IL BASSO MEDIOEVO: XI-XII
La rinascita urbana e l’esperienza comunale

1. LA RINASCITA DELLE CITTÀ
1.1 Luoghi, origini, forme dell’urbanizzazione nel Basso Medioevo

La renaissance économique après l’an Mil
Fresques Château d'Issogne, Vallée d'Aoste, (XV-XVI) s.

Les trois pouvoirs politiques dans une ville
1. Le pouvoir seigneurial

2. Le pouvoir épiscopal

3. Le pouvoir urbain

À l’origine, la ville appartient à un seigneur

Le seigneur de la ville devient l’évêque.

La ville émancipée de l’autorité seigneuriale

qui l’administre généralement par

s’administre elle-même; le pouvoir

l’intermédiaire d’un prévôt

appartient généralement à un conseil qui
Ottone I insedia il vescovo di Parma *

siège à l’ hôtel de ville. Les conseillers sont

[…] noi trasferiamo le cose e i servi tanto di tutto il

élus selon des types de scrutin variables,

clero di quello stesso vescovato in qualunque luogo

mais ce sont toujours le riches qui

si trovino, quanto di tutti gli uomini che abitano
dentro la medesima città,dalla nostra giurisdizione
alla giurisdizione e dominio e distretto della santa
Chiesa, così che abbia la potestà di deliberare e
decidere tanto sulle cose e sui servi del clero
sopraddetto, quanto anche sugli uomini che abitano
dentro la stessa città e le cose e i servi loro come se
fosse presente il conte del nostro palazzo. […]
Noi […] gli affidiamo le mura della stessa città e il
teloneo ed ogni altra pubblica funzione tanto
entro la città, quanto fuori da ogni parte della
città, per lo spazio di tre miglia attorno.
[in Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, vol.
1, p. 43]

dominent.

La rinascita delle città
Urbanizzazione: il processo di formazione e
sviluppo dei centri urbani.
4
Urbanesimo: tendenza della popolazione a

3

concentrarsi nei centri urbani e quindi a spopolare
le campagne.
2
1. Area di più antica e intensa urbanizzazione.
2. Le città si sviluppano da accampamenti romani e
luoghi fortificati
3. Espansione tarda e rara di centri urbani a
presidio di vie di comunicazione o attraversamenti
fluviali
4. Le città sono di fondazione post-romana, di
medie e piccole dimensioni.

1

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon governo sulla città e sul contado, Palazzo pubblico (Siena), 1337-1339

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon governo sulla città e sul contado, Palazzo pubblico (Siena), 1337-1339

Bonvesin della Riva, Le meraviglie di Milano, 1288, cap. III “Elogio
di Milano per i suoi abitanti”
Tanto nella città quanto nel contado, ovvero distretto, ogni giorno diventa
più grande la già grande popolazione e la città si estende con i suoi
edifici. E perché, dove si vive splendidamente, la popolazione non
dovrebbe essere feconda? […]. secondo miei lunghi calcoli, confermati
dalle assicurazioni di molti, più di settecentomila bocche umane di ambo
i sessi (contando, insieme con gli adulti, tutti i bambini), vivono sulla
superficie della terra ambrosiana e ricevono ogni giorno dalla mano di
Dio, ed è mirabile la fonte, alimenti ambrosiani.
XIII. Perché non dovrebbe essere giusto il mio calcolo, se soltanto nella
Milano XII secolo
popolosissima città vi sono sicuramente centoquindici parrocchie, tra le
quali ve ne sono alcune che annoverano senz'altro più di cinquecento

I fabbri che attaccano zoccoli di ferro ai quadrupedi sono circa ottanta; da questo

famiglie e altre che ne annoverano circa mille?

si può dedurre l'abbondanza dei cavalieri e dei cavalli. Quanti siano i fabbricanti

XIV. Quante comunque siano le bocche umane che abitano una città

di selle, di freni, di sproni e di staffe, non sto a dirlo. […] Se volessi elencare

cosi grande lo calcoli chi ci riesce. Se lo saprà fare fino in fondo,

ordinatamente anche il numero degli artigiani di ogni tipo, dei tessitori di lana, di

arriverà, ne sono convinto, alla somma di duecentomila circa, giacché

lino, di cotone, di seta, dei calzolai, dei conciatori di pelli, dei sarti, dei fabbri di

serie e accurate indagini hanno provato con certezza che nella sola città
si consumano ogni giorno, in media, milleduecento moggi3 di grano e
anche più; e la verità di questa asserzione è garantita da quelli che
fanno pagare ai mulini i tributi sul grano macinato.

