di una nobiltà cavalleresca che non trova una collocazione 
 il problema degli ebrei e dei mori 

 
103* 

 il rapporto tra i vari stati italiani alla fine del ‘400 è caratterizzato dalla politica dell’equilibrio (i vari stati 
italiani pur proponendosi di mantenere l’equilibrio esistente tra loro, cercano, con i sistemi più 
spregiudicati, di spostare i termini dell’equilibrio verso i loro interessi). Perciò, alla lunga, questo sistema 
costituisce un elemento di debolezza perchè non favorisce un processo unitario e quindi di rafforzamento 
dello stato. 

 nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, abbandonando l’interesse per i Paesi Bassi, rivendica il regno di 
Napoli. La sua spedizione, appoggiata da Milano e Firenze, riscuote successo 

 nel 1498 Luigi XII, re di Francia, rivendica Napoli e Milano. La sua spedizione è appoggiata da 
Venezia e dal papa 

 la disunione dei principi italiani è la condizione del successo politico di queste spedizioni: 
non si rendono conto dei pericoli conseguenti a queste politiche opportunistiche 
(appoggio alle spedizioni in cambio di concessioni e dell’indebolimento del territorio da 
conquistare) - ormai abituali all’interno della politica dell’equilibrio - messe in atto 

 nel 1508 il papa Giulio II promuove la lega di Cambrai contro Venezia. Venezia dovrà rinunciare 
ad alcune città  

 nel 1510 Giulio II promuove la Lega santissima contro la Francia. La Francia dovrà rinunciare a 
Milano 

 nel 1515 il re di Francia Francesco I si riprende Milano 
 le ragioni della crisi italiana (1494-1527): l’Italia è un gigante economico ma un nano politico: l’incapacità 

di giungere all’unità l’ha fatta soccombere di fronte al costituirsi dei moderni stati nazionali. Le tesi che 
fanno risalire le ragioni della crisi ad una inferiorità militare o economica sono deboli. 

104* 
 strategia matrimoniale alla base dei possedimenti e della carica imperiale di Carlo V 
 
ISABELLA      -        FERDINANDO                              MASSIMILIANO              -                  MARIA 
(Castiglia)                     (Aragona)                         (Asburgo: Germania e Austria)            (Borgogna; Paesi 
bassi) 
                   GIOVANNA                                                                                FILIPPO 
                                                                     CARLO (1500) 
 
 Durante il suo impero, Carlo V vedrà aperti vari fronti: con la Francia; con i turchi; con i pirati barbareschi 

in Nordafrica; con i protestanti (la lega di Smalcalda). Eventi: 
 1516-1519: problemi interni in Spagna e Germania dopo l’accettazione delle corone spagnole e 

della corona imperiale 
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Fine dell’unità religiosa: 
 scoppia una crisi religiosa in Germania: motivo scatenante è la grande indulgenza tedesca del 

1517105 
 la vicenda acquisisce una dimensione europea106 
 specificazione della dottrina luterana in vista della dieta imperiale del 1521107 

                                                                                                                                                                                        
 1521-1525: prima guerra con la Francia (Francesco I teme da questo cumulo di corone di Carlo V). 

La Francia è sconfitta: riconosce il possesso imperiale di Milano, Genova, Napoli; deve 
consegnare la Borgogna) 

 1526-1529: di fronte alla vittoria di Carlo V viene organizzata una lega antiasburgica (lega di 
Cognac) - sacco di Roma nel 1527 - la pace suggella di nuovo la vittoria di Carlo [ dopo il 1530 
l’Italia non vedrà più guerre che interesseranno il suo territorio] 

 1535-1537: la Francia rompe la tregua - di nuovo guerra 
 1542-1544: la Francia rompe la tregua e viene combattuta la guerra in particolare nei Paesi bassi 

 evoluzione della guerra: guerra di logoramento 
 1546-1555: guerra contro la lega protestante (nel ‘52 interviene anche la Francia che si allea coi 

protestanti).  Pace di Augusta (cuius regio eius religio) 
 Carlo V rinuncia al cumulo di poteri personali: 

1. al figlio Filippo affida la corona spagnola, i Paesi bassi, i possessi italiani 
2. al fratello Ferdinando i possedimenti asburgici 

 1559: pace duratura e generale tra Francia e Spagna (Cateau-Cambresis) 
105* 

 Il protagonista della crisi è Lutero. 
 La sua formazione religiosa risente di una idea pessimistica dell’uomo (convinzione della 

malvagità umana) unita ad un forte senso del peccato ed  ad una grande angoscia interiore. Ciò lo 
convince dell’impossibilità per l’uomo di adempiere alla legge di Dio e quindi della necessità della 
grazia per salvarsi. 

 La questione delle indulgenze 
 Le indulgenze vengono concesse in cambio di denaro (vicenda di Alberto che per acquisire la 

diocesi di Magonza concorda col papa la vendita di indulgenza il cui ricavato andrà una parte al 
papa ed una parte a risarcire i Fugger che gli avevano fatto il prestito per “comprarsi “la diocesi) 

 La dottrina: il papa poteva far accedere i fedeli al tesoro di indulgenza creato da Gesù e i 
santi rimettendo loro le pene (ambiguità: solo le pene inflitte dalla chiesa o anche quelle 
inflitte da Dio?) 

 Abusi: estensione della remssione anche alle colpe; estensione della remissione anche ai 
parenti; denaro in cambio della remissione. 

 Lutero condanna la vendita delle indulgenze (il papa non può sostituirsi al giudizio di Dio) e 
pubblica le 95 tesi (il papa può rimettere solo le pene imposte dalla chiesa; il papa non può 
cancellare nessuna colpa; il papa non può vendere le indulgenze) 

 la posizione di Lutero incontra un grande consenso. L’elettore di Sassonia, Federico, 
appoggia Lutero. 

106* 
 Problemi e ripercussioni intrecciati alla crisi religiosa: 

 questione tedesca: ingerenza politica di Roma attraverso forti sovranità ecclesiastiche che insieme 
ad altri fattori frenano il processo verso la formazione di entità regionali; malcontento per il troppo 
denaro tedesco che prendeva la via per Roma. 

 la piccola nobiltà (Ritter-cavalieri) appoggia Lutero desiderosa d’impossessarsi dei beni 
ecclesiastici 

 riforma della chiesa: esigenza diffusa in tutta Europa per il basso livello a cui era giunta la chiesa e 
il papa come apparati di potere 

107* 
 Nel 1520 Lutero pubblica 4 trattati tesi a definire il suo pensiero e da cui si ricavano alcune concordanze 

con le i dee di Erasmo: 
 il papato romano (il papa non è superiore alle Scritture; l’essere cristiano ha a che fare con 

l’interiorità individuale) 
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 conseguenze politiche della Riforma: rivolta dei cavalieri nel 1522 e dei contadini nel 1524108 
 sviluppi successivi al 1525: si consuma la rottura tra Lutero ed Erasmo; i Principi tedeschi 

andranno accogliendo progressivamente la Riforma (interessati al’abolizione del clero regolare 
sì da impossessarsi dei loro beni; ma accolgono anche la volontà dei tedeschi che hanno scelto 
la Riforma); ci sono dei tentativi per un dialogo tra cattolici e luterani109 

 
 

Mutamenti della religiosità e chiese (1517-1563): 
 Riforma come forza di accelerazione dei mutamenti della religiosità.110 

 Sviluppi all’interno del luteranesimo a partire dagli anni ‘20111 
 Dopo la comparsa di altri movimenti riformatori (Svizzera: Zwingli e Calvino) negli anni 

‘20-’30, a partire dal 1541 la Riforma presenta due anime: la luterana (sbilanciata a 
favore dei principi ed affermante una netta separazione tra l’ambito della chiesa e 
quello dello stato) e la calvinista (sbilanciata a favore delle masse ed affermante una 
compenetrazione tra stato e chiesa)112 

                                                                                                                                                                                        
 la cattività babilonese (i sacramenti non sono riti magici ma hanno valore in quanto si presta fede 

ad essi; i veri sacramenti sono l’eucarestia, la confessione, il battesimo) 
 la libertà del cristiano (le opere non salvano) 
 alla nobiltà cristiana di nazione tedesca (contro il potere del papa si chiede ai principi tedeschi di 

intervenire) 
 Nel 1521 alla dieta di Worms tra imperatore ed elettori, Lutero viene condannato per la sua intransigenza 

sulle questioni dottrinarie. Nonostante la condanna, negli anni successivi la Riforma si diffonde in 
Germania 

108* 
 Nel 1522 la rivolta dei cavalieri viene repressa dai Principi 

 Lutero si schiera con i principi: dato che il potere politico è istituito da Dio per mantenere l’ordine, 
ogni ribellione contro questo potere è empia. 

 Nel 1524 scoppia la rivolta dei contadini che viene repressa nel sangue 
 causata dall’aumento dei gravami feudali da parte della nobiltà fondiaria che risponde così al 

dramma dell’inflazione; ed alimentata da una lettura radicale del Vangelo (la Riforma radicale di 
Muntzer) 

 i contadini si oppongono sia alla reazione feudale che al movimento di privatizzazione della terra 
 Lutero condanna i contadini perchè l’anarchia conseguente alla rivolta è peggiore dello 

sfruttamento a cui sono sottoposti. E poi teme di essere considerato la causa della rivolta 
109* 

 1526: dieta imperiale in cui si riconosce il valore delle scelte dei principi in materia di fede 
 1529: si verifica un passo indietro; i luterani protestano (Protestanti) 
 1530: dieta di Augusta. Viene presentata la confessione di fede dei protestanti. Carlo V ordina ai protestanti 

di abbandonare le loro dottrine 
 dicembre 1530: i principi luterani creano la Lega di Smalcalda 

110* 
 L’evoluzione del sentimento religioso - frutto del passaggio attraverso le esperienze traumatizzanti del ‘300 

e ‘400 - costituisce un ottimo terreno di accoglienza di un processo come quello della Riforma. Il 
concepirla poi come un’espressione del generale spirito rinascimentale (almeno fino alla rottura tra Lutero 
ed Erasmo nel 1525) contribuiva ad assecondarla come esperienza di rinnovamento. 

111* 
 Già a partire dal 1521 ci si rese conto che il luteranesimo conteneva masse di energie molto diverse come 

ad esempio quelle che si ispiravano alla matrice millenaristica (anabattisti): il luteranesimo adottò scelte 
che emarginavano queste frange estreme e che ponevano dei limiti organizzativi interni andando incontro 
ad evidenti contraddizioni. 

 
112* 
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 La diffusione della Riforma in Europa113 
 La chiesa romana oscilla tra desiderio di riforma e chiusura intransigente (Controriforma): negli 

anni ‘40 avviene la svolta nel senso della difesa totale della tradizione114 
 Riformatori all’interno della chiesa cattolica (già dai primi anni del ‘500) e tentativi di 

conciliazione coi protestanti (fino al ‘41)115 
 Il concilio di Trento116 

 

                                                                                                                                                                                        
 Zwingli (agisce a Zurigo dal 1522): vocazione politica della Riforma svizzera (a differenza di Lutero che 

separava Chiesa e Stato); maggiore importanza accordata alla riforma della vita etica più che alle questioni 
dottrinarie; carattere aggressivo e battagliero della riforma. 

 Calvino (opera a Ginevra dalla fine degli anni ‘30): accentuazione della superiorità della fede fino ad 
affermare l’elezione da parte di Dio degli uomini (predestinazione) e di conseguenza maggiore svalutazione 
delle opere;  ma paradossalmente l’eletto non ha bisogno di disprezzare le opere, anzi esse diventavano un 
modo per glorificare Dio (valore del lavoro produttivo, del prestito per un investimento produttivo); 
istituzioni civili al servizio della società religiosa. 

 Tesi di WEBER: rapporti religione-economia-politica 
113* 

 L’area di diffusione del luteranesimo (Germania, Danimarca, Svezia) 
 Francia: dapprima penetrazione del luteranesimo e poi persecuzione (anni ‘30); dalla metà degli anni ‘40 la 

Riforma si diffonde nella versione calvinista 
 Grande diffusione del calvinismo a metà ‘500 nei Paesi Bassi 
 Inghilterra: tra la fine degli anni ‘20 e inizio anni ‘30 Enrico VIII s’impadronì della chiesa inglese (Atto di 

supremazia 1534); nazionalizzazione dei beni ecclesiastici e creazione della gentry; penetrazione del 
calvinismo - in particolare in Scozia - negli anni ‘50-60. 

114* 
 Strumenti di cui la chiesa si è dotata per contrastare il diffondersi delle dottrine protestanti: 

 Compagnia di Gesù (nata nel ‘40): programma di lotta contro l’eresia e di difesa della chiesa 
tradizionale. Gesuiti protagonisti della riconquista cattolica di molte regioni 

 Vita e pensiero di Ignazio di Loyola: influenza dei valori della cortesia nel suo pensiero 
religioso; intenso ascetismo che trova uno sbocco nella vocazione al servizio; 
l’autodisciplina e la razionalità convivono insieme ad una intensa emotività. 

 Riorganizzazione dell’Inquisizione sotto il controllo del Sant’Uffizio (‘42) 
 Pubblicazione del primo indice dei libri proibiti (‘59) 

 Tesi di JEDIN: Riforma cattolica e Controriforma 
115* 

 La voglia riformatrice nella chiesa cattolica non riusciva a trovare uno sbocco concreto: gli spiriti 
riformatori riversavano la loro carica nella preghiera e nelle opere assistenziali. 

 Negli anni ‘20 nascono nuovi ordini religiosi espressione dell’istanza di rinnovamento spirituale 
(teatini e cappuccini) 

 Soprattutto quei cattolici e quei protestanti provenienti dalla stessa matrice umanistica e erasmiana 
cercarono fin dall’inizio di arrivare ad una conciliazione (voluta anche dall’imperatore per ragioni religiose 
e politiche): Augusta (‘30), Ratisbona (‘41). 

116* 
 Esigenza generale manifestata di un concilio, ma problemi legati alla sua convocazione: il papa, Clemente 

VII, temeva le implicazioni conciliariste; i protestanti chiedevano garanzie sul loro trattamento (non da 
eretici).  

 Svolgimento del concilio a Trento (1545-1563). Sono trattate prima le questioni dogmatiche e poi quelle 
riguardanti la moralizzazione della chiesa (questo accentuò il distacco dei protestanti) 

 Risultati dottrinali: valore della tradizione della chiesa; condannata la passività umana di fronte 
alla Grazia; riconfermati i sacramenti 

 Risultati morali: riforma della curia papale; obbligo di residenza per i vescovi; elevazione del 
livello culturale del clero. 
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Mutazione della cultura dalla metà del secolo: 
 A metà del ‘500, dopo la percezione della insanabilità della rottura tra le due metà del mondo 

cristiano, si va dissolvendo lo spirito di tolleranza e si accentua la repressione del dissenso117  
 l’intolleranza è favorita da un clima culturale caratterizzato dalla paura, 

dall’apprensione118 che porta a soffocare tutto ciò che sembra incompatibile con i nuovi 
modelli di cristianità severa119 

 Nell’ambito del cattolicesimo, la Controriforma oltre alla coercizione, stimolò anche una nuova 
immagine della chiesa che riprendeva ed esaltava i suoi tratti tradizionali120 

 Compaiono i tratti costitutivi della famiglia moderna (coppia dei coniugi che coabita coi figli 
minorenni)121 

                                                        
117* 

 Lo spirito persecutorio riscontrabile nelle città calviniste (vedi vicende di Serveto e Castellione); la 
repressione delle chiese protestanti in Francia; i processi dell’Inquisizione in Spagna e Italia.  

