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A tananyag fejlesztését az EFOP-3-4.3-16-2016-00021 azonosító számú projekt támogatta, melynek 

címe:  "A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének 

együttes javítása érdekében." 



L’Italia come problema 
 
 
Cosa si intende per Italia? 

 Significato prevalentemente geografico → una storia d'Italia come raccolta e 
descrizione degli eventi interessanti tale spazio geografico e verificatisi al suo 
interno. L'unità che si darà alla storia sarà puramente esteriore e accidentale.  

 Simbolo e sintesi di una ben individuata realtà culturale o di una civiltà → una storia 
d'Italia come ripercorrimento dei momenti o fasi della sua formazione ed 
evoluzione. L'unità che si darà alla storia sarà spirituale e culturale.  

Spazio e tempo non sono la storia né costituiscono la struttura della storia: sono la cornice, la 
condizione necessaria, ma non sufficiente, dello sviluppo e dell'azione del soggetto storico. Il 
soggetto storico è sempre e soltanto l'uomo che costruisce se stesso, e quindi la storia.  
La storia d'Italia è la storia di quella entità umana che appare nel momento in cui 
un'aggregazione umana prende coscienza della propria individualità e diventa una comunità di 
uomini. L'Italia è, dunque, un concetto morale e culturale. Si può parlare di una storia d'Italia 
soltanto in presenza d'una realtà umana, complessivamente definita (nazione e popolo), 
differente da altre realtà, consapevole di questa differenza. Un'Italia culturale e morale sarà 
riconoscibile tra le altre nazioni che nascono in Europa: la sua storia sarà una storia della 
"nazione" italiana.  
Divergenze su questa determinazione: l'origine e l'estensione di tale nazione sono variamente 
intese. Alcuni (Luigi Salvatorelli) la individuano già in età preromana; altri (Benedetto 
Croce), identificandola con lo stato, lo trovano, paradossalmente, solo a partire dal 1860. Tra i 
due estremi è agevole trovare un punto medio, storicamente fondato e significativo. Esso è, 
essenzialmente, il riconoscimento della realtà nazionale che, pur con molti ritardi, oscurità, 
imprecisioni, nasce nel sec. XI.  In essa si raccoglie, in modo sintetico e assimilato, tutto il 
passato delle genti italiche, e si prepara tutto il futuro della nazione italiana.  
La nazione esprime una comunanza di costumi, di linguaggio, di religione e di tradizione, che 
costituisce la base della futura unità politica e statale.  
La trattazione della storia d'Italia dovrebbe, per quanto detto sopra, prendere avvio 
propriamente dal sec. XI, ma non è possibile né lecito trascurare la considerazione degli 
avvenimenti precedenti, dato il loro carattere preparatorio e predisponente nei confronti dello 
svolgimento successivo.  



L’Italia dopo la caduta dell’Impero romano occidentale:  
dai Goti ai Bizantini 

 
 
Le caratteristiche generali dell’Europa occidentale 
Medioevo (età di mezzo): la sua definizione è una creazione del Rinascimento. Con essa si 
indicava il periodo compreso tra il IV secolo e il XIV, come età di transizione tra l'età classica 
e la rinascita del sec. XV. In tale definizione è implicito un giudizio completamente negativo 
circa la qualità dell'epoca, indicata come oscura, barbara, servile. Oggi però non si considera 
più il Medioevo come un'età priva di ogni significato, che non sia quello della transizione, ma 
come l'età della nascita e formazione della civiltà occidentale.  
La caduta dell'Impero romano occidentale (476) era la dissoluzione dell'unità del bacino 
mediterraneo e della comune civiltà. L'Impero non era più capace di resistere alle pressioni 
delle popolazioni nuove penetrate dai confini orientali, né di respingerle, né di assimilarle. 
L'Impero aveva iniziato a degradarsi e a decadere già nel II secolo; aveva avuto una ripresa 
nel corso del III secolo e agli inizi del IV secolo; era precipitato nel V secolo. La fine di Roma 
giunge a conclusione di una lunga decadenza (II–V sec.). Le invasioni dei Germani 
manifestarono i segni della dissoluzione e portarono a compimento una lunga agonia.  

 



 
La fine di Roma e del suo impero occidentale significa la disgregazione della civiltà 
romana. All'elevata urbanizzazione propria dell'Impero si sostituisce una vita rurale, destinata 
all'isolamento e intenta alla ricerca della sopravvivenza. La complessa rete delle strade 
romane e delle comunicazioni è frantumata. L'ordine della vita sociale, sotto la legge 
imperiale, è dissolto. L'economia torna a modi di produzione primitivi: l'agricoltura si 
restringe, il suolo è degradato, gli scambi sono sempre più rari, la circolazione monetaria 
fortemente ridotta. La popolazione è in diminuzione costante. Il crollo del mondo romano 
porta con sé la fine irreversibile della sua civiltà. Il suo tramonto è accompagnato da 
epidemie, carestie, sommosse e invasioni.  
Il solo legame che possa ancora dare l'idea dell'universalismo romano è il cristianesimo, che 
opera come struttura mondana e storica, politicamente ed economicamente fondamentale in 
periodi privi di autorità comuni.  
Al posto di Roma e della sua organizzazione, nel V secolo, troviamo un'Europa divisa e 
percorsa da popolazioni migranti, un'economia di sussistenza, una vita sociale elementare, la 
regressione della città e della vita cittadina. Infine, la diffusa coscienza della fine di un mondo 
e di una civiltà.  
Dall'incontro tra le nuove popolazioni, chiamate complessivamente Germani, e le popolazioni 
residenti nel territorio dell'Impero, nasce con fatica un nuovo processo di civiltà. Il carattere 
più evidente di essa è di essere europea e non più mediterranea. La rottura della continuità e 
comunità romana ed imperiale ha staccato l'Occidente dall'Oriente, e ha posto le condizioni 
per l'avvio di un processo autonomo di sviluppo dell'Europa. Questo destino d'autonomia fu 
ribadito nel VII secolo dalla comparsa degli Arabi che occuparono o controllarono la parte 
meridionale del bacino Mediterraneo e resero insuperabile la distanza tra Oriente ed 
Occidente, chiudendo l'Europa in sé stessa.  



 
L'Occidente, a partire dal VI secolo, inizia una faticosa strada di ricostruzione e ristabilimento 
delle strutture e delle istituzioni, fondendo i frammentari ricordi dell'antico con i dati di fatto 
del presente, alimentandosi del patrimonio ideale del Cristianesimo, sintetizzando in modo 
originale i diversi elementi. Dall'anno Mille si sviluppa un processo più articolato. Dopo la 
neutralizzazione delle ultime invasioni di popolazioni nomade (i Normanni e gli Ungari), 
l'Europa riprende una vita più ricca: l'economia si amplia, le città rinascono, la società 
cerca nuovi modi di organizzazione, la vita intellettuale e la cultura producono una letteratura 
e sprattutto gli inizi delle letterature nazionali, e danno avvio alla grande costruzione 
filosofico-teologica della scolastica. Ė la rivoluzione commerciale che si sviluppa dopo il 
Mille. Per essa sorgono contrasti sempre più seri tra l'Europa feudale e quella della città, con 
conseguenti mutamenti politici. Le nazioni, già delineate nel IX-X secolo, diventano la 
struttura fondamentale per nuove forme politiche. L'Europa del XII e XIII secolo è percorsa e 
sconvolta dai fermenti sociali, politici, religiosi, ideali, nati dalla sproporzione tra vita reale e 
forme politiche e sociali, tra i modi della nuova società e la fine delle gerarchie feudali. Tale 
sviluppo, disordinato ma creativo, si estende fino alla metà del XIV secolo, quando, dopo tre 
secoli di crescita demografica, economica e sociale, compare la peste che semina morte e 



terrore in tutto l'Occidente. Nel 1347–1348 la peste sembra immobilizzare l'Europa: è la 
grande crisi. Dopo la crisi l'Europa politica, economica, sociale non sarà più come prima: si 
delinea una nuova cultura, una diversa consapevolezza del mondo, del destino, dell'uomo.  
 
La caduta dell’Impero Romano Occidentale 
L'Italia non subì occupazione fino alla fine del secolo, ma fu percorsa e invasa, saccheggiata 
in diverse occasioni. Il carattere prevalente dell'Impero negli ultimi due secoli è quello 
militare: il potere è condizionato 
dall'esercito in gran parte formato dai 
barbari. Nel 476 le truppe quasi totalmente 
barbariche elessero un proprio Re, 
Odoacre, che depose l'ultimo imperatore, 
Romolo Augustolo: così finisce l'impero 
d'Occidente.  
Il territorio dell'Italia è l'unico rimasto, in 
Occidente, all'Impero: c'è identificazione 
di Italia e Impero. Odoacre governa l'Italia 
(con la Sicilia e la Dalmazia) come 
funzionario imperiale, pur essendo re della 
propria gente. L'Impero d'Oriente tuttavia 
non rinuncia alla propria sovranità sull'Italia, anche se tollera il governo di Odoacre. Nel 489 
gli Ostrogoti, alleati dell'Impero nella penisola balcanica, guidati dal re Teodorico, in accordo 
con l'imperatore d'Oriente, si dirigono verso l'Italia per toglierla ad Odoacre. Teodorico batte 
l'esercito di Odoacre (490, sull'Adda) e cattura ed uccide a Ravenna lo stesso Odoacre (493, 
Ravenna). 
 
I Goti in Italia 
Nel 493 Teodorico è acclamato re degli Ostrogoti e, dopo qualche tempo, massimo 
rappresentante dell'Impero in Italia. Durante il suo regno ci fu un'influenza e un'accettazione 
limitata della civiltà latina e dell'organizzazione amministrativa romana. 
Teodorico, infatti, rifuggiva dall'assimilazione: non voleva che i Goti venissero schiacciati 
dalla cultura romana, proibiva i matrimoni fra i Goti e i locali, cercava di rendere il suo Stato 
indipendente dall'antico diritto di Roma. Manteneva le armi ai Goti mentre lasciava ai curiali 
romani l'amministrazione civile e chiamava molti rappresentanti dell'aristocrazia senatoria a 



ricoprire cariche a corte e nello Stato. La 
convivenza fra Goti e Romani era ostacolata dalla 
divisione religiosa e dalle conseguenze che ne 
derivavano sul piano politico, nei rapporti con la 
Chiesa e il clero, nella vita interna. I Goti, come 
tutte le popolazioni germaniche a eccezione dei 
Franchi, s'erano convertiti al cristianesimo nella 
forma dell'arianesimo. Questo termine deriva da 
Ario, un prete di Alessandria vissuto nella prima 
metà del secolo IV, il quale sosteneva che il Cristo 
era creazione del Padre, cioè simile ma non 

identico al Padre, quindi non eterno. Il governo di Teodorico, che aveva trovato l'Italia in 
condizioni economiche disastrose, riuscì a stimolare una certa ripresa con una politica 
favorevole ai più poveri e con la costruzione di opere pubbliche. In questo tempo si ha 
l'ultima apprezzabile fase della letteratura latina con Boezio e Cassiodoro.  

 
 



Ė attribuita a Teodorico una raccolta di leggi, nota comunemente come Edictum Theodorici 
regis, che consta di 154 capitoli, oltre a un proemio e ad un epilogo. Nel complesso, l'Editto 
non è un vero e proprio codice, ma soltanto un complesso di disposizioni che intendono 
regolamentare la sicurezza pubblica nei casi di più frequente ricorso, e pertanto ha una 
notevole importanza per la ricostruzione della realtà storica dell'ambiente a cui esso si deve 
riferire, ed è indice abbastanza chiaro della particolare mentalità barbarica secondo la quale a 
temperare la frequenza del reato giova in primo luogo la severità della pena. 
 

Edictum Theodorici regis 
 
Sono a noi pervenute molte lagnanze circa il fatto che nelle province alcuni calpestano le 
prescrizioni delle leggi. E sebbene nessuna azione non giusta possa essere difesa dall’autorità 
della legge, noi tuttavia, mirando alla tranquillità di tutti e avendo presenti quelle circostanze 
che possono verificarsi, onde definire i suaccennati casi, abbiamo ordinato che fossero 
pubblicate le presenti disposizioni, per modo che, salva l’osservanza del diritto pubblico e 
salve tutte le leggi che debbono essere rispettate dall’obbedienza di tutti, i barbari e i Romani 
sappiano con certezza, mediante il presente editto, ciò che debbono osservare per quanto 
riguarda i presenti articoli.  
(15) Chi avrà respinto con le armi un assalitore non venga incolpato d’omicidio, perché chi 
difende la propria vita non è imputabile di nulla. 
(16) Chi sarà entrato con violenza, assieme a molti uomini riuniti, in un’altrui proprietà, se 
egli stesso o qualcuno della medesima masnada mentre l’attacco viene respinto sarà stato per 
caso ucciso, colui che per necessità compì l’uccisione sia esente dal timore della pena.  
(23) Se qualcuno sarà morto senza testamento, abbia diritto alla successione quello tra i suoi 
agnati e consanguinei che si trovi ad essere più vicino per grado o per titolo, salvo il diritto dei 
figli e dei nipoti. 
(26) Stabiliamo che ai chierici e ai religiosi che muoiono senza testamento, tutte le volte che 
manchi chi per diritto dovrebbe ereditare, debba succedere, secondo la legge, la loro chiesa.  
(37) Entro un anno dalla morte del marito, nessuna donna convoli a seconde nozze né abbia 
neppur di nascosto rapporti con colui del quale sarà moglie una volta trascorso l’anno, giacché 
sembra che in tal modo essa abbia voluto eludere le leggi. Perciò stabiliamo che in tal caso 
ambedue siano considerati colpevoli di illecita relazione; e diritto di querela concediamo 
soltanto ai figli e ai parenti, affinché eseguano quanto in tali cause è disposto dalle leggi.  