ogni genere e cosi via; e poi dei mercanti che girano ogni parte della terra per i
loro mercati e sono parte importante nelle fiere delle altre città; e infine dei
merciai ambulanti e dei venditori all'asta: io credo che quanti mi leggono e mi
ascoltano ammutolirebbero, per cosi dire, dallo stupore.

Villes et communes: l’exception italienne

Italie du Nord
Des centres politiques

On demande des libertés
administrative et politique

Europe du centre et du Nord
Des villes commerciales et artisanales
On demande surtout l’autonomie
économique et administrative
Par ex. les villes de la Hanse forment une association

L’âge des Communes

qui contrôle le commerce dans le nord de l’Allemagne

Commune: ville ayant obtenu une charte des franchises, c’est-à-dire un document écrit par
lequel un seigneur accorde une série de privilèges ou de libertés à une ville ou à une collectivité

Des innovations juridiques concernant les villes: les chartes des franchises

Charte de coutumes et privilèges accordée aux bourgeois de Calais par Gérard, comte de Boulogne et
de Gueldres (avant 1180)
[…] moi, Gérard, comte de Boulogne et de Gueldre, j’ai accordé ainsi que l’avait fait le comte Mathieu, à mes
bourgeois de Kaleeis, y demeurant, sur ma terre, les suivantes libertés et coutumes, savoir : - Ils pourront, en se
conformant à la coutume de Merch et sous réserve de mon droit, faire vente ou acquisition de leurs masures et
demeures ; - ils seront exempts du service de bêche et de pelle, en quelque lieu qu’on le requière, excepté lorsqu’il
faudra se défendre contre les incursions de la mer dans l’étendue de leur banlieue ; - ils auront tous les dimanches
leur marché, suivant la coutume du marché de Merch, sous réserve de tous les droits du comte ; - leur banlieue
s’étendra depuis la Grosse-Dune jusqu’au-delà du chemin qui est proche du cimetière de Saint-Pierre, et depuis la croix
du cimetière, le long du chemin, jusqu’au pont du Port-Neuf, et depuis ce pont jusqu’à la mer en suivant l’eau du Moulin.
[…] Celui qui aura frappé quelqu’un à Kaleeis ou dans la banlieue, et qui aura pu fuir sans avoir été pris ni retenu, devra
si on le prend dans la suite, être ramené à Kaleeis pour y subir son procès et son jugement. […].
Telles sont les libertés et les coutumes que je leur ai accordées, que j’ai confirmées de mon sceau et
que j’ai corroborées de mon serment, en présence des témoins soussignés

Centro città:
La cattedrale
Il mercato
Palazzi dell’aristocrazia
Palazzi comunali e torre
civica

Strade strette e tortuose

Igiene carente

1. LA RINASCITA DELLE CITTÀ
1. 2 Il volto sociale e culturale delle nuove città

La société urbaine et les burgenses

Le bourgeois est à l’origine celui qui habite les bourgs,
qui s’étendent à côté de la cité de l’évêque ou du
seigneur, par opposition au paysan qui habite la
campagne. Pour être bourgeois il faut payer un droit de
bourgeoisie; les bourgeois sont donc de artisans
aisés, des marchands, des banquiers ou
changeurs… Les bourgeois réclament des libertés.
Pour les obtenir ils s’unissent et forment des communes
et réclament une charte précisant les libertés. Donc la
commune est au XI-XII s. un groupement de bourgeois
unis par un serment; par extension le mot désignera une
ville ayant obtenu une charte.

