
LA CRISI DEL XIV SECOLO

TEMI E PROBLEMI

di Raffaele Pellegrino



• LA GUERRA DEI CENT’ANNI E LA NASCITA DELLE

MONARCHIE NAZIONALI

• LE RIVOLTE CONTADINE IN FRANCIA ED

INGHILTERRA

• UNA REALTÀ IN ESPANSIONE: LA BOEMIA

• LA PENISOLA ITALIANA E LA QUESTIONE PAPALE

• LA “MORTE NERA”

IL DOCENTE IN DISCUSSIONE…



Alunni del primo anno del secondo biennio

2 ore di lezione + 2 ore di attività laboratorialeTEMPI

DESTINATARI



Lezione con metodo espositivo-partecipativo di

introduzione ad attività di didattica attiva finalizzate alla

verifica formativa dell’apprendimento dei contenuti

essenziali.

Laboratorio (cooperative learning) per l’elaborazione

di schede di analisi del film visionato in aula.

METODOLOGIE

LIM; manuale; materiali di carattere “geostorico” (carte

geografiche); materiale iconografico; fonti storiche

selezionate dal docente; materiale audio-visivo (film,

traccia mp3).

STRUMENTI



Conoscenza dei concetti chiave presi in esame.

Conoscenza delle fonti storiche prese in esame.

Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio

filmico.

Saper esporre argomenti in modo chiaro e coerente

utilizzando la terminologia specifica della disciplina.

Saper cogliere il contenuto e il significato di una fonte

storica.

CONOSCENZE

ABILITÀ



Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici,

culturali, politici e religiosi.

Analizzare gli eventi studiati inserendoli nel loro contesto storico.

Esprimere giudizi valutativi sulle tematiche trattate.

Progettare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti

scopi comunicativi e operativi.

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto attuale.

COMPETENZE



“L’ANGELO DELLA MORTE” (1347-1351): 

IL TERRORE DELLA FINE IMPROVVISA

• “La mortalità fu orribile e crudel cosa e non è possibile a lingua umana a contare la
orribile cosa, che ben si può dire beato a chi tanta orribilità non vide” (Agnolo di
Tura, “Cronaca Senese”)

• “La mattina se ne trovavano assai nella fossa […]; e poi veniano gli altri sopr’essi,
e poi la terra addosso a suolo a suolo, con poca terra, come si ministrasse lasagne a
fornire di formaggio” (Marchionne di Coppo Stèfani, “Cronaca fiorentina”)

• “Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di
Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di
Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la
quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di
Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti
orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private,
senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente
miserabilmente s’era ampliata” (Boccaccio, “Decameron”)



L’UNICA SALVEZZA DAL CONTAGIO È LA FUGA

FONTE: Pagliarani-Brancati, Dialogo con la storia



LA GEOGRAFIA DELL’EPIDEMIA



LA GEOGRAFIA DELL’EPIDEMIA

Le navi dei genovesi, percorrendo dalla Crimea la via della seta, probabilmente la

portarono

prima a Costantinopoli (1347),

poi a Messina (settembre 1347)

e a Marsiglia (novembre 1347).

Nel gennaio 1348 risultavano colpiti i tre maggiori porti italiani (Pisa, Genova e

Venezia).

La peste venne, infatti, segnalata a Parigi nell'estate 1348, scomparve durante

l'inverno e ricomparve nel marzo 1349.

Anche nel nord Europa comparve prima nei porti e poi nel retroterra continentale.

Danzica fu colpita nel 1350.



LE CAUSE NATURALI

• SANGUE DEI RATTI NERI

• BACILLO DELLA PESTE

• PULCE PARASSITA 

(Xenopsilla cheopis; 

Africa e Asia)



LE CAUSE SOCIO-ECONOMICHE

• I mongoli e la “pax mongolica”

• Traffici commerciali verso l’Asia centrale

• Movimento di navi tra i porti dell’Asia Minore, 

Costantinopoli, Venezia, Genova, le città atlantiche

• Igiene personale



• Cittadini vs contadini

• La questione del grano

• La paura dell’altro

• (appestati, lebbrosi, ebrei)

“Chi gode di un privilegio, finisce con l’odiare e col 

temere chi ne è privo” (Prosperi)



LE CAUSE IMMAGINATE

• Teoria degli umori. L’aria corrotta, calda e umida,

alterava gli umori del corpo, penetrandovi attraverso i

pori

• Posizione dei corpi celesti



I RIMEDI ALLE CAUSE IMMAGINATE

• Abbandonare la zona colpita

• Bruciare legni ed essenze aromatiche per purificare l’aria

• Portare addosso aceto e acqua di rose

• Complessi regolamenti di sanità (“fedi di sanità”)

• Evitare contatti con gente proveniente dalle zone colpite

dalla peste (come per la SARS; Le Goff)



L’ICONOGRAFIA



L’ICONOGRAFIA:

LA DANZA MACABRA di Baschenis (1539)



La malattia, il corpo 

e il fallimento della medicina medievale

• La malattia tra corpo e anima

• La dialettica spirituale del malato

• “Il corpo dell’uomo racchiude sangue,

flemma e bile e atrabile. Questo è quanto

costituisce la natura del corpo. Questo è

[…] causa della malattia o della salute. Vi è

perfetta salute quando gli umori sono nella

giusta proporzione […] e la loro

mescolanza è perfetta”

(Polibio, genero di Ippocrate; legge della

giusta mescolanza).



The black death

(regia di Peter Nicholson, 2004; adattamento italiano)

https://www.youtube.com/watch?v=lvMG8wTm
z3A

https://www.youtube.com/watch?v=lvMG8wTmz3A


ATTIVITÀ LABORATORIALE:
SCHEDATURA DEL DOCUMENTARIO

Nome e cognome:_______________________________       Classe:_______                                                    

Data: _____________



1.

Dai una valutazione al documentario che hai visto, dando un punteggio da 1 a 10.

2.

Per quale motivo consiglieresti o non consiglieresti la visione del documentario ad un tuo coetaneo?

3.

Individua qual è l’argomento centrale del documentario e contestualizzalo “storicamente”.

4.

Se vi sono, quali sono i temi secondari/complementari trattati dal documentario, oltre a quello

principale?

5.

Il titolo offre qualche informazione utile alla comprensione del tema o dei temi trattati?

6.

A tuo parere, il tema o i temi trattati sono adatti e interessanti per un ragazzo della tua età? Esprimi le

tue motivazioni.

7.

Esiste una scena che ti è rimasta particolarmente impressa? Per quali motivi?

8.

Svolgi in forma discorsiva una breve sintesi ragionata dell’argomento o degli argomenti trattati nel

documentario.

9.

Individua alcune parole chiave del documentario (minimo 3), dando una spiegazione per ognuna a mo’

di glossario.

10.

Esprimi con un commento personale una valutazione ragionata del documentario.



Angelo Branduardi: 

Ballo in fa diesis minore

https://www.youtube.com
/watch?v=l3UGmsy94_A

https://www.youtube.com/watch?v=l3UGmsy94_A