118* 
 Le cause della paura: 

 il “diverso” religioso, l’eretico,  percepito come satana 
 le guerre di religione sempre più sanguinarie dopo il ‘50 
 l’insicurezza sociale prodotta dall’inflazione 
 la minaccia dei turchi 
 le masse di poveri e vagabondi (frutto dell’aumento della popolazione e dello sbandamento degli 

eserciti) 
 la percezione del povero cambia rispetto al medioevo: l’entità del fenomeno lo fanno 

percepire come una minaccia. Misure repressive per sradicarne la presenza; fenomeno del 
banditismo e repressione 

 l’ossessione maniacale per la stregoneria e il diavolo. La punta più alta della caccia alle streghe tra 
il 1560 e il 1630 

119* 
 Sebbene fin dall’inizio del processo di cristianizzazione, il cristianesimo abbia sempre cercato di convivere 

con le manifestazioni pagane della cultura,  ora si manifesta la tendenza a soffocare, a controllare 
severamente ogni manifestazione che avesse caratteri non riconducibili alla cristianità severa (es. il 
carnevale) 

 si afferma un nuovo e più ampio senso del decoro che investe anche gli aspetti più intimi della vita 
(disciplina delle scostumatezze private) come la sessualità (il peccato della carne diventa il peccato 
per eccellenza; la comparsa della sifilide che circonda l’atto sessuale di sospetto) 

120* 
 Dal ‘60 al ‘90 il barocco espresse bene questa nuova immagine della chiesa: ostentazione, emotività 

smisurata, celebrazioni religiose come grandi spettacoli teatrali,  sontuosità degli arredi, proliferazione di 
mistici e santi eroici 

 Vita e pensiero di Ignazio di Loyola: influenza dei valori della cortesia nel suo pensiero religioso; 
intenso ascetismo che trova uno sbocco nella vocazione al servizio; l’autodisciplina e la razionalità 
convivono insieme ad una intensa emotività. 

121* 
 Caratteri della famiglia moderna: 

 la coppia si è formata per libera scelta 
 la libera scelta potrebbe essere sacrificata dal processo di distacco della famiglia nucleare 

da quella patriarcale con conseguente aumento dell’autorità del padre 
 la famiglia gode di un’autonomia economica nei confronti di quelle d’origine 

 l’autonomia economica è più probabile se viene ritardata l’età del matrimonio. Rapporto 
tra età del matrimonio e prolificità 

 i rapporti all’interno della famiglia hanno una forte carica affettiva 
 la carica affettiva diminuisce quando il matrimonio è combinato. Nonostante l’aumento 

della carica affettiva i bambini continuano ad essere ignorati (forte influsso positivo che 
avrà l’etica protestante su una cura migliore dei bambini) 
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Europa e Mediterraneo nell’età di Filippo II: 
 Il regno di Filippo II (1555-1598):  

 elementi di debolezza che attentano all’egemonia spagnola in Europa122  
 la dominazione spagnola sui territori italiani (Milano, Napoli, Sicilia, Sardegna): la 

subordinazione politica fu più rapida di quella economica.123 
 la dominazione spagnola sui Paesi Bassi: repressione e guerra indipendentista124 
 il fronte di lotta contro i turchi sino alla vittoria di Lepanto (1571)125 
 il confronto con l’Inghilterra e la sconfitta dell’Invincibile Armata (1588)126 

                                                        
122* 

 Dopo la pace di Cateau-Cambresis, la Spagna svolge un ruolo egemone in Europa: l’eterogeneo complesso 
di domini di Filippo II (Spagna, Paesi Bassi, Italia, territori americani) dava l’impressione di un grande 
impero 

 Ma ci sono vari motivi di debolezza che offuscano questa impressione: 
 la discrepanza tra la crescita territoriale e la crescita della tecnologia del dominio dello spazio che 

aveva interessato i vari stati europei, vale in particolare per quello spagnolo 
 la parzialità del processo di unificazione spagnolo 
 la creazione di una capitale - Madrid - periferica 
 il senso della morte e della decadenza che investe la vita di Filippo 
 l’alto numero di hidalgos (piccoli nobili poveri, orgogliosi, improduttivi, parassitari) e la debolezza 

della classe borghese (mercanti, imprenditori, proprietari terrieri moderni) 
 l’incapacità della Spagna di soddisfare la domanda americana fa solo passare l’argento americano 

che si dirige verso altri Paesi (in particolare Francia) in grado di soddisfare la domanda; si 
intensifica il contrabbando grazie al quale si riesce a soddisfare la richiesta americana; cresce 
l’inflazione per l’afflusso di argento 

 il continuo impegno bellico prosciuga le finanze statali: debiti con i banchieri e bancarotte. 
123* 

 Dal punto di vista economico la prosperità italiana è ancora forte e l’affermazione del potere spagnolo non 
determina una dipendenza economica dei territori italiani 

 Mantengono una certa autonomia politica dalla Spagna il papato e Venezia 
124* 

 L’azione di governo spagnola non trattò con tatto e senno politico due problemi: a) la straordinaria 
diffusione del calvinismo; b) la richiesta di conservazione delle autonomie amministrative e fiscali. 

 
1566 rivolta dei calvinisti nelle maggiori città (consenso perchè l’autonomismo si saldava alla rivolta religiosa) 
1567 feroce repressione di Filippo II tramite duca d’Alba 
1572 la rivolta riprende fino a controllare tutto il territorio 
1576 massacro di Anversa - unione di Gand (unione cattolici e calvinisti) 
1579 unione di Arras (per un accordo con spagnoli) e di Utrecht (contro l’accordo) 
1585 la parte meridionale (futuro Belgio) conquistata dalla Spagna; le province settentrionali resistevano 

 
125* 

 La lotta contro i turchi si apre in concomitanza di: 
 impresa di Gerba e attacco turco a Malta (1560) 
 persecuzione dei moriscos in Spagna (1566): dalla resistenza passiva all’aperta ribellione quando 

si intensifica la repressione (guerra di Granada) 
 problema dell’espulsione dei moriscos all’inizio del ‘600: sviluppo dello stato moderno su 

una base di omogeneità nazionale in contrasto con gruppi culturalmente diversi? La 
Spagna eternamente feudale che rifiuta la borghesia finanziaria e professionale? 

 Dopo l’occupazione turca di Cipro (1570), la lega santa sconfigge la flotta turca nel 1571. 
126* 

 Con l’avvento al trono di Elisabetta, l’Inghilterra diventa punto di riferimento delle forze protestanti 
europee: contrasto Maria Stuart (simbolo anti protestante per tutte le forze cattoliche europee)-Elisabetta. 
Questo fatto contribuisce ad alimentare la tensione con la Spagna. 

 
ENRICO VIII 1509-47                                                               GIACOMO V re Scozia, nipote di ENRICO VII 
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 l’intervento nella guerra civile francese127 
 Germania, Polonia e Moscovia128 
 Evoluzione dello stato verso l’assolutismo pur con ancora delle limitazioni129  

                                                                                                                                                                                        
 
EDOARDO VI  1547-53 (figlio)                                                MARIA STUART (figlia)   
                                                                                                        sposa Francesco II re di Francia (muore nel ‘60) 
                                                                                                        pretesa di occupare trono inglese contro Elisabetta 
                                                                                                       dal ‘68 all’87 (decapitata) vive “prigioniera” di 
Elisabetta 
 
MARIA TUDOR  1553-58 la Cattolica 
(figlia del primo matrimonio) - sposa Filippo II 
 
ELISABETTA  1558-1603 (figlia del matrimonio con Anna Bolena)  
ritenuta erede illegittima  
(chiesta in sposa da Filippo II) 
 

 Ma anche lo sviluppo economico inglese impensierisce la Spagna. Fattori: 
 un’agricoltura moderna in mano agli yeomen e alla gentry ( mentalità borghese e imprenditoriale, 

sostenitori di Elisabetta) 
 forte industria tessile 
 potenza navale  
 le relazioni commerciali con Mosca; ruolo svolto dalla pirateria 

 Quando la pirateria inglese si fece insopportabile per la Spagna, quando l’appoggio alle province calviniste 
unite si fece troppo scoperto, e quando Elisabetta fece decapitare Maria Stuart, scoppia la guerra. Nel 1588 
l’Invincibile Armata viene sconfitta nella Manica. 

127* 
 In Francia dopo la pace di Cateau-Cambresis, di fatto, la reggenza è in mano a Caterina dei Medici che 

deve affrontare il problema della convivenza tra cattolici e calvinisti (ugonotti). Nel 1562 dopo un editto 
favorevole alla libertà religiosa degli ugonotti, scoppia una lunga guerra civile tra le due confessioni che si 
concluderà solo nel 1598. 

 pluralità di fattori che rendono difficile un’interpretazione lineare della vicenda 
 politica religiosa di Caterina dei Medici: soffiare sulle rivalità; maggiore importanza data 

all’aspetto politico più che a quello religioso 
 dopo il massacro di San Bartolomeo (1572), lo Stato francese indebolito da questa lotta interna 

continua, mostra segni di crisi: i due partiti si presentano come due stati contrapposti. 
 Alla morte di Caterina (1589), Enrico IV ponendo la politica al di sopra della follia religiosa,  

1. si fa riconoscere re;  
2. condusse a termine il conflitto con Filippo II (entrato nell’84 nella guerra civile francese 

appoggiando il partito cattolico, con mira segreta di insediare la figlia sul trono francese) nel 1598;  
3. giunge alla pacificazione con l’editto di Nantes (1598): libertà religiosa applicata solo nella forma 

ridotta della tolleranza 
128* 

 In Germania viene evitato il trauma della guerra religiosa grazie a: 
1. la pace di Augusta (1555) tra principi e imperatore col relativo principio del cuius regio eius 

religio 
2. la separazione tra fede e politica tipica del luteranesimo 
 ruolo di riconquista spirituale operato dai gesuiti: non riducono il peso del luteranesimo, ma 

frenano il calvinismo 
 La Polonia si caratterizza per essere una repubblica aristocratica con una larga base ed un paradiso di pace 

religiosa 
 La Moscovia si reggeva su un sistema secondo cui lo zar concedeva ai boiari le terre - strappate ai 

proprietari dei principati conquistati - in usufrutto, ricevendone in cambio un aiuto militare. 
129* 

 Dall’attenzione concentrata sulle grandi individualità di governo dello stato (es. il Principe di Machiavelli) 
a quella sul ruolo dei funzionari pubblici, degli uomini esperti di diritto e finanza, della borghesia degli 
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Le caratteristiche della crisi del XVII secolo: 
 Dal 1570 malattie infettive, in particolare peste, malaria, tifo, frenano lo sviluppo 

demografico130 
 A partire dallo stesso periodo si deve credere ad una caduta e ristagno della produzione 

agricola e alla maggiore frequenza delle annate di carestia131 
 Stagnazione e caduta della produzione manifatturiera e del commercio internazionale: 

crescono i conflitti economici tra i gruppi sociali, si fa più acuta la concorrenza tra gli stati per 
l’accaparramento dei prodotti del grande commercio132 

                                                                                                                                                                                        
uffici nella costruzione dello stato moderno: nel ‘500 si consolida l’idea che uno stato non avrebbe potuto 
funzionare senza l’apporto di questi uomini  

 è il lavoro sotterraneo di magistrati e funzionari che assicura la crescita e la continuità dello stato 
anche nei periodi di grave crisi (es. durante il vuoto di potere in Francia nella guerra dei tre 
Enrichi) 

 Bodin parla di sovranità (non di sovrano concreto) nel senso di un potere assoluto con dei limiti sostanziali 
(le leggi divine e naturali); il re è l’incarnazione della sovranità, ma la distinzione tra persona privata del re 
e ufficio pubblico è acquisita 

 Ma in questa fase l’assolutismo deve accettare delle limitazioni: 
 lo stato per crescere è costretto ad accettare che nell’esercizio di funzioni pubbliche 

escano profitti per i privati (venalità degli uffici pubblici: sono comprati dagli aspiranti e 
possono essere rivenduti pagando una tassa allo stato; la stessa cosa avviene nel campo 
delle imposte con gli appalti) 

 quelle poste dagli organismi rappresentanti gli ordini (i parlamenti, gli stati generali, le 
cortes...) 

 Questo processo era evidente in Francia, Inghilterra e Spagna; ma andando verso 
l’Europa centro-orientale i limiti imposti alla monarchia dalla nobiltà e dai ceti 
erano ancora maggiori 

130* 
 La fase più intensa dell’epidemia di peste coincide con la guerra dei trent’anni e riguarda in particolare la 

Germania (epidemia del 1630 che colpì in particolare l’Italia); l’ultimo periodo di offensiva dell’epidemia 
dal 1650 al 1670 

 Anche altre malattie infettive (malaria, tifo, vaiolo, tubercolosi) giunte ad uno stato endemico diffuso 
frenano lo sviluppo demografico . 

131* 
 Il modello della rigidità delle strutture agricole (a cui concorrono fattori come la popolazione, la superficie 

coltivata, la tecnologia) riesce a spiegare la fragilità dell’agricoltura europea e quindi le carestie. Bisogna 
aggiungere l’influenza che probabilmente ha avuto il deterioramento del clima. Alcune infezioni sono una 
conseguenza meccanica delle carestie: abbassamento di quantità e qualità dell’alimentazione; deperimento 
dell’organismo; diffusione delle malattie infettive. 

132* 
 La crisi industriale e commerciale si manifesta come crisi strutturale dagli anni ‘20: 

 la produzione manifatturiera , a cominciare da quella tessile, cade e ristagna (il successo olandese è 
spiegabile non come allargamento del mercato ma come sostituzione agli italiani) 

 non c’è una crescita del grande commercio - area del mar Baltico;  area atlantica - (anche in questo 
caso la crescente presenza olandese deve essere interpretata come sostituzione dei portoghesi) 

 Nella spiegazione della crisi il modello monetarista (minor flusso di metalli dall’America - diminuisce la 
circolazione di monete metalliche - i prezzi si fermano e diminuiscono - svanisce la speranza di profitti nei 
produttori: le attività economiche rallentano e si orienta il capitale su beni sicuri come la terra) non è molto 
convincente. Infatti bisogna sottolineare il peso del contrabbando nell’afflusso di argento in Europa per cui 
la contrazione del tesoro americano non è ai livelli presentati dal modello. 

