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1.	Spiegazione	del	titolo

Johan	Huizinga	(1872-1945)

Questa	 definizione	 è	 attribuita	 al	
Trecento	 e	 al	 Quattrocento,	 che	 sono	
visti	 come	 un	 grandioso	 riepilogo	 e,	
insieme,	 tramonto	 della	 civiltà	
medioevale	e	dell’arte	tardogotica.	

Si	 sottolinea	 la	 continuità	 della	 civiltà	
medioevale,	 ma	 anche	 il	 senso	 della	
sua	fine.	

Nutrito	 di	 nostalgia	 per	 il	 mondo	 che	
sta	 scomparendo,	 ma	 anche	 di	
sentimenti	 di	 precarietà,	 di	morte,	 da	
cui	 cerca	 di	 evadere,	 sfuggendo	 alla	
malinconia,	 l’uomo	 si	 rifugia	 nella	
dimora	del	 sogno,	 in	contrapposizione	
all’esplosione	 gioiosa	 della	 vita	 che	 il	
Rinascimento	annuncia.



2.	I	primi	segnali	della	crisi	(prima	metà	del	XIV	secolo)	

Per	 quasi	 tutto	 il	 XIII	 secolo	 l’Europa	 vide	 un	 periodo	 importante	 di	
sviluppo	e	di	crescita	progressivo	e	costante,	iniziato	alcuni	secoli	prima.	
Tuttavia,	verso	la	fine	del	secolo	e	l’inizio	del	successivo,	questo	ben	oliato	
meccanismo	cominciò	a	incepparsi.	Che	cosa	accadde?	

☑	Cambiamenti	climatici:	divenuto	più	freddo	e	piovoso,	il	clima	provocò	
un	 succedersi	 di	 cattive	 annate	 con	 scarsi	 raccolti:	 in	 diverse	 regioni	
europee,	 nella	 prima	 metà	 del	 secolo	 XIV,	 riapparve	 lo	 spettro	 della	
carestia	e	della	fame.	

☑	 Limiti	 strutturali	 della	 produzione	 agricola:	 insufficienza	 di	 risorse	
alimentari,	 causata	 dai	 limiti	 di	 un’agricoltura	 che	 non	 era	 in	 grado	 di	
aumentare	 ulteriormente	 la	 produzione.	 Tali	 limiti	 erano	dovuti	 in	 parte	
all’esaurirsi	delle	terre	disponibili	alla	coltura,	in	parte	alle	basse	rendite	di	
terreni	troppo	intensamente	coltivati.



☑ Diminuzione	demografica:	da	tutto	ciò	si	originò	una	spirale	perversa	
di	 sottoalimentazione	 e	 indebolimento	 fisico	 della	 popolazione;	
questa,	malnutrita	 e	 più	 esposta	 alle	malattie,	 iniziò	 a	 decrescere	 in	
maniera	 sempre	 più	 netta.	 Carestie,	 malattie,	 mortalità	 precoce	
assediarono	 le	 popolazioni	 con	 intensità	 più	 o	meno	 alta	 a	 seconda	
delle	zone.	

☑ Tensioni	 sociali:	 a	 causa	 della	 contrazione	 degli	 spazi	 coltivati,	 della	
diminuita	produzione	agricola	e	del	conseguente	 rialzo	dei	prezzi	dei	
generi	 di	 prima	 necessità,	 in	molte	 regioni	 si	 verificarono	 fermenti	 e	
tensioni	sociali	pronti	a	sfociare	in	manifestazioni	violente.	
1323	-	Rivolta	nelle	Fiandre	
1358	-	Jacquerie	nel	Nord	della	Francia	
1378	-	Tumulto	dei	Ciompi	a	Firenze	
1379	-	Nuova	rivolta	nelle	Fiandre	
1381	-	Rivolta	di	contadini	e	tessitori	inglesi



“A	peste,	fame	et	bello		
libera	nos	Domine!”	

3.	La	Peste	nera	(1347-51)

Trionfo	della	morte	(1446),	Palermo	



In	questo	quadro	di	crisi	complessiva,	 fatta	di	precarietà	economica	ed	
esistenziale,	 si	 abbatté	 il	 flagello	 della	 peste,	 che	 non	 va	 quindi	
considerata	la	causa	prima	del	crollo	demografico,	quanto	piuttosto	una	
componente	della	crisi	complessiva	che	aveva	preso	avvio	all’inizio	del	
secolo.	