(38) Gli adulteri e le adultere, convinti in giudizio di tale reato siano condannati alla pena 
capitale; i favoreggiatori dello stesso delitto o coloro che ne siano stati a conoscenza sono da 
punire con la medesima pena.  
(39) Chi avrà messo a disposizione la propria casa o la propria abitazione perché si consumi 
un adulterio, o chi abbia convinto la donna ad acconsentire all’adulterio, sia punito con la 
morte.  
(48) Proibiamo che in qualsiasi causa siano ascoltati liberti originari o servi che denunciano i 
loro signori o patroni o i loro figli, giacché persone di tale condizione non possono avere voce 
legittima né in cause civili né in cause penali contro i patroni o signori o i loro figli, anche se 
testimoniano in loro favore. Contro che saranno colti a commettere simile reato dovranno 
essere uccisi con la spada all’inizio stesso del processo. Non tolleriamo che i matrimoni siano 
sciolti senza una regola. Pertanto, ad eccezione del caso di ripudio, la moglie dal marito e il 
marito dalla moglie non si dividano se non per comprovati motivi contemplati dalle leggi. 
Debbono essere causa di divorzio: se il marito sarà dimostrato omicida o stregone o violatore 
di tombe in un giudizio promosso dalla moglie, e anche il marito lasci giustamente la moglie 
convinta di tali reati; quando il marito cioè potrà provare in giudizio che essa è adultera, 
esperta di male arti, ovvero una di quelle che il volgo chiama ruffiane. Accertati questi 
crimini, il marito acquisca la dote e la donazione degli sponsali, ovverosia ne abbia la 
disponibilità, e ordiniamo che secondo le leggi conservi per i figli comuni la proprietà di 
ambedue i titoli. Ugualmente, se la moglie avrà provato in giudizio che il marito è implicato 
nei soprascritti crimini, riabbia la dote e amministri la donazione degli sponsali. Tuttavia, essa 
stessa conservi per i figli comuni soltanto la proprietà della donazione degli sponsali e abbia 
facoltà di passare a seconde nozze, secondo le antiche costituzioni.   
(56) Il ladro di animali o di greggi e di pecore altrui, sia che le abbia rubate dalle stalle, sia 
che le abbia rubate dai pascoli, venga punito con la morte e si ripari al danno di colui che le ha 
perse mediante il versamento quadruplo tratto dal patrimonio del ladro. Ma se il ladro sarà 
stato un servo o un originario, il padrone, chiamato a rispondere secondo le leggi, o ripaghi 
nella misura che sopra abbiamo precisata, se lo preferisce, oppure non indugi a trarre dinanzi 
ad un pubblico giudice i ricercati perché sia loro inflitta la pena di morte. 
(65) Se un libero, un originario o un servo si sarà unito ad una schiava, ogni agnazione sia 
fatta in relazione a quella che è l’agnazione della madre, cioè tutti i figli appartengano al 
padrone della schiava. 
(66) Anche nel caso che un servo altrui o un uomo libero si sia unito ad un’originaria, tutti i 
figli seguano l’agnazione della madre. 



(67) Ma se un originario altrui si sarà unito ad un’originaria, due terzi della prole saranno del 
padrone dell’originario e un terzo della prole sarà del signore dell’originaria.  
(94) I genitori che, spinti dalla necessità, avranno venduto i loro figli per poter provvedere al 
proprio nutrimento non pregiudicano la loro posizione di liberi. Infatti, un uomo libero non ha 
prezzo. 
(95) I figli non possono essere dati dai genitori ad alcuno neppure a titolo di pegno. Se il 
creditore avrà scientemente accettato in pegno dai genitori degli uomini liberi, sia mandato in 
esilio. Infatti i genitori, dei figli dei quali hanno la potestà, possono dare in locazione soltanto 
il lavoro. 
(97) Chi avrà incendiato l’alloggio o la casa o la fattoria altrui per inimicizia, se è servo, 
colono, schiava o servo della gleba, sia condannato al rogo; se a comettere tale reato sarà stato 
un uomo libero, allora questi risarcisca tutte le spese per riparare il danno prodotto 
dall’incendio da lui provocato, restauri l’edificio, e, in più, come pena per tale reato, sia 
costretto a pagare il valore penale delle cose distrutte. Se per indigenza non potrà sostenere 
tali spese, sia fustigato e quindi punito con l’esilio perpetuo.  
(107) Il provocatore di sedizione nel popolo o nell’esercito sia condannato al rogo. 
(108) Quanti siano stati colti a sacrificare secondo il rito pagano, e gli indovini e gli evocatori 
di morti, scoperti e dimostrati tali in seguito ad una regolare indagine, siano puniti con la 
morte. Coloro che sono a conoscenza di arti malefiche, cioè gli stregoni, se sono benestanti, 
siano privati di tutti i beni che si trovino a possedere e condannati all’esilio perpetuo; se sono 
di più modesta condizione, siano puniti con la morte.  
(115) Chi avrà sottratto, con l’intenzione di rubare, denaro che sia di competenza del fisco o 
della pubblica contabilità, lo restituisca aumentato di quattro volte. 
(116) Chi scientemente avrà accettato da un rapinatore, cioè da un ladro, per conservarle, cose 
che siano compendio di rapine, subisca la stessa pena del rapinatore. 
(154) Ordiniamo che nessuno sia chiamato in giudizio nel giorno del Sole, che è chiamato 
giorno del Signore, e neppure nei giorni del periodo pasquale. Chi avrà agito in difformità sia 
ritenuto reo di sacrilegio.  
 



L'Impero d'Oriente però stava cambiando 
atteggiamento nei confronti di Teodorico e dei 
Goti, e meditava la riconquista dell'Italia. La 
situazione difficile spinse Teodorico ad un 
comportamento duro e sospettoso verso la 
popolazione latina con condanne a morte 
esemplari. Alla fine del 543 ebbe sospetto di un 
complotto tramato dalla corte bizantina e 
dall'aristocrazia senatoria. Non esitò allora a 
mutare radicalmente politica e atteggiamenti nei 
confronti del ceto dirigente romano che aveva 
prima favorito. Teodorico attuò una grande repressione. Caddero così il capo del senato 
Simmaco e suo genero, il filosofo Boezio (il quale, prima di finire sotto le torture, scriveva in 
carcere La consolazione della filosofia). Anche papa Giovanni I era imprigionato e finiva in 
carcere, a Ravenna.  
 
I Bizantini in Italia 
Quando Teodorico muore nel 526, la stabilità del dominio goto è in crisi. Amalasunta, figlia 

di Teodorico, assumeva la reggenza per il 
figlio Atalarico, erede al trono. 
Amalasunta voleva attuare una politica di 
pacificazione fra Romani e Goti e di 
riconciliazione con Bisanzio. Si 
impegnava anche per superare le 
controversie religiose, e per porre fine 
agli abusi in campo amministrativo. Ma i 
suoi tentativi erano resi vani dagli 
ostacoli posti dai contendenti, dai 
malcontenti e dai timori che crescevano 
con le rinnovate rivendicazioni 
dell'Imperatore d'Oriente, Giustiniano 

(527–565), il quale dava nuovo appoggio alla Chiesa e all'aristocrazia romana. Quando l'erede 
Atalarico moriva (534) scoppiava una rivolta. L'imperatore Giustiniano non rinviava più 
l'intervento in Italia e mandava un esercito al comando del generale Belisario.  



 
Iniziava la guerra fra Goti e Bizantini che durava dal 535 al 553 con rovinose conseguenze 
nella penisola. Belisario giungeva con 10 mila uomini circa dall'Africa dove distruggeva il 
regno dei Vandali. Dalla Sicilia risaliva sino a Ravenna, dove assediava a lungo il nuovo re 
gotico Vitige. Ravenna capitolava nel 540, Vitige era catturato e trascinato in catene a 
Bisanzio. La cattura di Vitige non chiudeva la guerra, che continuava contro il nuovo re 
Totila. Anche l'esercito bizantino aveva un nuovo comandante dal 551: l'eunuco Narsete 
subentrato a Belisario caduto in disgrazia. Totila riusciva a opporre una tenace resistenza: 
riconquistava molte città e terre, sino nel Meridione. Totila restituì allo Stato ogni diritto e 
liberò ogni uomo dipendente dagli obblighi nei confronti dei grandi proprietari. Con tali 
radicali decisioni il sovrano sperava di procurarsi gli uomini e i mezzi necessari alla guerra. 
Ma non faceva in tempo, perché nel 552 Narsete riusciva a batterlo. Poco dopo era sconfitto 
anche Teia, eletto a successore di Totila. Così Giustiniano poteva restaurare in Italia il potere 
dell'impero che egli voleva riportare all'unità dell'età romana.  

 
 
Promulgava la Prammatica sanzione con cui restaurava in Italia la legislazione romana e dava 
a questa una forma unitaria nella grande raccolta del Corpus juris civilis, vero monumento del 
diritto romano nei secoli a venire. Inoltre l'imperatore riorganizzava il governo e 



l'amministrazione della penisola, che diveniva 
una provincia come tante altre dell'impero 
governata da Costantinopoli, con sistemi e 
funzionari mandati da Costantinopoli, e 
l'affidava a un proprio rappresentante, 
l'Esarca, con sede a Ravenna. Qui, come in 
una nuova capitale, si costruivano nuovi 
fastosi monumenti, come la basilica di S. 
Vitale. 
Se la guerra ventennale contro i Goti era stata 
rovinosa, le carestie e le epidemie resero le 
condizioni dell'Italia ancora più gravi. Le città 

sono desolate e vuote, i campi incolti, la vita misera. Nella città rimangono solo il vescovo e 
l'organizzazione ecclesiastica.  



I Longobardi e la nascita del potere temporale della Chiesa 
 
 
I Longobardi 
Dopo la guerra gotica la disorganizzazione regnava nella penisola. In questa situazione una 
nuova gente non incontrava difficoltà a entrare in Italia. Nel 568 l'Italia è sconvolta 

dall'invasione dei Longobardi, popolo 
germanico stanziato nella Pannonia. Si 
mossero verso Occidente spinti dalla 
migrazione violenta degli Avari. La 
conquista longobarda ha due 
caratteristiche: non avviene per mandato 
imperiale, frammenta l'unità territoriale 
dell'Italia. Le conseguenze che ne 
derivano condizioneranno a lungo la 
situazione dell'Italia. I Longobardi sono 
in guerra con l'Impero e la loro 

conquista è sottrazione di territorio all'autorità imperiale. La conquista longobarda spezza 
politicamente e amministrativamente l'Italia in due.  
Ė territorio longobardo l'Italia settentrionale e centrale e, poi, con un'interruzione, una zona 
centro-meridionale (ducati di Spoleto e 
Benevento). I Longobardi sono poco presenti sulle 
coste. Ė territorio bizantino la fascia trasversa da 
Ravenna a Roma e Napoli, Puglia e Calabria, le 
isole. Questa divisione e discontinuità, mentre 
rendono debole il dominio longobardo e incerta la 
sua efficienza, determinano anche una rottura 
dell'unità politica della penisola.  
Il carattere di dura conquista che l'occupazione 
longobarda ebbe all'inizio, si attenuò in seguito 
anche per la progressiva conversione dei 
Longobardi al cattolicesimo. Questo cambiamento 
rese più stabile il nuovo regno.  



L'organizzazione longobarda ha a capo il re che assomma tutti i poteri. Il territorio era diviso 
in ducati, con a capo il duca di nomina regia. La base del potere è fondiaria. L'antico sistema 
amministrativo, mantenuto dai Goti e rinnovato dai Bizantini, era crollato. Il potere era adesso 
in mano ai conquistatori. Nuovi proprietari dei patrimoni fondiari erano i duchi, i nobili 
longobardi. Come in ogni società militare una posizione privilegiata tenevano i guerrieri, che 
militavano con specifica dignità e a proprie spese nell'esercito.  
Ė famoso l'Editto emanato a Pavia nel 643 da re Rotari (636–652) per la propria gente, 
esclusi i vinti. Rotari era re che sapeva restituire autorità alla corona, restaurare il potere regio, 

ampliare i domini a danno dei Bizantini. 
Rotari legiferava "in nome di Dio", "col 
favore di Dio". L’Editto costituisce la prima 
diretta testimonianza sulla cultura e sulla 
società longobarda: una cultura che risulta 
già composita, e una società rigidamente 
ancorata alla distinzione fra liberi e non 
liberi. L’Editto era la prima legge scritta del 
regno longobardo ed era anche il primo 
documento in cui il costume di quella gente 
germanica, fondato sulla tradizione orale, si 
fondeva con la cultura romana. Segno più 
evidente di tale unione è la lingua con cui era 

compilato, lontana da antiche eleganze e intessuta di molti termini longobardi. I compilatori 
barbarici presero come modello il diritto romano, cioè i vincitori furono fortemente 
influenzati dalla legislazione dei vinti. L'Editto è costituito principalmente da tre sezioni: una 
prima relativa ai reati contro le persone, compreso il re la cui incolumità era difesa con la 
pena capitale; una seconda dedicata al campo del diritto che oggi si dice privato, alla vita dei 
singoli e delle famiglie, ai rapporti sociali; una terza dedicata alla tutela dei beni, al diritto 
patrimoniale.  
 

L’Editto di Rotari 
 
Inizia l'Editto che ha rinnovato Rotari signore, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei 
Longobardi, con i suoi giudici preminenti. Nel nome del Signore, io Rotari, uomo 
eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio 



regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno 
settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d'Italia dei Longobardi, dove furono condotti 
dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. Dato a 
Pavia, nel palazzo. 
 Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il 
tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come 
anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali 
abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio 
onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed 
emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo.  
Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace 
nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e 
difendere se stesso e il proprio paese. [...]  
1.    Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa 
in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 
2.    Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo 
ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o 
molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore 
del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha 
ordinato di uccidere. 
3.    Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della provincia, corra pericolo di morte e i suoi 
beni siano confiscati. 
4.    Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in 
pericolo e i suoi beni siano confiscati. 
5.    Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita 
sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi. 
6.    Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o 
contro colui che è stato posto dal re al comando dell'esercito, o se induce alla rivolta una 
qualche parte dell'esercito, il suo sangue sia messo in pericolo. 
7.    Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette 
astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo. 
8.    Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio o una qualsiasi assemblea, sia 
condannato a pagare al re 900 solidi. […] 



48.  Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di 
quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della 
persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 
49.  Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di 
costui, come sopra. 
50.  Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 
solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 
51.  Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono 
quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si 
vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero. 
52.  Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, 
paghi per un dente una composizione di 8 solidi. 
53.  Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una 
composizione pari alla quarta parte del suo valore. 
54.  Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una 
composizione di 16 solidi. 
 