 Per spiegarci la crisi bisogna pensare sì al calo demografico, alla stagnazione della produzione 
agricola (i proprietari terrieri che costituiscono una buona parte del mercato dei manufatti, 
traggono dall’agricoltura i loro redditi), ma anche all’insicurezza economica (a causa della forte 
pressione fiscale per finanziare le guerre, dell’aumento dei canoni d’affitto delle terre per 
foraggiare la rendita parassitaria): allo squilibrio tra risorse e popolazione (lo sviluppo del ‘500 
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 Dalla crisi del ‘600 alcuni paesi uscirono indenni e rafforzati (Olanda, Inghilterra, Francia133), 
altri rivelarono la debolezza delle loro strutture economiche e sociali (Spagna, Italia)134 

                                                                                                                                                                                        
non ha mutato le caratteristiche di fondo della società: chi era entrato nel mercato, di fronte alle 
difficoltà, viene facilmente espulso) si risponde con la chiusura e difesa delle classi dominanti (si 
rinuncia ai profitti rischiosi per la certezza di profitti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei 
contadini) 

 Questa situazione di sviluppo contratto in cui si esperimenta la limitatezza dei beni, convince della 
necessità di difendere ad ogni costo le poche cose che si hanno: 

 conflittualità tra proprietari e contadini, tra lavoratori e imprenditori, insofferenza nei confronti del 
fisco, della proprietà ecclesiastica 

 a livello internazionale l’idea della limitatezza dei beni porta alla convinzione che accrescere la 
quota di un paese significasse limitare la quota altrui: mercantilismo (freno delle importazioni; 
impedire l’uscita di materie prime; monopoli) 

133* 
 Il successo olandese è da addebitare 

 alla capacità di coprire mercati tenuti precedentemente da altre potenze economiche 
 nella produzione laniera eredita le funzioni economiche tenute dai Paesi Bassi (ruolo 

svolto dall’immigrazione calvinista per sfuggire alla repressione spagnola al sud) 
sostituendosi alla produzione italiana 

 nel Baltico sostituendosi al declino delle città tedesche; nel Mediterraneo facendo 
concorrenza a Venezia; nel commercio internazionale sostituendosi ai portoghesi 
(creazione di un impero coloniale in Indonesia: presenza commerciale più complessa di 
quella portoghese, più aggressiva; colonie in America) 

 ad una reale innovazione economica 
 ruolo della banca di Amsterdam nell’innovazione finanziaria 
 gode i vantaggi di un impianto statale leggero 
 lo spirito mercantile pervade l’azione di governo della repubblica 

 La spiegazione del successo inglese è questione più complessa: 
 nella prima metà del ‘600 la forza del capitalismo commerciale olandese ha la meglio 

sull’Inghilterra; nella seconda metà del ‘600 l’Inghilterra supererà l’Olanda e il suo primato e la 
specificità del suo caso è da rintracciare non nel commercio internazionale o nella produzione 
tessile, ma nel settore agricolo 

 Nel ‘500 e ‘600 la grande proprietà terriera coesisteva con la piccola conduzione (terra 
data in affitto a piccoli lotti familiari): i rendimenti erano bassi (la rotazione triennale 
lasciava molto incolto; i magri pascoli non davano molto concime) 

 La nuova agronomia sosteneva: ampliamento dell’azienda e prati artificiali per favorire 
l’allevamento; fine delle pratiche consuetudinarie; uso di manodopera salariata; proprietà 
privata più forte che stimolasse lo spirito di profitto 

 La riduzione dei prezzi agricoli del ‘600 accentuò le trasformazioni iniziate già dal XV 
secolo: recinzioni, lavoro salariato, produzioni più elevate su aziende compatte prive di 
terra male utilizzata (gestione agricola capitalistica) 

 Questo processo che entrava in lotta con l’agricoltura tradizionale, provocando un 
peggioramento della  situazione degli strati più bassi del mondo contadino, venne 
perseguito dalla recente (dal XV secolo) nobiltà - gentry - e dalla borghesia rurale - 
yeomen: la terra si concentra in un numero inferiore di mani. 

 nel settore delle manifatture l’industria rurale conobbe un grande sviluppo: in molte zone diventa 
l’attività principale dei ceti rurali. 

 La situazione francese sebbene caratterizzata dalla fissità delle strutture agrarie (proprietà signorile, piccola 
conduzione, prelievi di tipo tradizionale), presenta una novità rispetto agli altri paesi mediterranei: di fronte 
alle rivendicazioni dei poteri locali feudali (rifeudalizzazione) le strutture statali reagirono rafforzandosi 
(avanzata dell’assolutismo regio; ascesa dell’alta burocrazia statale) 

 
134* 

 La crisi si abbatte pesantemente su una Spagna già indebolita dai costi della politica imperiale e paralizzata 
dalle eccessive dimensioni del suo impero: peste, cacciata dei moriscos (ceto produttivo), esportazione di 
materie prime per impossibilità di trasformarle 

 La crisi italiana è indubbiamente figlia della riduzione del ruolo commerciale del Mediterraneo a vantaggio 
delle rotte oceaniche (esclusione dell’Italia dai commerci dei prodotti americani) 
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La crisi politica: guerre e rivoluzioni nella prima metà del XVII secolo: 
 La guerra dei trent’anni: il fallimento del progetto assolutista e di controriforma cattolica degli 

Asburgo sulla Germania135 
 La fine dell’imperialismo spagnolo: indebolimento dalla partecipazione alla guerra dei 

trent’anni; le secessioni e rivoluzioni interne136 
                                                                                                                                                                                        

 del predominio olandese ne risentì soprattutto Venezia che perde sul mercato tedesco e 
sul mercato ottomano (a vantaggio anche della  Francia) 

 si sviluppa il porto di Livorno: importazione di grani baltici (ragioni di scambio 
vantaggiose per inglesi e olandesi che lo trasportavano) a svantaggio del grano siciliano 
(ridotte le esportazioni anche per alcune annate di crisi di produzione)  

 la decadenza dell’industria tessile italiana è addebitabile alla forza mantenuta dalle corporazioni 
urbane nella loro opposizione alle innovazioni tecnologiche (industria rurale); la tendenza per il 
prodotto di lusso che fece abbandonare il mercato che richiedeva prodotti a basso prezzo 

 decadenza della produzione tessile in Italia centrosettentrionale (Firenze, Lombardia, 
Venezia) 

 un altro elemento da tener presente per chiarire la crisi italiana è il fenomeno della 
rifeudalizzazione e l’attrazione per il modello di vita nobiliare (parassitario) esercitato sui mercanti 
che abbandonano del tutto gli affari (intensificando i prelievi sul mondo contadino contraggono la 
possibilità del mercato interno) 

 processo di rifeudalizzazione (ricchezza e potere dei proprietari terrieri fondati sulla 
sottrazione parassitaria alle classi contadine) particolarmente intenso in Italia meridionale 
causato in particolare dalla crisi dei redditi nobiliari. L’inesistenza di un ceto borghese 
che non si oppone alla reazione signorile 
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 Sfondo alla guerra dei trent’anni: il conflitto aperto tra Spagna e Olanda; la situazione della Germania 
caratterizzata dal frazionamento politico (2000 centri d’autorità); dal frazionamento religioso (problemi 
relativi alla nazionalizzazione dei beni ecclesiastici) 

 La guerra inizia dalla Boemia, paese geloso della sua pluralità religiosa, quando viene eletto re Ferdinando 
II d’Asburgo, cattolico: il timore della persecuzione dei protestanti fa scoppiare la rivoluzione e la corona 
viene offerta a Federico V del Palatinato, protestante 

 Federico accetta la corona nella speranza che si muova un’alleanza antiasburgica (nel frattempo Ferdinando 
II è diventato imperatore): ma i duchi protestanti tedeschi non hanno intenzione di mettersi contro 
l’imperatore. Le truppe imperiali al comando del duca di Baviera sconfiggono i boemi nella battaglia della 
Montagna Bianca: Praga è saccheggiata e riconsegnata ai gesuiti 

 Diventa chiaro il progetto assolutista di Ferdinando II  sull’Europa; stravolge la Costituzione tedesca 
assegnando il titolo di elettore al duca di Baviera al posto del duca del Palatinato (sette elettori 
dell’imperatore: vescovi di Magonza, Colonia, Treviri, il re di Boemia, duchi Palatinato, Sassonia, 
Brandeburgo) 

 Quando la pressione della Spagna sull’Olanda si fa più forte e il rafforzamento asburgico si fa più forte in 
Germania settentrionale, Cristiano IV di Danimarca interviene contro gli Asburgo. Viene sconfitto. 

 Sempre per impedire un rafforzamento asburgico in Germania settentrionale, interviene Gustavo Adolfo re 
di Svezia che consegue alcune vittorie sull’esercito imperiale. Alla fine stringe una pace vantaggiosa per i 
luterani. 

 Contro gli Asburgo di Francia e Spagna interviene la Francia che riaccende la guerra. Vittoria francese a 
Rocroi 

 Considerazioni finali e risultati delle trattative di pace: 
 il fallimento del tentativo asburgico di egemonia sull’Europa 
 incapacità dei principi tedeschi di mettere da parte le loro rivalità per difendersi dagli invasori 
 la Germania viene smembrata tra gli Asburgo, la Danimarca, la Svezia e la Francia 
 modifiche alla costituzione tedesca: si aggiunge come elettore il duca di Baviera; la Germania è 

composta di tante entità politiche; libertà di culto per i calvinisti; spostato in avanti l’anno per la 
nazionalizzazione dei beni ecclesiastici; la Boemia perde la sua libertà 

136* 
 Il conflitto aperto con l’Olanda comporta spese enormi sostenute quasi per intero dalla Castiglia. La Spagna 

è costretta a chiedere una tregua per sanare la situazione: ciò non avverrà perchè significava far contribuire 
la nobiltà e la chiesa per sanare il deficit  
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 Il consolidamento dello stato assoluto in Francia e l’opposizione delle forze colpite 
dall’assolutismo137 

 Il tentativo fallito d’imporre l’assolutismo in Inghilterra: la guerra tra forze monarchiche e 
parlamentari138 

                                                                                                                                                                                        
 Il governo di Olivares apre due nuovi fronti nella guerra dei trent’anni (Valtellina e Monferrato) che 

costituivano due vie per far arrivare con sicurezza truppe e denaro in Olanda. La guerra di Olanda 
succhiava molti soldi: Olivares sottopone la Spagna già stremata dalla crisi economica ad una stretta 
terribile. La reazione è la rivolta catalana (la Spagna faticherà molto per riconquistarla) e la rivolta 
portoghese (perderà il Portogallo). 

 La Spagna rischia di perdere i possessi in Italia meridionale: 
 il processo di rifeudalizzazione aggrava le tensioni nelle campagne e nei centri urbani: a Napoli nel 

‘47 scoppia la rivolta 
 è difficile saldare il moto urbano con quello delle campagne 
 la rivoluzione termina nel ‘48 grazie alla repressione dei nobili nelle campagne, degli spagnoli a 

Napoli 
137* 

 Enrico IV favorì l’ascesa dei membri della borghesia mercantile alla classe nobiliare essendo questi 
funzionali al rafforzamento dell’assoltusimo regio. Ciò provocava il contrasto della grande nobiltà: nobiltà 
di spada contro nobiltà di toga. 

 Richelieu continua l’opera di consolidamento dell’assolutismo regio: allargamento delle sfere di 
competenza dello stato identificato nella persona del re: 

 soppressione del potere ugonotto 
 riforma dell’amministrazione in particolare con l’istituzione degli intendenti (una sorta di 

burocrazia parallela a quella tradizionale, commissari straordinari che si preoccupano di esigere 
completamente le imposte) 

 in pratica veniva a crearsi un conflitto tra magistrati provinciali (quei borghesi ascesi alla 
nobiltà) e intendenti; ed ancora un contrasto tra la finanza pubblica e le rendite nobiliari: 
l’aumento del carico fiscale - necessario per finanziare le guerre - pesava sui contadini; 
per cui sono frequenti le rivolte, spesso sobillate dai nobili che a causa dell’enorme carico 
fiscale sui contadini si vedevano impossibilitati ad esigere i canoni per l’affitto delle loro 
terre 

 Con Mazarino si consolida l’orientamento precedente verso l’assolutismo (intendenti, arresti di nobili ...) 
reso necessario per finanziare le spese di guerra. 

 dopo l’arresto da parte del governo dei capi dell’opposizione parlamentare (il parlamento di 
Parigi, garante degli atti legislativi e amministrativi del governo,  era la massima assise della 
nobiltà di toga), scoppia la rivolta di Parigi 

 la borghesia parlamentare guida la fronda parlamentare: limitare i poteri della monarchia. Questi 
anni sono caratterizzati da una forte crisi agraria e da rivolte contadine 

 la grande nobiltà guida la fronda dei principi 
 alla fine ha la meglio Mazarino vincendo sull’impossibilità di far coincidere gli interessi dei vari 

gruppi che componevano il fronte di opposizione alla corona (nobiltà di spada, nobiltà di toga, 
gruppi sociali urbani, contadini). 

138* 
 Due realtà importanti per capire le vicende inglesi: 

 Parlamento: ha un grande peso politico; col suo consenso diventavano legali le imposte volute 
dalla corona 

 Chiesa: da una parte l’episcopalismo anglicano, autoritario; dall’altra i puritani (vicini al 
presbiterianesimo scozzese) ed altre formazioni come i battisti, i quaccheri caratterizzate da un 
orientamento democratico 

 Carlo I convoca il parlamento per ottenere finanziamenti per la guerra contro la Spagna. Il parlamento 
rivendica il proprio diritto di limitare l’autonomia finanziaria del re. Inizia il contrasto che condurrà allo 
scioglimento del parlamento. Il re pur adottando espedienti spregiudicati per far fronte alle esigenze dello 
stato, è costretto a riconvocare il Parlamento e ad accettare una serie di provvedimenti contro l’assolutismo. 
Si aggiunga la pressione dei puritani contro i tentativi di restaurazione cattolica della chiesa anglicana. 

 Questa tensione sfocia nella guerra civile tra forze monarchiche e forze parlamentari. Le due parti possono 
identificarsi così: 
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 In Europa orientale, a causa della crisi della Moscovia, tentativo espansionistico polacco-
lituano; il tentativo è ridimensionato da una diminuzione del potere del re in favore dei nobili, 
dalla rivolta dei contadini e dei cosacchi, dall’attacco della monarchia svedese. Alla fine 
affermazione della potenza svedese139 

 

L’Europa nella seconda metà del XVII secolo: 
 Le tre europe: Spagna e Italia140, Germania e Polonia141, Olanda e Inghilterra142 
                                                                                                                                                                                        

 Parlamento; appoggiato dai puritani; orientato verso la democrazia; le forze sono concentrate nel 
sud-est dove l’agricoltura è più evoluta e vige un’etica del lavoro 

 Forze monarchiche; appoggiate dall’anglicanesimo; orientato verso l’assolutismo; le forze sono 
concentrate nel nord-ovest dove l’agricoltura è più arretrata e vige il valore dell’ozio dei nobili e 
alto clero 

 Dopo la sconfitta del re, vengono ala luce le divisioni tra le forze vincitrici: chi è orientato per una 
monarchia parlamentare; chi è orientato per la repubblica ed ha tendenze accentuatamente democratiche. 
L’esercito che è il vero organo della rivoluzione forza verso una soluzione radicale: la proclamazione della 
Repubblica 

 La vita della Repubblica è contrassegnata dalla: 
 incertezza politica: difficoltà a darsi un assetto costituzionale definitivo; dopo il ‘55 prende una 

piega conservatrice 
 sviluppo economico ed ascesa delle forze più aggressive: la proprietà capitalistica procede senza 

freni; col provvedimento mercantilista dell’atto di navigazione l’Inghilterra estende il commercio 
internazionale 

 Nel ‘60 si restaura la monarchia preferendola alle posizioni più estreme dei repubblicani e non temendola 
perchè le conquiste della rivoluzione contro l’assolutismo erano ormai solide. 

