
Dopo il mille. Le campagne e le città

Lo sviluppo dopo l’anno Mille 
Sviluppo dell’Europa: - quando:  dalla metà del X secolo
                                     - perchè: - fine delle invasioni
                                                   - fine delle epidemie
                                                   - progressi in agricoltura

progressi in agricoltura: - coltivazione di nuove terre: - chi: - prima contadini privati poveri incentivati
da                                                                                                  ricchi
                                                                                              - poi grandi signori
                                                                                     - come: - dissodamento           
                                                                                                  - abbattimento di boschi
                                                                                                  - prosciugazione di paludi
                                         - innovazioni tecniche: - aratro pesante
                                                                             - trazione a cavallo, non con buoi
                                                                             - rotazione triennale

Città vecchie: - origine romana
                        - sopravvivono durante la crisi poichè sono sede di un vescovo
Città nuove: - come: nascono come borghi
                     - dove: introno a castelli o monasteri
                     - perchè: castelli e monasteri erano i centri della vita del medioevo

Aumento risorse alimentari
==> eccedenza di produzione 
==> superamento dell’economia di sussistenza
==> sviluppo del commercio e dell’artigianato
==> nascita della figura del mercante

prodotti commerciati: - prodotti per la vita quotidiana
                                     - prodotti per lo sviluppo edilizio
                                     - prodotti per le attività artigiane
                                     - prodotti di lusso

mercante

      
nuovi valori: - intraprendenza
                      - competizione 
                      - guadagno

La città e il contado
Città: - necessità di mano d’opera dal contado
         - necessità di rifornimenti alimentari dal contado
Contado: - necessità dei prodotti dell’artigianato della città

==> rapporto tra città e contado più stretto

In italia centro-settentrionale: - la città obbliga i signori del contado ad accettare il cittadinatico
                                                  - la città sottrae contadini e servi ai signori del contado affrancandoli
                                                  - i mercanti investono i guadagni nelle terre del contado
                                                  - I signori feudali vanno a risiedere in città
==> la città in Italia domina completamente il contado
La cultura



La cultura nelle città: - è influenzata dal nuovo ceto dominante: quello dei mercanti
                                    - cosa: - geografia
                                               - politica
                                               - usanze e lingue estere
                                               - matematica
                                               - testi in prosa e poesia scritti in volgare
                                    - perchè: - sono le materie che servono a un mercante per svolgere il suo lavoro 
                                    - come: - prima sul posto di lavoro
                                                - poi in scuole

Notaio: redige tutti gli atti burocratici cittadini

Università: - quando: dal XI sec.
                   - come: - società di studenti che sceglievano i professori (Bologna)
                               - società di insegnanti (Pargi)

Cattedrali: - manifestazione di prestigio e ricchezza della città
                   - punto di ritrovo
                   - strumento di difesa in caso di attacco
                   - manifestazione della fede religiosa dei cittadini
                 


