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A cura di Roberto Roveda* 

 

1. OSSERVA GLI SCHEMI. PUOI USARE IL VOCABOLARIO, SE VUOI. 

 

SCHEMA 1 ANNI  

Anno 0 nascita di Cristo 

a.C. avanti Cristo, cioè gli anni prima della 

nascita di Cristo 

d.C. dopo Cristo, cioè gli anni dopo la nascita 

di Cristo 

pre prima 

post dopo 

 

SCHEMA 2 NUMERI ROMANI  

Numeri 

romani 

X decimo (10°) 

XI undicesimo (11°) 

XII dodicesimo (12°) 

XIII tredicesimo (13°) 

XIV quattordicesimo (14°) 

XV quindicesimo (15°) 

I comuni italiani  

e lo scontro con l’imperatore 
 

Unità di apprendimento semplificata 
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SCHEMA 3 LE PAROLE DI QUESTA UNITA’  

Basso Medioevo  Periodo fra l’XI e il XV secolo d.C.  

Comune Governo cittadino autonomo che si sviluppa dopo l’anno Mille 

nell’Europa occidentale, soprattutto nell’Italia centro-settentrionale 

Arengo o 

Parlamento 

Assemblea degli abitanti del comune a cui possono partecipare tutti gli 

uomini adulti; ha il compito di eleggere i consoli 

Consiglio Assemblea della città a cui partecipano solo i membri delle famiglie più 

importanti e in cui si prendono le decisioni più importanti 

Console Magistrato cittadino che ha il compito di amministrare il comune 

Corporazioni  Associazioni che riuniscono tutti coloro che svolgono lo stesso 

mestiere 

Podestà Magistrato cittadino proveniente da un’altra città che sostituisce i 

consoli nel governo del comune quando ci sono gravi crisi  

Ceto borghese o 

“popolo” 

Gruppo sociale composto da: mercanti, artigiani, banchieri e ricchi 

uomini d’affari 

Capitano del popolo Rappresentante del popolo che affianca il podestà nel governo del 

comune 

Contado Territorio di campagna su cui il comune esercita la propria autorità 

Università Istituzione didattica e scientifica per gli studi superiori  

Dieta Assemblea che riunisce l’imperatore e i maggiori principi dell’impero  

Regalia Diritto del sovrano di amministrare la giustizia e riscuotere le tasse 

Lega Lombarda Alleanza che riunisce i comuni lombardi, veneti ed emiliani nella lotta 

contro l’impero 

 

2. LEGGI IL TESTO. 

▪ Durante l’Alto Medioevo la popolazione europea diminuisce molto rispetto all’età 

romana. Le antiche città si spopolano e molte vengono completamente abbandonate. 

▪ Dopo l’anno Mille inizia il Basso Medioevo e l’Europa entra in una fase nuova caratterizzata 

da: crescita della popolazione, sviluppo dei commerci, rinascita delle città. Molte 

persone infatti si spostano dalla campagna verso le città per dedicarsi alle attività artigianali 

e ai commerci.  
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▪ All’inizio le città devono sottostare all’autorità dei feudatari. A partire dalla fine dell’XI 

secolo però le città diventano sempre più potenti dal punto di vista economico e i 

cittadini vogliono esseri autonomi dal punto di vista politico, vogliono governarsi da sé.  

▪ Per questo motivo, le famiglie più ricche si riuniscono in libere associazioni di cittadini e 

danno vita ai primi comuni. 

▪ Molti comuni nascono nell’Italia centro-settentrionale. Molte famiglie di origine feudale 

si trasferiscono in città e i comuni cercano di estendere la propria autorità sul contado. I 

comuni diventano in questo modo veri e propri stati autonomi. 

▪ I comuni non si sviluppano invece in Italia meridionale, dove tra l’XI e il XII secolo i 

normanni creano uno stato forte e accentrato. 

 

3. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 

 

a) La ripresa europea 

inizia 

b) I comuni si sviluppano c) I comuni  

o nell’anno Mille o in Italia centro-

settentrionale 

o sono piccoli stati 

autonomi   

o nell’alto Medioevo o in Italia meridionale o formano uno stato 

accentrato 

 

4. RIMETTI IN ORDINE LE FRASI. 

 

a. l’Europa vive una fase di ripresa / rinascita delle città / dopo l’anno Mille / caratterizzata 

dalla  

b. dall’autorità dei signori feudali / alla fine dell’XI secolo / le città si liberano / e si 

rendono politicamente autonome 

c. i comuni estendono la propria autorità / in Italia / al contado  

 

5. LEGGI IL TESTO. 

 

▪ Il comune si sviluppa e acquisisce importanti poteri: impone le tasse, riscuote i dazi 

sulle merci, amministra la giustizia, arruola le milizie e conia monete proprie. 

▪ All’interno del comune il potere appartiene all’arengo o parlamento, l’assemblea di 

tutti gli uomini della città con il compito di eleggere i consoli. 

▪ I consoli restano in carica per un periodo limitato; essi applicano le decisioni prese 

dai consigli, le assemblee a cui partecipano solo i membri delle famiglie nobili.  

▪ All’interno del comune le famiglie nobili sono sempre più in lotta fra loro; a partire dalla 

seconda metà del XII secolo, per fermare queste lotte il governo del comune viene 

affidato a un magistrato proveniente da un’altra città, chiamato podestà. 

