
La città medievale.  

“La storia d’Italia è la storia delle sue città” 
(Carlo Cattaneo). 
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La città come centro di potere e 
come modo di vivere. 

Se si vuole dare una definizione della città, ci si trova 
disorientati: ci è molto più facile definire cosa essa non è (un 
villaggio, una borgata). La difficoltà deriva dal fatto che la città 
si presenta come l’insieme di due realtà distinte: l’aspetto 
topografico-urbanistico (la città di pietra) e l’aspetto politico-
culturale (la città vivente). 

La città è un centro di coordinamento politico, amministrativo, 
religioso, culturale. E’ un centro del potere, di servizi validi 
per un’ampia zona di utenza (contado, diocesi, provincia), in 
cui l’aspetto economico (il mercato, la fiera) è presente ma 
non prevalente. La città è, infatti, prima di tutto, un modo di 
vivere, uno “stato d’animo” (Lopez). 
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Brasilia. 
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La città, luogo di libertà. 

La città è al centro della diocesi, sede del vescovo e della chiesa cattedrale. E’ proprio la presenza 
del vescovo a mantenere alla città, anche nei periodi di decadenza, la sua funzione 
coordinatrice dal punto di vista religioso, ma anche economico e culturale. 

La città è anche sede di  attività commerciali e artigianali, in modo molto più pronunciato che in 
età romana. 

La città è anche un modo di essere, secondo un concetto tutto nuovo di libertà: chi vi immigra, 
anche se servo, diventa libero; il lavoro viene rivalutato dalla sua condizione servile e di 
attività di mera sussistenza, diventando una forma di realizzazione e di ascesa sociale; la città 
assurge a centro dell’associazionismo, fondato sui vincoli di vicinia e di attività (quartieri, 
corporazioni). 
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Città romana e città medievale. 

La città riscopre così la sua funzione di rifugio fortificato, creando un’area di 

privilegio (per la maggior sicurezza) che si tradurrà anche in una diversa 

condizione giuridica. La città medievale nasce con la sua prima cerchia di 

mura e muore con la distruzione dell’ultima cerchia (Renouard). All’inizio, 

la città medievale è più ristretta di quella romana (“città retratta”), ma poi, 

sviluppandosi, rioccupa l’antica civitas (includendo spazi coltivati, orti e 

vigneti, la “città giardino”)e deborda oltre essa, costruendo borghi e 

dominando il contado circostante. 

 

La città romana è 

costituita da due 

elementi inscindibili: il 

centro urbano (urbs), 

sede dei servizi 

amministrativi e 

commerciali, ma con 

scarsa densità 

demografica e scarse 

tracce di impianti 

artigianali, e un 

territorio più vasto 

(civitas) che fa capo 

al centro urbano e si 

intreccia strettamente 

a esso.  

La città medievale è 

invece il risultato di 

una cesura netta tra 

nucleo urbano e 

territorio 

circostante, che si 

materializza nelle 

mura, di cui la città 

romana era sprovvista 

fino al III d.C..  
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La città di pietra: porte e quartieri. 
All’esistenza delle mura è legata quella delle porte, “luogo 

d’incontro tra due mondi, urbano e rurale” (Mumford), 
che determina l’asse viario del contado. Vi si addensano 
le dogane, le locande e le taverne (le cui insegne, rivolte 
perlopiù agli analfabeti, recavano disegni riconoscibili, 
come quello di un leone, un  gallo, ecc.).  

La ripartizione territoriale della città è organizzata sul 
quartiere, che spesso non è la prosecuzione di quello 
romano (formato dall’incrocio del cardo con il 
decumanus) ma un’istituzione tutta nuova, creata nel XIII 
tenendo conto della consistenza demografica delle varie 
zone (ignorando l’ortogonalità) e coincidente con il 
rafforzamento dell’elemento popolare, che vuole porre le 
fondamenta del potere cittadino su basi territoriali e non 
su base familiare o consortile (come nel periodo 
aristocratico). Tutta la macchina amministrativa è 
costruita sui 4 quartieri: l’elezione dei consigli cittadini, la 
formazione dell’esercito, l’esazione delle imposte sono 
strutturate in base ad essi. Ogni quartiere aveva propri 
capi e insegne, secondo un vivo senso di appartenenza 
ad esso. 

