
La	più	devastante	pandemia	della	storia	non	fu	così	devastante	in	tutta	Europa	

	

Una	 nuova	 ricerca	 basata	 sull’analisi	 di	 record	 pollinici	 provenienti	 da	 19	 paesi	 dell’Europa	 moderna	
rivela	 come	 la	Peste	Nera	ebbe	un	 impatto	disomogeneo	 sulla	popolazione	europea	del	XIV	 secolo.	 La	
mortalità	fu	devastante	in	alcune	regioni	europee,	ma	fu	al	contempo	trascurabile	o	nulla	in	altre.	

Lo	studio,	pubblicato	sulla	 rivista	Nature	Ecology	and	Evolution	e	 firmato	da	un	team	 internazionale	di	
oltre	60	autori,	 indaga	gli	effetti	della	seconda	pandemia	di	peste	 in	Europa	utilizzando	dati	pollinici	 in	
grado	di	catturare	le	variazioni	della	fisionomia	della	vegetazione	e	le	pratiche	d’uso	del	suolo.	I	risultati	
mostrano	come	la	Peste	Nera	impattò	la	popolazione	europea	con	grosse	differenze	nella	mortalità	e	nel	
conseguente	 abbandono	 o	mantenimento	 delle	 pratiche	 di	 gestione	 del	 territorio	 (es.	 coltivazioni)	 tra	
una	regione	e	l’altra.	Le	pandemie	(passate	e	presenti)	sono	un	fenomeno	complesso	il	cui	studio	richiede	
un	 approccio	 multidisciplinare	 e	 innovativo.	 La	 ricerca,	 che	 ha	 visto	 impegnati	 Gianluca	 Piovesan	
(Professore	 ordinario	 di	 Pianificazione	 e	 gestione	 ecologica	 dell’ambiente	 forestale)	 e	 Jordan	 Palli	
(Dottorando	 di	 Ricerca,	 DEB)	 per	 l’Università	 della	 Tuscia,	 ha	messo	 in	 discussione	 i	 vecchi	 paradigmi	
riguardo	 la	mortalità	 della	 Peste	Nera	 in	 Europa	 tracciando	 le	 basi	 per	 una	 nuova	 comprensione	 degli	
effetti	territorialmente	diversificati	della	più	devastante	pandemia	della	storia.				

	

La	 Peste	 Nera,	 che	 afflisse	 l’Europa,	 l’Asia	 occidentale	 e	 il	 nord	 africa	 tra	 il	 1347	 e	 il	 1352,	 fu	 la	 più	
devastante	pandemia	di	cui	si	hanno	testimonianze	storiche.	Gli	storici	hanno	stimato	che	fino	al	50%	della	
popolazione	europea	morì	a	causa	di	questa	malattia,	nota	anche	come	peste	bubbonica.	L’evento	fu	così	
catastrofico	che	si	pensa	abbia	 intaccato	 le	strutture	politiche	e	religiose	del	tempo	al	punto	di	 innescare	
profonde	 rivoluzioni	 culturali	 ed	 economiche	 come	 il	 Rinascimento.	 Le	 ricerche	 sul	 DNA	 antico	 hanno	
identificato	un	batterio	(Yersinia	pestis)	come	agente	artefice	della	pandemia	di	peste,	ma	nonostante	sia	
stata	 tracciata	 la	 sua	 storia	 evolutiva	 attraverso	 i	 millenni,	 l’effettiva	 mortalità	 e	 i	 relativi	 impatti	
demografici	sulla	popolazione	europea	del	tempo	sono	ancora	poco	esplorati	e	poco	compresi.	

Il	nuovo	studio	pubblicato	dalla	rivista	Nature	Ecology	and	Evoultion	dimostra	che	la	mortalità	della	Peste	
Nera	 in	 Europa	 non	 fu	 così	 universale	 o	 diffusa	 come	 si	 pensava.	 Un	 team	 internazionale	 di	 ricercatori,	
guidato	 dal	 gruppo	 Palaeo-Science	 and	 History	 Group	 del	Max	 Planck	 Institute,	 con	 la	 collaborazione	 di	
numerose	 università	 internazionali	 tra	 cui	 l’Università	 degli	 Studi	 della	 Tuscia,	 ha	 analizzato	 campioni	 di	
polline	conservati	nei	sedimenti	lacustri	di	261	siti	in	19	paesi	dell'Europa	moderna	per	determinare	come	i	
paesaggi	e	le	attività	agricole	siano	cambiati	tra	il	1250	e	il	1450	CE	-	circa	100	anni	prima	e	100	anni	dopo	
la	 pandemia.	 Le	 analisi	 supportano	 la	 devastazione	 vissuta	 da	 alcune	 regioni	 europee,	 come	 l’Italia	
peninsulare,	ma	mostrano	anche	come	la	peste	non	ebbe	un	impatto	uguale	su	tutte	le	regioni.		

	

I	paesaggi	raccontano	una	storia	sorprendente	

La	 palinologia,	 o	 lo	 studio	 di	 polline	 o	 spore	 fossili,	 si	 è	 rivelato	 un	 potente	 strumento	 capace	 di	
testimoniare	 l'impatto	demografico	della	Peste	Nera.	Questo	perché	 le	pressioni	umane	 sul	paesaggio	 in	
epoca	preindustriale,	come	l'agricoltura	o	il	disboscamento,	dipendevano	fortemente	dalla	disponibilità	di	
lavoratori	rurali.	Utilizzando	un	nuovo	approccio	chiamato	Big-Data	Paleoecology	(BDP),	i	ricercatori	hanno	
analizzato	1.634	campioni	di	polline	da	siti	in	tutta	Europa	così	da	determinare	se	le	attività	agricole	in	ogni	
regione	continuarono	o	si	fermarono	e	se	al	contempo	le	piante	selvatiche	ricrebbero	in	seguito	al	ridotto	
sfruttamento	delle	risorse	naturali.		



