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Alessandra Molinari*

LA “CONGIUNTURA DEL TRECENTO” E LE FONTI MATERIALI.  
NOTE INTRODUTTIVE

L’idea di dedicare la sezione monografica del volume 
XLIII di Archeologia Medievale ad un secolo controverso, 
il Trecento, è nata da molteplici considerazioni. In primo 
luogo, dalla consapevolezza che la sempre crescente varietà 
dei dati archeologici ha un enorme potenziale informativo e 
può quindi contribuire in modo decisivo ad un dibattito ric-
chissimo ed in atto ormai da decenni in seno alla medievistica, 
ma non solo a questa. L’opportunità poi di valutare sulla base 
dei dati archeologici la diversa natura ed i diversi esiti della 
“crisi” trecentesca rispetto a quelli, ad esempio, della fine del 
mondo antico offre moltissimi spunti utili per contribuire 
in generale alla riflessione su alcuni almeno dei grandi nodi 
della storia economica 1.

È bene però chiarire da subito cosa intendiamo con 
“Congiuntura del Trecento”. Sebbene i pareri degli studiosi 
siano molto discordi sulla valutazione da dare ai fenomeni 
sociali ed economici che si verificarono nel corso di questo 
secolo, è però da molti condivisa la percezione di esso come 
un periodo di svolta, non necessariamente in termini negativi 2. 
È quindi tutto il Trecento ad essere oggetto delle riflessioni 
contenute nei saggi in questo volume, sebbene sempre in un 
ottica che ha preso in considerazione anche i secoli precedenti 
e quelli immediatamente successivi. Torneremo però a breve 
sul problema della periodizzazione dei fenomeni, quando si 
usano le fonti materiali rispetto a quelle scritte.

Una narrazione, nel complesso condivisa tra gli storici 3, 
dell’insieme dei fenomeni economici avvenuti in questo arco 
di tempo è quella che, anche in relazione agli andamenti 
demografici, per la maggior parte del XIII e gli inizi del XIV 
secolo il valore della terra sarebbe stato in continua crescita 
ed i prezzi sarebbero stati alti rispetto ai costi di produzione. 
Questo avrebbe comportato l’estensione ed intensificazione 
dei coltivi, l’aumento dei redditi dei proprietari terrieri ed il 
crescente impoverimento e la vulnerabilità del grosso della 
popolazione. In contrasto nella seconda metà del XIV e nel 
XV secolo, specie a causa del crollo demografico successivo 
alla grande pandemia di peste, il livello dei prezzi delle 
merci sarebbe divenuto relativamente basso rispetto ai costi, 
e questo avrebbe causato la caduta del valore della terra, la 
riduzione delle coltivazioni, così come delle rendite signo-
rili, mentre la ricchezza relativa degli ordini più bassi della 

* Dipartimento di Storia – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
(molinari@lettere.uniroma2.it).

1 Mi permetto di rimandare ad es. a Molinari 2014.
2 Per un’ampia e meditata sintesi sul dibattito e sulle tendenze storiografiche 

sul Trecento si rimanda al saggio di Carocci, in questo volume.
3 Cfr. la sintesi presentata da M. Bailey, in Bailey, Rigby 2012, p. XXVII.

popolazione sarebbe invece aumentato. Questa sintesi dei 
temi tende però a sottolineare maggiormente gli elementi di 
“crisi”, in termini tutto sommato negativi. La visione invece 
del Trecento come di un secolo in cui si sarebbe riconvertita 
l’economia verso un nuovo tipo di sviluppo è stata invece più 
volte sostenuta da studiosi quali C. Dyer 4: «the processes of 
moving from arable to pasture, from subsistence cultivation 
to specialised production for the market, from open field to 
enclosures, from peasant to farmers are all part of the “grand 
narrative” of the transition from feudalism to capitalism». 
Anzi da alcuni il periodo che si aprirebbe successivamente 
alla peste nera sarebbe addirittura «an age of opportunity» 
per tutti gli ordini sociali 5.

Il saggio di S. Carocci illustra molto bene come le tendenze 
storiografiche più recenti tendano a rifiutare l’idea che esista 
un solo prime mover, un motore primo per i grandi cambia-
menti economico-sociali del Trecento. Abbiamo voluto perciò 
raccogliere alcuni saggi che affrontassero il nostro tema sotto 
angolazioni differenti, facendo uso di fonti archeologiche 
di diversa natura. Le potenzialità informative dei cimiteri 
medievali rispetto ad esempio agli indici di mortalità e all’im-
patto delle ondate epidemiche sono affrontate nel saggio di 
I. Barbiera e G. Dalla Zuanna. Andamenti climatici, uso 
delle risorse agricole e dinamiche insediative sono al centro 
del testo sul Salento di P. Arthur con altri autori. Il tema 
degli abbandoni di villaggi e siti aperti, della ristruttura-
zione dell’insediamento rurale è analizzato per il Bolognese 
da M. Librenti, il quale propone alcune osservazioni anche 
sulle dinamiche dei consumi tra città e campagna. L’analisi 
dell’andamento dei consumi, attraverso specialmente la 
fonte ceramica, è poi la parte centrale dei saggi di M. Ferri e 
C. Moine, per il Veneto e l’Emilia, e di P. Orecchioni per la 
Toscana e l’Inghilterra. Gli accenni all’evoluzione nel corso 
del Trecento di una città come Venezia (Ferri, Moine) ha 
consentito anche di aprire una finestra sui mondi urbani. Il 
tentativo è stato, in termini generali, quello di cominciare 
ad interrogare i dati materiali esistenti e di invogliare i ricer-
catori a raccoglierne di nuovi, in modo mirato. Importante, 
a nostro avviso, è stato quindi porre le basi per suggerire un 
questionario meditato, utile a sondare in modo sistematico 
le fonti archeologiche. Se vogliamo, il desiderio è stato anche 
quello di proporre un approccio di “archeologia globale” al 
servizio però di un tema storiografico preciso e circoscritto 
cronologicamente. Senza nessuna pretesa di completezza si 

