
CAP. 3 LA RINASCITA URBANA  

E LO SVILUPPO DELLA CIVILTÀ COMUNALE 

Un nuova società e una nuova gestione del potere politico. 



La rinascita economica dopo l’anno Mille: una testimonianza Affreschi del Castello di Issogne, 
Valle d'Aosta, (XV-XVI s.) 



Un pittore al servizio dell’ideologia comunale 

Ambrogio Lorenzetti , Effetti del Buono e del Cattivo Governo sulla città e sul contado, 1337-1340 



Ambrogio Lorenzetti , Effetti del Buono e del Cattivo Governo sulla città e sul contado, 1337-1340 

Un pittore al servizio dell’ideologia comunale 



1. LA RINASCITA ECONOMICA E POLITICA DELLA VITA URBANA 

Che cos’è la città medievale?  



La città medievale: i luoghi del potere religioso, politico ed economico. 
Il borgo: agglomerato 
di case «fuori dalle 
mura» 



La città mercato 

      M. Weber, Economia e società, 

1999 

Il mercato, Sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO, p. 65   

Documento 2, Sezione LETTURE STORIOGRAFICHE, p. 113-114  



Milano XII secolo 

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 è̀ mirabile la fonte, alimenti 

ambrosiani. 

 […] Quante comunque siano le bocche umane che 

abitano una città cosi grande lo calcoli chi ci riesce. Se lo saprà fare 

fino in fondo, arriverà, ne sono convinto, alla somma di duecentomila 

circa, giacché serie e accurate indagini hanno provato con certezza 

che nella sola città si consumano ogni giorno, in media, milleduecento 

moggi 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.  

 […] Se volessi elencare ordinatamente anche il numero degli artigiani di 

ogni tipo, dei tessitori di lana, di lino, di cotone, di seta, dei calzolai, dei 

conciatori di pelli, dei sarti, dei fabbri di 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. 

Mestieri urbani antichi e nuovi 



Mestieri urbani antichi e nuovi 

Davanti al banco di un usuraio, un uomo contratta la concessione 
di un prestito, mentre la persona dietro di lui porta in pegno alcuni 
beni. Un secondo usuraio registra le transazioni effettuate. 
Spiccano nell'immagine i mucchi di monete sul banco e, dietro di 
esso, gli oggetti di valore lasciati come garanzia. 



La composizione sociale delle città.  

   Un nuovo gruppo: la classe dei borghesi. 

  

Miniatura, 1. Giudici, 2. medici 3. mercanti di  Bologna 

Carta di Châteaudun, 1197 

Io, conte di Blois, rendo noto:  

1. che tutti gli uomini che vivono nel mio dominio 

sono da me esentati dalla taglia (tassa sulla 

persona) e dagli aiuti straordinari 

3. i borghesi potranno eleggere dodici persone 

tra loro, il cui consiglio e la cui direzione saranno 

il consiglio e la direzione della città. 

6. Nessun cittadino nel mio dominio  presterà  la 

corvée 

7. Gli abitanti saranno tenuti al servizio militare. 

Uomini di lettere, giuristi, uomini 

armati, aristocratici inurbati, 

mercanti e cambia monete 

   

Nuove forme di economia 

e di gestione politica 



2. L’ESPERIENZA COMUNALE ITALIANA 

Origini ed evoluzione politica del comune 



Origini ed evoluzione politica del comune 
 

Sezione MAPPA, p. 67   

Il Vescovo di Parigi 
benedice la Fiera di Saint-
Denis, Miniatura, XIV 
secolo 

L’imperatore Ottone I affida il governo della città di Parma al vescovo 

Uberto, XI secolo (riconoscimento formale di una situazione di fatto) 



L’evoluzione delle istituzioni comunali (XI-XIII secolo) 

Dalla coniuratio  (libera associazione tra privati che esercitano competenze politiche – armare l’esercito e dichiarare guerra, battere moneta, 

amministrare la giustizia, esercitare attività economiche senza pagare un tributo al signore -  nell’amministrazione della città in vista di un interesse 

comune)  

Sezione MAPPA, p. 67  

La civiltà comunale  

in Italia 

La sviluppo delle 

Università di diritto, 

medicina e teologia 



XI-XII secolo. Il comune consolare.  Un testimone straordinario  

Sezione IL LABORATORIO DELLO 
STORICO, p. 55 



3. LO SCONTRO TRA I COMUNI ITALIANI E FEDERICO BARBAROSSA 

Due modi di concepire l’esercizio del potere 



Il progetto politico di Federico I di Svevia 
 
 

1.  Restaurazione dell’impero 

2.  il governo del mondo 

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.  

 l’imposizione del principio dinastico 
Miniatura, Federico Barbarossa, tra i suoi due 

figli Enrico e Federico, XIV sec. 



Lo scontro tra l’Impero e i comuni. 



Lo scontro tra l’Impero e i comuni. La questione delle regalie. 

 1154: 1° Dieta di Roncaglia 

 Incoronazione imperiale per mano del Papa 

 1158: 2° dieta di Roncaglia : Constitutio de regalibus  

 Costituzione della Lega Lombarda contro l’Imperatore 

 Scontro militare e vittoria della Lega (Legnano) 

 1183: pace di Costanza. Compromesso che riconosce: 

 

 «Sappi che ti è stato concesso tutto il diritto del popolo per 

legiferare; la tua volontà è diritto visto che si dice: ciò che piace al 

principe ha vigore di legge, poiché il popolo gli ha concesso tutto il 

suo imperio e potestà. Infatti qualsiasi cosa 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) 



4. L’EVOLUZIONE SOCIALE E POLITICA DEI COMUNI 

La rinascita degli studi giuridici. Gli Statuti 



Una società composita e in trasformazione determina i cambiamenti politici 

NON è una 
democrazia 

Sezione MAPPA, p. 62 

p. 60 

p. 61 



Una società composita e in trasformazione determina i cambiamenti di mentalità :  

    un nuovo concetto del il tempo del lavoro urbano 

Sezione STORIA ED ECONOMIA, p. 64 
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