 

                   (Montopoli in Sabina, mura medievali) Alessia Contarino 



La città di pietra: strade e portici. 
• Le strade erano molto strette e buie entro 

la prima cerchia di mura, ma allontanandosi 
dal centro si facevano più spaziose e perfino 
più larghe di quelle attualmente visibili nei 
centri storici. La strada medievale è una via 
pensata per i pedoni, a difesa del vento, 
della pioggia o del sole diretto, in un 
arcipelago di piccole isole pedonali. Poche 
strade erano destinate al traffico su ruote; 
esse collegavano la piazza centrale alle 
porte ed erano affollate di botteghe, 
taverne e locande. La selciatura in 
ammattonato avvenne solo per le vie 
principali nel corso del ‘200. 

• Il portico medievale nasce dallo sporgere 
progressivo delle tettoie lignee delle case 
per proteggere le facciate e le botteghe che 
davano sulla via e avevano la necessità che 
la porta rimanesse aperta per illuminare 
l’interno in tempi in cui il vetro era molto 
costoso. Spesso l’artigiano lavorava 
addirittura all’aperto. 

              (Via medievale, Perugia) 
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Le botteghe. 

• Lanciano, botteghe 
medievali. 

• Porta di una bottega a 

Monteleone di Spoleto. 
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Le 
Corporazioni 

Museo dell’Opera 

 di Orvieto. 

 Insegna delle  

Corporazioni. 
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La città di pietra: i corsi d’acqua. 

La città medievale è intersecata da numerosi 
corsi d’acqua: fiumi, torrenti, ma anche 
canali e fossi, indispensabili per molti usi, 
come l’alimentazione del fossato intorno alle 
mura, lo smaltimento dei rifiuti, l’irrigazione 
degli orti. I corsi d’acqua erano tutti a cielo 
aperto ed erano collegati da numerosi ponti 
e ponticelli, in pietra e in legno. 

 

Al centro delle piazzette, inoltre, si trovava un 
pozzo o una fontana, essenziali per il 
rifornimento dell’acqua potabile.  Il pozzo, 
tutelato dalla legislazione comunale, era 
anche un luogo d’incontro giornaliero per gli 
abitanti della contrada. 

 

                   (Stroncone, pozzo medievale) 
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La città di pietra: le piazze. 

A parte le piazzette rionali, la città ha una piazza grande dove confluiscono le principali funzioni 
della città medievale come centro religioso, politico ed economico. Frequente è anche il 
modulo di tre piazze specializzate. 

• La piazza religiosa è la piazza della cattedrale, attorniata da case basse che danno maggior 
risalto alla facciata della chiesa che sembra slanciarsi verso il cielo, secondo un effetto di 
verticalità accresciuto se vi si giunge dalle brevi vie d’accesso. La cattedrale, del resto,e ra 
l’indice per misurare l’importanza della città e, prima della costruzione dei palazzi pubblici, 
era anche la sede delle riunioni comunali. 

• La piazza politica è costruita come punto d’incontro topografico e ideologico dei quartieri; è 
spostata rispetto alle strade di traffico e spesso è chiusa, accessibile da androni degli edifici, 
che sono costituiti dai palazzi pubblici, dalla torre del Comune e dalle sedi delle Corporazioni 
principali. 

• La piazza del mercato settimanale è decentrata rispetto alla piazza politica; le vie e gli slarghi 
limitrofi ad essa sono occupati da pescherie, banchi di ortaggi, beccherie. 
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La piazza religiosa. 
Orvieto, Piazza del Duomo. 
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La piazza politica. 
Todi, Piazza del Popolo. 

Alessia Contarino 



La piazza del mercato. 
Lucca, Piazza del Mercato. 
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Il Comune 
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Il comune medievale italiano. 

All'origine del comune medievale furono molti fattori, tra cui 
l'incremento demografico, le trasformazioni economiche e il 
frazionamento del potere feudale.  

