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 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 monarchico1 

 Nel XIV secolo le monarchie feudali subiscono una profonda trasformazione e si avviano a 
gettare le basi dello stato moderno2. Questa trasformazione è possibile vederla seguendo 
l’evoluzione dello “stato di giustizia”, dello “stato di finanza”, dello “stato di guerra”, dello 
“stato della burocrazia”.3 

 In Asia nel XIV secolo: crisi dei khanati mongoli e della via centrasiatica;  conquiste ottomane; il 
pericolo dei tatari di Tamerlano. 4  

                                                        
1* 

 • 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. 
 

2* 
 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  

3* 
 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). 

 
4* 

 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. 
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 In Europa orientale nel corso del  XV secolo si assiste ad un rafforzamento degli stati 
monarchici.5 

 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 
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.6 

                                                                                                                                                                                        
 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 

5* 
 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 
6* 

 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) 
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 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)7.  

 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 figurative8 

 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 mobili9 

                                                                                                                                                                                        
 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 
 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. 

7* 
 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. 

8* 
 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. 

9* 
 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. 
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 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. 