Une rue médiévale, Miniature italienne du Xve s., Museo civico, Bologne

La société urbaine et les corporations
Des métiers souvent organisés en corporations
Art. 1 : Quiconque veut être meunier au Grand Pont peut l’être
s'il a un moulin à lui ou en ferme.
Art. 2 : Quiconque est meunier au Grand Pont peut avoir autant
d'apprentis et de valets qu'il lui plaît.
Art. 4 : Le meunier de Grand Pont peut prendre sur chaque –
setier (mesure de capacité, environ 150 litres) de blé ou tout
autre grain à moudre un boisseau (mesure de capacité, environ
13 litres) mais pas plus, sauf par mauvais temps, c'est-à-dire s'il
y a de la glace grandement et fortement ou s'il y a eaux trop
hautes ou trop basses ; et quand il y a mauvais temps, peut
prendre en plus d'un boisseau par setier, 4 ou 6 deniers d'argent
en plus.
Art. 7 : Nul ne peut prendre moulin à ferme au Grand Pont s'il ne
paie 5 sous aux compagnons pour boire.
Art. 8 : Quiconque est meunier au Grand Pont, soit maître, soit
valet, doit jurer sur les Saints qu'il observera les bons us et les
bonnes coutumes ; que si un de leurs voisins a besoin d'eux de
nuit ou de jour il l'aidera autant qu'il pourra et que s'il ne le fait
pas il lui paiera une amende.
Statuts des corporations de Paris par le prévôt Étienne Boileau.
entre 1260 et 1270.

Parfois la ville est un centre intellectuel: la naissance des universités
L’université de Toulouse
Notre seigneur le cardinal Romain de Saint-Ange a été le chef, le protecteur et
le garant, après Dieu et le seigneur pape, des débuts difficiles de l'université.
C’est lui qui a accordé a tous ceux étudiant à Toulouse, maître et étudiants,
l’indulgence plénière pour tous leurs péchés. C'est pour cette raison, et à cause
de la non-interruption des cours et des débats, que les maîtres peuvent mener
plus soigneusement et plus souvent qu'à Paris, que de nombreux étudiants ont
afflué à Toulouse. [...] Les théologiens forment déjà des disciples penchés sur
les pupitres, les logiciens dégrossissent des novices en Aristotélisme, les
grammairiens délient avec la rhétorique les langues bredouillantes ; les
organistes charment les oreilles populaires avec les sons doux comme le miel
de l'orgue, les juristes décortiquent Justinien et près d'eux les médecins
mettent en valeur Galien.
Les livres scientifiques qui ont été interdits à Paris sont commentés ici. Que
pourrait-il vous manquer? La liberté de l'enseignement ? Nullement, car vous
y jouirez de la liberté de celui que ne retient aucune bride. Craindriez-vous la
tyrannie d'un prince injuste? Ne craignez rien. La libéralité du comte de
Toulouse vous a assuré aussi bien un salaire que la sécurité pour vos
serviteurs. [...] N'oubliez pas non plus la courtoisie de la population. Et si vous
voulez voir plus de merveilles que nous ne vous en avons dit, quittez vos
résidences, mettez votre sac sur l'épaule...
Lettre envoyée par les fondateurs de l'Université pour attirer des maîtres
et des étudiants (1229).

