
Il declino dell’Europa mediterranea (pp. 150-153) 

 

1. Quali furono le conseguenze dovute alla scarsità dei raccolti della fine del secolo XVI? 

 Aumento del prezzo del pane 

 Denutrizione 

 Epidemie (la peste) 
 

2. Quando e dove colpirono le pestilenze del XVII secolo? 

 Italia, Spagna, Inghilterra, Germania (nel XVII secolo) 

 Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra negli ultimi anni del Cinquecento 
 

3. Perché la popolazione continuò a crescere nonostante le epidemie? 

 Gli stati impararono a controllare gli effetti delle epidemie: lazzaretti, navi in quarantena, rispetto 
delle norme igieniche. 

 La produttività dell’agricoltura era maggiore. 

 Le reti commerciali, consolidate e ramificate, permettevano un rapido trasporto di alimenti là dove 
si era verificata una carestia 

 

4. Perché in Spagna e in Italia la crescita fu più lenta? 

 Guerra della Spagna contro Paesi Bassi e Inghilterra 

 Gran parte della penisola italiana era dominata dalla Spagna (Regno di Napoli, Sicilia, Sardegna, 
Ducato di Milano), la cui economia non si era sviluppata adeguatamente (né agricoltura né 

manifatture) 

 Le ricchezze provenienti dalle colonie americane erano state spese per pagare eserciti e acquistare 

prodotti agricoli  

 

5. Quali furono le cause della crisi economica spagnola? 

 Le miniere americane iniziarono a esaurirsi 

 Vennero cacciati i moriscos (arabi convertitisi al cristianesimo) e così la Spagna perse moltissimi 
contadini 

 Erano stati cacciati gli ebrei, che gestivano i traffici commerciali, di conseguenza anche il 

commercio era decaduto 

 Diffusione di una mentalità che disprezzava le attività produttive 
 

6. Perché l’economia italiana decadde? 

 Le rotte commerciali si erano in gran parte trasferite dal Mediterraneo all’Oceano Atlantico 

 Mercanti e banchieri reagirono abbandonando le loro attività e acquistando terre (diventano 
proprietari terrieri) che potevano garantire guadagni sicuri 

 Ritorno alla mentalità feudale (proprietari ricchi e contadini oppressi), non si fanno investimenti in 

campo agricolo 

 

Riassunto pp. 154-155 

Nel Seicento l’Olanda deteneva il 60% circa dei traffici portuali europei. Gli olandesi avevano impiantato 

colonie e basi commerciali in Asia, Africa e America. Lo strumento della potenza commerciale olandese 

erano le compagnie di navigazione, società in cui molti mercanti investivano il proprio denaro. Lo stato 

concedeva a tali compagnie il monopolio dei traffici in una certa area (controllo dell’offerta di una merce 

in una condizione in cui è assente la concorrenza).  

I guadagni tratti dai commerci vennero investiti in attività agricole e manifatturiere. Vennero costruite 

grandi dighe e avviati lavori di bonifica per prosciugare terreni posti sotto il livello del mare (polder). 

 

 

 

 

 



Rivoluzione agricola in Inghilterra p. 156 

I grandi proprietari terrieri si impossessano delle terre comuni recintandole (sistema delle enclosures). 

Tali terre erano tradizionalmente riservate al pascolo o tenute a bosco e a uso di tutta la comunità. 

               

               

  

Nelle grandi proprietà vengono introdotte tecniche agricole più moderne. Inoltre si diffonde l’allevamento 

degli ovini. 

 

 

Molti piccoli agricoltori, non disponendo più delle terre comuni e non avendo le risorse per introdurre 

anch’essi le novità tecniche, si trasformano in braccianti al servizio dei grandi proprietari, a cui cedono le 

loro proprietà.  

 

 

Le nuove macchine utilizzate in agricoltura e il diffondersi dell’allevamento ovino creano disoccupazione 

perché sono necessari meno braccianti che lavorano nei campi. 

 

 

 

Ma l’allevamento degli ovini produce grandi quantità di lana. Così molti contadini disoccupati iniziano a 

lavorare nelle manifatture tessili a domicilio: presso le loro abitazioni lavorano la lana utilizzando dei 

telai forniti dai proprietari terrieri e dai mercanti, questi ultimi poi ritirano il prodotto finito, pagando ai 

lavoratori un modesto salario. 

 

 

Compito 

Per venerdì 20: studiare pp. 160-161-162-164-165-166.  