Dopo	la	terribile	pestilenza	diffusasi	fra	 il	760	e	 il	770,	 l’Europa	non	era	
più	stata	toccata	dalla	malattia,	anche	se	altre	gravi	forme	epidemiche	si	
erano	 a	 più	 riprese	 verificate	 nel	 continente	 europeo:	 vaiolo,	 tifo,	
dissenteria,	lebbra,	le	cosiddette	epidemie	sociali.	

Ma	come	scrisse	lo	storico	Jacques	Le	Goff	…		
“il	Medioevo	volgendo	al	suo	termine	inciampa	nel	cadavere”!





Che	cos’è	e	come	si	diffonde	la	peste?	
La	malattia	nota	oggi	col	nome	di	peste	fu	identificata	scientificamente	per	la	prima	
volta	con	l’isolamento	del	bacillo	nel	1894	dal	medico	svizzero	Alexandre	Yersin.	
Peste,	 dal	 latino	 peius,	 significa	 “la	 malattia	 peggiore”.	 Essa	 non	 è	 una	 malattia	
dell’uomo,	ma	un’infezione	dei	 roditori	 selvatici	che,	se	spinti	dalla	 fame	a	cercare	
cibo	 lontano	 dalle	 tane,	 possono	 contagiare	 i	 topi	 domestici,	 provocandone	 la	
morte.		
Quando	ne	muoiono	troppi	le	pulci	che	vivono	nella	loro	pelliccia,	dalla	quale	hanno	
succhiato	sangue	infetto,	compiono	la	loro	“seconda	scelta”	e	si	trasferiscono	sulla	
pelle	degli	uomini,	infettandoli	a	loro	volta.	

Come	si	manifesta?	
Il	 morbo	 si	 presenta	 in	 tre	 forme	 distinte	 che	 prendono	 il	 nome	 dalla	 loro	
caratteristica	più	evidente:	
☑	bubbonica	(sono	presenti	bubboni	o	gonfiori);	
☑	setticemica	(il	bacillo	si	concentra	nel	sangue);	
☑	polmonare	(il	bacillo	si	accumula	nei	polmoni	e	viene	espulso	attraverso	lo	sputo).		
Lo	stesso	bacillo	causa	tutte	e	tre	le	varianti	e	ancora	non	è	noto	perché	la	malattia	
si	presenti	in	una	forma	o	nell’altra.	



Come	arrivò	in	Europa?	

Forse	 furono	decisive	 le	migrazioni	dei	mongoli	
che	nel	XIII	 secolo	avevano	 invaso	 il	 continente	
asiatico	e	 si	erano	spinti	a	Nord	del	mar	Caspio	
verso	 l’Europa.	Non	c’è	dubbio,	tuttavia,	che	gli	
intensificati	 scambi	 commerciali	 europei	 con	
l’Asia	 costituirono	 il	 principale	 veicolo	 della	
peste.	
		
L’epidemia	 fece	 la	 sua	 comparsa	 ad	Astrakhan,	
presso	 il	 mar	 Caspio,	 intorno	 al	 1346.	 L’anno	
seguente,	sulle	coste	del	mar	Nero,	si	verificò	 il	
passaggio	 cruciale	 che	 l’avrebbe	 portata	 in	
Europa.	 I	mongoli	 posero	 sotto	assedio	 la	base	
commerciale	 genovese	 di	 Caffa,	 in	 Crimea,	 sul	
mar	 Nero,	 e,	 per	 accelerare	 la	 conquista,	
gettarono	 dei	 cadaveri	 appestati	 al	 di	 là	 delle	
mura.	 Sulle	 navi	 genovesi,	 che	 si	 sottrassero	 ai	
nemici	fuggendo	dal	mar	Nero,	viaggiava	perciò	
un	nemico	 invisibile	 che	si	 rivelò	non	appena	 le	
navi	 giunsero	 a	 destinazione.	 Le	 vie	 dei	 traffici	
diventarono,	 quindi,	 i	 canali	 di	 diffusione	 della	
morte.