L’autorità del Papa 
Nel periodo in cui l'Italia è interessata dall'invasione e dall'espansione longobarda (VI–VII 
secolo), il Mediterraneo perde a sua volta l'unità per opera di un nuovo popolo, gli Arabi. 
Questi, a partire dal 632, iniziano una rapida espansione. Gli Arabi costringono Bisanzio sulla 
difensiva, la conseguenza di questa situazione in Italia è una crescita di potere della Chiesa 
cattolica. Il Papa aveva da tempo affermato la pari dignità e autorità dell'Imperatore e del 
pontefice romano. L'autorità spirituale e morale del Papa si trasformò in autorità 
temporale. Questo stato di cose ebbe anche una 
forma di riconoscimento ufficiale con la 
donazione al papa del territorio di Viterbo da 
parte del re Liutprando (728) che riconosceva il 
diritto del Papa su quei territori imperiali.  
La penetrazione della presenza della Chiesa e 
dell'autorità papale in Italia e in Europa, è resa 
più capillare e stretta dall'opera missionaria e 
dalla diffusione del monachesimo benedettino. 
S. Benedetto creò a Montecassino (intorno al 530) l'abbazia e l'ordine che dovevano 



costituire tanta parte della storia e della civiltà occidentali. Ai monaci si dovette la 
conversione delle masse rurali e l'affermazione del cristianesimo della nuova nobiltà di 
origine germanica e sulle nuove genti europee. I monasteri si ponevano come centri di nuova 
propaganda e diffusione religiosa. E insieme erano luogo di raccolta per i poveri, per le opere 
di carità dei frati; erano strumenti di organizzazione del lavoro nelle terre monastiche. In 
molte zone della penisola i monasteri assolvevano, oltre all'ufficio religioso, un'importante 
funzione economica e sociale. Riorganizzavano e promuovevano il lavoro, permettevano la 
rinascita di molte terre e comunità in un'epoca di guerra permanente. Insomma, i monasteri 
erano una concreta immagine della missione e della provvidenzialità della Chiesa. Nei secoli 
VII ed VIII, durante l'età longobarda, in un clima di generale immobilità, la presenza e 
l'attività della Chiesa, furono elemento di unità e di civiltà, di continuità culturale.  
 
La nascita dello Stato della Chiesa 
Nell'VIII secolo la situazione italiana è in movimento. Nei territori ancora sottoposti al 
dominio bizantino si sommano rivolta autonomistica contro gli eccessi fiscali bizantini 
("rivoluzione italiana") e rivolta religiosa contro la pratica e la dottrina iconoclastiche (contro 
il culto delle immagini). Di questa situazione approfittano i re longobardi per cercare di 
estendere il loro controllo nei territori bizantini. Il re Astolfo nel 751 conquistava Ravenna 
ponendo fine al dominio dell’impero orientale nella penisola. Sotto il controllo di Bizanzio 
rimanevano le isole della laguna veneta, l’estrema parte del Meridione e la Sicilia, che 
formavano una provincia militare bizantina. Il papato, mentre è in lotta contro Bizanzio sulla 
questione religiosa, deve anche respingere le intrusioni longobarde. Ma il pericolo bizantino è 
meno preoccupante di quello longobardo, prossimo e incombente. La neutralizzazione dei 
Longobardi è quindi problema primario. Per giungervi, i Papi avviarono e, infine, conclusero 
trattative con un regno emergente e potente, quello dei Franchi. Il papa, Stefano II (752–757) 
ricercava quindi l’aiuto dei Carolingi, maestri di palazzo nel regno franco, a quel tempo retto 
dalla dinastia merovingia. I Carolingi erano ascesi a grande potere grazie a Pipino e al figlio 
naturale Carlo Martello. Vincitore a Poitiers sui Musulmani (732), Carlo Martello era perciò 
additato a salvatore della cristianità. Suo figlio, Pipino il Breve, dopo che era riconosciuto re 
dei franchi dal papa, veniva in Italia contro Astolfo, lo batteva e costringeva a molte 
concessioni in favore della Chiesa. Ma, ripartito Pipino, il re longobardo riprendeva le ostilità 
contro Roma. Il carolingio tornava in Italia (756), batteva di nuovo Astolfo, lo obbligava a 
sottoscrivere la resa e la cessione alla Chiesa delle terre dei Bizantini, a cominciare da 
Ravenna. Nacque così il primo nucleo di quello che nei secoli seguenti sarebbe divenuto lo 



Stato della Chiesa. Dopo la morte di Astolfo (756) l’ultimo dei re longobardi, Desiderio 
(756–774), ascendeva sul trono longobardo manifestando programmi di concordia con il 
papato e nei confronti dei Franchi, e saldava l’alleanza fatta con i Carolingi stringendo legami 
familiari. 
 
Gli antefatti 
Nel secolo VI il vescovo di Roma aveva ormai acquisito in seno alla chiesa una posizione 
particolare. Ma il vero e proprio decollo del prestigio del vescovo romano sul piano 
ecclesiastico e politico si ebbe in età longobarda, quando egli si liberò dai legami di 
dipendenza che lo vincolavano all’imperatore bizantino. La Chiesa possedeva un vastissimo 
patrimonio fondiario che si era formato, a partire dai primi decenni del IV secolo, attraverso 
l’acquisizione di vastissimi possedimenti fondiari. La parte più cospicua di questi possessi si 
trovava in Sicilia, in Campania, in Sardegna e in Africa. Le terre che costituivano il 
patrimonio erano per lo più lavorate da coloni, amministrate da uffici centrali che avevano 
sede a Roma. In sostanza, la chiesa era la maggiore potenza economica d’Italia, e il vescovo 
di Roma, a cui era ormai riconosciuto il titolo di papa, concentrava perciò nelle sue mani un 

notevole potere economico. 
La chiesa impiegava la sua 
ricchezza in iniziative di 
carattere sociale e religioso, 
intervenendo là dove l’azione 
dello Stato non arrivava: ciò 
che essa possedeva era 
definito come “patrimonio dei 
poveri”. Questo patrimonio fu 
ingradito con la donazione di 
Sutri (728) da parte di 
Liutprando, il quale cercò di 
procurarsi l’alleanza del 
pontefice nella lotta contro i 
Bizantini.  
 
 



Il Papa agisce in questa circostanza quale 
protettore dell'Italia, dei Romani e dell'Occidente. 
Il potere papale da spirituale e religioso è 
divenuto politico e territoriale. Testimonianza di 
questa evoluzione di fatto e di diritto è la falsa 
Donazione di Costantino (Constitutum 
Constantini) che, tra la metà e la fine del sec. 
VIII, vede la luce a Roma e che teorizza e 
giustifica la trasmissione del potere imperiale 
occidentale ai pontefici e ne legittima il ruolo di 
arbitri nelle vicende politiche europee. (La 

definitiva dimostrazione che la donazione era un falso venne fornita dall’umanista Lorenzo 
Valla nel 1440.) 
 

Donazione di Costantino (Constitutum Constantini)  
 

Giudicammo utile con tutti i nostri satrapi e tutto il senato, gli ottimati e tutto il popolo 
romano sottoposto alla Chiesa romana che, come san Pietro appare stabilito vicario di Dio 
sulla terra, così i pontefici ottengano, concessa da noi e dal nostro impero, il vicariato del 
principe degli apostoli e un potere sovrano molto più ampio di quello che è concesso alla 
mansuetudine della nostra imperiale terrena serenità. Scegliamo che il principe degli Apostoli 
e i suoi vicari siano nostri sicuri patroni presso Dio. E per quanto è nella nostra terrena 
imperiale potenza, abbiamo deciso di onorare con debita venerazione la sacrosanta chiesa di 
Roma ed esaltare gloriosamente la sede sacra di san Pietro più del nostro impero e del trono 
terreno; perciò al papa assegnamo ogni potere, gloria e dignità, forza e onori imperiali. E 
decretiamo e stabiliamo che tenga il primato tanto sulle quattro sedi di Alessandria, Antiochia, 
Gerusalemme, Costantinopoli, quanto su tutte le chiese dell’universa terra. Anche il pontefice, 
che nei secoli futuri sarà a capo della sacrosanta Chiesa romana, sia il più in alto e capo di 
tutti i sacerdoti e di tutto il mondo, e tutte le cose che toccano il culto di Dio e servano a 
rafforzare la fede dei cristiani, siano disposte dal papa. È infatti giusto che la legge santa abbia 
la capitale del suo dominio là dove il creatore delle sante leggi, il nostro Salvatore, dispose 
che San Pietro avesse la cattedra del suo apostolato dove egli, affrontando il supplizio dela 
croce, bevve il calice della morte beata e imitò il suo maestro e signore; e che le genti chinino 
il capo confessando la fede di Cristo là dove il loro dottore, l’apostolo San Paolo, ebbe la 



corona del martirio porgendo il collo alla spada. Vogliamo che il popolo di tutte le genti e 
nazioni di tutta la terra sappia che nel nostro palazzo del Laterano noi abbiamo costruito dalle 
fondamenta, in onore del Salvatore nostro, il Signore di Gesù Cristo, una chiesa col battistero 
e che noi stessi abbiamo portato sulle nostre spalle dodici ceste del materiale di scavo delle 
fondamenta, a imitazione del numero dei dodici apostoli. Questa chiesa noi abbiamo decretato 
che sia proclamata, venerata, esaltata ed onorata come capo e vertice di tutte le chiese esistenti 
nel mondo. [...] 
Alle chiese dei santi Pietro e Paolo abbiamo assegnato, perché vi siano continuamente accese 
delle lampade, dei beni immobili; li abbiamo arricchiti di vari doni; con nostra sacra imperiale 
disposizione abbiamo concesso che in Oriente, in Occidente, in Settentrione, al Mezzogiorno, 
cioè in Giudea, Grecia, Asia, Tracia, Africa e Italia e nelle varie isole tutti i beni siano 
amministrati dal sommo pontefice, padre nostro, Silvestro e dai suoi successori. [...] A san 
Silvestro trasferiamo immediatamente il palazzo Lateranense del nostro impero; poi il 
diadema, cioè la corona del nostro capo e insieme il frigio e anche il superhumerale, cioè 
quella specie di fascia che suole circondare il collo dell’imperatore, ma anche la clamide di 
porpora e la tunica scarlatta e tutti gli indumenti imperiali. [...] Affinché la sommità del 
pontificato non sia avvilita ma sia onorata più che la dignità, gloria e potenza dell’impero 
terreno, ecco che trasferiamo e lasciamo in possesso al beatissimo pontefice e universale papa 
Silvestro tanto il Palazzo nostro che la città di Roma e tutte le province, luoghi, città d’Italia e 
dell’Occidente e con prammatica costituzione stabiliamo che egli e i suoi successori possano 
disporne e che restino soggetti all’autorità della Santa Sede. Perciò abbiamo giudicato 
opportuno trasferire il nostro impero e la regia podestà nelle regioni orientali e di costruire in 
un ottimo luogo della provincia di Bisanzio una città col nome nostro e di stabilirvi il nostro 
impero. Poiché là, dove dall’imperatore celeste è stato collocato il principe dei sacerdoti e il 
capo della religione cristiana, ivi non è giusto che abbia il potere l’imperatore terreno. [...] 
Ordiniamo che tutte queste cose fermamente stabilite con questa imperiale sacra scrittura e 
con altri divalia decreta restino intatte e immutabili sino alla consumazione del mondo. Perciò 
davanti al Dio vivo, che ci fa regnare, e davanti al suo terribile giudizio scongiuriamo tutti i 
nostri successori, gl’imperatori e tutti gli ottimati, satrapi ed anche il potentissimo senato e 
tutto il popolo in tutto il mondo che né ora né in avvenire sia lecito a nessuno di essi o 
distruggere o abbattere questo privilegio.  
Se qualcuno, come non crediamo, oserà tuttavia temerariamente far ciò, soggiaccia 
condannato a eterne condanne e provi contrari a sé nella presente e nella futura vita i santi 
apostoli di Dio, Pietro e Paolo. E che finisca bruciato con il diavolo e con tutti gli empi 



nell’inferno piú profondo. Convalidando con firma di propria nostra mano il foglio che 
contiene questo nostro decreto, l’abbiamo depositato sul venerando corpo di San Pietro.  
 
Le conseguenze dell'alleanza franco-papale alla fine furono fatali per i Longobardi. Carlo, re 
dei franchi, rinnegò le precedenti buone relazioni con i Longobardi, e intraprese una guerra 
contro di loro. Nel 773 l'esercito longobardo si dissolve dinanzi a quello franco e, nel 774, 
Carlo divenne re anche dei Longobardi e ne ricevette la corona dal papa a Roma.  



Il Sacro Romano Impero 
 
 
Pipino era venuto in Italia per restituire alla Chiesa le terre occupate dai nemici. A differenza 
del padre, Carlo combatteva invece per la conquista del regno. La campagna italiana, così 
come quelle contro i regni germanici, 
rientrava nel programma di espansione di 
Carlo. Egli aveva infatti necessità di vaste 
terre per ricompensare con benefici, con la 
concessione di feudi, i propri sostenitori. La 
conquista franca divise l'Italia in modo più 
complicato. L'Italia del Nord è compresa 
nel Regno franco-longobardo; l'Italia 
centrale è divisa tra dominio pontificio e 
quello dei duchi di Spoleto; l'Italia 
meridionale è spezzettata tra bizantini e 
longobardi. Questa situazione determina il 
destino dell'Italia e la sua difficile e lunga 
strada unitaria. Tuttavia il pontefice aveva raggiunto il suo scopo: riconoscimento del primato 
papale sia religioso sia territoriale.  
Dalla combinazione tra la potenza militare franca e la concezione primaziale del Papa 
sull'Occidente nasce, nella notte di Natale dell'800, il Sacro Romano Impero. Una serie di 

fonti narrano gli avvenimenti della cerimonia 
durante la quale Carlo Magno fu acclamato 
imperatore e coronato da papa Leone III nella 
basilica di San Pietro. A seconda della 
provenienza, pur nel loro accordo fondamentale, 
ognuna presenta sfumature e particolarità di 
notevole interesse. Evidentemente non è credibile 
che Carlo fosse all’oscuro delle intenzioni del 
pontefice. Il passo va molto probabilmente 
interpretato nel senso che Carlo restò poco 
soddisfatto non del fatto in sé, ma del modo in cui 



esso era avvenuto, perché essere incoronato dal pontefice avrebbe anche potuto significare 
una specie di subordinazione della potestà imperiale all’autorità del papa.  
 

