
Link Youtube 

La crisi del '600 

https://www.youtube.com/watch?v=1018l1tJRE8      durata: 10.24 minuti 

 

L'economia del '600 e la tratta degli schiavi 

https://www.youtube.com/watch?v=k656toLCV5o     durata: 10.08 minuti 

 

LA CRISI DEL '600 

 

Il 600 è considerato un secolo di crisi in tutti i vari aspetti della società: struttura 

agraria, attività economiche, contrazione demografica, crisi manifatturiera, 

industriale e commerciale. 

Però la crisi del ‘600 non si è manifestata negli stessi modi e ritmi in tutta l’Europa. 

Dalla crisi alcuni paesi uscirono più deboli, altri più forti. 

La demografia: nel corso del XVI secolo la popolazione europea passò da 

80.000.000 a 100.000.000 abitanti (tra il 1500 e il 1600 si ha un incremento della 

popolazione del 50%); dal 1600 al 1650 la popolazione è aumentata del 30%. La 

crescita demografica non è un segno positivo per l’economia del paese: bisogna 

valutare l’effetto domanda/offerta dei beni e servizi per la popolazione; un paese 

con una popolazione abbondante deve garantire occupazione, produzione e reddito. 

I paesi dell’Europa del ‘600 non erano in grado di soddisfare questi bisogni 

dei cittadini. Nel XVII secolo in Europa si ha una debole crescita demografica a 

causa delle guerre (Guerra dei 30 anni), epidemie, 

carestie, alimentazione insufficiente, condizioni igieniche deteriori. L’agricoltura: i 

prezzi dei cereali ristagnano o si abbassano, le superfici coltivate diminuiscono, 

diminuiscono anche le rese (rapporto semente-prodotto), scompare la figura del 

massaro. Alla fine del ‘500 si ha una piccola glaciazione con la quale tutti i raccolti 

si perdono. Manifatture, industria, commercio e finanza: l’energia di base era quella 

umana, poi si utilizzava anche l’energia animale e idraulica. Nella siderurgia si 

diffusero il taglio meccanico, la cesoiatrice e il laminatoio. Nella manifattura tessile 

si utilizzò il mulino meccanico. Il valore dell’oro crebbe così tanto che si assisté a un 

aumento fortissimo dei prezzi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1018l1tJRE8
https://www.youtube.com/watch?v=k656toLCV5o
https://ricerca.skuola.net/economia
https://www.skuola.net/diritto/cittadini-stato-voto.html
https://ricerca.skuola.net/guerra%20dei%2030%20anni
https://www.skuola.net/educazione-fisica/introduzione-alimentazione.html
https://ricerca.skuola.net/finanza


Il commercio degli schiavi tra il 1500 e il 1600 

 

Negli anni tra il 1500 e il 1600  alcune nazioni sono decadute (come la Spagna) e 

altre sono emerse (come l'Olanda). Le nazioni del centro Europa si configurano 

come le maggiori potenze dell'Epoca: si tratta di Inghilterra e Olanda, che si 

arricchivano soprattutto grazie alle materie prime che arrivavano loro dalle colonie 

americane. 

 

Nelle colonie americane in un primo momento venivano sfruttati i popoli indigeni. 

Poi, una volta che la maggior parte dei popoli indigeni era morta, le colonie si 

riempirono di schiavi africani, provenienti soprattutto dai paesi del Golfo di Guinea. 

I negrieri andavano dagli Africani e scambiavano oggetti di poco valore con uomini. 

Gli uomini venivano portati sulle navi in condizioni terribili in America e lì venivano 

sfruttati. Nacquero così gli Afro-americani. Essi erano venduti dai negrieri: uomini 

ricchi che consideravano il loro lavoro un commercio come tanti altri. I "padroni" 

andavano a comprarli al mercato.  

Questo si chiamava commercio triangolare, e si svolgeva così: 

1) i negrieri partivano dall'Olanda o dall'Inghilterra e andavano in Africa a prendere 

gli schiavi; 

2) portavano gli schiavi dalla loro patria in America e lì facevano loro estrarre le 

materie prime; 

3) le materie prime venivano portate in Inghilterra o in Olanda e lavorate. 

 

https://www.skuola.net/geografia/spagna.html
https://www.skuola.net/matematica/potenze.html
https://www.skuola.net/geografia-medie/africa-fisica-medie.html
https://www.skuola.net/diritto/stato-patria-nazione.html


TEST 

 

Durante il 1600 assistiamo ad 

 un aumento della popolazione 

 una diminuzione della popolazione 

 una crescita zero della popolazione 

 

Uno dei settori che avrà diversi problemi sarà quello 

 dell'agricoltura 

 dell'industria 

 del commercio 

 

Un altro fenomeno che caratterizzò tale crisi fu 

 l'aumento del prezzo dell'argento 

 l'aumento del prezzo dell'oro 

 l'aumento del prezzo del ferro 

 

Le due potenze europee al centro del mondo sono 

 Francia e Olanda 

 Francia e Inghilterra 

 Inghilterra e Olanda 

 

Gli schiavi africani venivano presi in particolare  

 nei paesi del Nord Africa vicini alle coste europee 

 nei paesi lungo il Golfo di Guinea  perchè si affacciavano sull'Oceano 

 nei paesi dell'Africa meridionale più facili da prendere e portare in America 

 

 

 

 

 