2. LA FORMAZIONE DEL COMUNE
Origini ed evoluzione politica del comune

XI-XII secolo. L’origine del comune. Il comune consolare . Un testimone straordinario
I Lombardi [...] sono così affezionati alla libertà loro, che ad evitar la insolenza de' reggitori amano meglio essere governati da consoli
che da principi. E poiché sono fra loro tre ordini, quel dei capitanei, quel de' valvassori e quel della plebe, a tenere giù l'arroganza, questi
predetti consoli sono scelti non da un solo ordine ma da ciascuno, e affinché non li vinca la cupidigia del potere, essi quasi ogni anno
sono mutati. Di che avviene che quella contrada è tutta divisa in città le quali hanno costretto quei del territorio loro a vivere in esse, e a
stento troverebbesi uom nobile o grande con tanto potere da esser libero dell'obbedienza alle leggi della città sua. [...] E affinché non manchi loro
il mezzo d'infrenare i vicini, essi non disdegnano di levare al grado della cavalleria, e a ogni grado di autorità, giovani di bassa estrazione e perfino
operai di spregevoli arti meccaniche, che gli altri popoli allontanano come pestiferi dalle più nobili e liberali professioni. Da ciò avviene che essi
avanzano ogni altro del mondo per loro ricchezza e potenza. E a ciò, come si è detto, sono aiutati dall'indole loro laboriosa e dalla
lontananza dei loro principi, residenti di solito a settentrione dell'Alpi. [...] Di rado o non mai accolgono riverenti il principe a cui
sarebbero in obbligo una volonterosa reverenza di soggezione, né accettano obbedienti quel ch'egli impone secondo la giustizia delle leggi se non
sentono l'autorità sua costretti dal coadunarsi di molto esercito. Onde egli accade frequente che mentre il cittadino dovrebbe esser frenato sol
dalla legge e il nemico secondo la legge essere costretto dall'armi, essi veggono colui presso il quale come lor principe dovrebbero trovar
clemenza, aver più spesso ricorso alle armi per mantenere i diritti suoi. Di che viene allo Stato un doppio danno, che il principe deve torcer
sue cure a raccogliere un esercito per tenere in freno i cittadini, e questi debbono esser costretti ad obbedire al principe non senza
grave dispendio della sostanza sua. Onde per la stessa ragione che il popolo è in tal caso colpevole d'improntitudine, vuolsi scusare il principe
innanzi a Dio e agli uomini per la necessità del caso. Tra le altre città di questa nazione, è principale Milano posta tra il Po e le Alpi. [...] Ed è
stimata più famosa di altre città non solo in ragione di sua maggiore ampiezza e del suo maggior numero d'uomini d'arme, ma sì anche perché
entrano nella giurisdizione sua altre due città poste nella regione medesima, ciò sono Como e Lodi. Quindi come avviene nelle umane
cose pel blandir della ridente fortuna, essa per tal modo si gonfiò in ardimento d'orgoglio, che non solo non s'astenne dall'assalire i vicini suoi, ma
perfino si avventurò senza sgomento a incorrere nella recentemente offesa maestà del principe
[Da O di Frisinga. Gesta Federici, II, in Le cronache italiane del Medioevo , Hoepli, Milano 1900, pp. 242-244

Il progetto politico di Federico I di Svevia

1.

Restauratio imperii

2.

Dominium mundi

Mediante:
 L’istituzione di funzionari fedeli
all’imperatore in Germania (ministeriali)
 L’affermazione del primato
dell’imperatore sul papa
La riaffermazione dell’autorità imperiale
sui Comuni e sull’Italia meridionale
Miniatura, Federico Barbarossa, tra i suoi
due figli Enrico e Federico, XIV sec.

Lo scontro tra l’Impero e i comuni


1154: 1° dieta di Roncaglia

Scontro tra due concezioni del potere politico:



1158: Constitutio de regalibus



Quella imperiale di derivazione romana



1167: costituzione della Lega Lombarda contro



Quella dei Comuni di tipo territoriale

l’Imperatore


«Sappi che ti è stato concesso tutto il diritto del
1176: scontro militare e vittoria della Lega
(Legnano)



popolo per legiferare; la tua volontà è diritto visto
che si dice: ciò che piace al principe ha vigore

1183: pace di Costanza. Compromesso che

di legge, poiché il popolo gli ha concesso tutto il

riconosce:

suo imperio e potestà. Infatti qualsiasi cosa



Ai comuni il diritto di darsi proprie leggi e
di autogovernarsi e l’autonomia degli
organismi cittadini

l’imperatore abbia deciso per mezzo di un suo
documento, o di un documento di cui sia a
conoscenza, o di un suo editto, è legge »
(1154, 1° dieta di Roncaglia)



All’Imperatore il diritto di investire i
consoli e ricevere il giuramento della città;
il diritto di essere riconosciuto come il
fondamento del potere pubblico

XII-XIII secolo: Il comune podestarile
e il comune di popolo
XII-XIII secolo: lotte di fazioni, competizione e
rivalità interne fra gruppi (popolo grasso e
popolo minuto)

XIII secolo: seconda fase della civiltà comunale.
Il comune podestarile. Un solo podestà,
ascesa dei ceti economicamente più forti.

XIII secolo: terza fase della civiltà comunale. Il
governo del “popolo”: le “Arti” aspirano al
controllo politico della città, sottraendolo alle
consorterie dei magnati (ceti nobili).; il capitano
del popolo affiancato dai “priori” delle Rrti
tutela gli interessi del popolo grasso

Il podestà Cante de’ Gabrielli di Gubbio
condanna alla decapitazione alcuni esponenti di
una fazione cittadina.