La versione carolingia 
 
L’ultimo viaggio, che Carlo fece a Roma, fu dovuto al fatto che i Romani avevano compiuto 
gravi violenze contro il papa Leone, che era stato perciò costretto ad implorare l’aiuto del re. 
Pertanto, venendo a Roma per ristabilire l’ordine della Chiesa, che era assai conturbato, Carlo 
vi trascorse tutto l’inverno. Fu proprio allora che egli ricevette il titolo di Imperatore e di 
Augusto. 
Dapprima però se ne mostrò scontento e contrariato al punto da affermare che in quel giorno – 
quantunque di grande festa – avrebbe rinunciato ad entrare in Chiesa, se avesse potuto sapere 
in precedenza il progetto del pontefice. Tuttavia sopportò con grande pazienza la gelosia degli 
imperatori romani di Oriente, indignati che egli avesse assunto quel titolo. E solo grazie alla 
sua magnanimità, nella quale senza dubbio li superava, riuscì a vincere la loro opposizione 
inviando numerose ambasciate e chiamandoli nelle sue lettere con il nome di “fratelli”. 
(Eginardo) 
 

La versione papale 
 
Ricorrendo il Natale di nostro Signore Gesù Cristo, tutti si riunirono nella basilica di San 
Pietro e il venerabile pontefice con le proprie mani incoronò Carlo imperatore, ponendogli sul 
capo una corona preziosissima. Fu allora che tutti i fedeli romani, tenendo presente la grande 
protezione e il particolare amore che Carlo aveva sempre offerto alla Chiesa romana e al 
Sommo Pontefice, esclamarono all’unanimità e ad altissima voce per ispirazione di Dio e di 
San Pietro, custode delle porte del Regno dei Cieli:  
“A Carlo, piissimo Augusto, coronato da Dio grande e pacifico imperatore, vita e vittoria.” 
Dinanzi alla sacra tomba del beato Pietro apostolo, invocando molti Santi, ripeterono questa 
invocazione tre volte: e così Carlo fu rinosciuto da tutti Imperatore dei Romani. Subito dopo il 
santissimo pontefice Leone unse con l’olio santo Carlo, suo eccelentissimo figlio, in quello 
stesso giorno del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo. (Liber Pontificalis) 
 
 
 



La versione tedesca 
 
Poiché l’Impero di Bisanzio, rimasto senza imperatore, era governato da una donna 
(l’imperatrice Irene), sembrò bene a Papa Leone, a tutti i santi Padri riuniti in assemblea e a 
tutto il resto del popolo cristiano, di nominare imperatore Carlo, re dei Franchi, il quale allora 
occupava non solo la stessa Roma, dove erano sempre soliti a risiedere i Cesari, ma anche le 
altre città d’Italia, Gallia e Germania. Ora, perché Dio onnipotente aveva concesso di mettere 
tutte queste regioni alle sue dipendenze, sembrò giusto che con l’aiuto di Dio e su richiesta di 
tutto il popolo cristiano, egli assumesse anche il titolo imperiale. Il re Carlo alla loro richiesta 
non oppose un rifiuto e, sottomettendosi umilmente alla volontà di Dio e alla richiesta dei 
sacerdoti e dell’intero popolo cristiano, ricevette il titolo di Imperatore con la consacrazione 
nello stesso giorno del Natale di nostro Signore Gesù Cristo da parte del Papa Leone III. 
(Annali di Lorsch) 
 
L’Impero di Carlo Magno è “Sacro” in quanto rinnovato nel nome di Dio e consacrato da una 
cerimonia religiosa, “Romano” in quanto ricostituito da un sovrano considerato successore dei 
Cesari ed erede della tradizione romana. Esso è la restaurazione dell'antico Impero romano. Il 
nuovo Impero era però profondamente diverso dall’antico: mentre quest’ultimo era 
caratterizzato da un potere centrale che ne faceva una forte unità statale, sottoposta alle stesse 
norme, alla stessa disciplina, alla stessa organizzazione, quello carolingio si presentava invece 
come una federazione di Stati, posti sotto un unico sovrano, ma retti dalle loro leggi, 
consuetudini e istituzioni particolari. Esso era legato solo alla persona del sovrano e destinato 
quindi a finire con la sua scomparsa. Il territorio appartenente all'Imperatore non gli derivava 
dall'Impero, ma dalla capacità militare e politica personale di Carlo Magno. Non è chiaro chi 
abbia il potere imperiale: è Carlo Magno che viene acclamato imperatore, ma è il Papa che dà 
l'investitura (concessione, attribuzione di un feudo, di una carica, di un diritto). Si avranno, 
quindi, aspri contrasti tra Imperatore e Papa per la questione del primato. Peraltro l'idea 
dell'Impero, sacro e romano, è la grande utopia, sintesi immaginaria e reale della fede e della 
visione politica del Medioevo. Il modo conclusivo di unificare l'Europa uscita dal travaglio 
post-imperiale è la respublica Christiana, fusione di politica a di religione, ricca di intenzioni 
eccessive e povera di risultati effettivi. Il Sacro Romano Impero promise più di quel poco che 
mantenne, ma restò l'idea dominante, con talune variazioni, dello spirito europeo fino al XIV 
secolo. 



L'Italia, sotto Carlo Magno e per tutto il sec. IX, ha un ruolo marginale, anche perché, la 
legittimità imperiale di Carlo non essendo riconosciuta da Bisanzio, il dominio franco non si 
estende su tutta la penisola. In realtà il centro politico è nell'Europa centro-occidentale, e 
l'Italia segue le vicende della dinastia imperiale.  
 
L'Italia meridionale 
Mentre la Calabria è in mano bizantina, sulla costa tirrenica Napoli, Gaeta, Amalfi 
nominalmente bizantine, si danno ordinamenti autonomi. Nel meridione d'Italia già nel sec. 
VII si erano visti gli Arabi che 
dall'Africa facevano incursioni sulle 
coste siciliane. Nell'827, però, gli 
Arabi sbarcano nella Sicilia 
occidentale, e procedono, con una 
longa opera, alla conquista di tutta 
l'isola (nel 902). Nel corso del sec. IX 
(840 circa) gli Arabi si spingono in 
Puglia e sulla costa tirrenica, fino a 
minacciare Roma, tanto che il papa 
Leone IV edificò le mura dette 
"leonine". Nell'Italia meridionale 
l'influsso bizantino fu intenso e 
prolungato (fino a tutto il X secolo) 
culturalmente e religiosamente (diffusione di monachesimo orientale). Le città meridionali 
ebbero la possibilità di conservare e sviluppare, insieme a Venezia, anch'essa legata a 
Bisanzio, una sempre più estesa autonomia che precede di qualche tempo la rinascita cittadina 
del sec. XI.  
 
L’Italia settentrionale 
Alla fine del IX secolo l'Italia del Centro-Nord è suddivisa in tre grandi Marchesati: di 
Ivrea (ad Occidente), del Friuli (ad Oriente), di Toscana (sull'Appennino). Al Centro si 
estende il ducato di Spoleto.  
Tra l'887 e il 962, tra la fine della dinastia carolingia e l'incoronazione di Ottone I, si ha in 
Italia un "Regno indipendente". La denominazione significa soltanto che, nel periodo 
indicato, non si ha un legame di dipendenza dell'Italia da un re straniero. Nella confusa storia 



di questo regno italico i re che riescono a mantenersi più a lungo sono Berengario I, marchese 
del Friuli (dall'888 e, senza interruzione, dal 905 al 924), Ugo di Provenza (926–947), 
Berengario II (950–962). Tra gli eventi di questo periodo, che vide, tra l'altro, la degradazione 
più vistosa della Chiesa e del Papato che giunsero a livelli infimi di moralità e dignità, sono 
da ricordare: le incursioni degli Ungari nell'Italia nord-orientale (899–900), alle quali non 
venne opposta alcuna valida resistenza; la spedizione composta e guidata dal Papa, il duca di 
Spoleto, i potentati locali meridionali e i bizantini contro i Saraceni che si erano stanziati sul 
Garigliano (915), a sud di Roma. 
Nel 962 con Ottone I, imperatore della casa di Sassonia, l'Italia è ricongiunta politicamente 
all'Impero. Nella rinnovata unione dell'Italia centro-settentrionale all'Impero, che si ha nel 
962 con Ottone I di Sassonia, imperatore del S. R. I. della nazione germanica, le vicende 
italiane seguono quelle dell'Impero. Così si intendono i ripetuti interventi dell'Imperatore 
nelle questioni ecclesiastiche, condizionando o imponendo l'elezione del papa in base 
all'affermata supremazia dell'Impero sul papato. Aspetto della complessiva politica imperiale 



è anche l'interesse che Ottone I dimostra per l'Italia meridionale con i ripetuti tentativi di 
eliminare il dominio bizantino, e infine, con il matrimonio tra il proprio figlio e successore 
Ottone II e una principessa bizantina, Teofane. Anche Ottone II (973–983) si rivolse all'Italia 
meridionale e alla Sicilia, ora occupate dagli Arabi, senza avere migliore fortuna. Infine 
Ottone III (983–1002), mosso da suggestioni romane e imperiali, decise di fare di Roma il 
centro dell'Impero. Il suo progetto di romanizzazione, anche per la brevità del suo regno, oltre 
che per l'incomprensione dei contemporanei, non ebbe modo di realizzarsi. Alla chiusura del 
secolo l'Italia mostra, accanto alla tradizionale divisione e incrocio di poteri, i primi segni di 
una ripresa delle città e della loro autonomia. 
 
Il Feudalesimo 
Il sistema feudale si delinea in età carolingia (VII–IX secolo) e costituisce lo strumento 
fondamentale di governo. 
Alla base c'è la grande disponibilità fondiaria del re: il re è il più grande proprietario di terre. 
Egli utilizza le terre donandole in beneficio (possesso) a persone fedeli e generalmente capaci; 
queste promettono in cambio al re obbedienza e servizio. I vassalli (così vengono detti i 
beneficiari) si obbligano in modo solenne all'obbedienza, alla fedeltà, alle prestazioni militari. 
I re disponevano di ispettori (missi dominici) con il compito di svolgere controlli nei vasti e 
numerosi territori dati in beneficio, e di rilevare il grado di fedeltà. Questo sistema era in 
complesso poco affidabile. Tutto dipendeva dalla personalità del sovrano e dalla buona 
disposizione dei vassalli.  
Questa fase carolingia è definita anche pre-feudale. Il perfezionamento del sistema si ha nei 
secoli seguenti, quando il feudalesimo assume il suo aspetto definitivo. Con il termine 
feudalità (e la derivata organizzazione, feudalesimo) si intende il legame che si istituisce tra 
un libero (vassallo) e un altro libero (signore), fondato sul feudo, concessione di terra o 
rendita, e l'obbligo di obbedienza e fedeltà (omaggio). Il signore concede il feudo, assicurando 
protezione; il vassallo promette fedeltà. Il feudo, da possesso, come era in origine, diventa 
proprietà trasmessibile in eredità. Ampliando il significato del termine, si parla di società 
feudale intendendo l'organizzazione sociale, politica ed economica che nasce dal rapporto 
feudale. All'interno di tale sistema viene elaborata la concezione trinitaria della comunità 
umana: gli uni pregano, gli altri combattono, altri ancora lavorano. Il tempo dell'affermazione 
e dello sviluppo del feudalesimo è tra il X e il XIII secolo. Le regioni in cui più 
profondamente si afferma la feudalità sono la Francia, la Germania, l'Ighilterra, l'Italia 
settentrionale. 



La rinascita del XI secolo 
 
 
La “rivoluzione commerciale” e la fioritura delle città 
Gli anni tra la metà del IX secolo e la metà del X, sono stati anni duri e funesti per 
l'Europa. I musulmani saccheggiano l'Italia meridionale e centrale, la Francia meridionale, 
rendono precarie le vie del mare. I Normanni, provenienti dalla Scandinavia e Danimarca, si 
diffondono saccheggiando sulle coste dell'Atlantico e del Mediterraneo, nell'Inghilterra, e 
verso il Mar Nero. Gli Ungari, ultima tribù della lunga ondata migratoria, si abbattono 
distruttivamente sulla Germania, Francia, Italia.  

 
All'inizio del secondo millennio, l'Europa ha tuttavia assorbito Scandinavi e Ungari, 
inglobandoli nella civiltà e nella religione cristiane; ha rapporti ormai stabili con l'Islam; è 
protetta ad Oriente da Bisanzio. L'area della cristianità occidentale è uniforme esternamente, e 
frammentata al suo interno: convivono, così, sia l'ideale universalistico della "sacra romana 
repubblica", sia l'attività individualistica delle forze storiche concrete. Già nell'anno 843, con 
il giuramento di Verdun tra i figli di Ludovico il Pio, si delineano, in modo ancora confuso, le 
tre nazionalità e la loro collocazione geografica.  



