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RIVOLUZIONE AGRICOLA

L’Europa intorno all’anno Mille

Il risveglio dell’Europa
• All’inizio del secondo millennio l’Europa visse profonde trasformazioni. Il ruolo centrale delle città, lo sviluppo della civiltà cristiana, l’affermazione delle lingue neolatine e germaniche, la diffusione di scuole e università e lo sviluppo dello spirito mercantile e imprenditoriale sono gli elementi fondamentali che incideranno,
nei secoli successivi, in maniera determinante alla formazione dell’identità europea.
• Gli uomini del Medioevo non pensavano che l’anno Mille sarebbe coinciso con la fine del mondo, anche se
le carestie e le epidemie susseguitesi verso la fine del X secolo alimentarono in alcuni il timore che realmente
il mondo stesse per finire.

La ripresa demografica e agricola
• La rinascita dell’Europa ebbe come motori l’aumento della popolazione e lo sviluppo dell’agricoltura, fenomeni strettamente intrecciati fra loro e favoriti da importanti fattori come la fine delle invasioni, una maggiore
stabilità politica, il clima più favorevole e le innovazioni tecnologiche.
• La popolazione, fortemente diminuita durante l’Alto Medioevo, cominciò di nuovo a crescere: dal 1050 al
1300, una vera e propria “esplosione demografica” fece raddoppiare il numero degli abitanti dell’Europa.

La rivoluzione agricola
• A partire dall’XI secolo iniziò a rifiorire l’economia, soprattutto nel campo dell’agricoltura. Vennero messe a
coltura vaste aree grazie al dissodamento, al diboscamento e alla bonifica di terreni paludosi. Furono introdotte
nuove colture, in particolare quelle del riso, del cotone, della canna da zucchero, del gelso.
• L’introduzione di un nuovo metodo di coltivazione, la rotazione triennale, permise di ricavare dal suolo una
maggiore quantità di prodotti.
• Anche l’introduzione di nuovi attrezzi, come l’aratro pesante con versoio e il collare a spalla per i cavalli da
traino, insieme allo sfruttamento di nuove fonti di energia come il vento e l’acqua, per mezzo dei mulini,
contribuirono a migliorare il lavoro agricolo.
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Storia Facilitata
Le parole della Storia

Apocalisse
Ultimo libro del Nuovo Testamento attribuito a san Giovanni. Esso contiene visioni profetiche sulla fine del mondo, il
giudizio universale e l’avvento del Regno
di Dio. Il termine apocalisse è di origine
greca e significa letteralmente “rivelazione”; esso viene utilizzato per indicare
tutte le opere contenenti rivelazioni sul destino ultimo del mondo e dell’uomo.

Dissodare
Fase del lavoro agricolo nel quale la terra
viene rivoltata e preparata per la semina.

Bonifica
Operazioni effettuate per rendere coltivabile e idoneo all’insediamento umano un
territorio prima inutilizzabile perché paludoso o malsano.

Il paesaggio agricolo medievale.
Negli affreschi del cosiddetto Ciclo dei Mesi vengono illustrati con precisione minuziosa gli strumenti del lavoro contadino, le tipologie edilizie
(fienile, casa rustica, malga, mulino, casa cittadina),
le relative coperture (tetti di paglia, di coppi e
tegole), i vari veicoli, le tipologie di abbigliamento
distinte per stagione e ceto sociale, le diverse colture (i broli o giardini, gli oliveti, i vigneti, i campi
arativi, i prati).
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NUOVE
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NUOVE
COLTURE

• Riso
• Cotone
• Canna
da zucchero
• Gelso

NUOVI
ATTREZZI

• Aratro
pesante
• Erpice
• Coreggiato
• Mulino

RIVOLUZIONE
AGRICOLA
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