
I Comuni

La nascita dei Comuni

In seguito alla

alla fine dell’

soprattutto nell’

ma anche in Francia, Germania e Fiandre,
nascono i

cioè delle

rispetto al feudatario e al vescovo,
frutto della libera associazione di cittadini

che fanno un giuramento solenne di reciproca solidarietà,
in cui il potere è gestito da

attraverso lotte armate, trattative e versamenti in denaro
ogni Comune diventa libero di

ma deve

finché non conquista il contado (= campagne intorno alla città)
e i feudatari stessi si trasferiscono in città,

mentre i contadini vengono liberati dalle antiche servitù personali

debolezza di
imperatori, re e feudatari

forza dei borghesi
ricchi, istruiti e alleati
con la Milizia cittadina

XI secolo,

Italia del Centro e del Nord

Comuni,

gruppi di cittadini ricchi:

città con un governo autonomo

fare
le leggi

amministrare
la giustizia

avere
un esercito

battere
moneta

imporre
tributi

fase consolare o del Comune aristocratico
(secc. XI-XII)

ampliare
le mura

pagare dei tributi ai feudatari

Le forme di governo del Comune

Durante la

nel Palazzo della Ragione (o arengario) si riunisce la

che ha il potere legislativo ed elegge

fase consolare o del Comune aristocratico o oligarchico
(secc. XI-XII)

Assemblea del popolo grasso
(Arengo, Parlamento, Consiglio maggiore, Concione),

2 o più consoli
(potere esecutivo, militare, giudiziario - 1 anno)

tra i nobili

un Consiglio ristretto
composto dai membri delle famiglie più importanti

di nobiltà e popolo grasso
(potere legislativo e di controllo sui consoli - 1 anno)

cittadini maggiorenni
maschi che possiedono casa
e pagano tassa ammissione
(no donne, poveri, servi,
ebrei, musulmani, stranieri)



Durante la

per porre fine alle continue

che comportano omicidi, esili e confische dei beni,
viene scelto un

fuori dal Comune e quindi, in quanto forestiero, imparziale:
questi

fase podestarile o del Comune popolare o democratico
(sec. XIII)

lotte per il potere
fra famiglie nobili e fazioni politiche,

podestà
(potere esecutivo, giudiziario e militare - 1 anno)

alla fine
del proprio incarico

riceve un

deve rispettare le regole dello

cioè l’insieme delle norme
che regolano la vita della comunità

a volte è affiancato dal

spesso un forestiero anche lui,
che controlla l’operato del podestà

e difende
gli interessi della borghesia

(sia ricca che piccola)
contro gli abusi dei nobili

alto compenso

Statuto comunale capitano del popolo,

La struttura della città

Nell’età Comunale
le città hanno queste

caratteristiche

sorvegliate da sentinelle;
di notte le porte vengono chiuse

e le chiavi consegnate ai magistrati

con case di legno (→ gli incendi sono
frequenti) addossate l’una all’altra

e con vie strette, tortuose, non selciate e
sporche: non ci sono le fognature, quindi,

vista la pessima situazione igienica, le
malattie infettive si diffondono

facilmente

sono in pietra e hanno una torre
per motivi di difesa e di prestigio

come il palazzo del Comune
con la torre e la campana che chiama

a raccolta l’assemblea cittadina,
la cattedrale, il palazzo del vescovo...

e intorno ad esso nascono
laboratori di copiatura dei libri,
che si diffondono sempre più,

anche grazie alla nascita delle scuole
laiche per i figli della ricca borghesia

sono circondate da
una cinta di mura turrite

hanno una pianta irregolare

le case signorili

su una o più piazze sorgono
gli edifici pubblici e religiosi

vicino alla piazza del mercato
si concentrano

le botteghe artigiane

il palazzo dell’Università
è sede della corporazione
di insegnanti e studenti