139* 
 L’Europa orientale rappresenta per l’Europa dei commerci ed urbana un deposito inesauribile di risorse 

naturali (legname, catrame, miele, cera, cuoio, pellicce, grano). Il Baltico rappresentava una zona strategica 
per il commercio di questi prodotti. La Svezia si assicurò in tutta la prima metà del ‘600 il dominio del 
Baltico. 
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 Spagna: 

 la guerra aperta col Portogallo viene finanziata esclusivamente dalla Castiglia - le altre regioni non 
rinunciano ai loro privilegi fiscali - la quale va verso il collasso economico (decadenza dei 
commerci; spariscono le attività borghesi...) 

 in questa desolazione ciò che poteva portare un reddito sicuro era l’investimento in grandi 
latifondi; un impiego statale; la carriera ecclesiastica. La Catalogna rappresentava una speranza 
economica 

 si presentava il problema dell’estinzione degli Asburgo di Spagna: Carlo II senza figli e le pretese 
della Francia (Luigi XIV sposato con Maria Teresa sorella di Carlo II) 

 Italia: la novità è rappresentata dalla Francia che tende a sostituirsi alla Spagna come potenza egemone 
(rivolta di Messina, bombardamento di Genova) 

 Papato: pontefici mediocri; la controriforma isola culturalmente l’Italia 
 Venezia: conflitto col papa (1606); lunga guerra contro impero ottomano 
 Savoia: tentativi di allargare i suoi domini 

141* 
 Germania: 

 alla fine della guerra dei trent’anni la situazione è tragica: la popolazione è ridotta; l’apparato 
produttivo è annientato (paese esportatore di materie prime ed importatore di prodotti finiti) 

 la frammentazione politica - elemento di debolezza - genera frammentazione economica: le 
barriere doganali non favoriscono un’unità di mercato 

 i ducati di Baviera e Brandeburgo-Prussia costituiscono un’eccezione: va instaurandosi un 
assolutismo che esautora nobiltà, ceti, autonomie concedendo loro dei privilegi 

 Polonia-Lituania: 
 inefficienza politica (la dieta spesso col potere di veto paralizza la vita politica) 

142* 
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 L’assolutismo nella Francia di Luigi XIV143 

                                                                                                                                                                                        
 Olanda: 

 è la più grande potenza commerciale d’Europa 
 dalle simpatie per gli Orange (calvinisti; tendenze monarchiche) al potere assegnato a De Witt 

(repubblicano), appoggiato anche dalla minoranza religiosa cattolica e protestante 
 conflitto con la Francia: il modo antiquato, quasi medievale di governo dell’Olanda, così diverso 

dai moderni stati assoluti, la pone in estrema difficoltà ad affrontare la grande forza militare di un 
grande stato moderno. Questa situazione causa anche cambiamenti interni: dalla politica del 
negoziato di De Witt alla politica più aggressiva di Guglielmo d’Orange. Con la pace di Nimega 
l’Olanda salva la sua indipendenza e la Francia ottiene qualcosa che amplierà negli anni successivi 
con la politica delle riunioni 
 

 Inghilterra: 
 Carlo II opera una restaurazione pacifica; sopravvivono le conquiste della rivoluzione 
 guerra commerciale con l’Olanda 
 per frenare i progetti di restaurazione cattolica del sovrano, il Parlamento approva il Test Act 

(giuramento di dissociazione dalla Chiesa romana per chi svolge funzioni pubbliche) 
 con Giacomo II questi progetti di restaurazione sembrano realizzarsi 
 il Parlamento risolve il problema offrendo la corona a Guglielmo d’Orange (genero di Giacomo II) 

che ratifica la dichiarazione dei diritti (idea di un patto tra re e popolo; procedure istituzionali; 
garanzie della libertà individuale) 

143* 
 Programma assolutista: 

 vuol procedere all’unificazione amministrativa, giudiziaria, fiscale del Paese (i vari territori 
componenti lo Stato - annessi in tempi e modi diversi - conservavano tradizioni amministrative, 
giudiziarie, fiscali molto diverse tra loro). L’impresa si rivela difficile: 

 utilizza un personale (ministri) scelto da una classe sociale priva di potere politico da cui 
non ha nulla da temere 

 mette sotto controllo la nobiltà di toga: la burocrazia degli intendenti va a sovrapporsi alle 
istituzioni esistenti esautorandole ma senza abolirle 

 l’azione sul sistema fiscale non conosce modifiche sostanziali 
 rimane il problema di un debole gettito fiscale che costringe così lo stato a 

chiedere prestiti a finanziatori privati aumentando così le spese d’interesse 
 questa situazione si aggrava il tempo di guerra (aumentano le spese); di 

conseguenza aumenta il debito pubblico che alla fine pesa esclusivamente sui 
contadini 

 l’assolutismo conosce un successo 
 nella politica commerciale dove alla luce delle indicazioni mercantiliste si 

realizza un controllo statale del commercio (impedire l’ingresso di merci 
straniere) 

 nello sviluppo delle produzioni nazionali dove le manifatture sono sottoposte a 
controllo statale tramite aiuti a produttori nazionali in particolare di beni di lusso 

 il fine è perseguito anche nell’ambito della politica religiosa: 
 revoca dell’editto di Nantes dopo un periodo di persecuzione degli ugonotti 
 azione contro i giansenisti  (che volevano dare un ruolo centrale alla fede e alla 

religiosità) spalleggiando i gesuiti 
 appoggio alle tendenze autonomiste della chiesa francese (chiesa gallicana) 

 il trasferimento della reggia a Versailles è funzionale a mettere sotto controllo la nobiltà di spada 
 linguaggio architettonico dell’assolutismo politico 

 l’assolutismo si manifesta anche nel controllo della cultura 
 

 La politica estera tende ad estendere l’egemonia francese verso il Reno, i Paesi Bassi, l’Olanda: 
 guerra di devoluzione (rivendicazione di eredità per la moglie figlia di prima letto); una coalizione 

di Olanda, Svezia e Inghilterra conclude il conflitto 
 conflitto con l’Olanda: il modo antiquato, quasi medievale di governo di questo paese, così diverso 

dai moderni stati assoluti, la pone in estrema difficoltà ad affrontare la grande forza militare di un 
grande stato moderno. Questa situazione causa anche cambiamenti interni: dalla politica del 
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 La situazione dell’impero ottomano, asburgico, russo144 
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negoziato di De Witt alla politica più aggressiva di Guglielmo d’Orange. Con la pace di Nimega 
l’Olanda salva la sua indipendenza e la Francia ottiene qualcosa che amplierà negli anni successivi 
con la politica delle riunioni 

 invasione della Germania che viene ostacolata grazie ad una grande alleanza antifrancese 
formatasi negli anni precedenti. La Francia rinuncia a tutti i territori occupati 

144* 
 Impero ottomano:  

 regioni interessate: balcanica e danubiana; Turchia; Iraq, Siria, Arabia; nord Africa 
 soggetto ad una crisi economica, istituzionale: feudalesimo guerriero antiquato rispetto agli stati 

assoluti occidentali (incompetenza, corruzione); crisi agricola e demografica d’inizio ‘600; le 
grandi dimensioni dell’impero giocano la loro parte; l’inserimento degli olandesi nei flussi 
commerciali recano danni economici 

 nonostante ciò dalla metà del secolo riesce a mettere in atto una politica militare aggressiva: 
 nel ‘63 giungono in Transilvania e attaccano l’Austria che riesce a batterli, ma senza 

infierire perchè i suoi interessi sono concentrati in particolare sulla sottomissione 
dell’Ungheria (sottomissione che comporta imposizione controriformista che provoca una 
reazione antiasburgica) 

 nel ‘72 invasa la Polonia 
 nell’83 grande spedizione verso Vienna. Grande sconfitta 

 Impero asburgico: 
 i suoi interessi sono rivolti all’affermazione dell’assolutismo nei possessi di famiglia, nella regione 

danubiana (in particolare sottomissione dell’Ungheria: imposizione controriformista che provoca 
una reazione antiasburgica) 

 arcaicità dell’assolutismo degli Asburgo (sembrano rapporti medievali dell’Europa del X secolo) 
 Impero russo: 

 espansione nelle terre dei khanati tatari 
 società poco articolata; villaggi di contadini sfruttati dalla nobiltà 
 tentativi di uscire dall’isolamento 
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Storia culturale nel XVII secolo: 
 Le realtà culturali, le strutture della coscienza, della sensibilità procedono in controtendenza 

rispetto alla crisi delle realtà materiali e delle strutture sociali e politiche: 
 il successo della rivoluzione scientifica come combinazione di osservazione sperimentale 

e innovazione matematica145 
 laicizzazione della politica con la separazione delle dottrine dello stato da ogni 

legittimazione religiosa146 
 evoluzione della tolleranza religiosa 

 attrazione del modello di cultura e di valori nobiliare147 

                                                        
145* 

 Nella cultura medievale l’evoluzione della scienza è frenata dalla separazione tra le arti meccaniche e la 
conoscenza vera e propria; dal peso dell’autorità di Aristotele. I naturalisti sono colpiti dai fenomeni strani 
e mostruosi 

 La cultura umanistica non ha una particolare predilezione per lo studio della natura 
 La scienza magica rinascimentale supera l’opposizione tra teoria pura e tecnologia, ma la loro idea di natura 

è primitiva (animata) e lavorano con nozioni qualitative generiche. Concentrano il loro interesse su 
fenomeni tutto sommato marginali 

 La rivoluzione scientifica si afferma nella misura in cui riesce a liberarsi dalle tesi aristoteliche: non tanto il 
geocentrismo, quanto l’idea che la fisica dei corpi celesti è diversa da quella dei corpi terrestri. In questa 
fase è difficile cogliere i confini tra aristotelici, maghi, scienziati 

 Copernico (1543): modello eliocentrico come ipotesi matematica 
 Keplero: nonostante il tentativo di tradurre in verità fisica l’ipotesi matematica del modello 

eliocentrico, non riesce a liberarsi da una visione mistica dell’universo 
 Galilei: si preoccupa di fornire delle spiegazioni fisiche del moto. Ormai la natura è ritenuta 

perfettamente spiegabile nei termini di un linguaggio matematico libero da ogni incrostazione di 
pensiero magico e senza fare appello a principi animistici 

 Tra il 1600 e il 1650 la trasformazione dell’idea di natura è profonda: gli scienziati si concentrano sui 
fenomeni regolari; spogliano la natura di ogni elemento che non sia riducibile alla inanimata misurabilità 
(solo ciò che è misurabile è reale); la natura creata da Dio è una grande macchina (le macchine artificiali - 
ad es. l’orologio - ne sono il modello più fedele; la separazione tra scienza e tecnica viene a cadere) che si 
comporta secondo leggi precise: tutti i fenomeni sono spiegabili in termini di materia e movimento 

 Cartesio: riducibilità della fisica a geometria; possibilità di ridurre la geometria ad algebra 
 Leibniz e Newton (1687): elaborazione dell’apparato matematico che permette l’algebrizzazione 

del mondo 
 Dalla fine del ‘600 la rivoluzione scientifica inizia a penetrare il senso comune: idea di una pluralità di 

mondi con conseguente maturazione di una idea più larga di Dio (Dio razionale) 
146* 

 Nella tradizione cristiana la violenza del potere politico poteva essere accettata grazie alla sua 
legittimazione (discende da Dio) 

 Una evoluzione avviene già dalla metà del ‘500 quando si introduce l’idea che il potere politico doveva 
essere fondato in qualche misura sul consenso. Altra idea che avrà uno sviluppo: funzione dello stato come 
promotore e protettore della pace sociale 

 Ciò favorisce un processo di laicizzazione dello stato (si lega a valori indipendenti dalla religione) 
 il giusnaturalismo da un grande impulso a questo processo:  

 Grozio (1625): la legge naturale fa riferimento ad una natura identificata con la ragione (i 
principi della legge naturale sono derivabili dalla ragione senza fare appello alla religione: 
i fondamenti della vita civile sono indipendenti dalla religione) 

 Hobbes (1651): il suo pessimismo sulla socievolezza degli uomini, a differenza di altri 
giusnaturalisti che optano per soluzioni antiassolutistiche, lo porta a preferire 
l’assolutismo per preservare la pace sociale (è un assolutismo interamente laico). Ma uno 
stato così forte non è fonte di rischio? 

 Locke (1690): esiste la possibilità di governare l’egoismo senza il rischio quindi 
dell’anarchia: inviolabilità dei diritti naturali; autonomia dallo Stato della società civile; 
divisione del potere per renderlo meno minaccioso 

147* 
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 Trasformazioni nei consumi sociali: prodotti coloniali e piante giunte dall’America diventano 
d’uso comune148 

   

Imperi e compagnie mercantili in Asia tra ‘600 e ‘700 
 La decadenza delle maggiori formazioni politiche islamiche: Turchia e Persia149 
 Il contrasto secolare tra indù ed islamici fa precipitare l’India nel caos e nella disgregazione 

esponendola alle devastazioni afghane e segnando il destino dei moghul150 

                                                                                                                                                                                        
 Società ripartita in ordini. Accanto all’ordinamento tradizionale c’è quello della ricchezza. 
 Nobiltà: 

 I valori nobiliari: spendere con larghezza, la ricchezza deve essere goduta; rifuggono dall’idea di 
una ricchezza come profitto di un’attività economica 

 Tempo aristocratico: non pianificazione, ma sguardo al passato 
 Scarsi vincoli familiari 
 privilegi e onori: controllo delle alte cariche ed esenzione dalle imposte dirette 
 sopravvivenza del feudalesimo 

 Borghesia: 
 tre condizioni socioeconomiche di borghese: piccola e media borghesia; grandi esponenti del 

commercio e della finanza; titolari di uffici statali 
 aspirazione della borghesia a nobilitarsi: questa elevazione sociale innesca un conflitto tra 

ricchezza e nobiltà, svuota di contenuto i valori della nobiltà tradizionale 
148* 

 diffusione del mais: vanno così scomparendo i cereali minori (avena, segale); grazie ai suoi maggiori 
rendimenti possono consolidarsi allevamento e attività più redditizie 

 diffusione della patata 
 declino del pepe 
 trionfo dello zucchero 
 tè, caffè, tabacco, alcol distillato 
 inglesi ed olandesi introducono in Europa i cotoni indiani: costano poco, sono lavabili, hanno colori vivaci. 