A partire dal X secolo si ha in Europa una ripresa demografica. Le condizioni che 
favorirono l'aumento di popolazione possono essere indicate: nella diminuzione delle grandi 
pestilenze, nella rarefazione della guerra, nella maggiore disponibilità di risorse alimentari; 
nel miglioramento delle rese agricole e delle tecniche colturali.  
Su questa base si sviluppa, dal sec. XI, la "rivoluzione commerciale", il commercio e i 
mercanti assumono nella società, progressivamente, un ruolo incisivo e riconosciuto. I centri 
necessari di questo sviluppo sono le città e, in questo secolo, urbanizzazione e sviluppo dei 
rapporti mercantili vanno insieme.  
L'inizio di questa rivoluzione commerciale è da porre in Italia. Napoli, Amalfi e altre città 
nominalmente bizantine del sud, e Venezia fin dal IX secolo, avviarono uno sviluppo di 
carattere mercantile che sorregge la loro autonomia. Ma anche Genova e Pisa, nel X secolo, si 
propongono come protagoniste del processo di rinnovamento. Negli altri paesi europei si 
trovano segni della ripresa tra i secoli X e XI.  
Nel sec. XI il generale clima di ripresa e di rinascita si manifesta concretamente e 
visibilmente nella fioritura, per numero e per abitanti, delle città. Si ha anche lo sviluppo 
della cultura mediante la moltiplicazione di scuole monastiche e vescovili che propongono 
l'insegnamento delle sette arti liberali (trivio e quadrivio). L'arte riprende forza costruttiva 
nell'edificazione delle basiliche e nel loro ornamento.  
La medesima vita religiosa si fa più interiore e vissuta, più attenta alla lettura e 
interpretazione del messaggio divino, più 
vicina all'esigenza di povertà e di purezza del 
vangelo. Quale espressione di un avvenuto 
raffinamento dello spirito e dei costumi è da 
intendere la Cavalleria e quella visione 
cavalleresca e cortese dell'amore che da essa 
si sviluppa. Fusione di dedizione all'onore 
cavalleresco e di dedizione a Dio sono i 
numerosi ordini religiosi cavallereschi.  
 
L’Italia nel secolo XI 
In Italia gli avvenimenti politici di maggior rilievo nel sec. XI sono: il delinearsi delle prime 
forme dell'autonomia cittadina (Milano); la nascita di una monarchia unitaria nel Sud della 
penisola; il coinvolgimento, quale teatro dello scontro, nella lotta per le investiture.  



Milano è il luogo della lotta fra grande 
feudalità, rappresentata dal'arcivescovo 
Ariberto, e la piccola feudalità (milites 
secundi). La piccola fedalità riunita in una 
lega, dopo che Ariberto l'ebbe cacciata da 
Milano, attaccò e prese la città facendo 
fuggire a sua volta l'arcivescovo (1036). 
La piccola nobiltà aveva l'appoggio 
imperiale perché utile nella lotta che 
l'Imperatore (Corrado II) stava 

conducendo contro i grandi feudatari. A Milano si costituisce la prima chiara aggregazione di 
borghesia cittadina decisa a non sottostare più al potere feudale. Dal compromesso che si 
realizza tra queste forze, grande feudalità, piccola feudalità e popolari (1043), si può dire che 
nasca il comune milanese. Nella seconda metà del secolo XI e nei primi decenni de 
successivo, questo movimento di città diventa generale e si cominciano a veder chiare le linee 
del nuovo ordine. Il patto feudale creava legami gerarchici, il patto cumunale è corporativo: 
legami fra eguali.  
I Normanni, dopo la fase di rapina e le 
incursioni, s'erano complessivamente 
integrati e stabilizzati. Nell'Europa 
occidentale il territorio stanziale è in 
Francia esattamente nella regione, che da 
loro prese il nome, della Normandia. Da 
qui, per mare e per terra, si mossero 
gruppi più o meno numerosi in cerca di 
fortuna. Nel 1016 un gruppo di Normanni 
è presente nell'Italia meridionale. La 
situazione politica di questa parte d'Italia 
è confusa: ci sono i Bizantini; i resti dei 
Longobardi di Benevento; città ormai 
autonome; gli Arabi (saraceni) in Sicilia; i 
monaci benedettini di Montecassino, 
ricchi e influenti; la Chiesa con i suoi 
possedimenti; l'Impero che avanzava pretese ereditarie, per via di matrimonio, sui territori 



bizantini. In questa situazione confusa e perciò favorevole a chi abbia forza e astuzia, si 
muovono quei Normanni che, prima mettendosi a servizio dei vari potentati locali, poi 
operando in proprio, riescono, con Rainolfo, ad avere l'investitura della contea di Aversa 
(1030). In seguito con Roberto il Guiscardo (=l’astuto) il loro dominio si estende verso sud a 
danno di Bizantini e Longobardi. Roberto il Guiscardo riuscì non solo ad espandere i propri 
domini, ma anche ad ottenere il riconoscimento delle sue conquiste da parte del papa. Nel 
1059 infatti egli giunse all’accordo di Melfi con il pontefice Niccolò II, accordo in base al 
quale Roberto si riconosceva vassallo della Chiesa, obbligandosi a pagarle un contributo e a 
prestarle aiuto in caso di bisogno; il papa, a sua volta, concedeva a capo normanno 
l’investitura dei territori conquistati, proclamandolo duca di Puglia e di Calabria. I Normanni, 
poi, una volta consolidatisi in Italia meridionale, passano il mare Adriatico e iniziano una non 
durevole conquista dell'attule Albania e delle isole Jonie, di pertinenza bizantina, che viene 
fermata dalla morte di Roberto il Guiscardo (1085). Dal 1061 era iniziata la conquista della 
Sicilia, che terminava trent’anni dopo con la totale conquista dell’isola (1092). Dopo lunghi 
anni di guerra e di contrasti, di conflitti di 
interessi, nel 1130 nasce, sotto i Normanni 
(Ruggero II), il Regno di Puglia e di Sicilia (il 
termine Puglia comprendeva anche la Calabria, 
la Lucania e la Campania). Ruggero II fu il più 
grande fra i sovrani normanni: proprio a lui 
infatti si deve il ristabilimento dell’ordine e 
della pace in quella parte della penisola che era 
rimasta per tanto tempo divisa fra Longobardi, 
Arabi e Bizantini. Egli dava vita ad un governo 
fortemente centralizzato: con tutto ciò seppe 
mostrarsi tollerante in materia religiosa e 
rispettoso di tutte le nazionalità trovate nel 
vasto regno (Latini, Greci, Arabi). Ne derivò, 
fra l’altro, una stretta collaborazione fra la parte più attiva della popolazione e il sovrano e di 
conseguenza una grande prosperità economica, che si rivelò nello sviluppo dei commerci, 
nella valorizzazione dell’agricoltura e nella fioritura delle arti. Dal 1130 sorge quindi 
nell’Italia meridionale un regno, che, assunto in seguito il nome di Regno di Napoli, sarà 
destinato a prolungare sotto diverse dinastie la propria esistenza fino al 1860.  



La conquista di Sicilia, che è un'effettiva risposta contro la dominazione araba, corona una 
serie complessa di azioni militari condotte da città italiane contro la presenza araba: Venezia 
nel 1022 allontana i Saraceni dall'Adriatico; Pisa e Genova ne attaccano le basi in Sardegna e 
Corsica, nel 1034 e nel 1088 in Africa, tra il 1092–1095 in Spagna. Nel sec. XI: ripresa 
dell'iniziativa dell'Occidente che elimina (1071) la presenza bizantina in Europa e che riduce 
fortemente l'influenza e la presenza arabe nel Mediterraneo.  
 
La lotta per le investiture 
A partire dal 1059 (Sinodo lateranense che sottrae all'Imperatore l'elezione del Papa) fino al 
1122 (Concordato di Worms che mette fine, con un compromesso, alla contesa), sullo sfondo 
dell'Italia (Roma, Canossa), si sviluppa la lotta per le investiture (scelta dei vescovi-conti). 
Protagonisti esemplari: Gregorio VII (1073–1085) e l'imperatore Enrico IV (1056–1106).  
 

 
 
Questa vicenda dimostra la nascita, lo sviluppo e la qualità della nuova chiesa, che, dopo la 
crisi della prima metà del sec. XI, prende piena e realistica coscienza della propria forza, 
fonde il religioso con il temporale, e si propone come centro motore della fase espansiva della 
cristianità occidentale con l'indizione e patrocinio delle Crociate. La Chiesa riesce a coagulare 
e a dirigere in parte la nuova realtà sociale, culturale ed economica dell'Europa. Gregorio VII, 
appena eletto papa, fece condannare la simonia (commercio di uffici sacri) da due successivi 



concili e proibì agli ecclesiastici, sotto pena di scomunica (esclusione del battezzato dai 
sacramenti e dalla comunità stessa della Chiesa), di ricevere investiture dai laici (investitura 
temporale=distribuzione di feudo agli ecclesiastici da parte dei sovrani).  
 
 Dictatus papae di Gregorio VII 
 

1. Che la Chiesa Romana è stata fondata da Dio solo. 
2. Che soltanto il Pontefice Romano è a buon diritto chiamato universale.  
3. Che egli solo può deporre o ristabilire i vescovi.  
4. Che un suo messo, anche se inferiore di grado, in concilio è al di sopra di tutti i 

vescovi, e può pronunziare sentenza di deposizione contro di loro. 
5. Che il Papa può deporre gli assenti. 
6. Che non dobbiamo aver comunione o rimanere nella stessa casa con coloro che sono 

stati scomunicati da lui.  
7. Che a lui solo è lecito promulgare nuove leggi in rapporto alle necessità del tempo, 

radunare nuove congregazioni, rendere abbazia una canonica e viceversa, dividere un 
episcopato ricco e unire quelli poveri. 

8. Che lui solo può usare le insegne imperiali.  
9. Che tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa. 
10. Che il suo nome deve esser recitato in chiesa. 
11. Che il suo titolo è unico al mondo.  
12. Che gli è lecito deporre l’imperatore. 
13. Che gli è lecito, secondo la necessità, spostare i vescovi di sede in sede.  
14. Che ha il potere di ordinare un chierico da qualsiasi chiesa, per il luogo che voglia.  
15. Che colui che è stato ordinato da lui può essere a capo di un’altra chiesa, ma non 

sottoposto, e che da nessun vescovo può ottenere un grado superiore. 
16. Che nessun sinodo può esser chiamato generale, se non comandato da lui.  
17. Che nessun articolo o libro può esser chiamato canonico senza la sua autorizzazione.  
18. Che nessuno deve revocare la sua parola e che egli solo lo può fare.  
19. Che nessuno lo può giudicare.  
20. Che nessuno osi condannare chi si appella alla Santa Sede.  

 



Per tutta risposta l’imperatore Enrico IV fece deporre da una dieta di vescovi tedeschi 
Gregorio VII, il quale a sua volta lanciò la scomunica contro il giovane sovrano, sciogliendo 
vassalli e sudditi dal giuramento di fedeltà. Dinanzi al fermo atteggiamento dei feudatari e 
all’opposizione sempre più decisa dei suoi avversari, Enrico comprese la necessità di ottenere 

l’assoluzione nel più breve tempo 
possibile. Si affretto quindi, sebbene fosse 
pieno inverno, a scendere in Italia dove 
giunse nello stesso momento in cui 
Gregorio stava per recarsi in Germania a 
discutere la situazione con i feudatari 
ribelli. Alla notizia che l’imperatore aveva 
attraversato le Alpi ed era giunto nella 
pianura padana, Gregorio si rinchiuse nel 
castello di Canossa (Reggio Emilia), che 

apparteneva alla contessa Matilde sua alleata. Qui nel gennaio 1077 Enrico IV, dopo essere 
stato costretto ad attendere l’udienza papale per tre giorni e tre notti esposto al freddo, venne 
introdotto alla presenza del pontefice, il quale gli concesse il perdono. Questa grave 
umiliazione del potere laico di fronte al potere ecclesiastico non segnò la fine del conflitto fra 
Papato e Impero, anzi lo rese più aspro ed acuto. Enrico infatti, rientrato in Germania e 
debellati i vassalli infedeli, nel 1081 
scese di nuovo in Italia alla testa di 
un forte esercito e, dopo avere 
dichiarato nuovamente deposto 
Gregorio e nominato un antipapa, 
assediò Roma. Gregorio, rifugiato in 
Castel Sant’Angelo, era costretto a 
chiamare i Normanni. Alla fine di 
maggio del 1084 Roberto il 
Guiscardo muoveva verso Roma alla 
testa di un numeroso esercito e 
costringeva Enrico ad una 
rapidissima ritirata. Ma la violenza 
con la quale i Normanni condussero 



le operazioni provocò la ribellione dei cittadini contro lo stesso pontefice che per essere 
liberato aveva chiamato il Guiscardo: Gregorio infatti fu costretto a seguire il suo liberatore a 
Salerno, dove morì l’anno seguente.  
La lotta continuò tra i successori di ambedue i protagonisti e si concluse nel 1122, quando 
Enrico V e il papa Callisto II stipularono il Concordato di Worms. In base ad esso fu 
stabilito: 1) che l’investitura ecclesiastica, 
cioè il conferimento della funzione 
spirituale con l’anello e il pastorale, era 
riservata al papa; 2) che l’investitura 
temporale, ossia la concessione dei feudi 
con la consegna dello scettro e della spada, 
doveva essere fatta dall’imperatore; 3) che 
l’investitura temporale doveva in Germania 
precedere quella religiosa, in Italia seguirla; 
4) che l’imperatore rinunciava ad ogni 
intervento nell’elezione del pontefice. Tale 
accordo, sia pure di compromesso, 
chiudeva con la vittoria della Chiesa la 
prima fase di quella lunga lotta per la supremazia fra Papato e Impero che doveva durare 
ancora per secoli. 
 
Le Crociate segnano in modo evidente il mutamento dell'Europa che, a partire dalla fine del 
sec. XI, si proietta fuori dai propri confini dopo aver superato una secolare condizione 
passiva; è la nascita e la manifestazione dell'Europa. Dal 1096 al 1270 si succedono otto 
spedizioni armate europee dirette contro i Turchi che rendevano difficile e pericoloso 
l'accesso dei cristiani ai luoghi santi. Nell'ambito delle Crociate prende vigore la preesistente 
tendenza espansiva delle città italiane, soprattutto marinare. Veneziani, genovesi, pisani 
diventano padroni delle vie di comunicazione marattima e del denaro, e sono in grado di trarre 
dalle Crociate il massimo beneficio economico ottenendo da Bisanzio e dalle nuove signorie 
occidentali in Terra santa privilegi e monopoli commerciali. Venezia giunge perfino a usare la 
crociata (la IV, 1202–1204) ai propri fini di controllo e subordinazione dell'Impero bizantino, 
manifestando una chiara intenzione di dominio in tutta l'area dell'Adriatico e del Mediterraneo 
orientale. Pisa concentra la sua attenzione e attività, tra XII e XIII secolo, sulle isole del 
Tirreno (Sardegna), e sulle coste del Nord-Africa.  