Il comune medievale fu un fenomeno europeo, ma ebbe diversi 
esiti nei vari paesi. Oltralpe, infatti, rimase un fenomeno 
prevalentemente economico, mentre in Italia ottenne una 
sostanziale indipendenza politica (nei secoli XIII e XIV). 
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Il Comune ieri e oggi. 
• Caratteristica forma di autogoverno cittadino apparsa 

nell'Europa occidentale dopo il Mille, come risultato di 
un’associazione volontaria, temporanea e confermata da 
giuramento (fra cittadini o gruppi di essi), che si sviluppò fino 
a ottenere riconoscimenti giuridico-politici da autorità 
superiori (re, papa, imperatore) e che in Italia raggiunse 
l’indipendenza di fatto.  

• Nell’ordinamento attuale, il comune è un ente territoriale di 
base dotato di autonomia statutaria, regolamentare e 
finanziaria. Il comune opera anche come circoscrizione di 
decentramento statale e regionale, in quanto riceve da Stato e 
regioni la delega a esercitare alcune funzioni amministrative.  
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I Comuni e l’Impero. 

In Italia, la tappa fondamentale per il riconoscimento dell'autonomia del comune fu la 
Pace di Costanza (1183), con cui l'imperatore Federico I  Barbarossa riconobbe al 
Comune il diritto alle regalie (amministrazione autonoma della giustizia, libero 
godimento dei proventi d’imposte e tasse, facoltà di batter moneta), in cambio di 
una non impegnativa assicurazione di fedeltà e di tributi di fatto mai corrisposti. 

 

Contemporaneamente il Comune italiano, il cui ceto dirigente era espressione di 
piccoli feudatari, di funzionari feudali e vescovili e di gruppi di borghesi, trovò i 
suoi governanti nei consoli (comune consolare).  
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La battaglia di Legnano. 

Campagne di Federico Barbarossa e battaglia di Legnano (1176). 

I Comuni di Milano, 

Cremona, Bergamo e 

Mantova considerarono 

l’obbligo della nomina 

imperiale dei podestà 

come inconciliabile con 

le libertà comunali 

riconosciute dai 

precedenti imperatori e 

si opposero con 

fermezza. Fu l'inizio di 

una lunga serie di lotte 

dell’imperatore contro la 

Lega Lombarda, che si 

protrasse fino al 1183 

(pace di Costanza) e che 

contò ben quattro 

discese di Federico 

Barbarossa in Italia. 
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Le forze in campo a Legnano. 

Federico Barbarossa  

Hohenstaufen,  

duca di Svevia 

Alberto da 

Giussano, 

leggendario 

condottiero 

lombardo. 

M. D’Azeglio, Legnano. La difesa 

del Carroccio. 

 

In battaglia, il Carroccio, che alloggiava i 

trombettieri incaricati di trasmettere gli 

ordini, era il punto di raccolta della fanteria, 

il baricentro dell'esercito, intorno al quale 

poteva arroccarsi l'estrema resistenza; 

svolgeva pertanto una funzione tattica oltre 

che simbolica e doveva essere difeso a tutti 

i costi. 
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Gli Hohenstaufen nel Mediterraneo. 

Conclusa la campagna in Italia, Federico Barbarossa si impegnò per accrescere 
il proprio potere nell'Europa centrale: elevò la Boemia a regno e trasformò 
il margraviato d'Austria in un ducato ereditario indipendente. Nel 1180 
riuscì a porre fine alla lotta contro i guelfi (sostenitori della casa di Baviera) 
reprimendo la rivolta capeggiata dal cugino, Enrico il Leone, e privando 
quest'ultimo di quasi tutti i suoi possedimenti.  

Nel 1186 combinò il matrimonio tra il figlio Enrico e Costanza d'Altavilla, figlia 
di Ruggero II ed erede del regno di Sicilia, grazie al quale il potere degli 
Hohenstaufen si espanse nell'area del Mediterraneo; a questo obiettivo 
Federico Barbarossa finalizzò anche la sua partecipazione alla terza 
crociata, nel corso della quale morì mentre guadava a nuoto il Fiume Salef, 
nell'odierna Turchia. Alessia Contarino 



L’evoluzione comunale.  
Il ceto dirigente del Comune fu, all'inizio, espressione dei piccoli 

feudatari (o dei vari funzionari feudali e vescovili) e dei gruppi di 

borghesi (mercanti più ricchi). 