Ecco	 le	 tappe	 dell’epidemia:	 Messina,	 ottobre	
1347;	 Marsiglia,	 Genova,	 Spalato,	 fine	 1347;	
Ragusa,	 Firenze,	 Venezia,	 inizio	 1348;	 Bordeaux	
e	 la	 costa	 atlantica,	 agosto	 1348.	 Da	 Calais,	
l’epidemia	 arrivò	 a	 Londra,	 dilagando	 in	
Inghilterra	 e	 in	 Irlanda,	 toccando	 le	 Fiandre,	
Brema	e	 la	Danimarca.	Da	Venezia	 si	 diffuse	da	
un	lato	verso	la	Pianura	padana,	dall’altro	verso	
l’Europa	 centrale.	 Da	 Genova,	 raggiunse	 la	
Toscana	 e	 la	 valle	 del	 Reno.	 Nel	 1350	 il	 morbo	
arrivò	in	Scandinavia,	in	Polonia	e	in	Russia.



Che	cosa	favorì	il	contagio	e	la	diffusione	della	pandemia?	
L’assenza	di	 igiene,	 l’abitudine	di	tenersi	addosso	giorno	e	notte	 lo	stesso	abito,	 la	
promiscuità,	 la	mancanza	di	cognizioni	sulle	cause,	sulle	modalità	di	trasmissione	e	
sui	pericoli	delle	epidemie,	contribuirono	a	rendere	rapido	e	devastante	il	contagio.	
Inoltre,	a	intervalli	di	circa	8-10	anni,	la	peste	si	ripresentò	in	Europa	sino	alla	fine	del	
Quattrocento.

Il	 primo	 e	 più	 sicuro	 rimedio	 è	 fuggire	 il	 luogo	 dove	 sia	 la	
pistolenza	[…]	e	recarsi	in	uno	luogo	dove	l’aria	sia	sana	[…].	
La	cagione	e	’l	perché	la	pistolenza	si	parte	di	luogo	a	luogo	è	
per	lo	fiato	dei	venti,	che	portano	i	fumi	della	corruzione	[…].		
[…]	Ancora	si	vuole	ogni	dì	bagnare	la	casa,	overo	camere	ove	
l’uomo	 sta,	 con	 aceto	 fortissimo	 o	 con	 acqua	 rosata,	 overo	
solo	con	aceto	chi	non	ne	avesse	acqua	rosata.	
[…]	 Ancora,	 quando	 la	 pistolenza	 regna,	 si	 dee	 l’uomo	
guardare	 dall’usare	 co’	 molta	 gente,	 pero	 che	 non	 puote	
essere	 che	 fra	molti	 non	 abi	 di	 que’	 che	 sono	 infetti,	 e	 que’	
cotali	possono	corrompere	gli	altri.	
[…]	E	desi	guardare	di	none	entrare	in	quella	camera	dove	sia	
alcuno	 infermo,	 e	 ancora	 dove	 di	 fresco	 sia	 stato	 infermo.	 E	
desi	guardare	di	none	approsimarsi	a	tali	 infermi,	peroché	è	‘l	
loro	 alito	 velenoso,	 per	 mezzo	 del	 quale	 l’aria	 della	 camera	
diventa	putrida	e	infetta	[…]	per	la	qual	cosa	a	chi	vicita	o	chi	
vi	 sta	 prende	 infezione,	 per	 la	 quale	 spesse	 volte	 n’aviene	
subito	la	morte.	
[…]	E	quando	 il	 prete	ode	 la	 confessione	 faccia	ogni	 genere	
uscire	 di	 camera,	 accioché	 l’infermo,	 confessandosi,	 possa	
parlare	alto	e	non	sia	bisogno	che	’l	prete	accosti	la	sua	bocca	
alla	bocca	dell’infermo,	accioché	non	riceva	l’aria	sua.	

Tommaso	del	Garbo,	Consiglio	contro	la	pestilenza



4.	Gli	effetti	della	crisi	e	le	reazioni	(seconda	metà	del	XIV	secolo)

Effetti	demografici	
Quanta	 gente	 morì	 di	 peste?	 È	 impossibile	 calcolarlo	 con	 precisione:	 i	 numeri	
riportati	dai	contemporanei	sono	certamente	esagerati	dallo	sgomento	per	il	grande	
vuoto	che	avvertivano.	
Le	 perdite,	 poi,	 non	 furono	 ovunque	 uguali.	 La	 peste	 fece	 più	 vittime	 nelle	 aree	
fittamente	popolate,	nelle	pianure,	nelle	città,	nei	quartieri	poveri	e	affollati	…	
In	 generale	 si	 è	 vicini	 al	 vero	 stimando	 che	 sia	 scomparso	 circa	 un	 terzo	 della	
poplazione	europea,	che	indicativamente	passò	da	80	a	55	milioni.	

