IL BASSO MEDIOEVO: XIV SECOLO
La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali

Maestro del Trionfo della Morte, Trionfo
della morte (metà sec. XV), affresco
staccato proveniente da Palazzo Sclafani
(Palermo), cm 600 x 642. Palermo, Galleria
regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.
Una scena apocalittica di grande potenza
evocativa e un imponente memento mori.
Dipinto in un ospedale insediato in un
palazzo nobiliare e destinato ad offrire
consolazione agli ammalati minacciati
dall'avvento della propria fine, l'affresco nel
secondo dopoguerra è stato trasferito in una
delle sedi museali più prestigiose della
Sicilia. Il suo autore potrebbe essere stato di
origine catalana, ma qualcuno ha pensato
anche ad Antonello da Messina. L'opera ha
da sempre esercitato fascino e
ammirazione ispirando artisti di
differente estrazione, tra i quali va
probabilmente annoverato anche l'altro
grande catalano di formazione Picasso, in
occasione dell'ideazione di Guernica.
[http://www.museoradio3.rai.it/dl/portali/site/articolo/Conten
tItem9ac80807faf041459589ed1704753820.html?refreshe]

Questa interpretazione di “Guernica” del 1937 fu realizzata nel 1955 da Pablo Picasso insieme alla tessitrice Jacqueline de La Baume Dürrbach come modello
per la tessitura degli arazzi di Guernica. […] Il potere di questo lavoro imponente e visivamente sbalorditivo nelle dimensioni originali di 3,50 x 7,10 metri
contro la follia della guerra è unico nella storia dell’arte. Pablo Picasso ha creato con “Guernica” un’opera senza tempo, ammonendo per la pace tra i popoli della
terra. […] Il “Guernica” esposto al Museo Reina Sofia di Madrid è un lavoro a olio su tela, creato da Picasso per l’Expo di Parigi del 1937. Il cartone in 6 strisce
di carta da forno, tuttavia, è stato creato nel 1955 per la tessitura dell’arazzo che è esposto nel foyer delle Nazioni Unite a New York.
[http://www.ilnordestquotidiano.it/2018/08/25/guernica-icona-di-pace/]

1. LA CRISI IN EUROPA: CAUSE E CONSEGUENZE
1.1 La recessione economica
1.2 La peste e il calo demografico
1.3. I risvolti positivi della crisi

H. Pirenne, Storia economica e sociale del medioevo, 1936
L a categoria storiografica di “crisi del Trecento”

Recessione economica e calo demografico, ma anche “momento di svolta”*
*Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, p. 159-160

Legge malthusiana
della popolazione

*

La peste nera nelle cronache coeve
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Anonimo, da M. Bendiscioli, A. Gallia, Documenti di storia medievale, Mursia, Milano, 1970

Boccaccio, Decameron, I, Introduzione

La peste nera nell’iconografia medievale

[…]

Sepoltura delle vittime della peste a Tornai, 1349. Miniatura tratta dagli Annales di Gilles de Muisit, 1352

Anonimo, Un frate francescano cura gli appestati, XV secolo

Gli uomini non sapevano che pensare né che rimedio opporre

Alle radici dell’antisemistismo…

[alla peste] ; molti ritenevano che si trattasse di un miracolo e di una
vendetta di Dio a causa dei peccati del mondo e fu per questo che
certuni cominciarono a fare grande penitenza, in vario modo e con
grande devozione. Fra gli altri, i popoli di Germania cominciarono ad
andare per il paese, in grandi masse e su lunghi percorsi, portando
crocifissi, bandiere e gonfaloni, andando in processione per le strade, in
fila per due, cantando a gran voce canzoni recitate in rima su Dio e la
Madonna. Andavano poi in una piazza e due volte al giorno si
spogliavano fino alla camicia, battendosi a più non posso con flagelli di
cuoio, in modo che il sangue scorreva ovunque dalle loro spalle, e tutti
insieme cantavano le loro canzoni e poi si gettavano tre volte a terra e si
calpestavano gli uni gli altri in segno di grande umiltà. […]
Quando si vide che questa mortalità e pestilenza non cessava
per quanta penitenza si facesse, sorse una voce che diceva che questa
mortalità veniva dagli Ebrei e che gli Ebrei avevano gettato veleni nei

