
La rinascita del Mille

La rivoluzione agricola

determinano

che a sua volta causa

e, quindi,

incoraggiata da molti signori
che attirano contadini

concedendo loro
l’esenzione dalle tasse

sorgono

(ville nuove o borghi franchi,
cioè “liberi da tasse”)

Nei secoli a cavallo dell’anno Mille

 aratro pesante a due lame, con il vomere e il
versoio di ferro, che gira le zolle, e poi con le
ruote  si ara il terreno più in profondità,

 collare a spalla e ferro da cavallo  si sfrutta
al meglio la forza dei cavalli, non più solo dei
buoi,

 rotazione triennale delle colture (cereali,
legumi, maggese = a riposo)  la superficie non
coltivata è solo un terzo e i legumi restituiscono
al terreno parte delle sostanze perdute,

 mulino ad acqua e a vento (arabi dall’Asia) per
macinare il grano, frantumare le olive, alimentare
i mantici delle fornaci…

le innovazioni
tecniche:

il miglioramento
del clima

la fine
delle seconde invasioni

l’aumento della produzione agricola
e delle risorse alimentari

la crescita della popolazione
(crescita demografica)

la ricerca di nuove terre
da coltivare,

nuovi centri abitati

attraverso le bonifiche (v. polder in
Olanda),

il disboscamento (
dissesto idrogeologico: le
acque dei torrenti, non
più trattenute dalle radici
degli alberi, straripano e
causano allagamenti e
frane) e il dissodamento



La rinascita delle città

dovuta alla fine delle invasioni e all’aumento della produzione agricola,
provoca

e, quindi,

si verifica una ripresa dell’

il massiccio trasferimento in città degli abitanti delle campagne:
contadini e servi della gleba

in cerca di fortuna o in fuga dagli obblighi feudali (corvées, tasse...)
si trasferiscono

vengono costruite nuove mura
per racchiudere i borghi esterni che ospitano

qui merci provenienti da tutta Europa vengono acquistate con monete d’oro internazionali
(v. il fiorino fiorentino, il ducato e lo zecchino veneziani, il genovino)

e presto dei

nelle

in rovina,
ma che conservano

le antiche piazze del mercato

nei

dei vignaioli, dei tessitori,
degli artigiani e dei commercianti,

costruiti subito fuori le mura di castelli e abbazie

La crescita della popolazione,

la ripresa del commercio e dell’artigianato

la rinascita delle città
come centri di scambio, luoghi di mercato

(Italia centro-settentrionale, Europa centro-occidentale):

urbanesimo,

antiche città romane borghi

mercati e fiere:

aprono

(Genova, XII sec.)
dove poter scambiare la valuta di Paesi stranieri,

lasciare denaro in deposito
e ottenere prestiti a interesse

(questa attività, chiamata usura,
è vietata ai cristiani dalla Chiesa,
quindi viene praticata dagli ebrei)

inventano importanti

 la cambiale (o lettera di cambio), che permette
di viaggiare senza denaro addosso,

 l’assicurazione per ridurre i rischi dei viaggi di
affari,

 la commenda, un contratto con cui una persona
ricca finanzia il viaggio di un mercante,
ottenendo poi la metà del suo guadagno

mercanti

i banchi tecniche finanziarie:

dall’economia curtense, che è un’economia chiusa, basata sull’autoconsumo (la corte consuma ciò che produce),
si passa all’

che è invece un’economia aperta (la corte vende le proprie eccedenze e acquista alcuni prodotti all’esterno)

economia di mercato,



Le classi sociali cittadine

Le Corporazioni o Arti

“Popolo grasso”:
sono la ricca borghesia: ricchi mercanti di origine nobiliare,

banchieri, medici, giudici, avvocati…
 accedono all’istruzione superiore (università),

fanno parte delle Arti maggiori
e col tempo si impadroniscono del potere politico

“Popolo minuto”:
sono la piccola borghesia: piccoli artigiani e commercianti

 accedono all’istruzione di base per tenere i libri contabili,
fanno parte delle Arti minori

e inizialmente sono esclusi dalla vita politica

Proletariato urbano (prole = figli) o plebei:
sono lavoratori salariati delle botteghe, operai, contadini

 sono esclusi dalla vita politica

Donne, servi, stranieri (immigrati dalle campagne), abitanti del contado,
disoccupati, lavoratori a giornata, ebrei:

non sono cittadini a tutti gli effetti  sono esclusi dalla vita politica

Nobili o “Magnati”:
possiedono terre vicino alle città e palazzi dentro le mura

 hanno il potere politico

sono delle associazioni di lavoratori che svolgono la stessa professione (arte = mestiere):
vi aderiscono solo i

cioè i padroni di una bottega,
hanno uno

cioè un regolamento
che stabilisce orari di lavoro e paghe dei salariati, prezzo e qualità della merce, numero di apprendisti…,

e prevedono il pagamento di

per l’assistenza ai membri e alle loro famiglie in caso di difficoltà (malattia, morte...).

Le Corporazioni o Arti

maestri,

statuto

quote associative

Le Corporazioni si dividono in

produttori di lana e seta, farmacisti o speziali,
banchieri, giudici, notai, medici...

Arti Maggiori:

fabbri, calzolai, fornai, muratori...

Arti Minori:

e possiedono ciascuna una propria

cioè un’associazione di fedeli laici che promuove opere di carità a favore di orfani, vedove e bisognosi

Confraternita religiosa,



Le repubbliche marinare

Le città di

allestiscono

contro le scorrerie saracene e normanne
e poi

con le quali praticano il commercio marittimo
con l’Impero bizantino, gli arabi (Amalfi) e l’Oriente (Venezia: Marco Polo e il Catai = Cina)

diventano

e si rendono
autonome da imperatori e feudatari:

sono rette da

in mano alle famiglie dei ricchi mercanti
(v. il doge a Venezia)

dopo essersi alleate contro nemici comuni
(v. Genova e Pisa contro i pirati saraceni nel Tirreno),

entrano in conflitto fra loro
e si scontrano in diverse

nel XIII sec. nella battaglia della Meloria Genova sconfigge Pisa,
ma nel XIV sec. perde la guerra di Chioggia contro

che afferma il proprio
predominio sul Mediterraneo,

favorito dai rapporti privilegiati che essa ha da secoli con Bisanzio:
in cambio della protezione dai Normanni, infatti, nell’XI sec. l’imperatore bizantino

ha concesso a Venezia l’esenzione da molte tasse nei porti dell’impero.

La Lega Anseatica

è la
come Lubecca, Amburgo e Rostock,

che controllano
le vie commerciali del Mare del Nord e del Mar Baltico.

potenze marittime e commerciali

governi oligarchici

La Lega Anseatica o Hansa
(XIII secolo)

confederazione di diverse città tedesche

Amalfi, Genova, Pisa e Venezia

flotte militari

flotte mercantili

Venezia

battaglie navali:


