
«Pane, pane!» 
 

Fonte scritta, tratta dalla Cronica Romana (ANONIMO), seconda metà del XIV secolo 
 
 
 
Dopo il passaggio della cometa [1338], fu un anno molto umido, molto piovoso. Abbondarono i 
reumatismi e i catarri nella gente. E per tre inverni cadde tanta neve da ricoprire le città. Molte 
case, molti tetti a Bologna caddero per il gran peso che la neve faceva. Anche le estati erano così 
umide che nessuno poteva uscire di casa per lavorare e procacciare cibo.  
I campi non furono lavorati. Il grano e i legumi che erano stati seminati furono tutti perduti, 
perché se affogavano nell’umidità eccessiva non si potevano più recuperare. Quindi ci furono 
sterilità e mal raccolti. E a causa di quei mal raccolti seguì una fame così orribile che sembra 
impossibile raccontarla e crederci.  
Questa fame ci fu in tutto il mondo. Il grano fu venduto, a Roma, 21 libbre al rubbio. Moltissime 
donne cedettero l’onore [stettero con uomini sconosciuti] in cambio di un po’ di pane. Furono 
venduti palazzi e possedimenti di campi e vigne per pochi soldi, per avere del pane. Si pagava una 
grande somma per avere una piccola annona [rifornimento di generi alimentari]. Molta gente 
mangiava cavoli cotti senza pane. La povera gente mangiava cardi cotti con il sale e l’erba dei 
maiali. Tagliavano le radici dei cardi marini, le cuocevano con la menta e le mangiavano. 
Andavano anche per campi a cercare le rape e le mangiavano. C’erano anche dei padri che davano 
ogni giorno ai figli una rapa, spacciandola per pane. Si mangiava anche la carne – chi ce l’aveva – 
senza pane. Mi rincresce raccontare tante tristezze. 
Le donne andavano alla ricerca di allegrie e di ornamenti, vedendo la fame che bussava 
terribilmente alle porte. Chi aveva il grano ottenne tutte le attenzioni delle donne.  
A quel tempo io mi ritrovai a Bologna e vedevo che quelli delle campagne venivano in città a 
comprare il pane. Come tornavano tristi, quando non ne trovavano! La gente mangiava pere 
secche e tritate, mescolate con la farina, le teste, le viscere e anche il sangue degli animali. E molte 
persone furono trovate morte di fame. Molte persone andavano gridando di notte: «Pane, pane!». 
Andavano di notte per non essere riconosciute di giorno.  
Nella città di Roma, se non ci fosse stata una nave carica di grano che era venuta in soccorso – da 
Pisa, per mare – tutta Roma sarebbe perita. […] Essendoci questa terribile carestia, tutta la povera 
gente di Roma, femmine, uomini e zitelli [uomini celibi, non sposati], fuggirono per i castelli e là si 
sparsero.  
A Castiglione degli Alberteschi, nella campagna romana, c’era uno che si chiamava Gianni 
Macellaro. Costui era un ricco massaro [contadino]. Non aveva figli, ma aveva molte ricchezze: 
fanti [servi], fantesche [serve], pecore, giumente, campi seminati e pozzi pieni di grano. Dio gli 
diede tutte queste cose. Quando venne il tempo che la fava era verde, i massari imposero la 
proibizione di passare sui loro campi. Questo Gianni, invece, impose l’obbligo a tutti quelli che 
passavano sui suoi campi di mangiare tutte le fave che volessero. Quanta gente affamata, si vide 
arrivare! Così, in quel campo, mandarono anche l’esercito, perché mangiasse. Per tutto il giorno 
stavano là a mangiare. Il padrone, a cavallo della sua giumenta [femmina del cavallo], li visitava tutti 
i giorni e li salutava. Poi diceva che mangiassero bene e che portassero a casa tutte le fave che 
volevano. Poi dava un panetto a ognuno di loro. Infine se ne andava. Così consolava i bisognosi.  
Poi passò il tempo della carestia e venne il tempo della lieta fertilità. I poveri tornarono a Roma. Le 
fave di quell’uomo generoso vennero portate a Roma e, da poche che erano, si moltiplicarono in 
pochi giorni. Ora si vedeva abbondanza di fave. Così Dio mostrò che gli piaceva l’elemosina 
dell’uomo di buon cuore e che per una fava ne restituisce cento, come dice il Vangelo. 
 
 
1. In quale anno e in quale zona dell’Italia scoppia questa terribile carestia? 
2. Quali sono le cause della carestia, secondo l’anonimo autore di questa “cronaca”?  
3. Quali raccolti, in particolare, vengono distrutti dalle cattive condizioni meteorologiche? 
4. Un alimento, in particolare, viene nominato in continuazione: quale? Perché secondo te era un alimento così importante?  
5. Quali cibi permettono alle popolazioni di sopravvivere?  
6. Alla fine della cronaca, si narra di un certo Gianni Macellaro: chi è e che cosa fa? Secondo te, è una storia vera o una leggenda? 
7. A quale vicenda del Vangelo si riferiscono le ultime righe di questo racconto? Perché le fave vengono paragonate ai pani e ai pesci? 


