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La situazione politica
• L’Italia  era divisa in due dallo Stato della Chiesa: 

• Nel sud c’era il Regno di Napoli (Angiò, Francia), 
Sicilia e Sardegna (regno di Aragona, Spagna),  

• A nord il ducato di Milano (Visconti), Regno di 
Savoia, Toscana (Medici)

• Impero Romano Germanico

• Regno di Inghilterra

• Regno d’ Ungheria



La crisi del Trecento causata da : 

• Cambiamento del clima : aumento della piovosità.

• Guerre continue (ad es. Guerra dei Cent’anni) con 
conseguenti devastazioni, saccheggi, violenze, 
incendi.

• reclutamento di eserciti mercenari.

• Gravità e ricorrenza delle epidemie, non solo di 
peste. 



La peste nera

• Comparve sul finire del 1347, dal Mar Nero

• Tutta l’Europa ne venne investita in pochi anni

• Le vittime:  25-30 milioni su 80

• Fu un vero e proprio shock collettivo

• Ne racconta Boccaccio nel Decameron

NEL 1348 LA MORTE NERA SI DIFFUSE DAL MAR NERO E 
GIUNSE A GENOVA PORTATA DAI TOPI INFETTI. LA PRIMA 
CITTA’ IN ITALIA AD ESSERE COLPITA FU MESSINA.



PERCHE’ SCOPPIO’ LA CARESTIA

LA 
POPOLAZIONE
IN EUROPA ERA

AUMENTATA

GLI ESERCITI E 
LE GUERRE 
CONTINUE 

DEVASTAVANO 
LE CAMPAGNE

LE CAMPAGNE 
ERANO STATE 
COLPITE DA 
FENOMENI 
CLIMATICI 
AVVERSI



Gli ebrei come capro espiatorio
• Chi fu maggiormente incolpato espandere il contagio fu chi si trovava a margini della 

società medievale. Soprattutto in Germania l'epidemia fu accompagnata da una gravissima 
persecuzione degli ebrei, probabilmente la più grave fino alla Shoah.

• I pogrom ebbero inizio quanto la popolazione esasperata individuò negli ebrei i colpevoli 
della catastrofe. Le autorità tentarono di arginare le violenze. 

• Già nel 1348 papa Clemente VI definiva "inconcepibili" le accuse che gli ebrei 
diffondessero la peste avvelenando i pozzi, perché l'epidemia infuriava anche dove non 
c'erano ebrei, e laddove vi erano ebrei, anch'essi finivano vittime del contagio.

• Il papa invitava il clero a porre gli ebrei sotto la sua protezione. Clemente VI vietò di 
uccidere ebrei senza processo e di saccheggiare le loro case. Le bolle papali ebbero 
effetto solo ad Avignone, mentre altrove contribuirono ben poco alla salvezza degli ebrei.

• Nel marzo 1349, 400 ebrei di Worms preferirono appiccare il fuoco alle loro case e 
morirvi che finire nelle mani della folla in rivolta. Lo stesso fecero in luglio agli ebrei di 
Francoforte. A Magonza gli ebrei si difesero, e uccisero 200 dei cittadini che li stavano 
attaccando. Ma alla fine anche a Magonza, che all'epoca era la più grande comunità ebraica 
d'Europa, gli ebrei si suicidarono incendiando le proprie case. I pogrom proseguirono sino 
alla fine del 1349.
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Le conseguenze della crisi

Crisi demografica: la 
popolazione europea 
diminuisce di un 
terzo

Crisi dell’ agricoltura: 
i contadini non possono 
più comprare gli attrezzi 
e sono costret t i a 
lavorare per i feudatari 

Gli artigiani non hanno 
più clienti e vendono i 
loro pezzi a prezzi più 
elevati

Molte banche falliscono a 
causa dei prestiti che non 
vengono restituiti



Crisi demografica

• Nella prima metà del ‘300 si verificano carestie che 
comportano una sottoalimentazione della popolazione

• controtendenza demografica: diminuzione della popolazione 
europea per disequilibrio tra popolazione e risorse

• aumento della piovosità e carestie

• epidemie

• perisce più di un terzo della popolazione europea



Crisi economica
• Abbandono dei terreni arativi e arresto della 

vita economica

• Prezzi dei prodotti agricoli fluttuano

• Salari rurali crescono (poca manodopera)

• L’economia signorile viene così danneggiata

• Crisi anche della manifattura, dell’edilizia, della 
finanza



Crisi dell’agricoltura
• Conseguenza dell’epidemia è lo spopolamento delle campagne e la 

contrazione della superficie coltivata.