Il Comune 
 
 
La nascita del Comune 
Quando si vuole definire il comune medioevale si parla di comune politico, distinguendolo 
dal modello della città-stato della Grecia classica e da quello puramente amministrativo 
romano e contemporaneo (municipio). Per comune politico si intende una realtà sociale e 
territoriale, autonoma amministrativamente e politicamente, ma non completamente sottratta 
ad un'autorità sia territoriale sia ideale, della quale riconosce, anche se formalmente, il 
primato, e dalla quale, frequentemente, fa derivare la legittimità delle proprie attribuzioni.  
La condizione politica che consente 
alle popolazioni cittadine di prendere, 
progressivamente, una posizione 
autonoma e una capacità di reggersi, 
sia per le leggi sia per 
l'amministrazione, è costituita dalla 
crisi politica del X secolo. In questo 
secolo, infatti, oltre alle insidie degli 
Ungari, dalle quali ci si difendeva 
rifugiandosi nelle città fortificate, 
avviene una frammentazione 
territoriale e si manifesta un'anarchia 
politica che rendono il potere 
imperiale non più totale e primario, 
ma concorrenziale con quello delle 
nuove autonomie. Da questa 
situazione si sviluppano i veri e propri comuni con le loro libertà di elezione dei magistrati e 
di autodeterminazione politica e amministrativa. Tra la fine del sec. XI (1081) e la metà 
del sec. XII, si ha la nascita del comune, nell'Italia centrale e settentrionale. (A questa forma 
popolare del Comune succede, nel corso del XIV secolo, la signoria: all'inizio del XIV secolo 
si può dire che, tranne poche eccezioni, le città e i comuni italiani settentrionali siano 
governati da un signore.)  



A partire dal sec. XII le città diventano di nuovo il centro primario della vita politica, 
economica e culturale. Nelle città la ripresa commerciale si congiunge con la nascita e 
l'incremento di nuovi ceti sociali (commercianti, artigiani, salariati), e con esigenze nuove di 
organizzazione e tutela sociale. Nascono così le corporazioni, o arti, che raccolgono coloro 
che svolgono una medesima attività, e assicurano ai propri componenti protezione, assistenza, 
e anche tutela commerciale. Un altro gruppo sociale che si individua nella fase di rinascita 
cittadina è costituito dai cosiddetti milites secundi, i piccoli feudatari che vivono in città con i 
frutti dei loro limitati possedimenti. Il Comune era dunque effetto del collegamento fra ceti 
diversi, fra nobili e cives. Questi ceti facevano blocco per rafforzare le posizioni acquistate 
nell'assenza di un reale potere centrale, religioso o politico, per conquistare nuove libertates, 
una maggiore autonomia politica ed economica. Questi gruppi formano il popolo cittadino e 
segnano la nascita d'una realtà storica tipicamente e propriamente italiana: sono i tratti 
specifici d'una ancora informe e non consapevole "nazione" italiana. Intorno al Mille, 
Longobardi e Romani appaiono sotto la denominazione di "Italiani". Il particolarismo 
comunale non è disgregamento, ma ricostituzione dell'autonomia nazionale.  
 
La società del Comune 
Il Comune nasce come conjuratio, giuramento collettivo, in difesa del bene o di interessi 
comuni. Va tuttavia osservato che il Comune non offre ai cittadini uguaglianza giuridica, in 
quanto lascia sussistere fra loro una profonda differenza di classe. La popolazione infatti 
appare suddivisa in: 
1) nobili che normalmente vivono in palazzi dominati da alti torrioni e sono riuniti in 
associazioni di famiglie (consorterie); hanno in un primo momento la direzione della città; 
2) popolo grasso o ricca borghesia, costituito da mercanti, artigiani, banchieri e professionisti; 
costoro, riuniti nelle Arti maggiori, pur godendo di tutti i diritti politici sono inizialmente 
esclusi dalla direzione della cosa pubblica, a cui aspirano in virtù del costante miglioramento 
della loro condizione finanziaria; 
3) popolo minuto, formato da artigiani e da proprietari di piccole aziende, i quali, pur essendo 
difesi dalle rispettive associazioni (Arti medie e minori) nei loro interessi economici, sono del 
tutto esclusi dalla vita politica, benché anche essi desiderino prendervi parte; 
4) plebe ("proletariato cittadino"), costituita da salariati, braccianti e operai, vivono 
costantemente oppressi, esclusi da ogni partecipazione alla vita politica, non diversamente 
dalla massa dei coloni.  



In tale situazione è inevitabile che si 
verifichi un urto incessante tra le varie 
classi, tra le varie associazioni o 
gruppi di associazioni, tutte 
ugualmente desiderose di prevalere. 
Di qui le continue lotte fra nobili, 
popolo grosso e popolo minuto, 
quando non insurge addirittura la 
plebe. A ciò si aggiunge che i conflitti 
non si verificano solo all'interno del 
Comune, ma anche fra Comuni e 
grossi feudatari e fra Comuni e 
Comuni.  
 
Il governo del Comune 
Il Comune ha al suo nascere un carattere nettamente aristocratica: i capi del governo cittadino 
infatti appartengono quasi sempre all'aristocrazia. Essi sono i Consoli (da due a venti, a 
seconda delle città) e come responsabili del potere esecutivo godono del diritto di fare pace o 
guerra, di stringere alleanze e di stipulare trattati. Durano in carica un anno e sono assistiti da 
Consigli, composti da un diverso numero di autorevoli cittadini, che hanno il potere, anch' 
essi per un anno, di fare le leggi (potere legislativo). Consoli e Consigli sono eletti 
dall'assemblea generale di tutti i cittadini nobili e borghesi, detta Parlamento o Arengo.  
 
“I Lombardi sono tanto affezionati alle loro libertà che preferiscono essere governati da 
Consoli che non da Principi. E perché non sorga alcun desiderio di predominio, i Consoli 
vengono cambiati ogni anno. Inoltre non si vergognano di elevare al grado di cavalieri e di 
rivestire di ogni autorità anche giovani di bassi natali e perfino artigiani dediti alle più umili 
arti manuali, i quali dagli altri popoli sono tenuti lontani come la peste dalle attività più 
onorevoli e civili. In tali iniziative sono favoriti dalla lontananza dei sovrani, abituati a 
rimanere al di là delle Alpi. Inoltre, mentre si vantano di vivere secondo le leggi, alle leggi 
non obbediscono: infatti mai o quasi mai ricevono rispettosamente l’Imperatore, al quale 
dovrebbero offrire volontariamente il loro omaggio di sudditi, a meno che non ne sentano 
tutta l’autorità, costretti dalla forza di molti soldati imperiali.” (Ottone di Frisinga) 
 



Successivamente la borghesia o popolo grasso, divenuta più forte per l'accresciuta potenza 
economica, riesce a limitare il predominio politico dei nobili: essa infatti, verso la fine del XII 
secolo, ottiene di poter sostituire al governo dei Consoli, troppo ispirato agli interessi 
particolari di determinate potenti famiglie, quello di un Podestà. Egli di solito è chiamato da 
un' altra città, in modo che sia estraneo agli odi e alle contese locali e a qualsiasi rapporto di 
parentela o d'interesse con i cittadini, e possa pertanto, nel corso del suo anno di carica, 
governare imparzialmente al di sopra delle discordie che lacerano la vita interna del Comune. 
 
“Nel 1207 i Fiorentini ebbero il primo Podestà forestiero. La città fino allora s’era retta sotto 
la signoria di Consoli cittadini, col consiglio del Senato, cioè di cento uomini onesti e 
dabbene. I predetti Consoli, al modo di Roma, guidavano e governavano la città e rendevano 
giustizia: il loro ufficio durava un anno. Dapprima e finché la città restò divisa in quartieri i 
Consoli furono quattro, uno per ciascuna porta; poi furono sei, quando la città si divise in 
sestieri. Malgrado ciò, i nostri antenati non citavano tutti i nomi, ma soltanto quello di uno di 
loro, il maggiore per condizione e fama. Ecco perché dicevano: Al tempo del tale Console e 
dei suoi compagni. Ma poi, cresciuta la città di gente e di vizi e divenendo sempre più 
numerose le cattive azioni, si accordarono a vantaggio del Comune, acciocché i cittadini non 
avessero più siffatto incarico di governo. E, acciocché non mancasse più la giustizia, decisero 
di chiamare un gentiluomo di un’altra città, che fosse loro Podestà per un anno.”  

(Giovanni Villani) 
 

Il giuramento del Podestà di Verona 
 
Cap. 1) Giuro che pacificherò tutte le discordie che vi sono o saranno in Verona e nel suo 
territorio; che non sarò una spia ai danni di Verona e a vantaggio dei suoi nemici; che con 
buona fede reggerò il Comune e tutti gli uomini, maschi e femmine, poveri e ricchi, chierici e 
laici, vedove, chiese e monasteri che dipendono da Verona. Ascolterò inoltre le loro lagnanze 
e le esaminerò con animo giusto e sereno.  
Cap. 2) Condurrò a fine quanto più presto potrò ogni questione senza inganno da parte mia o 
delle persone che mi aiuteranno. Di ogni lite giudicherò in presenza di tutte e due le parti.  
Cap. 3) Non commetterò furto nelle cose del comune, né permetterò che altri lo faccia, e chi 
l’avesse fatto costringerò a restituire. 



Cap. 4) E sarò contento per il mio salario di 3.000 lire di danari veronesi e dell’alloggio e 
stallo del Comune di Verona e della mobilia che vi è ora nel Comune. Sarò contento di lire 
1.000 per tutte le mie spese e di tutti coloro che saranno con me e dei miei soldati.  
Prenderò a mie spese a servizio del Comune per tutto il tempo del mio governo 12 soldati ben 
armati.  
Cap. 11) Cessato il mio ufficio, con i miei giudici e i miei soldati, mi fermerò in città per 
quindici giorni a spese del Comune di Verona per rispondere a tutti quelli che vorranno 
presentare lamentele contro di me, contro i miei giudici e i miei soldati.  
Cap. 80) Se qualcuno avrà tosato i denari veronesi, dopo che avrò conosciuto la verità su 
questo fatto, procurerò che sia punito con il taglio della mano. 
Cap. 170) Proibirò che durante il mio governo si giuochi d’azzardo in Verona e nel suo 
distretto.  

Statuto veronese (1228) 
 
Infine, verso la metà del secolo XIII, accanto al Podestà viene messo un Capitano del 
popolo, incaricato di tutelare gli interessi e la vita stessa dei "popolani", cioè degli 
appartenenti al popolo grasso e al popolo minuto contro ogni prepotenza e abuso dei nobili.  
 
I limiti del Comune 
La vita politica del Comune dunque era fondata, oltre che sui consoli, sull'assemblea di tutti 
gli appartenenti alle arti che avevano dato origine al Comune (arengo, consiglio, parlamento), 
non di tutti gli abitanti della città. Nel Comune il potere nasce dal "popolo", ma si badi che il 
popolo che partecipava alle assemblee era costituito dai cittadini qualificati per posizione 
sociale e per censo, non dall'intera comunità. Il potere nel Comune aveva così un carattere 
solo parzialmente democratico. Fra l'altro, da un certo momento in poi, l'originaria 
assemblea cittadina si trasformava per necessità in un consiglio di delegati che 
rappresentavano le diverse forze sociali. La nomina dei rappresentanti, dei magistrati investiti 
di poteri esecutivi, passava dal sistema diretto a quello indiretto, attraverso assemblee 
rappresentative, i "consigli maggiori", "minori" e ristretti, secondo una scala di livelli di 
potere che alimentava la formazione delle oligarchie. Ben presto le decisioni fondamentali 
venivano a concentrarsi in poche mani. 
Per poter partecipare alla vita pubblica bisognava appartenere a una delle "arti". Le arti 
costituivano la struttura sociale fondamentale di molte comunità urbane. Comprendevano i 
rappresentanti della produzione e del lavoro, della proprietà fondiaria e immobiliare, delle 



imprese e del commercio. Le arti divenivano così un passaggio obbligato per chi voleva 
inserirsi nella vita politica e amministrativa. Pertanto perdevano presto il carattere originario 
di tutela e promozione professionale per trasformarsi in organizzazioni politiche e in collegi 
elettorali. Tutte le arti erano egualmente ostili alla costituzione di nuove associazioni da parte 
dei minori artigiani, dai salariati, insomma dal cosiddetto "popolo minuto". Conveniva 
mantenerlo ai margini della vita pubblica, lontano dall'amministrazione, da ogni possibilità di 
controllo e di difesa. 
L'Italia dei Comuni, tuttavia, non comprende tutta la penisola. La presenza e lo sviluppo delle 
autonomie cittadine si hanno nell'Italia centrale e settentrionale; nell'Italia meridionale la 
precoce autonomia della città bizantina viene annullata dalla nascita e affermazione del regno 
normanno. Si ha quindi una divisione precisa dell'Italia in due parti che i secoli successivi 
hanno poi contribuito ad approfondire ed accentuare tra il Mezzogiorno e la restante Italia.  
A partire dal secolo XI, la storia italiana (come quella europea) assume un carattere sempre 
più diverso rispetto ai secoli precedenti. I fatti economici condizionano quelli politici e 
istituzionali.  
Il sistema di potere elaborato nei comuni centro-settentrionali della penisola e quello feudale 
stabilito nel Meridionale dai Normanni si differenziavano ormai profondamente sul piano 
economico-sociale. Da un lato, dunque, l'espansione del mondo cittadino e mercantile, lo 
sviluppo delle forze della produzione e del lavoro, di impresa e di mercato; dall'altro lato, nel 
Meridione, la tendenza alla coltura estensiva di pochi tipi di cereali e all'allevamento, 
l'impoverimento tecnico e produttivo della terra, la crisi del lavoro rurale e del mercato 
urbano.  
 