▪ Nel corso del XIII secolo diventa sempre più importante il ceto borghese (detto 

“popolo”) che approfitta della lotta tra le fazioni nobiliari per appropriarsi del potere 

politico: in alcuni comuni il podestà viene affiancato da un rappresentante del popolo 

chiamato capitano del popolo.  

▪ I lavoratori cittadini si riuniscono in associazioni di mestiere, chiamate corporazioni 

che controllano la vita economica della città. 
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▪ Con lo sviluppo economico delle città e l’affermazione dei comuni nasce una nuova 

cultura cittadina, profondamente diversa dalla cultura feudale. Per soddisfare 

l’esigenza dei mercanti di scrivere, leggere e far di conto, nelle città vengono aperte 

molte scuole laiche, cioè non organizzate dalla chiesa. 

▪ A partire dal XII secolo in alcune città nascono le prime università, cioè corporazioni 

che riuniscono tutti gli insegnanti e gli allievi di una città. Le università sono il fenomeno 

culturale più importante del Basso Medioevo. 

 

6. COMPLETA LE FRASI CON LE PAROLE ELENCATE.  

 

lotte tra fazioni – consigli – università – consoli – popolo – arengo – corporazioni 

a) Nel comune il potere appartiene all’ ………………………. .  

b) I membri delle famiglie nobili partecipano ad assemblee chiamate …………………… .  

c) L’arengo ha il compito di eleggere i …………………………… .  

d) La rivalità tra le famiglie nobili dà vita a delle …………………………… .  

e) Il ceto borghese è chiamato anche ……………………….. .  

f) La vita economica delle città è controllata dalle …………………………….. .  

g) Il fenomeno culturale più importante del basso Medioevo sono le 

……………………………… .  

 

7. COLLEGA LE FRASI CON UNA FRECCIA.  

 

1) Il podestà a) ha il compito di eleggere i consoli  

2) Il capitano del popolo b) è un magistrato che proviene da un’altra 

città  

3) L’arengo  c) è profondamente diversa da quella feudale 

4) La cultura cittadina d) è il rappresentante del ceto borghese 

 

8. LEGGI IL TESTO.  

 

▪ In Italia i comuni rivendicano la propria autonomia politica e si rifiutano di 

riconoscere l’autorità dell’imperatore.  

▪ Nel 1152 viene eletto imperatore Federico I Barbarossa che cerca di riportare 

all’obbedienza i comuni italiani.  

▪ Nel 1158 Barbarossa convoca la Dieta di Roncaglia. In quell’occasione i professori di 

diritto dell’università di Bologna affermano che solo all’imperatore spetta il 

diritto di esercitare le “regalie”, cioè il diritto di amministrare la giustizia e 

imporre le tasse. I comuni sono dichiarati fuori legge.  

▪ Milano e altri comuni lombardi non accettano le decisioni prese nella Dieta di 

Roncaglia. L’imperatore reagisce e conquista Milano e Crema.  
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▪ Nel 1167 Milano e altri comuni lombardi, veneti ed emiliani si uniscono nella Lega 

Lombarda, un’alleanza politica e militare contro Barbarossa. Nel 1176 l’esercito 

della Lega lombarda sconfigge l’esercito imperiale nella battaglia di Legnano. 

▪ Nel 1183 impero e comuni firmano la pace di Costanza, che stabilisce 

l’indipendenza politica dei comuni italiani.  

 

9. RIPASSA GLI AVVENIMENTI ATTRAVERSO LO SCHEMA.  

 

SCHEMA 4 LE DATE E GLI AVVENIMENTI DI QUESTA UNITA’ 

XI secolo  Rinascita delle città in Europa  

Fine dell’XI 

secolo 

Nascita dei primi comuni 

1152 Federico Barbarossa viene eletto imperatore 

1158 Dieta di Roncaglia: i comuni sono dichiarati fuori legge 

1167 Formazione della Lega Lombarda 

1176 Battaglia di Legnano: Barbarossa viene sconfitto dai comuni della Lega 

Lombarda 

1183 Pace di Costanza: Barbarossa riconosce l’autonomia dei comuni italiani 

 

10. SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA. 

 

a) Federico Barbarossa 

viene eletto imperatore 

b) Nel 1158 Barbarossa c) Secondo i giuristi di 

Bologna il diritto di 

esercitare le regalie 

o nel 1190 o convoca la Dieta di 

Roncaglia 

o spetta al papa 

o nel 1152 o conquista Milano e 

Crema 

o spetta all’imperatore 

o nel 1155 o firma la pace di 

Costanza 

o spetta ai comuni 

 

11. RISPONDI ALLE DOMANDE CON UN TUO COMPAGNO. 
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a) Perché i comuni non riconoscono l’autorità 

dell’imperatore? 

 

b) Perché Barbarossa conquista Milano e 

Crema? 

 

d) Che cos’è la Lega Lombarda?  

e) Chi vince nel conflitto fra l’imperatore e i 

comuni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

 

Roberto Roveda è uno storico, autore per Pearson Italia di numerosi contributi di storia e di 

didattica della storia per le Sspg e la Sssg; è collaboratore del sito StoriaLive e della newsletter. 