Effetti	economici	
☑	 Il	 fenomeno	 dell’abbandono	 dei	 villaggi	 assunse	 dimensioni	 enormi.	 Terreni	
incolti,	 boschi,	 paludi	 rioccuparono	 gli	 spazi	 faticosamente	 conquistati	 alla	
coltivazione	 nei	 secoli	 precedenti,	 interi	 villaggi	 scomparvero	 e	 anche	 le	 città	 più	
ricche	e	popolate	contrassero	i	loro	confini.	
☑	 La	 diminuzione	 della	 manodopera,	 sia	 nelle	 attività	 agricole	 che	 in	 quelle	
manifatturiere,	fece	aumentare	i	salari	e	quindi	i	costi	di	produzione.	
☑	 A	 causa	 del	 calo	 demografico	 si	 contrasse	 la	 domanda	 di	 prodotti	 agricoli	 e	
artigianali,	con	conseguente	oscillazione	dei	prezzi	e	rallentamento	dei	commerci.



Effetti	psicologici	
Perché?	La	domanda	che	l’uomo	ripetutamente	si	pone	per	spiegarsi	 le	 improvvise	
tragedie	che	 lo	 lasciano	 impotente,	se	 la	pose	anche	chi	affrontò	 la	Peste	nera.	Le	
risposte	furono	varie,	e	ognuno	credette	all’una	o	all’altra,	secondo	la	sensibilità	o	la	
cultura	di	ciascuno.	

☑	Punizione	divina.	La	maggior	parte	delle	cronache	indica	espressamente	la	causa	
della	 peste	 nei	 peccati	 degli	 uomini:	 la	 corruzione	 politica,	 le	 guerre,	 gli	 omicidi,	
addirittura	la	moda	troppo	frivola	…	Oppure	si	disse	che,	poiché	la	peste	era	venuta	
dal’Oriente,	Dio	intendeva	punire	i	musulmani:	i	cristiani	erano	solo	vittime	innocenti	
...	

☑	Ricerca	del	capro	espiatorio.	L’impossibilità	di	trovare	le	cause	di	una	malattia	dal	
contagio	tanto	rapido	e	dalla	pericolosità	estrema	aumentava	l’angoscia	collettiva	e,	
mancando	spiegazioni	razionali,	molte	comunità	iniziarono	a	cercare	dei	‘colpevoli’	
responsabili	del	flagello:	 tra	 i	primi	ci	 furono	gli	ebrei,	 i	diversi	per	eccellenza,	che	
diventarono	 presto	 le	 vittime	 di	 un	 furore	 incontrollato	 e	 sanguinario	 (pogrom,	
violente	persecuzioni),	poiché	accusati	di	avvelenare	i	pozzi	con	polveri	pestifere	e	
strani	intrugli	…





☑ Trionfo	della	morte	e	Danza	macabra.	Gli	artisti	e	 le	arti	 figurative,	con	 il	 loro	
linguaggio	specifico,	cercarono	di	aiutare	 la	gente	a	dare	un	senso	alle	terribili	
vicende	legate	alla	peste,	a	dare	un	volto	a	questo	nemico	invisibile	…





La	crisi	fu	anche	politico-militare	
Accanto	a	queste	vicende	di	carattere	sociale	ed	economico,	 legate	anche	
all’immaginario	 collettivo	 della	 popolazione	 europea	 del	 Trecento,	 non	
dobbiamo	dimenticare	che	si	verificarono	importanti	avvenimenti	politici	e	
militari:	

☑	 la	 crisi	della	 teocrazia	pontificia	e	dell’universalismo	politico	del	papato	
(cattività	avignonese,	grande	e	piccolo	scisma	d’Occidente);	

☑	la	crisi	dell’universalismo	del	Sacro	Romano	Impero;	

☑	la	Guerra	dei	Cent’anni	tra	Francia	e	Inghilterra;	

☑	il	completamento	della	Reconquista	nella	penisola	iberica;	

☑	gli	scontri	tra	signorie	e	principati	nella	penisola	italiana.



5.	Il	lento	superamento	della	crisi	(XV	secolo)

Dopo	l’autunno	del	Medioevo	…		
…	la	primavera	dell’Età	moderna


