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Scheda 15 
 

LA RINASCITA DEI COMMERCI E DELLE CITTA' (lOOO-1300) 

 

Grazie ai miglioramenti delle tecniche agricole (che abbiamo visto in una scheda dello 

scorso anno) i prodotti della terra erano di più di quanti servivano per sfamare la 

popolazione. Perciò i prodotti non restavano tutti all'interno del villaggio, ma quello 

che avanzava veniva venduto  o scambiato. 

Le strade tornarono così a poco a poco a popolarsi di viaggiatori. C'erano i contadini 

che andavano ai mercati, che spesso si svolgevano dove le strade si incontravano; 

c'erano anche i mercanti che facevano lunghi viaggi alla ricerca delle merci di lusso 

per i signori. Alcune città, che esistevano già al tempo dei Romani e che durante il 

primo Medioevo erano rimaste quasi disabitate, tornarono così a ripopolarsi.  

Altre città furono costruite in posti nuovi, specialmente dove si svolgevano i mercati. 

Le città venivano chiamate anche col nome di BORGHI, e BORGHESI vennero 

chiamati i loro abitanti. 

 
MERCATO A PARIGI. Nell'illustrazione si può vedere lo scambio fra prodotti della città (stoffe, vasi) e 

della campagna (animali e verdure) 
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Dal X al XIV secolo le città continuarono ad ingrandirsi, come puoi verificare nella 

tabella seguente.  

Man mano che la città si ingrandiva, attorno ad esse venivano costruite nuove mura 

di difesa. Puoi osservare qui sotto un esempio di questo fatto, osservando 

l'ingrandimento di FIRENZE 

 
 

 

Città 

 Abitanti  

 1130- 1160 1180 - 1200 1280 - 1300 

Milano  90.000 200.000 

Firenze 25.000 50.000 100.000 

Venezia   80.000 

Napoli  30.000 50.000 

Palermo   50.000 

Bologna   50.000 

Genova 25.000?  50.000? 

Verona   40.000 

Padova   36.000 

Roma   35.000 

Pisa 11.000 15.000 38.000 

Come puoi vedere, 
verso il 1300, fra tutte 
le città italiane, solo 
MILAN0 e FIRENZE 
avevano o superavano  
100.000 abitanti 
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Attività 

1)	  Ricerca	  	  sull'atlante	  tutte	  le	  città	  italiane	  che	  superano	  i	  100000	  abitanti	  e	  scrivile.	  

	  

	  

	  

	  

2)	  Secondo	  te	  dal	  1300	  ad	  oggi	  l'aumento	  degli	  abitanti	  delle	  città	  é	  continuato	  o	  no?	  Perché?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3)	  Nel	  1300	  in	  Italia	  ogni	  100	  abitanti	  circa	  20	  abitavano	  in	  città,	  il	  resto	  in	  campagna.	  

Secondo	  te,	  oggi,	  in	  Italia	  ogni	  100	  abitanti	  quanti	  abitano	  in	  città?	  

Confronta	  la	  tua	  ipotesi	  con	  quelle	  dei	  tuoi	  compagni.	  
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ECCO DUE DOCUMENTI DAI QUALI PUOI CAPIRE I VANTAGGI DELL'ABITARE IN 

CITTA'	  

 
LORRIS (FRANCIA) 1155                    I PRIVILEGI DEL CITTADINO 

1. Chiunque abbia una casa nella parrocchia di Lorris pagherà una tassa fissa in denaro di sei soldi, soltanto 

per la sua casa e per ogni acro (circa 4OOO m) di terra che possegga nella parrocchia  

2. Nessun abitante di Lorris dovrà pagare pedaggi o altre tasse sulle sue provviste, né dovrà pagare la tassa 

per la pesatura del grano da lui stesso coltivato. 

3. Nessun borghese pagherà pedaggio sulle strade di Orleans, Etampes, Milly o Melun 

4. Nessun abitante di Lorris sarà tenuto a prestazioni di lavoro gratuito eccetto che due volte l'anno, quando 

il nostro vino deve essere portato a Orleans, e in nessuna altra parte     

 

FRIBURGO (GERMANIA) 112O-1244                    LO STATUTO DELLA CITTA' 
24.  Chiunque morisse a Friburgo senza erede legittimo, i suoi beni saranno sotto la potestà dei 24 consoli 

coloro che governano la città) per un giorno e un anno. Se entro questo tempo sarà venuto chiunque con una 

testimonianza adatta, l'erede possiederà tutto quello che il defunto ha lasciato. Se invece non sarà venuto 

nessun erede, una parte dei beni del defunti andrà per la salvezza della sua anima in elemosine e in messe, 

un'altra al signore, la terza parte verrà usata per la difesa della città. 

38. Non sarà ammesso in causa un testimonio estraneo, ma contro un borghese potrà testimoniare soltanto 

un altro borghese. 

52. Chiunque avrà risieduto in questa città per un anno e un giorno senza che nessuno lo abbia reclamato 

come servo fuggiasco, per il tempo rimanente godrà di sicura libertà 

61. Morendo un borghese che abbia riconosciuto di essere un uomo proprio (servo) di un signore, sua 

moglie non darà nulla dell'eredità al predetto signore. 

 

 

 

 

 

Attività 

Leggendo	  i	  documenti,	  quali	  ti	  sembrano	  i	  vantaggi	  più	  evidenti	  per	  un	  contadino	  o	  un	  artigiano	  che	  

abitava	  in	  città,	  rispetto	  a	  uno	  che	  abitava	  in	  un	  villaggio	  di	  un	  feudatario?	  

 


