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LA

CIVILTÀ EUROPEA
DOPO L’ANNO MILLE

L’Europa intorno all’anno Mille

L’anno Mille: un momento di svolta
• All’inizio del secondo millennio l’Europa visse profonde trasformazioni i cui effetti perdurarono anche nei
secoli successivi e incisero in modo determinante sul modo di vivere e di pensare degli abitanti del continente.

•

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 rinascita economica
• A partire dall’XI secolo iniziò a rifiorire l’economia, soprattutto nel settore 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, delle piante per
la tintura dei tessuti.

•

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
La ripresa demografica e la rinascita dei commerci
• Verso il 1050 la popolazione europea, che era fortemente diminuita durante l’Alto Medioevo, cominciò di
nuovo a crescere. La tendenza continuò nei secoli successivi, fino al 1300, facendo raddoppiare il numero
degli abitanti dell’Europa (esplosione demografica).

•

La rinascita dell’agricoltura e la crescita demografica si intrecciarono tra loro, portando anche allo sviluppo
delle attività artigianali e commerciali. Le grandi strade romane, da tempo in stato di abbandono, tornarono
ad essere percorse.

•

Furono riaperti i collegamenti in Europa e tra questa e l’Oriente. Fiorirono i grandi mercati, o fiere, ma anche
i mercati locali nei borghi e nelle città. Lo sviluppo delle relazioni economiche favorì anche la diffusione della
moneta, necessaria per gli scambi. Sorsero anche nuove professioni legate all’uso del denaro, come quelle
del cambiavalute e del banchiere.

•

Le prime città a trarre vantaggio dalla ripresa commerciale furono le città marinare, come Amalfi, Pisa, Genova, Venezia.

•

Amalfi fu la prima città marinara a imporsi nel Mediterraneo già nell’VIII secolo, privilegiando i traffici con
l’Oriente. La sua potenza, però, declinò a vantaggio di Genova e Pisa.

•

Pisa partecipò attivamente alla lotta contro i pirati saraceni, ma la rivalità con Genova per il controllo delle
rotte mediterranee portò a una lotta dalla quale la città toscana uscì sconfitta.

•

Genova raggiunse il massimo splendore fra il XIII e il XIV secolo, ma in seguito iniziò a indebolirsi a causa
delle continue lotte interne e alla fine dovette soccombere di fronte alla potenza di Venezia.

•

Fondata verso la fine del VI secolo da gruppi di abitanti dell’entroterra in fuga dagli invasori longobardi, Venezia trasse vantaggio dalla protezione dell’Impero bizantino, che la agevolò anche nei traffici commerciali
con l’Oriente. Divenuta completamente indipendente, la città lagunare divenne in breve tempo ricca e
potente.
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Le parole della Storia

Bonifica
Operazione effettuata per rendere coltivabile e abitabile un territorio prima inutilizzabile perché paludoso o
malsano.

Demografico
Termine derivante dal greco démos, “popolo” e graphéin, “scrivere”; è riferito ai fenomeni che riguardano
l’aumento, la diminuzione e la composizione di una popolazione. La scienza che studia questi fenomeni è la
demografia.

Scalo
Riferito alle attività commerciali, questo termine indica i porti o le località dove i mercanti si fermavano per
svolgere operazioni di carico o scarico delle merci, per lavori di manutenzione alle imbarcazioni o per fare
rifornimento prima di ripartire.

Emporio
Parola derivante dal greco empórion, indica un luogo nel quale vengono vendute le merci, o anche uno scalo
commerciale nel quale vengono scambiati i prodotti.

Doge
A Venezia il titolo di doge era assegnato al rappresentante dell’imperatore bizantino e poi passò a designare la massima autorità politica della città: con
questa accezione il termine venne usato anche a Genova a partire dal XIV secolo.

Repubblica
Questa parola deriva dal latino res publica e significa
letteralmente “cosa pubblica”. Così i Romani chiamarono la forma di governo che adottarono dopo il periodo monarchico dei “sette re di Roma”. In teoria, il
regime repubblicano avrebbe dovuto fare in modo
che le decisioni fossero prese dal popolo, riunito in
assemblea; nella realtà, però, il potere rimase sempre
nelle mani delle famiglie ricche e aristocratiche La
stessa cosa accadde a Venezia, dove non venne instaurata una monarchia, ma ugualmente a governare
la città furono chiamati gli esponenti delle famiglie
più ricche e nobili.
Oggi il termine repubblica indica una forma di governo alternativa alla monarchia, nella quale il popolo prende parte attivamente alle decisioni attraverso
i propri rappresentanti, eletti periodicamente.
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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