Documento tratto da Abitbol, Storia degli ebrei. Dalle origini ai nostri giorni, 2015

pozzi e nelle fontane in tutto il mondo, per avvelenare la cristianità
intera, per impadronirsi ovunque del potere e delle ricchezze.
[in G. Guénin, J. Novillac, Lectures historiques, Alcan, Paris 1926, pp.
17-19]

I risvolti positivi della crisi
La parola crisi sorge spontanea alla mente dello storico che evochi il XIV e il XV secolo. Non necessariamente però una crisi nel senso
comune della parola – regresso, assenza di creatività, indigenza di iniziative e audacia: in sostanza si trattò invece di una rottura
dell’equilibrio. La fine del Medioevo non fu solo decadenza, ma anche preparazione e ricerca di soluzioni nuove che consentissero di
affrontare problemi che si trascinavano da tempo. (L. Génicot)

C. M. Cipolla, Storia economica dell’Europa preindustriale, 1974

2. CONFLITTI SOCIALI E POLITICI
Rivolte urbane e rurali

Le rivolte sociali: la jacquerie in Francia …

En ce temps-là, les nobles, tournant en dérision les paysans et les humbles, les
désignaient par le terme de Jacques Bonhomme. Aussi ceux qui, en cette année, se
comportèrent dans la guerre de la manière des campagnards, raillés et méprisés par les autres,
prirent ce surnom de Jacques Bonhomme et perdirent l’appellation de paysans. C’est sous ce nom
que les travailleurs de la terre furent désignés par la suite, tant en France qu’en Angleterre. Mais,
ô douleur ! beaucoup de ceux qui à ce moment en plaisantaient en furent victimes par la suite. En
effet, beaucoup périrent plus tard misérablement de la main des paysans, tandis qu’un grand
nombre de paysans furent massacrés par quelques nobles et virent en représailles leurs villages
livrés aux flammes...
Et cette détresse persista: il en alla de même autour de Paris. […] Les paysans prirent
tant de force qu’on pouvait les estimer à plus de cinq mille, recherchant les nobles et désireux de
les supprimer avec leurs femmes et leurs enfants. Mais cette entreprise monstrueuse ne dura pas
longtemps : elle cessa de soi-même, ce n’est pas Dieu qui y mit fin... Car ceux qui au départ
s’étaient lancés dans cette affaire par amour de la justice, et parce que leurs seigneurs, loin
de les défendre, les opprimaient, descendirent à des actes vils et abominables : à ce que l’on
rapporte, ils se livraient à des violences contre les nobles dames, massacraient les petits enfants
nobles innocents, volaient les richesses, et s’habillaient, ainsi que leurs paysannes de femmes,
avec trop de soin. Ainsi ces mauvaises actions ne pouvaient se perpétuer longtemps. Cela n’était
pas décent.

Grande Jacquerie du 21 Mai 1358

Les chevaliers et les nobles refaisaient leurs forces et désirant se venger

s’unirent fortement et, parcourant les campagnes, boutèrent le feu à la plupart des domaines ; ils
égorgèrent misérablement les paysans, les traîtres comme les autres, dans leurs demeures ou
occupés à travailler dans les vignes ou les champs.
Jean de Venette (Continuation de la Chronique de Guillaume de Nangis)

Le rivolte sociali: la rivolta urbana in Francia …

[…] cet échevin du quatorzième siècle a, par une
anticipation étrange, voulu et tenté des choses
qui semblent n’appartenir qu’aux révolutions les
plus modernes.
[Augustin Thierry, dans Émile Gautier, Étienne
Marcel. Librairie d’éducation laïque, 1881]

L’assassinat d’Etienne Marcel, mai 1358

… e i sollevamenti popolari in Inghilterra

John Ball incoraggia i ribelli, illustrazione da un
manoscritto quattrocentesco delle Chroniques di
Jean Froissart

John Wiclif, De papa

3. LA CRISI DEI POTERI UNIVERSALI
1.1 L’impero
1.2 La Chiesa

La crisi dei poteri universali: Impero e Chiesa…
1324: Marsilio da Padova,
Defensor pacis *

 “la legge è un precetto coattivo legato ad una punizione o ad una ricompensa da attribuire in questo mondo”
 legislatore è il popolo o la sua pars valentior
 ciò che è giusto o ingiusto è giudicato dalla ragione umana

1356: Bolla d’oro:
federazione di principati
regionali tedeschi
1309-1377: Cattività Avignonese
1378-1417: Scisma d’occidente
Formulazione della dottrina conciliarista *
U. Di Richental, Cronaca del Concilio di Costanza