 
149* 

 La decadenza dell’impero turco è ravvisabile nelle sconfitte ad opera della Lega Santa (Asburgo, Polonia, 
Venezia, Russia): pace di Carlowitz del 1699; nella sconfitta ad opera degli Asburgo: pace di Passarowitz 
del 1718 

 Le cause della decadenza: 
a) la corruzione dell’apparato amministrativo 
b) la decadenza del Mediterraneo e delle rotte dell’Oceano indiano e mar Rosso 
c) il peso dell’urbanesimo sulle campagne 
d) debole integrazione economica dell’impero (rapporti di scambio assai deboli) 
e) sistema fiscale oppressivo 
f) mancanza di una borghesia di mercanti e manifatturieri 
g) una cultura chiusa in se stessa 
h) un apparato militare arcaico 

 Lo spostamento dei traffici dalla via centroasiatica all’Oceano indiano danneggia la Persia. Dopo una serie 
di incursioni gli afghani conquistano l’Iran (1722) 

150* 
 Fin dalla creazione dell’impero moghul nel XVI secolo la convivenza tra gli invasori musulmani e la 

popolazione  indù rappresenta un problema: due culture e due modi di vita con profonde diversità 
 I primi imperatori moghul  (Babur, Akbar) seppero governare il problema riuscendo a creare un’economia 

urbana e commerciale molto sviluppata 
 Con Aurangzeb (seconda metà del XVII secolo) si concretizzò la reazione musulmana che favorì la 

resistenza e le rivolte indù (sikh e maratti). A ciò si aggiunsero - nel corso del XVIII secolo - le invasioni 
afghane. Il risultato: disgregazione dei poteri e guerre interne (decadenza dei moghul) 
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 La dinastia Qing, al potere dalla metà del XVII secolo, assicurò alla Cina un periodo di pace e 
sviluppo sino alla fine del ‘700151 

 Dopo un periodo di guerre feudali, in Giappone, all’inizio del XVII secolo si afferma la famiglia 
Tokugawa che praticò una politica di isolamento totale. Questa scelta paradossalmente favorì 
l’orientamento verso una economia di mercato152 

 L’evoluzione della presenza europea in Asia: da mercanti a sovrani153 

                                                        
151* 

 A metà del ‘600 dopo un periodo di disordini (carestie, rivolte contadine, scontri tra eunuchi e mandarini) e 
di invasioni crolla la dinastia Ming: il potere passa alla dinastia mancese dei Qing che dopo un duro inizio 
favorì lo sviluppo della Cina imponendo una lieve fiscalità ed un governo mandarinale efficiente. Gli 
aspetti dello sviluppo: la crescita della popolazione; l’aumento delle superfici coltivate; lo sviluppo in senso 
commerciale dell’agricoltura; una maggiore libertà che favorisce l’imprenditoria 

 La tendenza che si manifesta dopo il 1720 alla chiusura ad ogni influenza straniera è spiegabile 
con l’esigenza di difendere la pace e la sicurezza acquisite 

 
152* 

 La scelta isolazionistica probabilmente è da addebitare alla volontà di difendere una società fondata ancora 
su valori feudali (classismo, disprezzo per le attività mercantili) dagli eventuali cambiamenti apportati dagli 
stranieri; nel ‘700 la chiusura divenne totale ed interessò il settore economico, culturale, sociale. 

 Questa scelta portò a conseguenze opposte a quelle desiderate: all’interno di questo scenario 
chiuso, il passaggio da una crescita estensiva (popolazione, superficie coltivata) ad una intensiva 
(produzione per il mercato) fu sostenuta dai centri di residenza dei samurai e dei daymio 
trasformati in città (aumento della domanda di beni) a cui va aggiunto il forte inserimento nel 
mercato del lavoro di contadini impoveriti e la diffusione del lavoro salariato nelle campagne 

153* 
 Il colonialismo europeo (in particolare il portoghese) in Asia fino al ‘600 si era limitato alla creazione di 

basi commerciali. Con l’arrivo degli olandesi, all’inizio del XVII secolo, si crea un dominio territoriale a 
Ceylon e Giava. Da registrare i cambiamenti prodotti a Giava dall’introduzione dell’economia di 
piantagione 

 I rapporti economici tra Europa e Cina caratterizzati dal sospetto verso gli stranieri e da un serrato controllo 
 I pochi mercanti europei, all’inizio del XVIII secolo, si inserirono nell’anarchia indiana e giocando sulle 

divisioni interne (offrire i propri servizi ad una parte o all’altra in cambio di concessioni territoriali) 
passarono dalla logica degli affari a quella della conquista territoriale 

 la politica francese di Dupleix dal 1748 
 dopo la pace di Parigi, 1763, fine di ogni ambizione francese sull’India;  si impone la sovranità 

inglese: il governo della Compagnia delle Indie (impatto che le trasformazioni economiche 
imposte hanno sulle strutture comunitarie dei villaggi; nascita della mentalità coloniale 
caratterizzata dal disprezzo per la società colonizzata) 

 Il sottosviluppo asiatico è imputabile a questa strategia di conquista europea?  
a) Premesso che non si può parlare nel ‘700 di paesi sottosviluppati: infatti i livelli 

di produzione asiatici ed europei non sono molto distanti, ed anche gli apparati 
produttivi non sono molto diversi (una differenza sostanziale è registrabile dalla 
metà dell’800). Bisogna inoltre aggiungere che le ragioni di scambio prima del 
‘700 sono vincenti per l’Asia rispetto all’Europa (il flusso dei metalli preziosi va 
verso l’Asia per comprare i loro prodotti) 

b) Non sembra sostenibile la violenza conquistatrice della Compagnia delle Indie: il 
successo inglese è più fondato sulla lenta opera di un meccanismo economico e 
non sulla violenza armata 

c) All’inizio del ‘700 si verifica da parte degli olandesi nelle Molucche l’utilizzo di 
schiavi per il lavoro come fattore per controllare il modo di produzione 

d) I mercanti europei espropriano i paesi asiatici del controllo delle esportazioni: i 
capitali e i cervelli del mercato mondiale di beni prodotti in Asia si trovano in 
Europa  (i prodotti indiani sono esportati in Cina attraverso gli inglesi). Poi 
addirittura dalla fine del ‘700 l’Asia diventerà paese d’importazione di tessuti 
inglesi (per i prezzi più bassi) 
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Le Americhe 
 Le crisi delle miniere d’argento, registrate a metà del XVII secolo, orientano l’America spagnola 

verso un’economia agraria dominata dal latifondo e dall’allevamento. Nei primi anni del ‘700 si 
registra una ripresa dell’argento messicano e lo sviluppo economico del Brasile (legato 
dapprima al ciclo dello zucchero e poi dell’oro)154 

 Nel ‘700 la diffusione delle piantagioni di zucchero basate sul lavoro di schiavi trasforma 
l’economia delle Antille ed il quadro della popolazione155 

 Le colonie inglesi e francesi in Nordamerica156 

                                                        
154* 

 Le ragioni della crisi mineraria del Messico e Perù sono da addebitare: 
a) alla riduzione della forza lavoro a causa della decimazione provocata dal lavoro forzato degli 

schiavi  
b) alle tecnologie estrattive che non conoscono una evoluzione 

 Il quadro socio-economico del Messico e del Perù è caratterizzato dallo spopolamento (legato al tracollo 
demografico degli imperi colombiani) e dalla molteplicità etnica;  dalla formazione di proprietà latifondiste 
con la pratica diffusa dell’allevamento 

 La conquista del continente continua da parte degli spagnoli nonostante la forte resistenza degli indigeni 
che subirono i colpi più duri dalle malattie portate dai bianchi 

155* 
 Il successo delle imprese zuccheriere - coincidente con l’inizio del possesso inglese e francese delle Antille 

dalla metà del XVII secolo -  è favorito: 
a) dalla abbondante riserva di terreni fertili 
b) dalla disponibilità abbondante di manodopera (schiavi neri) a basso prezzo 

 Le conseguenze del rapido sviluppo delle piantagioni di zucchero: 
A. crollo del prezzo dello zucchero - e ciò causa il rallentamento del ciclo dello zucchero in 

Brasile - favorendo la diffusione del consumo in Europa 
B. massiccio spostamento di forza lavoro schiavile dall’Africa 

 la tratta dei neri è attestata dalla metà del XV secolo da parte dei portoghesi. Gli 
schiavi erano importati nelle piantagioni di Madera e in Europa 

 nel XVI secolo sono portati in America: gli europei li comprano dagli africani 
 esiste anche un commercio di schiavi esercitato da mercanti arabi 
 alla fine del XVII secolo la schiavitù era riconosciuta dal diritto delle genti 
 in che misura la tratta ha influito sullo sviluppo economico e sociale dell’Africa? 

 
156* 

 America inglese: 
 All’inizio del XVII secolo nasce la Virginia che organizza la sua economia sulla piantagione del 

tabacco condotta con lavoro schiavile; qualche anno dopo nasce la colonia del Maryland. 
 A partire dal 1620 nasce la seconda America inglese più a nord (Nuova Inghilterra: 

Massachussetts) con un ambiente sociale molto diverso dalla prima: rigido moralismo calvinista, 
ascesi del lavoro produttivo fine a se stesso, sterminio dei barbari e pagani contro il latifondo 
aristocratico, l’economia della piantagione, il centralismo religioso anglicano del sud. 

 A metà del ‘600 nascono altre colonie spesso su iniziativa di chi intendeva sfuggire al fanatismo e 
all’intolleranza dei puritani del Massachussetts: Rhode Island, Caroline 

 America francese: 
 A partire dall’inizio del XVII compaiono mercanti francesi all’estuario del fiume San Lorenzo per 

acquistare pellicce dagli indiani 
 la caccia agli animali da pelliccia appare come il veicolo della conquista europea: a partire 

dalle vie che conducevano alla regione dei castori francesi ed olandesi entrano in contatto 
con le tribù indiane. Profondo impatto sulle società indiane quando cominciò il 
commercio delle pellicce (scompiglio nelle relazioni sociali, negli atteggiamenti culturali 
tradizionali, aumenta la competizione tra gli indigeni) 

 Fallimento della emigrazione francese nelle colonie: la popolazione aumenta più per crescita 
naturale che per emigrazione. I francesi dimostrano buone capacità di adattamento all’ambiente 
(buoni rapporti con indiani).  
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 Alla fine del ‘600 si afferma un sistema commerciale triangolare157 

 

L’Europa 
 Nel 1700 scoppia un conflitto per la successione al trono di Spagna (guerra di successione 

spagnola), dato che si era estinto il ramo spagnolo degli Asburgo: contro la pretesa francese di 
occupare il trono si forma una coalizione (Austria, Inghilterra, Prussia, Savoia). Il conflitto si 
chiude nel 1714 con la spartizione dei domini spagnoli.158 

 Nello stesso periodo (1700-1721) si combatte nel Nord Europa una guerra (guerra del nord) 
causata dall’attacco alla Svezia di una coalizione (Danimarca, Polonia e Russia) per limitare il 
predominio svedese sul Baltico. Dopo un iniziale successo del re di Svezia, Carlo XII, la 
fallimentare spedizione in Russia segna la fine della potenza svedese 

 Dopo la morte di Luigi XIV (1715) si assiste in Francia alla ripresa delle forze di opposizione 
all’assolutismo. In Inghilterra col dominio dei whig si afferma il sistema fondato sull’unione di 
liberalismo e spirito di profitto, parlamentarismo e difesa della proprietà privata159 

                                                                                                                                                                                        
 Coinvolgimento dell’America nelle guerre franco-inglesi: con la pace di Utrecht 1713 la Francia 

perde alcune colonie ma conserva il Canada 
157* 

 Si tratta di un sistema commerciale complesso che univa Antille - colonie inglesi meridionali - quelle del 
centronord - il Brasile - l’Africa - l’Europa occidentale, caratterizzato dalla triangolazione e dal fatto che gli 
scambi non richiedevano quasi mai ai mercanti europei pagamenti in denaro e che ad ogni passaggio faceva 
realizzare nuovi profitti: 

  tessuti scadenti ed armi dall’Europa verso l’Africa in cambio di schiavi che vengono venduti alle 
Antille in cambio di zucchero e caffè per l’Europa 

 rhum dalla Nuova Inghilterra verso l’Africa in cambio di schiavi che vengono venduti nelle 
Antille in cambio di zucchero e melassa per le distillerie della Nuova Inghilterra 

 grano e legname dalla Nuova Inghilterra verso le Antille in cambio di zucchero e caffè venduti 
poi in Inghilterra in cambio di manufatti che tornavano nella Nuova Inghilterra 

158* 
 Dopo la morte di Carlo II, re di Spagna, nel 1700 il trono viene rivendicato dalla Francia e dall’Austria. Il 

testamento di Carlo II in favore di Filippo (pretendente appoggiato dalla Francia) fa evolvere la situazione 
verso il conflitto: infatti si forma una coalizione per bloccare l’accettazione di Filippo. 

 Il conflitto viene combattuto su vari fronti: Italia settentrionale, Spagna, fronte renano.  
 due fatti da rimarcare: Filippo V prende possesso del trono spagnolo e riesce a farsi accettare; la 

coalizione antifrancese comincia a dissolversi 
 in un quadro generale di decadenza, Filippo V fino al 1715 realizzò in Spagna una 

stagione di riforme (pianificazione amministrativa, riordinamento finanziario, ripartizione 
del carico delle imposte). In seguito la sua gestione del regno si appiattì 

 La fine del conflitto è sancita dalle paci di Utrecht e Rastatt (1712-1714) che accolgono il principio di 
spartizione: 

a) a Filippo  va la Spagna 
b) a Carlo VI (l’altro pretendente al trono) i possessi spagnoli italiani e i Paesi Bassi meridionali 
c) ai Savoia la Sicilia 
d) all’Inghilterra le colonie americane tolte ai francesi; la concessione dell’asiento 

159* 
 In Francia nonostante i tentativi di abolire i privilegi, di riformare il sistema fiscale (tentativo di Vauban nel 

1707), nei confronti di clero e nobiltà non si poteva procedere più di tanto costituendo essi un sostegno 
fondamentale all’assolutismo regio. Anche i parlamenti locali costituivano una forza che difficilmente si 
lasciava piegare dall’assolutismo regio. Alla fine il peso fiscale - organizzato dalla burocrazia degli 
intendenti - ricadeva sulla popolazione. 

 In Inghilterra i problemi di successione alla morte di Guglielmo III (1702) sono risolti affidando la corona 
agli Hannover (1714). Il Parlamento mantiene un peso determinante nella vita politica (controllo 
dell’azione del re). L’atto di unione del 1707 susciterà le rivolte scozzesi 
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 Dopo la morte di Augusto II, re di Polonia (1733), si scatena una guerra per la successione al 
trono (guerra di successione polacca) tra Leczynski (appoggiato da Francia, Spagna, Savoia) ed 
Augusto III (appoggiato da Austria e Russia)160 

 Alla morte di Carlo VI (1740), imperatore asburgico,  contro la successione alla figlia Maria 
Teresa scoppia una guerra (guerra di successione austriaca): da una parte Austria, Savoia, Gran 
Bretagna, dall’altra Francia, Prussia, Spagna161 

 Il rovesciamento delle alleanze compiuto tra il 1748 e il 1756 (Francia, Austria e Russia contro 
Prussia e Inghilterra) sfocia in una nuova guerra (guerra dei sette anni) che include due conflitti 
distinti: tra Francia ed Inghilterra per il dominio coloniale; tra l’Austria e la Prussia (la volontà 
austriaca di annientare la Prussia)162 

 Nel trentennio successivo alla guerra dei sette anni nei rapporti tra gli stati prevale la 
diplomazia. All’interno di questo rapporto diplomatico la Polonia fu spartita tra Austria, Prussia 
e Russia163 

Uomini e spazi in Europa (demografia, agricoltura, manifatture): 
 La scomparsa della peste rimuove una delle cause che frenavano lo sviluppo demografico 

dell’Europa occidentale nel XVII secolo: alla fine del ‘700 la popolazione europea è quasi 
raddoppiata rispetto al 1620164 

                                                        
160* 

 La particolare situazione della Polonia - monarchia realmente elettiva; l’esercizio del liberum veto causa di 
ingovernabilità; involuzione sociale dopo la guerra del nord - favorisce il caos e la guerra civile dopo la 
morte del sovrano Augusto II 

 Il trattato di pace di Vienna prevede un cambio di guardia in alcune regioni: 
a) Leczynski va sul ducato di Lorena 
b) il duca di Lorena Francesco va al granducato di Toscana 
c) Carlo di Borbone (figlio di Filippo V) va a Napoli ed in Sicilia al posto dell’Austria 
d) Carlo VI prende Parma e Piacenza 

161* 
 All’inizio del ‘700 l’impero asburgico ha accresciuto prestigio e territorio (annessione di Ungheria, 

Transilvania, Serbia). Un grosso problema è rappresentato dalla questione ungherese: pur di mantenere 
l’Ungheria legata all’impero, Carlo VI fu costretto a concessioni molto ampie all’autonomismo della 
nobiltà ungherese. La fedeltà ungherese salva Maria Teresa nella guerra messa in atto da Prussia, Francia e 
Spagna, potenze opponentesi all’eventualità - prevista dalla Prammatica Sanzione di Carlo VI (1713) - di 
una successione femminile al trono imperiale 

 La pace di Aquisgrana (1748): 
a) assicurata la Slesia alla Prussia 
b) al figlio di Filippo V, Filippo, il ducato di Parma e Piacenza 
c) si allargano i domini dei Savoia verso la Lombardia 

162* 
 Dopo l’elevazione a regno della Prussia (1701), questa si avvia ad un consolidamento sulla strada 

dell’assolutismo e del militarismo 
 Con la pace di Parigi (1763): 

a) la Francia rinuncia a contendere all’Inghilterra la supremazia coloniale 
b) in Europa vengono riconosciute le condizioni anteriori al conflitto 

163* 
 Nel 1772 Prussia e Austria in cambio dell’assenso alla vittoria russa contro i turchi, rivendicano compensi: 

un quarto della Polonia viene diviso tra Prussia, Austria e Russia 
 Dopo questa lezione in Polonia si avvia un processo di svecchiamento. Ma la Polonia nel 1793 subisce una 

nuova spartizione: Russia e Prussia si prendono metà territorio 
 Nonostante un’insurrezione nel 1795, col terzo trattato di spartizione la Polonia scompare. 