La cultura 
Aspetto non secondario della caratterizzazione nazionale del Comune è l'affermazione del 
volgare, il formarsi della lingua italiana che diventa prima linguaggio della comunicazione 
quotidiana e poi espressione letteraria. Il volgare italiano raggiunge dignità letteraria con il 
Cantico di Francesco d'Assisi e con la produzione della scuola siciliana, al tempo del Federico 
II. Espressione della vitalità culturale è la nuova arte romanica, che, specie nell'architettura, 
traduce la ricchezza civile e politica dell'età comunale con la costruzione di splendide 
cattedrali che sono luogo di culto e di vita politica. Rinasce anche lo studio del diritto 
romano che trova a Bologna il suo centro; e lo studio scientifico con la medicina della scuola 
salernitana. Inizia infine la riflessione teologico-filosofica (la scolastica) con Anselmo 
d'Aosta e Pietro Lombardo. I fatti più significativi della rinascita culturale sono costituiti dalla 



creazione delle Università e dalla ricomparsa in Occidente del pensiero filosofico greco. Le 
Università nascono come associazioni di insegnanti e studenti, e raggruppano facoltà e arti. La 
teologia mantiene il proprio primato, ma accanto ad essa si sviluppano il diritto, la medicina, 
la retorica. A quest'opera d'ampliamento contribuì la riscoperta di Aristotele che viene 
conosciuto sia attraverso le traduzioni arabe (di provenienza spagnola) sia direttamente dalla 
traduzione del testo greco (in Sicilia).  



I Comuni contro l’Impero 
 
 
Federico I Barbarossa e la sua politica in Italia 
Nel 1125, a soli tre anni dal Concordato di Worms, due potenti case tedesche si contesero il 
primato sull'Impero: quella di Svevia, i cui sostenitori 
vennero indicati come ghibellini (da Weiblingen, 
nome di un loro castello), e quella di Baviera i cui 
fautori passarono alla storia col nome di guelfi (da 
Welf, nome proprio del suo capostipite). (Questi 
nomi assumono in Italia il significato di sostenitori 
del papa e dell'imperatore.) Ebbe inizio così un 
periodo di lotte quasi trenennali, che si conclusero 
soltanto nel 1152 con l’elezione di Federico I di 
Svevia, detto Barbarossa, che regnerà fino al 1190. 
L'idea dominante di Federico I è la restaurazione 
della dignità e dell'autorità imperiale.  
Federico, appena elevato al trono, si affrettò a pacificare le fazioni rivali in Germania e ad 
intervenire subito dopo in Italia allo scopo non solo di farsi consacrare e incoronare, ma anche 

di attuare il suo programma: 
1) far cessare la guerra fra i Comuni; 
2) rivendicare le regalie (diritti che 

spettavano esclusivamente al sovrano: 
elezione dei magistrati, formulazione 
delle leggi, amministrazione della 
giustizia, riscossione delle imposte ecc.) 
usurpate dalle città e dai signori feudali, 
laici ed ecclesiastici; 

3) far valere la propria autorità nello Stato 
Pontificio, che apparteneva alla Chiesa 
ma faceva parte dell’Impero; 

4) riunire all’Impero l’Italia meridionale, 
eliminando la dinastia normanna. 



Le condizioni della penisola in quel tempo: essa era divisa in regno d’Italia a Nord, Stato 
della Chiesa al centro, regno di Sicilia a Sud. Mentre il regno di Sicilia era tenuto saldamente 
dai Normanni, assai diversa si presentava la situazione interna negli altri due. Le regioni 
centro-settentrionali, benché legate fin dal tempo di Ottone I alla corona imperiale germanica 
sotto il nome di “regno d’Italia”, apparivano avviate per opera dei grandi Comuni ad una certa 
autonomia politica ed amministrativa e alla conseguente eliminazione di ogni intervento 
imperiale nella vita cittadina. I Comuni maggiori infatti formarono tanti piccoli Stati 
regionali, rivali l’uno dell’altro. 
Non diversa era la situazione in Roma, dove all’inizio del XII secolo era sorto un governo 
comunale, di cui ad un certo momento era divenuto principale ispiratore il monaco 
agostiniano Arnaldo da Brescia, impetuoso sostenitore di un ritorno della Chiesa all’originaria 
povertà evangelica e della sua rinuncia ad ogni attività temporale. Ecco perché il movimento 
comunale, influenzato da Arnaldo, assunse ben presto un carattere antipapale.  
L'Italia dunque è il teatro prevalente delle attività di Federico. Nelle sue cinque spedizioni in  
Italia, nonostante parziali successi di Federico I, come l’incoronazione reale a Pavia (1153) e 
quella imperiale a Roma (1155), inoltre la distruzione di Milano nel 1162, la guerra mette in 
evidenza la sproporzione tra l'ideale imperiale e la sua realtà. I Comuni dichiarano la propria 
autonomia e la propria identità nazionale in opposizione all'impero tedesco. Espressione di 
questa coscienza possono essere considerate le Leghe, quella Veronese (1164) e poi quella 
Lombarda (1167), che raccolgono 36 comuni della 
pianura padana. La nuova lega ebbe anche 
l’appoggio del papa, timoroso ormai della volontà 
di potenza dell’imperatore, e del re di Sicilia, 
preoccupato che Federico, una volta domati i 
Comuni, si rivolgesse contro di lui. Nel 1176, a 
Legnano, le città collegate infliggono una dura 
sconfitta all'Imperatore. Nel 1183 Federico I 
sottoscrive, con le città italiane, la pace di 
Costanza, nella quale viene riconosciuta 
l'autonomia dei comuni in cambio 
dell'accettazione, da parte loro, della sovranità 
imperiale. La pace di Costanza segnò il declino 
dell’autorità imperiale e feudale nel regno d’Italia.  
 



La Pace di Costanza 
 
Nel nome della santa ed individua Trinità. Federico, per concessione della divina clemenza, 
imperatore augusto dei Romani, ed Enrico sesto, figlio suo, augusto re dei Romani.  
La mansueta serenità della clemenza imperiale è sempre stata solita concedere ai sudditi 
l'elargizione del favore e della grazia, Benché essa debba e possa correggere con fermezza e 
con rigore nei sudditi le colpe dei peccati, tuttavia essa deve maggiormente dedicarsi a 
reggere l'Impero Romano assicurando una favorevole tranquillità di pace e pii affetti di 
misericordia, ed infine essa deve riportare l'insolenza dei ribelli alla dovuta fedeltà e al dovuto 
riconoscimento della devozione.  
Perciò tutti i fedeli dell'Impero, sia quelli del nostro tempo, sia quelli che verranno nel tempo 
futuro, sappiano che Noi, dopo aver aperto il nostro cuore, ricco di innata pietà, col solito 
favore della nostra bontà, abbiamo accettato la fedeltà e la devozione dei Lombardi che un 
tempo offesero Noi ed il nostro impero, e li abbiamo di nuovo ricondotti, insieme alla Lega e 
ai suoi fautori, nella pienezza della nostra grazia. Inoltre con clemenza Noi abbiamo 
perdonato tutte le offese e le colpe con le quali avevano provocato la nostra indignazione e 
abbiamo stabilito che i Lombardi debbono essere inseriti nel numero dei nostri diletti fedeli, 
dai quali Noi ci aspettiamo di ricevere un fedele servizio di devozione.  
Pertanto abbiamo ordinato di scrivere nel presente privilegio la nostra indulgente pace, che 
con clemenza abbiamo a loro concesso, e abbiamo ordinato di corroborare la pergamena col 
sigillo della nostra autorità.  
Il testo e la sequenza dei capitoli di pace è questo:  
1) Noi Federico, imperatore dei Romani ed Enrico figlio nostro, re dei Romani, concediamo 
per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella 
città, sia sul terriorio extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello e nel distretto 
suburbano e nelle altre città, luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nella città 
voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul territorio 
extra-urbano eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data 
avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque 
e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli 
uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia 
nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie 
che riguardano l'interesse delle città.  



5) Ciò che Noi, o un nostro predecessore, re o imperatore, diede o concesse a qualsiasi titolo 
di cessione ai vescovi, alle chiese, alle città o a qualsiasi altra persona, chierico o laico, prima 
della guerra, Noi lo considereremo valido e lo approveremo, fatte salve le precedenti 
concessioni. E in cambio di ciò essi prestino a Noi i consueti servizi militari, ma non sia 
pagato alcun censo.  
7) Siano annullati e resi privi di valore tutti i privilegi, le donazioni e le concessioni che 
furono effettuati da Noi, o dai nostri rappresentanti, a pregiudizio o a danno delle città, dei 
luoghi o delle persone della Lega a causa della guerra e ad offesa di qualcuno dei predetti.  
8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per privilegio di un imperatore o di un re, 
se i consoli sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo ricevano da lui, come 
erano soliti riceverlo. Negli altri casi ciascuna città ottenga da Noi il consolato. Negli anni 
successivi, come saranno eletti i consoli nelle singole città, essi ricevano l'investitura dal 
nostro rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato, e ciò avvenga per cinque anni; 
finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio rappresentante alla nostra presenza per 
ricevere l'investitura. Così ci si comporterà in seguito cioè, terminati i quinquenni le città 
ricevano da Noi l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio essi otterranno 
l'investitura, come si è detto, dal nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in 
Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La medesima procedura sarà osservata con il 
nostro successore e tutte le invesititure avverranno gratis.  
11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere consolato, prestino giuramento di 
fedeltà a Noi.  
15) Gratuitamente perdoniamo, Noi ed il nostro partito, tutti i danni, i furti e le offese, che 
patimmo in prima persona o tramite i nostri seguaci e che furono inferti dall'intera Lega o da 
qualche suo aderente o dagli alleati della Lega. Doniamo inoltre ad essi la pienezza del nostro 
perdono.  
16) Non faremo una lunga ed inutile sosta con il nostro esercito in una città o su di un 
territorio episcopale a loro danno.  
17) Ai membri della Lega sia permesso fortificare le città e costruire fortezze fuori di esse.  
29) Tutti coloro che sono soliti dare e che debbono fornire (quando sono soliti farlo e lo 
debbono fare) il consueto regio fodro a Noi, quando scendiamo in Lombardia, saranno tenuti 
a versarlo. Essi ripareranno le strade e i ponti in buona fede e senza frode, nonché in modo 
accettabile, sia nel viaggio di andata, sia in quello di ritorno. Forniranno a Noi e ai nostri 
seguaci, nell'andare e nel tornare, la possibilità di un sufficiente approvvigionamento di viveri 
e ciò in buona fede e senza alcuna frode. 



 
Federico I sembrò ottenere un risultato positivo nei confronti di uno dei problemi italiani. 
Nella sua ultima spedizione in Italia (1184–1186), l'Imperatore aveva combinato il 
matrimonio del proprio figlio Enrico (VI) con l'ultima erede del trono normanno, Costanza 
d'Altavilla; e aveva visto il figlio salire sul trono siciliano. Quando Federico I morirà Enrico 
VI unirà nella propria persona il Regno di Sicilia e l'Impero, realizzando una parte del 
progetto unificatore del padre. La possibilità di unire tutta l'Italia sotto il proprio dominio non 
era astratta, a patto di riuscire a controllare l'Italia centrale. A quest'opera si dedicò Enrico VI 
che, intanto, proseguiva l'azione imperiale del padre; ma non ebbe tempo né di fare né di 
vedere i frutti del già fatto: muore nel 1197. 



Le repubbliche marinare 
 
 

Amalfi aveva assunto fin dal secolo X 
grande importanza: era centro attivissimo 
dei commerci col Levante. Entrando in 
diretto rapporto con gli Arabi stabilì 
colonie commerciali. Gli Amalfitani 
durante i lunghi e continui viaggi fecero 
uso della bussola la cui invenzione – 
certamente dovuta ai Cinesi – è dalla 
tradizione attribuita ad un loro 
concittadino, Flavio Gioia, in realtà mai 
esistito. Il primo  tentativo di codificazione 
mercantile, giunto fino a noi sotto il titolo 
di Tavole Amalfitane, costituisce invece 

un loro merito indiscutibile, tanto più importante per il fatto che furono per secoli osservate e 
seguite in tutto il Mediterraneo. Nel 1131 Amalfi cadde sotto il dominio dei Normanni che 
nella loro politica marinara si appoggiavano a porti situati in punti più favorevoli. Da allora, 
privata della libertà, Amalfi non ebbe più 
modo di resistere alla dura concorrenza 
dei Genovesi e dei Pisani: nel 1135 Pisa 
distrusse quasi completamente Amalfi. 
Pisa aveva fatto parte del marchesato di 
Toscana. Nella seconda metà del X 
secolo aveva raggiunto una certa 
autonomia e si era impegnata insieme a 
Genova in un'aspra lotta contro i 
Musulmani. Lo sforzo militare e 
mercantile compiuto dalle flotte alleate 
portò nel XI secolo alla conquista della 
Sardegna, che toccò ai Pisani, e della 
Corsica, che fu assegnata ai Genovesi, e 



nel secolo seguente all'occupazione delle isole Baleari. Con le Crociate i Pisani raggiunsero 
una potenza economica più grande attraverso una rete di attive colonie sorte nei maggiori 
porti del Levante. La fortuna della repubblica non durò però a lungo: Pisa entrò in un lungo 
conflitto con Genova che si concluse con la battaglia della Meloria (1284), in seguito alla 
quale la città toscana subì un grave tracollo. Da quel momento ebbe inizio la sua decadenza, 
anche per l'ostilità di altre città, in particolare Firenze, che nel 1405 finì per aggregarla a sé.  
Genova aveva raggiunto una certa autonomia verso la metà del X secolo. I Genovesi 
incrementarono costantemente la flotta, sviluppando un intenso traffico con i più importanti 
porti del Mediterraneo. Essi tuttavia si dimostrarono particolarmente attivi nel corso delle 
Crociate, quando provvidero al trasporto degli uomini e dei rifornimenti. Ottennero perciò 
insieme a Pisa e Venezia la concessione di eccezionali privilegi negli Stati cristiani di Oriente 
e il permesso di creare numerose colonie, che permisero loro di raggiungere direttamente i 
grandi mercati orientali. La rivalità con Venezia portò però Genova verso il declino, e alla 
fine, nel 1381 Venezia eliminò la potenza di Genova.  
Venezia ebbe una storia del tutto particolare. Sorta sulle isolette comprese fra Grado e 
Chioggia per iniziativa degli abitanti dell'interno fuggiti dinanzi alle invasioni barbariche, 
restò per un certo tempo soggetta al dominio bizantino. Tuttavia già prima della fine del X 
secolo era libera e indipendente, dato che il duca o doge, sino allora di nomina imperiale, 
aveva a poco a poco assunto una piena autonomia. Egli infatti era stato dapprima eletto dal 
popolo e poi dalla parte più potente e ricca della cittadinanza. Venezia, non diversamente da 
Amalfi, Pisa e Genova, ci offre perciò un tipico esempio di come la potenza economica dei 
ceti mercantili finisca quasi sempre per diventare potenza politica.  
La costituzione veneziana, originariamente molto semplice, diventò sempre più complessa e 
raggiunse la sua forma definitiva agli inizi del secolo XIV. Il doge era assistito da un 
Consiglio minore, ma tutte le decisioni più importanti erano prese dal Consiglio dei Pregadi, 
chiamati così perché "pregati" dal doge di partecipare alla seduta. Il Consiglio Maggiore, a 
cui intervenivano tutti i nobili che avessero raggiunto la maggiore età, eleggeva i dirigenti 
della Repubblica, compreso il doge, ed approvava le leggi proposte dai Pregadi. Il Consiglio 
dei Dieci aveva invece funzioni inquisitorie e vigilava contro qualsiasi minaccia esterna o 
interna alla sicurezza dello Stato. Era pertanto, quello veneziano, un regime rigorosamente 
aristocratico, in cui dominava un patriziato di origine non feudale, ma mercantile.  



