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 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. 1 

 In questa situazione si inserisce l’epidemia di peste del 1347-50 proveniente dall’Asia centrale.2 
 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. 
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1 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. 

 
2 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 

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

squilibrio 
popolazione-risorse 

rendimenti decrescenti 

peggioramento clima dalla fine 
del ‘200: freddo e piovoso 
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 La crisi del ‘300 sul lungo periodo ha prodotto trasformazioni nell’economia (situazione della 
produzione tessile3), nella società, nella organizzazione del territorio conducendo le regioni 
europee a sviluppi molto differenziati4 

 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 millenaristico5 

 Si può parlare di un capitalismo medievale?6 

                                                        
3 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 

 
4 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 

 
5 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 
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. 

 
6 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. 
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 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 Nord7 

 Nel corso del ‘300 il prestigio di papi e imperatori declina costantemente: finisce l’universalismo 
politico di questi istituti8 

 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 Francia9 

 

                                                        
7 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) 

 
8 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 
 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 
 
9 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) 

 