Il comune medievale governò tramite consoli, scelti all’interno della 

nobiltà feudale (i magnati), ma a poco a poco si allargò ad altri strati 

di cittadini: il popolo grasso (grande borghesia) e il popolo minuto 

(salariati).  

 

Fasi del Comune. 
 

•Consolare o aristocratico. 

 

•Podestarile (tecnico del diritto super partes). 

 

•Popolare (popolo grasso, Corporazioni). 
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Dal Comune alla Signoria. 
La Signoria nasce dall’esigenza di porre termine 

alla conflittualità tra le fazioni del Comune 

ricorrendo a un signore feudale in possesso 

della forza (armi, cavalli, soldati) necessaria a 

riportare e assicurare stabilmente la pace in 

città. 

Il Signore cercherà di non legarsi a una sola 

fazione, ma di assicurarsi un consenso esteso 

e stabile. In tale contesto va inquadrata anche 

la politica di splendore e mecenatismo 

culturale delle Signorie italiane. 

Le principali Signorie sorsero a Milano (Della 

Torre, poi Visconti), Verona (Della Scala), 

Padova (da Carrara), Ferrara (d'Este), a 

Mantova (Gonzaga), Treviso (da Camino), a 

Ravenna (da Polenta), Urbino (da Montefeltro). 
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Dalla Signoria agli Stati regionali. 
• Il Principato ha luogo 

quando il signore 
ottiene la 
legittimazione di 
un’autorità superiore 
al proprio potere e 
fonda così una 
dinastia. 

• L’espansione dei 
Comuni sul contado 
raggiunge l’apice con 
l’espansione delle 
città italiane su ampia 
scala (Stati regionali).  
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Firenze. 

  

Nel XIII secolo, Firenze era uno dei maggiori centri economici italiani ed 

europei i cui mercanti esercitavano il commercio della lana e attività 

bancarie (nel 1252 fu coniato il fiorino d'oro, che si affermò come moneta 

per i mercati internazionali). In campo amministrativo assunse importanza 

sempre maggiore la borghesia delle Arti.  

Nel 1282 si costituì il governo dei Priori delle arti, formato da sei priori 

che affiancarono e poi sostituirono i magistrati precedenti. Nel 1292 gli 

Ordinamenti di giustizia, voluti da Giano della Bella, esclusero i magnati 

dal governo riservando le magistrature e i consigli solo agli appartenenti 

alle arti minori o mediane. In seguito fu concesso ai magnati di partecipare 

all'amministrazione cittadina purché si iscrivessero a un'arte; Dante 

Alighieri, ad esempio, si iscrisse all'arte dei medici e speziali.  

Con la famiglia Medici nel XV sec. 
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Venezia 
Diversamente che a Firenze, a Venezia le arti non ebbero mai funzione 

politica; non era mai esistita nemmeno una nobiltà feudale che potesse 
contrastare i mercanti. Il problema dei mercanti veneziani fu quello di 
limitare i poteri del doge, il magistrato di origine bizantina, e nello stesso 
tempo di impedire l'ascesa di nuove classi. Dopo aver creato organi che 
limitavano il potere del doge ed eliminato l'assemblea popolare, nel 1297 
(la cosiddetta “serrata del Maggior Consiglio”) fu stabilito che potessero 
fare parte del Maggior Consiglio (l'organo che dal 1172 eleggeva il doge e 
aveva funzioni legislative) solo coloro che vi avevano fatto parte negli 
ultimi 4 anni o appartenessero a famiglie i cui membri ne avessero fatto 
parte (l'aggregazione di nuove famiglie fu permessa secondo rigide norme 
di procedura). Due tentativi di instaurare la Signoria furono facilmente 
stroncati e si istituì il “Consiglio dei Dieci”, col compito di prevenire ogni 
attentato all'oligarchia. 
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