164* 
 Tre ipotesi - non conclusive - sulla scomparsa della peste in Europa sul finire del ‘600: 

a) riduzione dell’intensità della malattia 
b) modificazione delle condizioni climatiche (piccola età glaciale) 
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 In Europa occidentale il miglioramento dell’alimentazione contribuisce alla crescita della 
popolazione. E’ comunque improprio parlare di rivoluzione demografica perchè, tranne che nel 
caso inglese, la crescita delle risorse alimentari, che si è accompagnata alla crescita della 
popolazione, è conseguenza dell’aumento della superficie coltivata e non di una trasformazione 
radicale delle tecnologie e dei rapporti sociali di produzione165 

 Il maggior sviluppo demografico col maggior allargamento della superficie coltivata si registra 
nell’Europa orientale166 

 Sviluppo delle attività manifatturiere, commerciali e finanziarie: Inghilterra maggiore 
esportatrice di tessuti di lana; ruolo centrale dell’Olanda nella finanza mondiale; Inghilterra e 
Francia alla testa del commercio mondiale167 

                                                                                                                                                                                        
c) ruolo decisivo delle difese sanitarie 

 Nonostante che la peste scompaia dal 1680, la popolazione inizia a crescere dal 1720 perchè oltre alla peste 
esistono altre ragioni di sovramortalità: carestie, mortalità infantile, malattie infettive, cattive pratiche 
igieniche 

 Dato che lo sviluppo demografico non si limita alla sola Europa, è possibile parlare di una 
rivoluzione demografica mondiale? 

165* 
 l’aumento della popolazione è conseguenza anche dell’aumento della natalità su cui ha influito 

l’abbassamento dell’età matrimoniale 
 L’alimentazione migliora per l’affermazione di nuove piante alimentari (patata, mais), ma anche per 

l’aumento della superficie coltivata e l’aumento dei rendimenti (=quantità ricavata per unità di superficie) 
 INGHILTERRA. Aumenta la produttività del suolo (non la produttività del lavoro legata alla 

introduzione di macchinari): 
a) nel ‘700 le recinzioni vengono compiute dopo interventi legislativi - il contadino da 

piccolo coltivatore a salariato - si sviluppa una agricoltura intensiva 
b) lo sviluppo dell’allevamento favorisce la complementarietà allevamento-cerealicoltura - si 

va abolendo il maggese per sostituirlo con le piante foraggere (più animali per i lavori 
agricoli; più carne per l’alimentazione; più concimi) 

c) si diffondono conoscenze pratiche già acquisite: semina e selezione di sementi; strumenti 
di lavoro più efficienti 

 FRANCIA. La modernizzazione dell’agricoltura procede a rilento (influisce un mercato debole - 
scarsa urbanizzazione - che non stimola la produttività e quindi i profitti capitalistici della terra) 

i) resistenze delle comunità dei villaggi 
ii) peso della piccola proprietà 
iii) gestione ed affitto delle grandi proprietà: per i proprietari la terra è un titolo di prestigio e 

di guadagno sicuro; gli affittuari non sono stimolati all’innovazione per gli antiquati 
contratti agrari 

 ITALIA SETTENTRIONALE. Pur esistendo le condizioni ambientali e tecnologiche per 
l’affermazione della nuova agricoltura, la generale stagnazione della vita economica non stimola 
un rinnovamento 

 SPAGNA e ITALIA MERIDIONALE. Monocoltura cerealicola e allevamento transumante; 
sottoutilizzazione del suolo 

 
166* 

 Aree di maggiore sviluppo demografico: 
a) Pomerania e Prussia orientale: viene attuata una politica favorevole alle immigrazioni 
b) Regioni scandinave più settentrionali per la crescente domanda di legno 
c) Polonia sudorientale, Russia meridionale, regione danubiana: vengono messe a coltura, grazie ad 

una forte immigrazione, le terre che gli sconfitti turchi e tatari utilizzavano per l’allevamento 
 con l’annessione dei territori dei tatari in Crimea (1783) si avvia a conclusione la storia 

del grande nomadismo e degli imperi delle steppe. La vicenda di Pugacev (1783) è 
sintomatica della reazione di queste popolazioni all’invasione russa 

167* 
 A partire dagli anni ‘40 l’attività manifatturiera tessile cresce continuamente grazie ad una congiuntura 

favorevole (metalli preziosi brasiliani e messicani, aumento prezzi e volume produzione, crescita 
commercio internazionale) 
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Europa illuminata e riformatrice (cultura, teorie politiche ed economiche, amministrazione): 
 
 Dagli anni trenta del ‘700 Parigi diventa il centro intellettuale dell’Europa grazie all’attività dei 

philosophes che diffondono la cultura illuministica che racchiude posizioni non univoche168 
 All’interno dell’illuminismo si registra un ampio ventaglio di proposte politico-sociali: 

costituzionalismo inglese, monarchia illuminata, democrazia repubblicana, comunismo 
utopico169 

 Dalla metà del ‘700 contro le posizioni mercantilistiche si sviluppano le teorie economiche 
liberiste170 

                                                                                                                                                                                        
 le manifatture dell’Italia centro settentrionale e della Spagna sono in declino: in questi paesi si 

importa dall’Europa nordoccidentale 
 in questo campo è da registrare anche la decadenza olandese dovuta a: l’incapacità di resistere alla 

politica mercantilistica dei maggiori concorrenti; alla sua debolezza politica e militare, alla povertà 
di risorse naturali, al potenziale demografico ridotto 

 la produzione tessile si concentra in Inghilterra, Francia e Paesi Bassi spagnoli: l’organizzazione 
della produzione non ha ancora subìto modificazioni profonde (lavoro diviso tra contadini dei 
villaggi e corporazioni urbane) 

 in Inghilterra l’indebolimento delle corporazioni, induce molti fabbricanti di tessuti a 
riportare la produzione nell’ambiente urbano. Queste manifatture cittadine - caratterizzate 
da una maggiore disciplina e organizzazione delle manifatture rurali - sono i primordi 
della fabbrica che utilizza una manodopera tratta dai ceti marginali messa a disposizione 
dalla crescita demografica. Comunque il numero di queste manifatture non deve essere 
sopravvalutato 

 I profitti dello zucchero e del caffè  che non avevano più l’opportunità di essere investiti nel commercio 
atlantico e baltico o nell’industria tessile(dominati dagli inglesi), costituiscono dei capitali che l’Olanda può 
investire in attività finanziarie di altro genere (prestiti a governanti, investimenti in manifatture e commerci 
di altri paesi): primato olandese nella finanza. Anche l’Inghilterra alla fine del ‘600 si dota di una banca 
pubblica 

 Nel commercio internazionale Inghilterra e Francia sono ai primi posti. 
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 All’inizio del XVIII secolo l’immagine del mondo era sostanzialmente quella di qualche secolo prima 
nonostante l’audacia individuale di pochi pensatori nel passato: la Bibbia rimane la fonte autorevole di 
verità 

 comunque la conoscenza di altri paesi, la scoperta degli indiani, ... contribuiscono ad un 
allargamento della prospettiva storica ed umana con una conseguente critica delle tradizioni 
bibliche. Questo ampliamento di orizzonti si verifica anche nella storia naturale (cfr. lo studio della 
geologia) 

 le nuove acquisizioni hanno la possibilità di diffondersi grazie alla moltiplicazione della stampa 
periodica. Si allarga l’alfabetismo. 

 All’interno del partito dei  philosophes,  operante dal 1730 al 1780, c’è una diversità di posizioni sui vari 
problemi. Comunque alcuni punti sembrano generali: il rifiuto della chiesa cattolica opponendo un 
ventaglio di posizioni dall’ateismo al deismo; il relativismo culturale (vedi  Lettres persanes) grazie al 
quale si criticano aspetti della società europea e ci si riesce ad avvicinarsi con spirito antropologico ad altre 
civiltà (il buon selvaggio) 

 Enciclopedia (1751-1772) 
 Illuminismo: cultura borghese o cultura dei salotti aristocratici? Questa domanda nasconde la 

complessità del pensiero illuminista (vedi caso Rousseau) 
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 costituzionalismo inglese: sia Voltaire 1734 che Montesquieu 1748 manifestano la loro simpatia per questo 
modello 

 monarchia illuminata: dopo la metà del ‘700 si attenua la fiducia nel modello inglese e ci si orienta verso la 
posizione che sostiene la necessità di conquistare i vertici della società allo spirito illuministico per poi 
trasformarla data la scarsa fiducia nel popolo (per Voltaire è una massa senza cervello) 

 la speranza nella monarchia illuminata si affievolisce dopo il 1770 e prende importanza la democrazia 
repubblicana (Rousseau 1762) 

 il comunismo utopico è attestato dall’opera di Morelly 1755 
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 Dopo le prime riforme, nella prima metà del ‘700, tese a rafforzare lo stato assolutistico (si 
registrano negli stati interventi volti a contrapporre l’assolutismo ai poteri dei ceti: gli interventi 
amministrativi avevano anche l’obbiettivo di riorganizzare il sistema fiscale per mantenere 
eserciti più forti), le monarchie europee dettero avvio ad un riformismo più organico171 

 Le trasformazioni lente ed irreversibili riguardanti fenomeni di psicologia collettiva ed 
antropologia culturale: la    scristianizzazione, la famiglia, il diritto penale172 
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 La posizione mercantilistica secondo cui la rigidità dei beni comportava la necessità di mantenersi i propri 
ed accaparrarsi quelli degli altri, comincia ad essere messa in discussione col dibattito sul commercio dei 
grani: la liberalizzazione del commercio dei grani avrebbe mantenuto i prezzi del grano remunerativi ed 
avrebbe così invogliato l’investimento agricolo aumentando di conseguenza la produzione. Il grano doveva 
essere venduto dove esisteva una domanda insoddisfatta e non tenuto fermo. Laissez faire, laissez passer 

 questa posizione era critica contro ogni intervento statale in economi (monopoli); contro chi 
ostacolava il progresso tecnologico (corporazioni) 

 Dagli anni ‘50 un gruppo di economisti francesi (fisiocrati) organizza queste posizioni: il governo 
dell’economia deve essere lasciato alla natura stessa; l’agricoltura ha un ruolo primario nella produzione 
della ricchezza. 

 La ricchezza delle nazioni di Smith (1776): pur all’interno del quadro liberistico, la ricchezza delle nazioni 
non è data dalla fertilità della terra, ma dal valore creato dal lavoro applicato alla produzione (divisione e 
specializzazione del lavoro) 
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 Il modello imitato, nella prima metà del ‘700, è quello assolutistico francese: politica di riforme - 

rafforzando la burocrazia - tese ad arginare il potere dei ceti 
 esempio dei catasti  in Piemonte e Lombardia: accertamento della ricchezza per un più solido 

sistema fiscale. Alla fine si rivelò non solo uno strumento di assolutismo fiscale, ma anche di una 
politica di sviluppo economico dato che veniva punita la proprietà terriera tradizionale parassitaria. 

 Le direttive della grande strategia riformatrice a partire dalla fine degli anni ‘50: 
a) attacco della proprietà terriera ecclesiastica, riduzione del numero del clero, colpito il ruolo 

primario della chiesa nell’assistenza e nell’educazione 
b) potenziamento delle infrastrutture per favorire la liberalizzazione economica 
c) centralizzazione amministrativa, aumento del carico fiscale 
d) riformismo civile: scuole, libertà di stampa, diritto penale 

 
 Il modello interpretativo secondo cui il contrasto tra lo sviluppo economico che si registra dagli anni ‘40 e 

le istituzioni arretrate abbia prodotto la politica riformatrice alimentata dalla cultura illuministica, va 
utilizzato con le dovute distinzioni 

 le prime esperienze di riforme si registrano già dai primi decenni del ‘700 ed hanno come obiettivo 
l’efficienza dello stato e non lo sviluppo economico. Il mercantilismo viene abbandonato molto 
gradualmente 

 Non c’è stata perfetta identità tra movimento riformatore e illuminismo: ci furono sovrani che 
realizzarono riforme senza contatti con ambienti illuministici. La strategia riformatrice non 
abbandonò mai i limiti dell’assolutismo 

 per quanto riguarda la politica religiosa non c’è coincidenza di obiettivi tra sovrani e 
illuministi  
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 E’ incontestabile il processo di scristianizzazione che si registra a partire dai primi decenni del ‘700. Alcuni 
fenomeni collegabili: diffusione di una cultura laica come l’illuminismo; diffusione a partire dal 1722 della 
massoneria; l’attacco sferrato contro la chiesa dai sovrani europei 

 Fenomeni collegabili coi mutamenti culturali relativi alla famiglia: aumento nascite illegittime; diffusione 
delle pratiche contraccettive; vittoria dell’amore romantico e di conseguenza maggiore emotività nel 
rapporto col bambino 

 Maturazione della percezione della pena non come vendetta ma come mezzo razionale di controllo della 
devianza sociale 
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La prima rivoluzione industriale 
 Il decollo verso l’industrializzazione in Inghilterra fu preceduto da una lunga rincorsa nel  XVII 

secolo e da una accelerazione nel XVIII secolo; ma nel trentennio 1760-90 avvenne la 
trasformazione qualitativa di tutte le strutture economiche173 

 L’affermazione della rivoluzione industriale modifica la società inglese174 
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 Concetto di rivoluzione industriale: trasformazioni profonde ed irreversibili capaci di generare dinamiche 
che alla lunga avrebbero interessato tutta la società inglese, diffondendosi poi in Europa e nel mondo 

 Parametri caratterizzanti in genere un processo d’industrializzazione (non tutti i parametri sono presenti 
nella situazione inglese): 

1. la produzione industriale aumenta più rapidamente della popolazione 
2. crescita molto significativa nella produzione agricola  
3. aumento della produttività grazie all’introduzione di macchine 
4. applicazione della conoscenza tecnologica allo sviluppo delle attrezzature produttive 
5. aumento della produzione diretta ai mercati e riduzione di quella diretta all’autoconsumo 
6. aumento del tasso di urbanizzazione 
7. la grande fabbrica si sostituisce all’azienda familiare 
8. spostamento del lavoro dalle attività agricole a quelle che producono beni industriali e servizi 
9. impiego di macchine in sostituzione e completamento del lavoro umano 
10. nascita del proletariato urbano e dei capitalisti imprenditori 

