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LA CRISI DEL TRECENTO UNITÀ 5 

Da secoli in Europa 
gli uomini di Chiesa parlavano 
della durezza della vita, della 

fame, della morte e delle violenze 
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citavano il libro 
dell’Apocalisse 

libro oscuro e difficile, si diceva 
scritto dall’apostolo Giovanni 

IL QUADRO GENERALE 1 

quattro cavalieri piombavano dal Cielo sulla Terra, 
portando carestia, violenza, guerra e malattie 

tra il 1320 e 
il 1380 

gravi calamità 
con effetti 

catastrofici 
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comparvero 
tutte assieme in 

Europa 
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Tra il 1000 e 
il 1300 

condizioni di vita 
migliorate 
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questo sviluppo avveniva su basi fragili 

DALLO SVILUPPO ALLA CRISI 2 

settore agricolo  

agricoltura più efficiente, nuovi villaggi e nuove 
città, vecchi centri urbani ingranditi e protetti da 

nuove mura, ripresi gli scambi e i contatti tra luoghi 
lontani, in uso la moneta, moltiplicazione delle 

botteghe artigiane, nascita delle prime manifatture, 
popolazione aumentata 

prevalente; da esso derivava la maggior parte del 
reddito 

settore industriale disperso sul territorio e legato all’agricoltura, con 
l’eccezione di piccoli laboratori 

soprattutto comparto tessile 

debolezza della domanda 

settore terziario soprattutto nelle città 
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UNITÀ 5 
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Tra il 1320 e 
il 1350 

la situazione peggiorò 
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una serie di inverni freddissimi e di 
estati senza pioggia generarono 

anni di raccolti scarsi 
carestia 
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impennata dei prezzi 

la gente fuggì dalle campagne e si 
riversò nelle città, nella speranza di 

trovare migliori condizioni di vita 

miseria e denutrizione, 
peggioramento delle 
condizioni igieniche 

malattie come vaiolo, tifo, 
dissenteria 

sullo sfondo continuavano le 
guerre che dilapidarono enormi 

ricchezze 
crisi del settore bancario 

queste crisi si 
alimentarono le 
une con le altre, 

portando alla 
catastrofe 
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Tra il 1347 e 
il 1350 

scoppiò 
un’epidemia di peste 

in Europa 

provocò una strage tra la 
popolazione indebolita da anni di 

stenti 
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la peste è una malattia dei roditori, 
trasmessa all’uomo da pulci che 

hanno ingerito sangue di topi infetti 

LA PESTE 3 

il focolaio probabilmente si 
era originato in Cina 

morirono 25 
milioni di 
persone 
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carattere 
fulmineo, breve 
incubazione ed 
esito mortale 

si propagò nel resto dell’Asia e poi in 
Europa sia tramite le vie commerciali sia 

attraverso i movimenti degli eserciti 
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Terrore del contagio 
nessuno conosceva le cause della malattia o i mezzi 
per curarla, la scienza medica era del tutto impotente, 

i rimedi delle autorità cittadine risultavano inutili 
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la spiegazione più 
comune fu la collera 

celeste 

si faceva affidamento alla 
misericordia di Dio 

processioni di penitenti 
(flagellanti) 

offerte alle chiese 

esposizione di reliquie 

digiuni 

si cercò un capro 
espiatorio 

caccia ai medici, alle 
streghe, ai lebbrosi e agli 

ebrei 

comportamenti folli spese e abbuffate, più 
matrimoni in pochi giorni 

Dopo il 1350 altre ondate della 
malattia 

in Italia: nel 1360-1363, 1371-1374, 
1381-1384, 1388-1390, 1398-1400 
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Conseguenze 
disastrose 

la ripresa fu lenta e soltanto dopo circa due secoli, verso il 
1550, si tornò a toccare i 70 milioni come nel 1340 
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crollo 
demografico 

abbandono dei 
villaggi  poca manodopera 

le terre tornarono a 
essere incolte 

il paesaggio divenne 
primitivo e selvaggio 

foreste, boschi e paludi 
occuparono spazi prima 

abitati 
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Tra il XIII e il 
XIV secolo 

crisi per la media e 
piccola proprietà 
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In Italia centro-
settentrionale 

CRISI E RISTRUTTURAZIONE: LE RISPOSTE ECONOMICHE 4 

contratto di mezzadria 

agevolazioni ai contadini, calo del prezzo dei 
cereali, meno proventi dai pedaggi a causa 

dello scarso commercio 

il padrone del fondo cedeva al contadino, in cambio 
del lavoro, una quota (di solito la metà: da qui il 

nome «mezzadria») del prodotto. Il padrone, a sua 
volta, forniva, oltre al terreno, l’abitazione, gli animali, 

gli strumenti agricoli, le sementi 
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convertendo i loro terreni in pascoli o in colture 
specializzate 

i grandi proprietari 
resistettero 
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crisi nell’artigianato 
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Nelle città 

a cui venivano dati la materia prima e gli 
strumenti di lavoro, di cui gli imprenditori 

mantenevano però la proprietà 

crollo della domanda dei 
prodotti dell’artigianato 

cittadino, soprattutto i tessuti 
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per affrontare la crisi lavoro a domicilio affidato alla 
gente di campagna 

Monti di pietà 

un aiuto concreto e 
caritatevole ai bisognosi 

fondati dopo la 
bancarotta di 

molte banche in 
Italia centro-
settentrionale 

concedevano prestiti, spesso di piccola entità, 
senza interessi  e dietro corresponsione di un 

pegno, ai ceti più poveri 
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Tra il XIII e il 
XIV secolo 

in tutta Europa 
esplosero rivolte 
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cause 

RIVOLTE E SOMMOSSE IN TUTTA EUROPA 5 

peggioramento delle 
condizioni di vita 

esplosero rivolte di contadini, piccoli artigiani, 
lavoratori delle manifatture 
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nuovi e più pesanti 
oneri ai contadini e in 

genere ai salariati 

era il modo di proprietari 
fondiari e mercanti, colpiti dalla 

riduzione di rendite e profitti, 
per compensare le perdite 

guerre, con il loro seguito di povertà, massacri, 
saccheggi, violenze di ogni tipo 

tutte queste rivolte vennero 
soffocate nel sangue 

UNITÀ 5 

SEZIONE 2 



LA CRISI DEL TRECENTO 

nelle Fiandre 
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coinvolsero anche gli operai del 
settore tessile di Bruges, Ypres e Liegi 

gruppi di contadini rifiutarono di 
pagare le imposte al nobile locale e le 

decime al clero 
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condizioni di estrema indigenza della 
gente più umile 

violenta rivolta contadina 

Tra il 1321 e 
il 1328 

la prima di queste sommosse popolari 

Nel 1358 jacquerie 
cause 

tassazione per finanziare la guerra 
contro l’Inghilterra 

impoverimento causato dai saccheggi 
e dalle distruzioni degli eserciti 

soffocata nel sangue 
dall’esercito 

a Firenze, tra i principali centri lanieri 
d’Europa 

lo strato più basso dei 
lavoratori della lana 

Nel 1378 i Ciompi 

chiedevano aumenti salariali e, 
soprattutto, una sorta di 
rappresentanza politica 
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