
LA CRISI DEL 1300 

All’inizio del 1300 abbiamo un’epidemia di peste. Questa però non porterà alla crisi vera e 
propria. La crisi economica vi era già. Riguarda gli ultimi anni del 1200 e durerà sino ai primi 
anni del 1400.  

Abbiamo un rinnovamento culturale, grazie alle Università,  pensiamo a quella di Napoli istituita 
da Federico II.  Vengono recuperati testi latini e greci. Si diffondono le lingue nazionali, 
riconosciute come lingue parlate da un’intera comunità (Francia, Inghilterra) 

Prima del 1300 ad esempio in Inghilterra il popolo parlava in inglese ma alle corti parlavano in 
francese.  In Francia parlavano il francese al nord e il provenzale nel sud. Adesso si parla 
un’unica lingua nazionale: l’inglese in Inghilterra e francese in Francia.   

Rimane il discorso della religione, ma vanno a svilupparsi motivazioni di ordine politico. Nella 
metà del 1300, abbiamo un conflitto, la cosiddetta “Guerra del 100 anni” che nasce in un modo 
e si conclude in un altro. Nasce come guerra feudale, con il re di Francia e quello di Inghilterra. 
Scoppia perché il re di Inghilterra aveva anche dei feudi nella Francia.  Questo poneva dei 
problemi per il re di Francia.  Questa guerra feudale, in cui combattono cavalieri, diventa in 
seguito una guerra nazionale, ovvero di inglesi contro francesi.  

L’impero bizantino invece si indebolisce e porta alla marcia dei turchi che si insediano nell’Asia 
minore. Il capo Otman dei turchi darà il nome di Ottomani a questa nuova tribù turca, diversa da 
quella dei Selgiuchidi.  Gli Ottomani entrano nei Balcani e sconfiggono il regno serbo che era 
sotto il dominio orientale. L’oriente si trova così indebolito dalla potenza dei turchi-ottomani.  

La peste porterà via un terzo della popolazione, trenta milioni di morti.  

Gli storici dicono che ci sono tre motivi che fanno scaturire la crisi del 1300 

1. Il clima, che era peggiorato. Clima più freddo, non si produce molto. In realtà gli studi 
ultimi ci spiegano che era aumentata la pioggia. Pioveva soprattutto nei momenti della 
semina, ma anche in quelli del raccolto. Si perdeva così gran parte del raccolto.  

2. Le guerre, in cui la gente muore, mentre i soldi vanno via per le armi. Nel passato le 
guerre devastavano di meno perché duravano poco, erano persone che combattevano tra 
loro ma in pochi. Adesso durano di più e inoltre prevedono l’utilizzo delle armi da fuoco. 
Si usano soldati mercenari, che combattono per denaro. Dove arrivano distruggono tutto.  

3. La peste, una epidemia tremenda Nel 1348 essa provoca milioni di morti.  Gli studi 
hanno dimostrato che non era solo peste. Si erano diffuse altre malattie contagiose a 
carattere locale.  

Come si evolve la crisi? 

• Crolla il prezzo dei cereali,  questo perché essendoci meno gente c’è meno richiesta. 
C’è un miglioramento delle condizioni dei contadini che sono diventati dei coltivatori e 
come tali  chiedono di più nei confronti del signore.  

• Crisi della rendita signorile. C’è una crisi dell’azienda agraria. 

• A seguire vi è un crollo economico perché i signori pretendono e chiedono di più.  
Pretendono delle corveè, delle tasse aggiuntive. Altrove si cominciano a recintare i campi 
al fine di delimitare meglio la proprietà privata. Questa è una risposta politica dei 
signori. Pretendono di più dai contadini. Questo provoca delle rivolte. Una rivolta nel 
1358 in Francia,  un’altra in Inghilterra nel 1381 ed una urbana nel 1378 a Firenze con la 
rivolta dei Ciompi,  lavoratori della Lana. 