 Alcune questioni: 
a) la disponibilità inglese di carbone e ferro costituisce effetto o causa della rivoluzione industriale? 
b) qual è l’origine dell’accumulazione del primo capitale industriale? Certamente il capitale 

commerciale non alimenta il capitale industriale. Si è trattato allora d’investimento del capitale 
monetario? Secondo Hartwell le strutture di base della rivoluzione industriale (macchine e 
fabbriche) furono finanziate con un risparmio sociale imposto alle classi lavoratrici attraverso i 
bassi salari 

c) la funzione del commercio estero è stata importante per reperire il cotone grezzo 
d) una grande importanza ha avuto il mercato interno per assorbire l’aumento di produzione (il 

mercato britannico era un vasto ed integrato complesso economico) 
 L’aumento della produttività industriale fu conseguenza dell’introduzione delle macchine: 

I. anche se l’industria laniera rappresenta il pilastro dell’economia manifatturiera, il successo nella 
meccanizzazione della filatura del cotone fece trionfare questo materiale (il sorpasso del cotone sui 
consumi lanieri avvenne nel 1812) 

II. l’altro settore interessato all’introduzione delle macchine è quello siderurgico dove gioca un ruolo 
centrale la sostituzione del carbon fossile a quello a legna per la fusione dei minerali. Due 
problemi: 

a) l’estrazione del carbone risolto con l’invenzione della macchina a vapore che prosciuga i 
pozzi (la macchina a vapore funziona a carbone: sviluppo reciproco). La macchina 
diventa importante per la trasformazione del carbon fossile in coke e quindi migliore 
fusione dei minerali. La macchina a vapore verrà applicata anche alla filatura. 

b) il trasporto del carbone risolto con la costruzione di canali 
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 Con l’innovazione tecnologica nella manifattura tessile (applicazione della macchina a vapore) si passa 
dalla filatura a domicilio nei villaggi rurali alla grande fabbrica urbana. La macchina a vapore e l’altoforno 
a coke fanno sparire la piccola azienda, si favorisce la concentrazione e la polarizzazione regionale, si 
sviluppa l’urbanizzazione nella tipologia della città industriale moderna 

 Nasce il proletariato moderno (figura del lavoratore salariato che nella società preindustriale non era il caso 
più comune). Questa figura è conseguenza della rivoluzione agricola (il contadino diventa un salariato) e 
dell’affermazione del lavoro di fabbrica (operaio a cui non si richiede una qualificazione) 

 problema dell’origine sociale del proletariato. Alcune ipotesi: 
a) la macchina causa la proletarizzazione 
b) la nuova agricoltura espelle contadini verso la città 
c) la popolazione aumenta 
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La rivoluzione americana 
 La pace di Parigi del 1763 permise agli inglesi di liberare le 13 colonie dalla minaccia diretta dei 

francesi e le sottomise ad una legislazione mercantilistica che limitava il loro sviluppo 
economico a favore dell’Inghilterra; anche se bisogna dire che questa legislazione era 
alleggerita dal contrabbando e da una lieve pressione fiscale175 

 Dopo la pace di Parigi l’Inghilterra tenta di affermare la piena sovranità fiscale sui coloni 
americani. Questo intento perseguito fino ad usare maniere forti sfocia dopo 10 anni in aperta 
ribellione dei coloni e alla loro dichiarazione d’indipendenza. L’indipendenza degli stati 
americani viene riconosciuta dall’Inghilterra nel 1783.176 

                                                                                                                                                                                        
 la condizione di vita degli operai nelle industrie: tirannide della macchina; politica dei bassi salari; 

crisi industriali periodiche 
 nel dibattito storiografico si confrontano le tesi pessimistiche (Hobsbown) e quelle 

ottimistiche (Hartwell) 
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 Nei decenni precedenti il 1750 aumenta la conflittualità tra inglesi (in particolare i piantatori della Virginia 
che spingono verso ovest alla ricerca di nuove terre) e francesi e pellerossa che occupavano questi territori. 
La conflittualità scoppia in guerra nel 1754 ed in contemporanea con lo scoppio della guerra dei sette anni 
evolve a vantaggio degli inglesi. La pace di Parigi del 1763 segna la supremazia inglese nel continente 
nordamericano ma risulta evidente anche il grande sforzo sostenuto testimoniato dall’ingente debito 
pubblico. 

 Le 13 colonie non costituiscono dal punto di vista socio-economico un complesso unitario: 
a) colonie meridionali: aristocrazia terriera / predomina l’anglicanesimo / sistema della piantagione 
b) colonie del centro: maggiore pluralismo e tolleranza / piccola proprietà 
c) colonie del nord: presenza puritana e rigorismo morale / tradizione di democrazia di base che non 

escludeva emarginazione di minoranze / piccola proprietà 
 dal punto di vista delle forme di governo, invece, c’è una certa omogeneità: assemblea elettiva che 

provvedeva alla legislazione locale 
 Tutte le colonie sottostanno ad una legislazione mercantilistica che limitava le loro attività produttive e 

commerciali: esportazione verso l’Inghilterra di materie prime; importazione dall’Inghilterra di prodotti 
finiti. In entrambi i casi i rapporti di scambio erano vantaggiosi per l’Inghilterra. Questa situazione era 
alleviata dalla diffusione del contrabbando e da una lieve imposizione fiscale da parte dell’Inghilterra. Non 
si deve esagerare comunque il peso del dispotismo inglese: infatti nelle colonie il livello di libertà, di 
partecipazione politica era alto perchè ricalcava quello della madrepatria. Anzi vanno considerate le 
limitazioni di libertà che gli stessi americani ponevano alle minoranze ad esempio quelle religiose. 
Probabilmente una motivazione importante che spingeva gli americani all’indipendenza era la convinzione 
di essere una società nuova con un futuro senza gli impacci delle vecchie società europee. 
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1764 Sugar Act riduzione del dazio sullo zucchero ma controlli più rigorosi per evitare il 
contrabbando 

1765 Stamp Act imposizione dell’applicazione di una marca da bollo su un grande numero di atti 
pubblici, sui giornali; 
battaglia contro la legge sul bollo che condusse il governo inglese alla revoca 
della legge; 
uno degli argomenti in appoggio alla battaglia era “niente tasse senza 
rappresentanza”: contestazioni sulla rappresentatività dl parlamento inglese 

 
fino al 1763 a causa della disomogeneità delle colonie non si riesce a coordinare la volontà di protesta per 
canalizzarla nella richiesta di un’America autonoma politicamente 
 

1773 battaglia del té la concessione del monopolio della vendita del té alla Compagnia delle Indie 
danneggiava il contrabbando dei mercanti americani con gli olandesi; 
danneggiamento della Compagnia e reazione inglese con invio di truppe 

1774 primo congresso di 
Filadelfia 

invito agli americani ad un boicottaggio totale delle merci inglesi 
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 Il problema dell’assetto costituzionale degli Stati Uniti in relazione all’equilibrio tra l’autonomia 
dei singoli stati e l’esistenza di un potere centrale177; collegato a questo il dibattito sulla politica 
economica178 

La Francia rivoluzionaria 
 Sebbene lo sviluppo economico della Francia sia paragonabile nel ‘700 per molti aspetti a quello 

inglese (ma la rivoluzione industriale si afferma in Francia con mezzo secolo di ritardo rispetto 
all’Inghilterra), la sopravvivenza di una struttura sociale arcaica (ma anche l’arretratezza del 
settore agricolo) contribuisce a frenare lo sviluppo179 

                                                                                                                                                                                        
1775 primo conflitto a 

fuoco; secondo 
congresso di 
Filadelfia 

 
 
si decide per la costituzione di un esercito di liberazione 

1776 dichiarazione 
d’indipendenza 

 

 
Le sorti della rivoluzione fin dall’inizio sono precarie (superiorità dell’esercito inglese). Ma anche difficoltà di 
finanziamento della guerra che furono risolti con gli aiuti di Francia, Spagna ed Olanda dal 1776. L’entrata in 
guerra della Francia nel 1778 seguita poi dalla Spagna, le difficoltà finanziarie convinsero l’Inghilterra che una 
situazione di libero scambio con gli Stati Uniti sarebbe stata per lei più vantaggiosa che continuare a perseguire la 
restaurazione di un rapporto mercantilistico. Infatti negli anni successivi alla guerra il mercato americano si rivelò 
importantissimo per la collocazione della produzione inglese; come pure va sottolineato l’importanza delle 
importazioni di cotone per le industrie tessili britanniche 

 
1783 

 
Pace di Versailles 

 
L’Inghilterra riconosce l’indipendenza degli Stati Uniti 
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 Nonostante l’ottimismo e la volontà di costituire una società nuova, la società americana conosceva delle 
divisioni che si aggiungevano al malessere sociale del dopoguerra: 

a) tra un nord degli affari, delle città e con un futuro industriale ed un sud legato alla piantagione 
schiavista 

b) tra l’est delle aristocrazie terriere o degli affari e l’ovest dei piccoli proprietari intenti alla 
colonizzazione di nuovi territori 

 La costituzione del 1781 sanciva la priorità degli stati sulla confederazione. Ma la crisi economica 
successiva alla guerra richiedeva un più forte potere centrale che governasse l’economia. Per cui la 
costituzione del 1787 riducendo la sovranità dei singoli stati contribuiva a rafforzare il potere centrale. 
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 Le politiche economiche erano influenzate dalla natura delle economie dei territori: mentre il nord sostiene 

una politica protezionistica delle sue industrie per proteggerle dalla concorrenza straniera e per favorire la 
creazione di un mercato nazionale rifornito dalle industrie del nord;  il sud sostiene una politica 
liberoscambista indispensabile per favorire l’esportazione dei suoi prodotti di piantagione, contrasta una 
politica protezionistica perchè è privo di attrezzature industriali e perchè i prodotti inglesi costavano meno 
di quelli prodotti dalle industrie del nord. 

 il rafforzamento dello stato federale era funzionale alla politica economica del nord (Hamilton); 
chi si opponeva ad un forte potere federale temeva il dispotismo del nord (Jefferson) 

 Il progetto di un’America industriale con un forte stato federale viene ritardato da una congiuntura 
economica caratterizzata dall’aumento della domanda di cotone da parte dell’Inghilterra e quindi 
dall’introduzione delle piantagioni di cotone nel sud: la possibilità di scambiare una materia prima 
essenziale con manufatti inglesi dal costo decrescente ritarda l’industrializzazione americana. Anche la 
nascita di nuovi stati all’ovest (sbocco della crescita demografica di questi anni) contribuì ad accantonare 
momentaneamente l’idea di un forte stato federale: i pionieri dell’ovest si dimostrarono una forza contraria 
all’accentramento rifiutando ogni pressione dall’alto in favore della moderazione verso gli indiani e della 
disciplina civile.  

179* 



 
Michele de Pasquale 
 

 Dopo la convocazione degli Stati generali si intrecciano tre rivoluzioni: quella del Terzo stato (si 
proclama assemblea nazionale nell’agosto ‘89), quella del popolo di Parigi (presa della Bastiglia 
in luglio ‘89; obbligo al re a trasferirsi a Parigi nell’ottobre ‘89), quella delle campagne. E’ vero 
che la seconda rivoluzione sostiene la prima, ma tutte e tre hanno radici proprie e finalità non 
coincidenti180 

 Nei due anni successivi all’inizio del processo rivoluzionario si procede ad una modernizzazione 
delle istituzioni e sembra che si consolidi un equilibrio181. La situazione precipita dopo la fuga 

                                                                                                                                                                                        
 Parità e ritardi dell’economia francese rispetto all’economia inglese; problema della disomogeneità: le forze 

più dinamiche non riescono a penetrare nelle zone geografiche ed economiche più frenate dalle strutture 
feudali;  lo sviluppo economico non è nè continuo, nè uniforme (vedi crisi commerciali nel periodo 73-90) 

 L’arretratezza delle campagne era espressa dalla piccola conduzione familiare, dalla scarsa produttività, 
dall’autoconsumo;  distribuzione e gestione della proprietà agraria tra nobili (20-25%), clero (6-10%), 
contadini (35-40%), borghese (30%) 

 le situazioni sono differenziate a livello regionale 
 le classi al loro interno sono stratificate 
 il peso del regime feudale si ripercuote sulla proprietà contadina e borghese (decime e diritti 

signorili) 
 negli anni di crisi agricola (‘70) i signori tendono ad indebitarsi coi borghesi ed ad 

aumentare il prelievo sui contadini fino a diventare insostenibile 
 La crescita del debito pubblico è la conseguenza dell’inefficienza del sistema fiscale, del sistema dei 

privilegi 
 ingiustizia e irrazionalità del sistema fiscale: privilegi di nobiltà e clero; ma anche privilegi di 

alcune città; diversità di trattamento fiscale tra le varie regioni del paese 
 inefficienza crescente dello stato (non è capace di realizzare un’unificazione giuridica ed 

amministrativa). L’inefficienza è palese nell’amministrazione delle finanze pubbliche dove la 
riscossione delle imposte è in mano ai fermiers 

 Dal 1777 una serie di tentativi per risanare il bilancio statale gravato da un forte debito 
pubblico che è cresciuto con l’appoggio dato agli Stati Uniti nella guerra contro 
l’Inghilterra: 

 Necker (far pagare le imposte ai privilegiati e rendere lo stato più efficiente) 
 1786 Calonne 
 1787 Lomenie (ormai gli interessi sul debito pubblico costituiscono la metà delle 

spese) 
 nel 1788 dopo questi tentativi di riforma fiscale si arriva ad uno scontro tra re e 

parlamento: quest’ultimo prende la bandiera della protesta contro l’assolutismo. 
Richiesta di convocazione degli Stati generali                                                                        
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 diversità di concezione degli Stati generali da parte del Parlamento e del Terzo stato: problema della 

rappresentanza; problema del criterio di votazione 
 relazione tra aumento del prezzo del pane e rivolta del popolo di Parigi; la rivolta rafforza i deputati 

dell’assemblea nazionale 
 la rivolta delle campagne che acquista i caratteri della jacquerie costringe l’assemblea di Versailles ad 

abolire il regime feudale (agosto ‘89); nello stesso mese viene emanata la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo (problema della saldatura tra il principio liberale e quello democratico) 

 solo la rivoluzione borghese ha un programma ben definito ed avrebbe potuto proseguire senza traumi: il 
problema è tenere sotto controllo Parigi e la protesta delle campagne. Comunque anche l’atteggiamento del 
re desta preoccupazione. 
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 dibattito politico all’interno dell’assemblea costituente: dialettica destra/sinistra; dibattito sul sistema 

elettorale 
 rifondazione della Francia: riforma amministrativa; liberalizzazione dei commerci; mobilità della terra; 

concessione dei diritti civili. 
 per far fronte al debito pubblico, in attesa di perfezionare la riforma fiscale, lo stato procede 

all’emanazione di assegnati che sono coperti dai beni del clero nazionalizzati: gli assegnati 
tendono a trasformarsi in cartamoneta 

 costituzione civile del clero: problema dei preti refrattari; scisma 
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del re (giugno ‘91) e la guerra contro Austria e Prussia (aprile ‘92): avviene un’insurrezione 
popolare (agosto ‘92) e cade la monarchia. La rivoluzione procede verso una radicalizzazione 
democratica182 

 Dopo la proclamazione della repubblica (settembre ‘92), l’esecuzione del re (gennaio ‘93), i 
successi militari (novembre ‘92) e il progetto di esportazione della rivoluzione, si crea una 
coalizione internazionale che per tutto il ‘93 mette in serio pericolo il nuovo regime. 
Contemporaneamente cresce la controrivoluzione interna. La guerra esterna e quella civile è 
causa d’inflazione e di disordini economici a cui si risponde con la dittatura giacobina. Il periodo 
di terrore apre gravi lacerazioni ma consolida la rivoluzione all’interno del paese e respinge 
l’aggressione esterna183 
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 Eventi del ‘91: inizio della controrivoluzione e fuga del re; manifestazione popolare di Campo di Marte; 
frattura tra i giacobini (la componente sostenitrice di una evoluzione più democratica si separa) 

 ambiguità della guerra e senso di pericolo per la patria (aprile ‘92) 
 rivoluzione dei sanculotti (agosto ‘92): il potere a Parigi passa nelle mani della Comune 

rivoluzionaria. Si accentua la radicalizzazione democratica (massacri del settembre ‘92) 
 si avverte l’esigenza di bloccare la forza della controrivoluzione che non aveva mai 

rinunciato a distruggere le conquiste dell’89, ma si avverte anche l’esigenza di completare 
il processo rivoluzionario 

 due fattori che inaspriscono la situazione: crisi degli assegnati e aumento dei prezzi dei 
generi alimentari. Il governo oscilla tra una risposta liberista (girondini) ed una 
calmieratrice (giacobini). Speculazioni conseguenti all’aumento dei prezzi. 