I	 risultati	mostrano	 che	 la	mortalità	 della	 Peste	Nera	 fu	 altamente	 variabile.	Un	 forte	 declino	 agricolo	 in	
Scandinavia,	Francia,	Germania	sud-occidentale,	Grecia	e	 Italia	centrale	supporta	gli	alti	 tassi	di	mortalità	
attestati	 nelle	 fonti	 storiche	medievali.	 Tuttavia,	molte	 regioni,	 tra	 cui	 gran	 parte	 dell'Europa	 centrale	 e	
orientale	 e	 parti	 dell'Europa	 occidentale	 (es.	 Irlanda	 e	 Iberia),	mostrano	 chiari	 segnali	 di	 continuità	 o	 di	
crescita	ininterrotta	delle	pratiche	di	uso	del	territorio.	

"La	significativa	variabilità	nella	mortalità	che	 il	nostro	approccio	BDP	 identifica	 rimane	da	spiegare,	ma	 i	
contesti	 culturali,	 demografici,	 economici,	 ambientali	 e	 sociali	 locali	 potrebbero	 aver	 influenzato	 la	
diffusione	e	 la	mortalità	di	Y.	pestis",	affermano	 i	 ricercatori	del	 team	internazionale	che	ha	sviluppato	 la	
ricerca.	Nell’Italia	peninsulare,	il	crollo	demografico	ha	condotto	ad	un	processo	di	rewilding	del	paesaggio	
con	un	diffuso	ritorno	della	 foresta	nei	 territori	collinari	e	montani.	Queste	ricostruzioni	paleo-ambientali	
permettono	 di	 calcolare	 i	 tempi	 e	 i	 modi	 della	 ricostituzione	 boschiva,	 utili	 a	 descrivere	 i	 processi	 di	
rinaturalizzazione	 attualmente	 in	 atto	 nelle	 aree	 interne	 in	 seguito	 allo	 spopolamento	 che	 in	 età	
contemporanea	è	legato	alla	marginalità	economica	delle	aree	rurali.		

	

Non	esiste	un	modello	unico	di	pandemia	

Le	 fonti	 storiche	 convenzionalmente	 utilizzate	 per	 ricostruire	 gli	 impatti	 della	 peste	 provengono	 da	 aree	
urbane,	ossia	da	centri	di	aggregazione	caratterizzati	da	affollamento	e	scarse	condizioni	igieniche.	Si	deve	
tenere	 a	mente	 però	 che	 nel	 XIV	 secolo	 più	 del	 75%	 della	 popolazione	 europea	 abitava	 contesti	 rurali,	
spesso	isolati	e	sconnessi	dai	grandi	centri	urbani.	I	risultati	di	questo	nuovo	studio	sono	basati	su	records	
biologici	a	scala	locale,	abili	nel	descrivere	fasi	di	trasformazione	dei	paesaggi	colturali	e	provenienti	da	siti	
sparsi	su	gran	parte	del	territorio	europeo.		

"Non	esiste	un	unico	modello	di	'pandemia'	o	di	'epidemia	di	peste'	che	possa	essere	applicato	a	qualsiasi	
luogo	 in	 qualsiasi	momento,	 indipendentemente	 dal	 contesto	 ambientale,	 culturale	 e	 socio-economico",	
spiegano	i	ricercatori.		"Le	pandemie	sono	fenomeni	complessi	che	hanno	storie	regionali	e	locali.	Abbiamo	
visto	questo	con	COVID-19	ed	ora	lo	abbiamo	dimostrato	per	la	Peste	Nera".	

Le	differenze	nella	mortalità	della	peste	 in	Europa	dimostrano	come	questa	 fosse	una	malattia	dinamica,	
con	fattori	culturali,	ecologici,	economici	e	climatici	che	hanno	mediato	la	sua	diffusione	e	 il	suo	impatto.	
Andando	avanti,	 i	 ricercatori	 sperano	che	più	studi	utilizzino	 i	dati	paleoecologici	per	capire	come	queste	
variabili	interagiscono	tra	loro	e	come	siano	in	grado	di	modellare	pandemie	passate	-	e	presenti.	
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Didascalia:	L’approccio	BDP	(Big-Data	Palaeoecology)	per	verificare	i	livelli	di	mortalità	post-Peste	Nera	

Credits:	Adam	Izdebski,	Timothy	Newfield,	Hans	Sell,	Michell	OReilly	



	

Didascalia:	Scenari	regionali	dell'impatto	demografico	della	Peste	Nera.	I	colori	riflettono	i	cambiamenti	su	
scala	centenaria	negli	indicatori	del	polline	dei	cereali.	Carta	di	sfondo	con	confini	politici	europei	nel	XIV	
secolo.	
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Didascalia:	Prelievo	di	carote	di	sedimento	da	parte	dei	ricercatori	dell’Università	della	Tuscia	e	
dell’University	of	Nevada,	Reno.	I	campioni	di	sedimento	rappresentano	archivi	naturali	per	mezzo	dei	quali	
è	possibile	ricostruire	la	storia	del	paesaggio	e	dell’ambiente.	
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Didascalia:	Lago	Lungo,	Rieti.	Sito	campionato	nell’ambito	di	ricerche	congiunte	tra	l’Università	della	Tuscia	
e	dell’University	of	Nevada,	Reno	ed	utilizzato	per	valutare	l’impatto	della	Peste	Nera	sulla	popolazione	
dell’Italia	centrale.	
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