4 Dyer 2010, p. 55. Si veda ad es. anche Dyer 1998 e soprattutto Id. 2005.
5 La definizione è non a caso di un archeologo: cfr. Hinton 1990, p. 208.
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sono messe a confronto aree geografiche ed ecologiche dif-
ferenti e fonti di diversa natura. Come infatti richiamato da 
più autori anche in questo volume, la storia del XIV secolo in 
ambito europeo e mediterraneo si deve necessariamente fare 
tenendo conto dei molti diversi percorsi di trasformazione.

Quando abbiamo pensato al tema di questa sezione mo-
nografica avevamo ben presente da un lato la ricchezza del 
dibattito storiografico su questo periodo, dall’altro il rischio 
di partire da una periodizzazione non dettata da una lettura 
diretta del dato archeologico e dei cambiamenti che si pos-
sono leggere al suo interno, nella diacronia. Su questo tema 
si è particolarmente soffermata di recente e con grande forza 
J. Burnouf 6, che ha contestato tra le altre cose che il XIV 
secolo costituisca veramente uno spartiacque nella storia del 
Medioevo francese, individuando piuttosto nel periodo tra 
il XII ed il XVI secolo il lungo “secondo Medioevo”, contro 
le idee catastrofiste legate alla guerra dei cent’anni ed alla 
grande pandemia di peste. Neppure la narrativa classica del 
Medioevo centrale come momento decisivo nella formazione 
dei paesaggi agrari, come epoca dei grandi dissodamenti resi-
sterebbe secondo questa studiosa alla prova di un’archeologia 
dell’ambiente condotta su grande scala grazie all’archeologia 
preventiva. È bene quindi guardare alla periodizzazione in 
modo sempre più libero, per cogliere veramente i momenti di 
cambiamento più intenso. Tuttavia, non vi è dubbio di come 
diversi episodi di trasformazione si possano effettivamente 
leggere proprio nel corso o a partire dal XIV secolo. In ogni 
caso non è forse un contributo decisivo quello delle fonti 
archeologiche se consentono eventualmente di negare che 
una crisi, una netta cesura, una fase fortemente depressiva si 
dovette abbattere sull’insieme dell’occidente medievale? Su 
questo torneremo di nuovo nel corso di questa introduzione. 
I saggi contenuti in questo volume sposano comunque visioni 

6 Cfr. Burnouf 2008 e Burnouf et al. 2012, passim.

diverse, non necessariamente coincidenti con le convinzioni 
che abbiamo invece personalmente maturato. Ma passiamo 
ora a discutere i principali nodi, che ci sembra si possano 
evidenziare su questo tema e che sono in gran parte emersi 
negli articoli contenuti in questa sezione monografica.

Come è anche ampiamente riportato nel saggio di S. 
Carocci, il Trecento con le carestie dei primi decenni e la 
grande pandemia di peste del 1347-49 (fig. 1) sono consi-
derati dai malthusiani la dimostrazione palpabile dei limiti 
dello sviluppo medievale, a causa in primo luogo della bassa 
produttività del settore agricolo. Come ci illustrano anche 
I. Barbiera e G. Della Zuanna, è discussa la vera natura del 
morbo e la sua diversa incidenza geografica. Ad esso, inoltre, 
non può senz’altro essere imputata la totalità delle trasfor-
mazioni economiche che si verificarono o meno negli anni 
successivi, non la totalità degli abbandoni di villaggi o di siti 
meno strutturati e così via. Nel caso della città di Venezia, 
il saggio in questo volume ne sottolinea ad esempio la con-
tinua espansione senza cesure nel corso di tutto il Trecento, 
anche con l’affermazione di nuovi tipi di residenze. Non vi 
è dubbio però che il punto di vista espresso di recente da 
M. Bailey 7 debba essere decisamente condiviso. In sostanza, 
secondo questo studioso, nessun tentativo di minimizzare 
l’impatto della peste nera può evadere o negare le sue con-
seguenze in due settori principali dell’economia. Il primo è 
che essa rappresenta il più grande shock nella grandezza della 
domanda documentato nella storia e come tale costituì una 
grande sfida per produttori e consumatori. In secondo luogo 
la decimazione in alcuni casi di forse metà della popolazione 
nell’arco di dodici mesi costituì uno dei più grandi traumi 
nella disponibilità di manodopera della storia. Bailey aggiun-
ge anche che questo avrebbe creato effetti duraturi perché 
l’economia tardomedievale non sarebbe stata in grado di 

7 Cfr. M. Bailey, in Bailey, Rigby 2012, p. XXXV.

fig. 1 – Chiesa del Sacro Spe-
co a Subiaco. Affresco della 
Scala Santa (XIV secolo).