• Il presso dei cereali durante l’epidemia e subito dopo aumenta perché 
solo pochi campi vengono coltivati e quindi l’offerta dei cereali è più 
bassa della domanda.

• Dopo 3 o 4 anni il presso dei cereali si abbassa rapidamente perché 
un minor numero di persone implica una diminuzione della domanda 
del prodotto.

• Il prezzo dei prodotti agricoli di pregio e della carne rimane 
costantemente alto e ciò induce i nobili latifondisti ad utilizzare per 
l’allevamento e non per l’agricoltura, che però porta d un degrado del 
suolo.

• Dato che è aumentato il presso dei manufatti tessili, molti contadini 
sostituiscono la coltivazione dei cereali con canapa, lino e gelso.



La situazione finanziaria

• Gli Stati europei per reperire fondi per le spese di corte, per la 
burocrazia e per l’esercito  usano:  

• pesante aumento della fiscalità

• ingenti prestiti  richiesti ai banchieri

• svalutazione della moneta.

• Queste misure  comportano conseguenze pesantissime per contadini, 
mercanti e banchieri.



La crisi nel commercio

• I flussi commerciali a breve raggio rimangono invariati

• I flussi commerciali a medio raggio si modificano perché 
acquistano importanza nuove vie (valichi alpini)

• L’Ansa assume il controllo dei commerci dell’Europa del Nord

• Portogallo e Spagna iniziano a potenziare i porti dell’Atlantico

• Si disgrega l’Impero mongolo e così i porti veneziani perdono 
di importanza.



Tensioni e rivolte sociali
I contadini si ribellarono in 
Inghilterra e in Francia per 
ottenere salari più alti.

In Italia, invece, si ribellarono gli 
operai tessili addetti alla tessitura 
della lana (CIOMPI). Volevano 
l’aumento dei salari e il diritto di 
organizzarsi in Corporazione.

Le loro r ivolte vennero 
soffocate nel sangue.

All’inizio riuscirono addirittura 
ad impadronirsi del governo 
della città, ma poco dopo 
subirono una repressione molto 
dura.

Francia : La Jacquerie 
(1358)
Inghiterra : la rivolta di 
Tyler e Ball, detta dei 
Lollardi (1381)



Decadenza del Papato
• Tra il 1216, anno della morte di Innocenzo III, e il 1294, anno 

dell’elezione di Bonifacio VIII, la Chiesa è presa ormai da un 
intrico di impegni politici

• La curia romana si rafforza sempre più come organismo fiscale e 
burocratico 

• La Chiesa non sa riformarsi e non riesce più ad annunciare con 
libertà e purezza il suo messaggio

• I paesi che più si oppongono alla ingerenza politica e fiscale della 
Chiesa sono Francia e Inghilterra

• Lo scontro diretto sarà proprio tra Bonifacio VIII e Filippo IV di 
Francia



Cattività avignonese

• Nel 1305 divenne papa l’arcivescovo di Bordeaux col nome di 
Clemente V, il quale stabilì la propria sede ad Avignone

• Subalternità alla monarchia francese

• Soppressione dei Templari

• Dopo di lui 7 papi tutti francesi!

• Giovanni XXII (1316-1324) trasferì la sede pontificia ad 
Avignone in via definitiva ed ivi rimase fino al 1377

• Indebolimento della sua missione universale e della sua autorità

• Confusione nella cristianità 



Declino dell’Impero

• Crisi dopo la morte di Federico II

• Grande interregno 1250-1273

• Poi elezione di Rodolfo d’Asburgo (1273-1292) 
che nel 1278 ottenne l’Austria

• Dopo la sua morte la corona è nelle mani di 
grandi feudatari

• Impero non costituisce più contraltare della 
Chiesa (sostituito dalla Francia)


