
La crisi del Trecento in Europa

Nel Trecento
si verifica una

grave crisi

il continente viene colpito da

che provocano

continuano i
la Chiesa, durante la

continua a essere corrotta

scoppiano delle

- i Lollardi del teologo
Wycliffe (Inghilterra),

- gli Hussiti del professore
universitario Jan Hus
(Boemia, SRIG)

che vengono tutte

↓
Jan Hus

viene bruciato sul rogo
come eretico

socio-economica: politica: religiosa:

a causa di
- una crescita
demografica eccessiva
- continue guerre
- un clima irregolare
- una riduzione
dell’allevamento (e
quindi di concime) in
favore dell’agricoltura

o Morte Nera (1348), portata dall’Asia dalle
navi genovesi (topi), che si diffonde a causa di

- scarsa igiene (pulci)
- sovraffollamento delle città
- denutrizione
- guerre

↓
in quattro anni la peste fa 25 milioni di morti
su una popolazione di 75 milioni di persone

la carestia la peste

- i flagellanti si
frustano per le strade
per espiare i peccati
che, secondo loro,
sono puniti da Dio
con la peste,
- gli ebrei, accusati
di avvelenare i pozzi
e ritenuti colpevoli
del contagio, sono
massacrati dalla
folla (pogrom)
soprattutto in
Germania

il terrore collettivo:

- non c’è più manodopera per agricoltura e
artigianato, quindi crolla la produzione,
- non c’è più richiesta di molti prodotti, quindi
crollano i prezzi, mentre quelli dei cereali
aumentano,
- i viaggi sono pericolosi, quindi crollano gli scambi
commerciali

↓
aumentano la disoccupazione e la fame,

quindi scoppiano rivolte
- di contadini, perché i proprietari terrieri hanno
imposto loro nuove tasse (v.le jacqueries in Francia)
- di salariati, come i Ciompi a Firenze (cardatori,
cioè lavoratori della lana, esclusi dalla cittadinanza,
che lavorano 18 ore al giorno per salari bassissimi)

il calo demografico e la crisi economica:

conflitti

scoppia la

l’ultimo re capetingio muore
senza figli maschi

e il trono passa ai Valois,
ma il re inglese, parente del re morto,

rivendica la corona francese
↓

dopo le prime vittorie inglesi,

giovane contadina analfabeta
che si dice inviata da Dio,

libera Orléans (“pulzella d’Orléans”)
e rende possibile l’incoronazione di

Carlo VII di Valois a Reims
↓

dopo che Giovanna ha riconquistato
i territori occupati dagli inglesi,

il re lascia che sia venduta
da un feudatario francese

agli inglesi stessi:
processata come strega,
viene bruciata sul rogo

tra gli stati

è sancita la

l’elezione
imperiale
spetta a

7 principi elettori
tedeschi

(Bolla d’oro
imperiale)

↓
il consenso

del papa
non serve più

tra feudatari
e

imperatore

Guerra dei Cento anni
tra Francia e Inghilterra:

Giovanna d’Arco,

fine
dell’autorità

dell’imperatore
del SRIG:

cattività avignonese,

rivolte:

represse
nel sangue


