
Il Quattrocento
1) Caratteri generali – i FATTI STORICI più importanti
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Nel corso del Quattrocento si verificano alcuni importanti fatti che, secondo 
gli storici europei, segnano la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna:
• I Turchi Ottomani conquistano Costantinopoli e pongono fine alla storia 

millenaria dell’Impero Bizantino (1453 d.C.);
• Il tedesco Johan Gutenberg perfeziona la stampa a caratteri mobili, 

rendendo possibile quindi la riproduzione meccanica e non manuale dei 
testi (1455 d.C.);

• Il genovese Cristoforo Colombo attraversa l’Oceano Atlantico e gli europei 
per la prima volta sbarcano su un continente fino ad allora sconosciuto, che 
verrà chiamato America (1492 d.C.).



Il Quattrocento
2) Caratteri generali – i FENOMENI STORICI più importanti
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Nel Quattrocento, inoltre, si affermano e si consolidano alcuni 
fenomeni di carattere politico che segnano la fine del Medioevo:
• In Europa si rafforzano e si affermano gli stati nazionali, guidati 

dai re, mentre si indeboliscono i poteri universali come l’Impero e 
il Papato;

• In Italia si formano degli stati regionali, sorti dalla trasformazione 
dei Comuni in Signorie che si estendono oltre le mura cittadine;

• Nelle corti dei re e dei nobili c’è un rinnovato interesse per l’uomo 
e per i valori terreni, chiamato Umanesimo.



3) Cronologia: le date da ricordare del Quattrocento
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4) La caduta di Costantinopoli
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Cause e conseguenze della conquista dell’Impero Bizantino da parte dei Turchi Ottomani.

Debolezza 
dell’Impero 

Bizantino

Perdita di 
territori a favore 

dei Turchi 
Ottomani

I Turchi 
conquistano 

Costantinopoli
(1453)

I traffici via terra 
con l’Estremo 
Oriente diventano 
più difficoltosi

I dotti bizantini tornano in 
Italia portando con sé 
testi della cultura classica

I Turchi si espandono 
nel Mediterraneo e 
nei Balcani, verso 
l’Europa

Riscoperta 
della cultura 
classica

Gli europei cercano 
nuove vie di 
comunicazione via 
mare con l’Oriente

I Turchi minacciano 
Vienna, capitale 
dell’Impero, assediata 
nel 1526. 
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Conseguenze dell’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg.

Gutenberg inventa la 
stampa a caratteri 

mobili
(Germania, 1455)

Maggior velocità nella 
riproduzione dei libri

Aumento del 
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Progressiva riduzione 
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soprattutto nel Nord 
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Maggior accessibilità 
ai testi da parte della 
popolazione

Diminuzione 
del costo dei 
libri

Rafforzamento 
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laica, non 
legata alla 

Chiesa

Progressivo abbandono 
della copiatura a mano 
dei testi
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biblioteche 
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