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Migrazioni germaniche (IV-VI secolo) 



Migrazioni germaniche (IV-VI secolo) 

Portata spesso devastante 
del fenomeno 

 

 

Abbandono e distruzione di 
numerosissime città  

 

Centri sopravvissuti soggetti 
comunque 

ad un forte calo demografico 

 

 

Costruzione di imponenti 
mura 

 



• Elevatissima mortalità infantile 

• Aspettativa di vita esigua 

• Fenomeni bellici 

  
 
 



Tra VI e VII secolo sembrerebbe verificarsi un calo 
della temperatura media, che, sebbene su valori 

minimi, porta al pressoché totale spopolamento di 
intere regioni del Nord Europa, a favore del 

popolamento di aree più temperate 
 



Il calo delle temperature porta a radicali cambiamenti 

 

            sviluppo di colture diverse, resistenti agli agenti 
atmosferici  

 

al grano vediamo infatti che si sostituiscono la  

segale e l'orzo, la cui resa non superava comunque, in linea 
di massima, il valore di 4/1 

 



Una natura ostile portava ad inevitabili 

 carestie ed epidemie, che mietevano gran parte della  

popolazione europea 

 

Basti pensare che per il periodo fra il VI e l'VIII secolo 
sono state contate circa venti ondate epidemiche  

di vasta portata 
 



Epidemie di peste VI-VIII secolo 



VII secolo – Popolazione  

• Italia:  circa due milioni e mezzo di abitanti 

• Europa:  non più di 30 milioni di unità, con una 
densità  di soli 3 abitanti per chilometro quadrato 

Forte calo rispetto al periodo romano, per il quale la 
stima della popolazione si attesta attorno ai  

70 milioni di abitanti. 
 



VIII secolo – Popolazione  

La popolazione subisce un incremento: 

 

• Graduale miglioramento del clima 

• Conseguente ottimizzazione delle condizioni di vita 
 



• A partire dal X secolo, ma in misura maggiore 
nell'XI, in tutta Europa si avvertono ulteriori 
sintomi di un consistente sviluppo demografico e 
produttivo  

• la fondazione di nuovi abitati porta al popolamento 
di terre precedentemente incolte e disabitate, messe 
ora a coltura per permettere il sostentamento dei 
nuovi centri 



Dietro al grande sviluppo che porta alla crescita della 
popolazione vi sono cause che ancora conosciamo solo 
in parte, ma che in linea generale sono riconducibili al 

miglioramento del clima, che si verifica pressoché 
ovunque, e alla minore incidenza di  

fenomeni di tipo epidemico 



XI secolo: rivoluzione agraria 

Introduzione nuove tecnologie: 
• rotazione triennale 
• aratro pesante 
• mulini 
• bardatura cavallo … 
                      … AUMENTO DELLA PRODUZIONE  
 

 
 





• L’aumento della produzione favorisce un notevole 
incremento della popolazione; 

• Inoltre l’accumulo di eccedenze porta alla  

     ripresa dei commerci  

 

    nascita delle compagnie mercantili 



• Italia: compaiono seminativi e vigne.                                                                                
Il grano, più delicato, è ora preferito a orzo e segale; 

 

• Europa: innalzamento della linea del parallelo di 
diffusione dell'olivo, e in regioni settentrionali come 
l'Inghilterra vengono impiantate colture prima 
assenti a quelle latitudini, come quella della vite. 
 



XII-XIII secolo 
• Grandi dissodamenti       aumento delle terre 

coltivate 
• Colonizzazione rurale nell'Europa continentale 
            nuove fondazioni di villaggi 
• La popolazione europea cresce notevolmente: si  

passa dai 30 milioni del VII secolo agli oltre                            
70 milioni del XIII 
 



La crisi del Trecento  

Agli inizi del Trecento si registra in gran parte 
dell’Europa un rallentamento del processo di crescita 

che aveva caratterizzato i secoli precedenti 

 

Decrescono le grandi opere di dissodamento, non si 
registrano fondazioni di nuovi insediamenti 

 



La crisi del Trecento  

• Mutamenti climatici 

• Calo della produzione agricola 

• Carestie 

 

• Fenomeni epidemici           diffusione della PESTE 



 

 
 
 1347-48: prima grande epidemia di peste 
Peste bubbonica             Peste polmonare 
 
trasmessa attraverso       trasmessa attraverso  
le pulci dei topi                  le vie aeree 

 
Arriva in Europa attraverso le navi commerciali genovesi 

provenienti dalla Crimea 
 

 
 

La diffusione della peste  



La diffusione della peste  



L’epidemia di peste provoca un netto calo della 
popolazione: 

In generale la diminuzione si attesta al 25% circa, ma in 
alcune regioni europee si arriva ad un vero e proprio 
dimezzamento della popolazione, con punte del 50% 



• Piemonte: muore 1/3 degli abitanti 

• Bologna: tasso di mortalità oscilla fra 1/3 e 2/5 degli 
abitanti 

• Firenze: passa dai circa 120.000 abitanti a 37.000 



La popolazione in Italia e in Europa dal 1000 al 1500  
 



La Sardegna 



 1355: primo Parlamento del                                                                                                      
Regnum Sardinie et Corsice  convocato dal sovrano 
aragonese Pietro IV, detto il Cerimonioso  

 

A parteciparvi, oltre i cosiddetti Braccio Ecclesiastico, 
Feudale e Reale, fu anche il  Braccio dei Sardi 



Tra le richieste e le dichiarazioni del Braccio dei Sardi 
emergono i riferimenti allo spopolamento dell'isola, dovuto 
alla pestilenza recente e alle campagne di guerra condotte in 
Sardegna:  

 alla «mortalitat que.s passada»                                                                           
e «per la guerra que.s estada»                                             

(capitolo II) 
 



Città e ville - 1320 circa Città e ville – 1400 circa  