183* 
 La coalizione internazionale che si forma dopo l’esecuzione del re tra Inghilterra, Spagna, principi italiani, 

principi tedeschi oltre ad Austria e Prussia già in guerra con la Francia, vanifica tutte le vittorie conseguite 
finora dalla Francia ed alimenta all’interno del paese un clima di sospetto. 

 La persecuzione generale contro la Chiesa, l’insoddisfazione dei contadini per come si stava procedendo 
alla vendita dei beni nazionali (sempre in lotti troppo grandi per poterli acquistare), l’ostilità causata dagli 
atti di requisizione del grano e di blocco dei prezzi agricoli, possono essere annoverati tra le cause 
principali della guerra civile in Vandea 

 La paura di una invasione militare straniera con la vittoria delle forze controrivoluzionarie alimenta la 
richiesta di una radicalizzazione sociale della rivoluzione da parte dei sanculotti. Nella primavera del ‘93 
vengono presi alcuni provvedimenti richiesti da questi: corso forzoso degli assegnati; decreto sui prezzi 
massimi consentiti (maximum) 

 dibattito sulla limitazione delle forme di democrazia diretta (per limitare il potere del popolo di 
Parigi). All’interno della convenzione i maggiori schieramenti presenti sono: girondini (accusati 
d’indulgenza verso i nemici), i giacobini (accusati di appoggiare le richieste dei sanculotti: legge 
agraria, comunismo, fine del liberismo). Ma le posizioni all’interno della convenzione non sono 
così nette e neanche omogenee al’interno dello stesso partito. 

 Nel maggio ‘93 il popolo di Parigi insorge e provoca la caduta dei girondini. La situazione si fa molto 
difficile perchè scoppia una guerra civile nei dipartimenti girondini che va ad aggiungersi a quella in corso 
in Vandea e alle disfatte militari in Belgio. Contemporaneamente si assiste ad un aumento dei prezzi per la 
caduta dell’assegnato; il raccolto nelle campagne è danneggiato. 

 In questa situazione il potere si concentra nel comitato di salute pubblica (costituito dall’aprile ‘93): inizia 
la dittatura rivoluzionaria. Decisioni prese: abolizione del riscatto dei diritti feudali; vendita a piccoli lotti 
dei beni nazionali; gravi pene per gli speculatori; il calmiere viene esteso a tutti i beni e salari; 
democratizzazione dell’esercito. 

 il terrore verso i nemici veri o solo sospetti, innesca un processo di autodistruzione della 
rivoluzione (primavera ‘94) 

 le vittorie militari, la repressione della rivolta vandeana, l’esaurimento della rivolta nelle città 
girondine, le requisizioni ai danni dei contadini, l’erosione dell’assegnato, il calmiere (maximum) 
che non soddisfa le masse urbane fa crescere un’opinione pubblica sempre più sfavorevole a 
Robespierre. Nel luglio ‘94 (9 termidoro) colpo di stato e caduta di Ropespierre. 
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La Francia imperiale 
 Con l’eliminazione dei giacobini (congiura del 9 termidoro) finisce l’epoca del terrore ed inizia 

un regime antidemocratico: i termidoriani riportano il paese alla normalità consentendo un 
terrorismo antigiacobino ed esponendosi alle istanze dei monarchici184 

 Le frequenti elezioni, gli spostamenti a destra e a sinistra, l’incapacità di trovare un equilibrio 
tra il rischio del giacobinismo  e quello del ritorno della monarchia, rivelano l’instabilità del 
sistema del ‘95. In questa situazione interviene il colpo di stato di Bonaparte del novembre 
‘99185 
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 La posizione dei termidoriani - che tra l’altro avevano avuto una parte attiva nel terrore - è molto delicata 
perchè devono barcamenarsi tra due opposti: il giacobinismo e le forze monarchiche. Le prime scelte 
furono antigiacobine (terrore antigiacobino). Si assiste ad un ritorno della normalità della vita sociale e 
religiosa. Aumenta la crisi economica 

 viene redatta una nuova costituzione (dell’anno III) che è più conservatrice di quella del ‘93 e 
anche di quella del ‘91; la nuova Dichiarazione dei diritti afferma l’uguaglianza di fronte alla legge 
ma non sociale; si accetta il principio della divisione dei poteri (direttorio e parlamento) 

 riprendono spazio le forze monarchiche e tentano un’insurrezione che fallisce (ottobre ‘95): la 
convenzione sposta verso la destra l’azione repressiva. 

 nel ‘95 vengono concluse paci favorevoli con Prussia e Spagna. Finiscono in quest’anno gli 
assegnati 

 Dalle elezioni di fine ‘95 risulta un parlamento composto di moderati e di monarchici, anche se la 
maggioranza rimane repubblicana. Il primo direttorio è composto da convenzionali ex regicidi: con un 
parlamento del genere il margine di manovra del governo si fa molto ristretto (non avendo più neanche 
l’appoggio nè dei giacobini, abbandonati alla vendetta della destra, nè delle forze popolari distrutte 
dall’inflazione e dagli speculatori). A questa situazione si aggiunga il disastro economico, l’inflazione, 
l’annientamento del commercio estero, la rovina delle manifatture, il duro inverno ‘95-’96. In questo clima 
matura la congiura degli eguali di Babeuf (maggio ‘96) che viene sventata dal direttorio. 

 
 Storiografia revisionista sulla rivoluzione francese 

 La posizione di Souboul (studioso marxista): la rivoluzione ha liberato l’economia, realizzato l’unità 
nazionale distruggendo il regime feudale. La rivoluzione è vista in termini progressisti: momento chiave del 
passaggio verso una società migliore della precedente, anche se è un passaggio necessariamente intessuto di 
violenze 

 Solè (revisionista): 
a) Esisteva ancora il feudalesimo nella Francia dell’89? E’ vero che la rivoluzione modernizza 

l’economia ma non bisogna esagerare sulla feudalità perchè esiste anche una nobiltà che sa gestire 
la proprietà e poi i rapporti feudali non sono paragonabili a quelli delle epoche passate 

b) La rivoluzione non accellerò la rivoluzione industriale: il caos sociale e la guerra influirono 
negativamente. E poi la borghesia rivoluzionaria non era composta da imprenditori industriali 

c) La lunga rivolta contadina sembra un proceso abbastanza indipendente dalla rivoluzione borghese: 
i contadini volevano la terra più che l’abolizione della feudalità. I contadini francesi diventano una 
classe politicamente conservatrice. 

d) La rivoluzione non riesce a trovare un punto di arrivo stabile (dalla monarchia costituzionale alla 
repubblica, alla democrazia giacobina, al regime borghese censitario, alla dittatura militare): la 
rivoluzione per tutto l’800 continuerà a creare motivi di divisione tra i francesi 

e) La rivoluzione non raggiunge un equilibrio tra libertà ed uguaglianza: da una parte i giacobini con 
la loro richiesta di democrazia diretta, dell’unità nazonale, di uno stato centralizzato, e dall’altro i 
girondini col loro programma decentratore e federalista. L’istanza centralizzatrice ripresa da 
Napoleone è in continuità secondo Tocqueville con la Francia assolutista. 

185* 
La scelta politica di riprendere la guerra dalla primavera del ‘96 viene fatta per tentare di compattare la Francia attorno 
al nazionalismo e per scaricare su altri popoli le difficoltà finanziarie del Paese 
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 Bonaparte, nel periodo fino al 1804 quando dal consolato a vita  instaura un impero ereditario, 
conduce a termine con successo la guerra con la coalizione antifrancese (1802), assicura la 
pacificazione interna (con gli emigrati; con la Chiesa firma il concordato del 1801), riorganizza le 
istituzioni francesi secondo un modello autoritario pur salvaguardando le conquiste della 
rivoluzione186 

 Il disegno di egemonia continentale di Napoleone - che scatena la reazione inglese e la 
formazione di coalizioni antifrancesi - porta alla costituzione nel 1807 di un sistema imperiale 
che include regni satelliti (come quello italiano) e fedeli alleati (come la confederazione del 
Reno)187 

                                                                                                                                                                                        
1797  Dalle elezioni di aprile risulta una camera 

a maggioranza monarchica contro un 
direttorio repubblicano 

 In settembre un colpo di stato riporta il 
potere in mano ai termidoriani con un 
forte ruolo politico giocato dai militari 

 Nella campagna militare si distinguono i successi di 
Bonaparte in Italia che alla fine gestisce i negoziati con 
l’Austria (pace di Campoformio nell’ott. ‘97) 

 In Italia si creano territori soggetti all’ingerenza francese: le 
repubbliche italiane cisalpina e ligure. Questi nuovi territori 
rappresentano fonti di denaro per sanare il bilancio francese 
(è possibile tornare ala moneta metallica e porre fine 
all’inflazione), ma anche fonti di denaro per finanziare la 
guerra contro l’Inghilterra 

1798  In aprile forte crisi delle istituzioni. 
Elezioni e successivo colpo di stato 

 Periodo di forte instabilità 

 In aprile nasce la repubblica romana 
 In agosto la spedizione in Egitto in funzione antinglese 
 Si forma la seconda coalizione antifrancese (Russia, Austria, 

Inghilterra, Turchia) 
1799  In novembre colpo di stato appoggiato 

dalla borghesia che non voleva nè la 
restaurazione monarchica nè la 
democrazia giacobina. Si insedia la 
commissione consolare (Sieyès, 
Bonaparte, Ducos) per preparare una 
nuova costituzione 

 In gennaio nasce la repubblica partenopea 
 In aprile la seconda coalizione riconquista i territori italiani 

e pone fine all’esperienza delle repubbliche (ma al loro 
fallimento contribuì anche il comportamento colonizzatore 
ed interessato dei francesi, nonchè la loro volontà di 
diffusione dello spirito di scristianizzazione) 

 
186* 

 La costituzione del 1800 legittima la dittatura militare; in quella del 1802 la dittatura assume una forma più 
stabile (dittatura plebiscitaria) 

 La riorganizzazione delle istituzioni è informata ad un razionalismo riformista attento all’efficienza, alle 
esigenze dell’ordine; ad un paternalismo autoritario; al privilegio dell’èlite intellettuale ed economica. E’ 
possibile riscontrare una continuità con l’assolutismo che ora diviene più efficiente, razionale ed 
impersonale. 

 forte apparato burocratico conservatore ed efficiente; potente ministro degli interni e potere dei 
prefetti; censura ed apparato poliziesco 

 messe fuori gioco tutte le forze democratiche; spariscono le cariche elettive locali 
 vengono salvaguardate le conquiste rivoluzionarie: difesa della grande redistribuzione della 

proprietà fondiaria avvenuta tra il ‘90 e il ‘95; dell’unificazione giuridica ed economica 
 attenzione all’istruzione: modelli neoclassici (ordine) ed importanza della scienza e della tecnica 
 sistema fiscale e stabilizzazione monetaria 
 codice civile nel 1804 

187* 
 La politica doganale protezionistica contro l’Inghilterra, le scelte di Napoleone che dimostrano l’esistenza 

di un piano imperiale sull’Europa, spingono l’Inghilterra a riprendere la guerra sin dal 1802 
 si forma la terza coalizione: battaglie di Trafalgar  ed Austerlitz (1805) 
 la quarta coalizione: battaglie di Jena e Amerstadt (1806) 
 patto tra Francia e Russia (1807) 

 L’esercizio dell’egemonia francese in Europa segue tre linee di tendenza: 
1. nuove annessioni 
2. sostituzione di repubbliche satelliti con monarchie a favore di parenti 
3. intervento massiccio all’interno della Germania e dei Paesi Baltici 

 Vantaggi e svantaggi dell’inserimento di Italia e Germania nel sistema napoleonico 
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 L’impossibilità di battere militarmente l’Inghilterra convince Napoleone a tentare di piegarla 
economicamente col blocco continentale nel novembre 1806 (blocco delle relazioni 
commerciali tra Inghilterra e quella parte di Europa inserita nel sistema imperiale). La strategia 
fallisce.188 Napoleone allora progetta di chiudere completamente il Baltico e di conquistare la 
Russia per isolare definitivamente l’Inghilterra: l’impresa russa segna l’inizio della fine189 
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 nel periodo 1808-12 la guerra spagnola impegna gran parte dell’armata francese 
 nel 1809 si costituisce la quinta coalizione: battaglia di Wagram  

 Arte della guerra napoleonica: il segreto del successo risiede oltre che nelle competenze tecniche, 
nell’esercito numeroso, nel nazionalismo rivoluzionario dei soldati, nella democrazia interna delle 
truppe 

189* 
 All’inizio del 1811 l’Impero raggiunge la massima espansione 
 Nel 1810 si aggrava la crisi economica inglese, resa ancora più pesante dal guastarsi dei rapporti tra Stati 

Uniti e Inghilterra 
 Nel 1812 si rompe l’alleanza tra Francia e Russia, già deteriorata dal fatto che le due parti non onoravano 

gli accordi presi nel 1807 
 Napoleone progetta l’invasione della Russia per chiudere l’ultimo sbocco commerciale e politico 

dell’Inghilterra: la campagna fallisce (1812) 
 Anche in Spagna la Francia registra una sconfitta. Nasce la sesta coalizione: sconfitta francese di Lipsia 

(1813) 
 Restaurazione di Luigi XVIII. Si apre il Congresso di Vienna. Ritorno di Napoleone: sconfitta di Waterloo 

(1815) 
 Tra i popoli europei inseriti nel sistema napoleonico andava maturando uno spirito nazionalistico: 

paradossalmente le riforme economiche ed istituzionali provocate dall’influsso francese 
suscitarono anche quelle forze nazionali antifrancesi che consideravano intollerabile il dominio 
francese (vedi il rinnovamento che avviene in Prussia ed i fermenti nei vari territori dell’Impero) 


