
L’Italia degli Stati regionali

Tra il XIII e il XIV secolo

tra le famiglie più ricche, tra nobili e borghesi, tra guelfi e ghibellini,
tra guelfi bianchi e guelfi neri e tra un Comune e l’altro

determinano la

alla quale fa seguito la formazione delle

dei Comuni dove il

(un feudatario, un ricco borghese, un capitano di ventura o condottiero
a capo di una compagnia di ventura o condotta, cioè una banda di soldati mercenari)

ristabilisce l’ordine
e per questo è sostenuto a volte dal popolo grasso, altre volte dal popolo minuto (riconoscimento dal basso)

presto le Signorie si trasformano in

governati da un Signore
che ha l’appoggio anche del papa o dell’imperatore (riconoscimento dall’alto)

e che, spesso dietro pagamento, assume un titolo nobiliare
e trasforma il proprio potere in un

da trasmettere ai propri figli

i Principati, attraverso delle

che,
anche per paura dell’

che hanno conquistato Costantinopoli
provocando la

finiscono con la

divengono veri e propri

cioè delle città che espandono i propri domini sul contado e sui centri vicini
e controllano così degli ampi territori

i continui conflitti

crisi dei Comuni

Signorie,

governo di un uomo forte (il Signore)

Principati,

potere ereditario

guerre d’espansione

avanzata dei Turchi

pace di Lodi (1454),

caduta dell’impero romano d’Oriente
o impero bizantino (1453),

Stati regionali
(XIV-XV sec.),



I principali Stati regionali sono

alla fine del XIV sec. la Signoria dei Visconti
raggiunge il massimo splendore con

che
- compra il titolo dall’imperatore,
- si espande verso il Veneto e l’Italia centrale,
- fa costruire importanti monumenti (il castello,

il duomo, la certosa di Pavia),
- ospita a corte artisti e letterati (mecenatismo)

↓
morto l’ultimo Visconti senza eredi maschi,

nel XV sec. il potere passa a

un ex capitano di ventura
al servizio di Filippo Maria Visconti,

di cui sposa la figlia

il Ducato di Milano:

il potere è in mano al

eletto a vita dal

l’assemblea delle famiglie nobili più ricche e potenti
che si oppongono all’istituzione di una signoria

(il doge Marin Faliero viene ucciso
in quanto accusato di volerla creare)

↓
con l’espansione dei Turchi nei Balcani,

Venezia,
pur possedendo già la

inizia la propria

(Veneto, Lombardia, Friuli)

la Repubblica oligarchica di Venezia:

si estende dal Lazio alla Romagna
ed è governato dal

con l’aiuto della

una corte di ecclesiastici e funzionari laici:
il papa, come tutti gli altri signori, espande

i propri territori attraverso guerre ed alleanze
ed è un importante mecenate

lo Stato pontificio:

con il mecenate (Petrarca e Boccaccio)

gli Angioini si estinguono
↓

Nel XV sec.

che già controllano Sicilia e Sardegna,
conquistano il regno

e fissano a Napoli la loro corte

il Regno di Napoli:

nel XIII sec. nel Comune fiorentino i guelfi, appoggiati dal popolo grasso, vincono i ghibellini
ed escludono dal governo i nobili, il popolo minuto e la plebe (Ordinamenti di giustizia di Giano della

Bella), affiancando i Priori, membri delle Arti maggiori, al Podestà e al Capitano del popolo
↓

Il popolo minuto ottiene di partecipare al governo e la plebe insorge per ottenere lo stesso diritto
(rivolta dei Ciompi, salariati della lana, XIV sec.), ma senza successo

↓
Il potere torna al popolo grasso, finché nel XV sec. il banchiere e mercante

dà vita a una Signoria
nella quale le magistrature comunali restano intatte, ma sono assegnate a persone di fiducia dei Medici

↓
Il nipote di Cosimo,

sopravvive alla congiura di una famiglia rivale (congiura dei Pazzi, XV sec.),
diventa un grande mecenate

e promuove la “politica dell’equilibrio” inaugurata con la pace di Lodi (1454)

la Repubblica oligarchica di Firenze:

Gian Galeazzo Visconti

Francesco Sforza,

doge

Maggior Consiglio,

espansione verso l’entroterra

Dalmazia,

papa

Curia,

Roberto d’Angiò

gli Aragonesi,

Cosimo de’ Medici

Lorenzo il Magnifico,


