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Il Comune

 

 

IL COMUNE

POPOLAZIONE

categorie 
sociali

I MAGNATI 
nobili e 

proprietari 
terrieri

IL POPOLO 
MINUTO

piccola borghesia, 
commercianti al 

minuto e artigiani

OPERAI 
lavoratori 

salariati nelle 
manifatture, 
lavoratori a 

giornata

CLERO  presente 
nella città sede 
del vescovo e i 

religiosi dei 
conventi e delle 
congregazioni

POPOLAZIONE 
MARGINALE 

esclusa da ogni 
attività politica 

poveri, 
mendicanti, malati

IL POPOLO 
GRASSO

ricca borghesia , 
mercanti 
banchieri, 

proprietari di 
manifatture 
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il 
comune 
cittadino

forma di autogoverno perchè i membri più rappresentativi
della città prendevano collettivamente delle decisioni.

ITALIA: LOCALIZZAZIONE DEI COMUNI NORD E CENTRO

Comuni italiani si avvantaggiano della debolezza del potere
imperile sul territorio; è la piccola nobiltà residente in città
a costituire la classe dirigente, una nobiltà divisa e in lotta
per il potere. Le elites cittadine erano organizzate in fazioni
politiche, consorterie, o associazioni di mestiere in
contrasto tra di loro

i cittadini più influenti si costituivano in una ASSOCIAZIONE
e con un GIURAMENTO COLLETTIVO chiamato coniuratio si
assumevano il compito di governare. L' istituzione
principale è costituita dai consoli, restano in carica un anno
e sono eletti che hanno compiti militari, gestiscono le
finanze e amministrano la giustizia, gestiscono i rapporti
diplomatici. Vengono affiancati da un Consiglio, cioè una
assemblea popolare dominata da un numero ristretto di
cittadini che leggono i consoli.

vi era l'Arengo: assemblea di tutti i cittadini

il comune aveva le caratteristiche di uno STATO con
autonome istituzioni, leggi, monete e tasse.

si trattava di una forma di potere proveniente dal "basso"
dal consenso popolare: era un nuovo soggetto politico
svincolato dal potere superiore dell'imperatore, del re, del
vescovo o del signore feudale a cui in precedenza
apparteneva.

Le norme che regolavano le istituzioni erano fissate nello
Statuto che costituiva il fondamento giuridico del Comune
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Evoluzione e fasi della vita comunale 

 

 NEI COMUNI IL GOVERNO E’ AFFIDATO  
A MAGISTRATI SCELTI 

FRA L’ELITE DELLA CITTA’ 
 

 
FASE CONSOLARE: 

governo è affidato a 
dei CONSOLI  

in carica per un anno 
 

  
Per eliminare i 

contrasti 
interni si 

nomina un 
governatore 

esterno 
 

  
FASE PODESTARILE: 

governo affidato ad un 
unico magistrato 

il PODESTA’ 

 
 
 

    
 
 
 

I consoli 
appartengono alla 
nobiltà trasferitasi  

in città 

 Si creano contrasti 
 con il ceto emergente 

della borghesia 
 
 

Conflitti interni 

 
 

 
 

Evoluzione 
e fasi della vita comunale 

 

 
 
 

FASE POPOLARE: 
il governo è nelle mani dei 

ceti emergenti borghesi 
CAPITANO DEL POPOLO 

 
 

 

 

 