Venezia aveva conquistato una notevole potenza marinara già nell'XI secolo: essa infatti 
aveva occupato l'Istria e quasi tutte le città e le isole della Dalmazia e si era così liberata dal 
continuo pericolo dei pirati slavi (schiavoni). La penetrazione commerciale dei Veneziani non 
si arrestò alle zone costiere, come dimostra il fatto che numerose carovane di mercanti 
veneziani raggiunsero il Mar Rosso, il Golfo Persico e persino le misteriose regioni della 
lontana Cina (primi fra essi Matteo, Giovanni e Marco Polo). Venezia inoltre traeva grande 
profitto dalle Crociate, specie dalla IV. Sorse così una fitta rete di relazioni economiche e 
politiche, che assicurò alla città adriatica, fino a tutto il secolo XVII, una posizione di 
predominio nel Mediterraneo.  



Innocenzo III e Federico II e la nuova lotta fra Papato e Impero 
 
 
Innocenzo III (1198–1216) e la teocrazia 
Quando nel 1198 divenne papa Innocenzo 
III ebbe inizio per il Papato una svolta 
decisiva. Convinto sostenitore delle idee di 
Gregorio VII, il nuovo papa mostrò ben 
presto di voler essere il capo non solo 
spirituale, ma anche temporale del mondo 
intero. Innocenzo III sostenne che al Papa, 
quale vicario di Cristo in terra, 
appartenevano sia la spada spirituale sia 
quella temporale; e che il compito temporale 
era affidato dal Papa ai principi, così che 
questi dipendevano dal Papa, come la luna 
che deve la propria luce al sole. Secondo 
questa teoria il papa doveva avere assoluta preminenza anche in campo politico e doveva 
essere arbitro della potenza dei re e della vita dei popoli (teocrazia). Nella prospettiva di 
questa concezione si intendono le direttrici dell'azione politica di Innocenzo III: 
consolidamento del potere pontificio nell'Italia centrale e ristabilimento del controllo su 
Roma; riaffermazione della dipendenza feudale del Regno normanno dal Papa, e 
mantenimento del Regno fuori del vincolo unitario con l'Impero; intervento nell'elezione 
imperiale sulla base della pretesa superiorità del Papa su tutti i principi terreni. I risultati di 
questo programma non sono completamente positivi: il dominio diretto del Papa sull'Italia 
centrale incontra, fuori Roma, molte e non superabili difficoltà; il controllo del Regno di 
Sicilia, invece, è possibile in quanto la regina vedova, Costanza, quando muore, nel 1198, 
lascia al Papa la tutela del figlio Federico e la reggenza del Regno; l'ingerenza nell'elezione 
dell'Imperatore, che mirava ad allontanare la possibilità che l'impero toccasse a Federico, 
erede della Sicilia, non riuscì, perché Innocenzo III dovette accettare la successione di 
Federico sia sul trono tedesco (1212) sia su quello imperiale (1215), nonostante la promessa 
di Federico di non riunire la corona tedesca e siciliana. Nonostante il parziale successo della 
sua politica, Innocenzo III è papa di grande rilievo nella storia della Chiesa e dell'Europa. 



Le eresie  
In campo religioso Innocenzo III condusse una lotta contro le numerose eresie che si erano 
diffuse in quel tempo come reazione alla vita corrotta dell'alto clero e in nome di una 
profonda esigenza di purezza e di umiltà, particolarmente sentita da contadini e artigiani. 
Questo fenomeno interessava l'Europa cristiana dal sec. XI al sec. XIV. Formalmente le eresie 
esprimono convinzioni e interpretazioni del messaggio cristiano che divergono da quelle 
espresse dalla Chiesa cristiano-cattolica: il grado della divergenza varia a seconda delle eresie.  
Il movimento eretico più antico è quello Arnaldista, che ha nella dottrina di Arnaldo da 
Brescia il suo programma: povertà della Chiesa, eliminazione dei possedimenti e delle 
rendite, moralità dei sacerdoti da cui dipende l'efficacia dei sacramenti. Il movimento 
Valdese, o dei Poveri di Lione, è fondato sulla predicazione di Pietro Valdo (circa 1177) che 
richiamava alla povertà e alla vita evangelica. Questo movimento si radicalizzerà, in seguito, 
giungendo alla negazione della funzione 
della Chiesa. Altro e più diffuso 
movimento è quello Cataro (= puro) che 
è presente nell'Italia settentrionale e 
nella Francia meridionale, dove gli 
aderenti furono chiamati Albigesi (dalla 
città di Albi): contro di loro nel 1208 
Innocenzo III proclamò la Crociata. I 
Gioachimiti si richiamavano alla 
predicazione apocalittica di Gioacchino 
da Fiore e attendevano un Regno dello 
Spirito, libero dalle sovrastrutture 
ecclesiastiche.  
Contro le eresie fu creato un tribunale 
apposito, l'Inquisizione (inquirere = cercare), che ha il compito di scoprire e convincere gli 
eretici, abbandonandoli, quando non abiurino, al potere secolare.  
 
Gli ordini mendicanti 
I nuovi ordini religiosi dei Francescani o frati minori e dei Domenicani o predicatori. In 
Francesco d'Assisi (1180–1226) grande è l'esigenza di povertà, di carità e di umiltà. Dal 
movimento nascono due ordini religiosi (conventuali e spirituali) divergenti 
nell'interpretazione della regola. I Domenicani (Domenico di Guzman, 1170–1221), oltre la 



povertà, si propongono l'opera di predicazione e di 
conversione degli eretici, curando la propria 
preparazione teologica e dottrinale. Questi ordini 
sono la risposta della Chiesa ai movimenti eretici e 
ne assumono i temi fondamentali, recuperando 
essenziali valori cristiani. L'importanza di questi 
ordini sta nel fatto che, diversamente da tutti gli altri, 
essi non proclamarono l'esigenza di una vita 
eremitica, non si isolarono dalla società, ma anzi 
entrarono in diretto contatto con il mondo che li 
circondava.  
 
Federico II 
Federico II, re di Sicilia dal 1197, re di Germania dal 1212, imperatore dal 1220. Per aver 
l'appoggio del papa contro i suoi rivali in Germania il giovane Federico, in un primo tempo, 

promise di riconoscere la supremazia papale, di 
prestare un valido aiuto per una nuova Crociata e 
di impegnarsi a tenere l'Italia meridionale 
separata dall'Impero. Il Papato, infatti, aveva 
sempre temuto l'unione, nello stesso sovrano, del 
sud e del nord d'Italia, vedendovi in 
accerchiamento dello stato della Chiesa e una 
minaccia diretta all'indipendenza del papa. Una 
volta però ottenuto tutto quello che voleva, egli 
riprese la propria libertà d'azoine: non rinunziò 
alla corona di Sicilia, rinviò la Crociata e tentò di 
riportare i Comuni italiani all'osservanza della 
pace di Costanza. In conseguenza di ciò i 
rapporti fra Federico e la Chiesa divennero tesi al 
punto che nel 1227 il papa Gregorio IX 
scomunicò l'Imperatore per non aver mantenuto 
le promesse fatte. Si giunse così a poco a poco 
alla definitiva rottura fra Papato e Impero. Una 



simile conseguenza era inevitabile. Federico, infatti, era fermamente deciso a fondare nella 
penisola uno Stato unitario e indipendente dalla Chiesa.  
In questa direzione Federico II cercò di rafforzare il partito ghibellino nei vari Comuni 
italiani, e cercò di imporre la propria autorità imperiale decidendo delle contese che erano in 
atto in molte città. I Comuni formarono una nuova lega lombarda nella speranza di rinnovare 
il trionfo di Legnano, vennero però battuti da Federico II nella battaglia di Cortenuova, presso 
Bergamo, nel 1237. Il successo delle armi imperiali non fu però definitivo sia perché i 
Comuni continuarono a resistere, sia perché papa Gregorio IX per la seconda volta lanciò 
contro Federico la scomunica. Il naturale convergere degli interessi del Papa e dei Comuni 
portò all'utilizzazione papale della parte guelfa contro l'Imperatore e i comuni ghibellini, in 
una guerra aperta. Nel 1248 a Vittoria (Parma) e nel 1249 a Fossalta (Bologna) le truppe 
imperiali e ghibelline vennero sconfitte. Federico II, pur avendo ampie possibilità di ripresa, 
non poté passare all'offensiva perché la morte lo colse nel 1250. A questa data il suo progetto 
non soltanto non era stato realizzato, ma aveva sconvolto e messo in crisi lo stesso Regno di 
Sicilia.  
La morte di Federico non provocò il ritorno della pace. I Comuni, sotto il nome di guelfi e di 
ghibellini, continuarono a combattersi. Se Federico lasciava all'Italia una così triste eredità, 
non dobbiamo dimenticare che egli fu anche un uomo geniale, consapevole dell'importanza 
della cultura, amico delle scienze e delle arti. Egli aveva trasformato la corte di Palermo in 
uno dei più gradi centri culturali d'Europa, in cui si incontravano filosofi e medici, naturalisti 
e matematici, artisti e poeti. Particolarmente famosi fra questi ultimi lo stesso imperatore 
Federico, suo figlio Enzo, il notaio Jacopo da Lentini e il cancelliere imperiale Pier delle 
Vigne, che costituirono i massimi rappresentanti della scuola poetica nota come scuola 
siciliana, alla quale va attribuito il merito di aver usato per la prima volta la lingua italiana 
(volgare) invece del latino. Federico valorizzò anche gli studi scientifici: appoggiò la già 
famosa Scuola medica salernitana e fondò un'università a Napoli (1224).  
Con la scomparsa di Federico II nel Regno di Sicilia si consumò il destino degli ultimi Svevi. 
Manfredi, cui Federico aveva lasciato il controllo del Regno, venne combattuto dai papa 
Urbano IV e Clemente IV con la scomunica e con l'attribuzione della corona di Sicilia a Carlo 
d'Angiò, fratello di Luigi IX re di Francia, a condizione che si impegnasse a non unificare mai 
il regno meridionale con altri eventuali domini nel settentrione della penisola. Nella battaglia 
di Benevento (1266) Manfredi fu affrontato, vinto e ucciso dalle truppe francesi. Così finisce 
la casa Sveva e il suo regno in Sicilia.  
 



La rivolta siciliana 
Il Regno di Sicilia passò a Carlo d'Angiò con il nome di Regno di Napoli. Le tasse, le ruberie 
e le prepotenze dei Francesi resero il re ben presto impopolare. La situazione andò 
rapidamente aggravandosi in Sicilia, specie dopo il trasferimento della capitale sul continente. 
La sera del 30 marzo 1282, all'uscita dalle funzioni del vespro, scoppiò a Palermo un moto 
insurrezionale che si diffuse rapidamente per tutta l'isola con l'appoggio della nobiltà e del 
popolo. Ebbe origine così la rivoluzione del Vespro, che si trasformò rapidamente in una 
guerra, la guerra del Vespro.  
 

I Vespri siciliani 
  
Un lieve incidente fu causa della ribellione dei Palermitani contro la dominazione di Carlo 
d’Angiò. Infatti, nel 1282, il giorno seguente alla domenica di Resurrezione, accadde che, 
mentre le donne di Palermo coi loro mariti si recavano secondo l’antico costume alla basilica 
dello Spirito Santo fuori della città, la follia dei Francesi giunse al punto che essi finsero di 
cercare se alcuno portasse delle armi nascoste. Con questo pretesto uno di loro, accecato da 
più furiosa passione, pose le mani temerarie su una donna, affermando che ella nascondeva 
sotto le vesti il pugnale del marito. Questi non sopportò l’offesa e, urlando di sdegno, uccise il 
soldato francese. Senza indugio – quasi che quel grido fosse una voce del Cielo – tutti i 
palermitani si accingono a mettere in opera il disegno a lungo covato. E subito, per le piazze e 
per le vie della città e delle borgate di Sicilia, la prepotenza francese fu abbattuta. I Francesi, 
che erano nell’isola, furono presi da tanto terrore che abbandonarono i loro accampamenti e le 
loro fortezze che parevano imprendibili, senza esservi assediati; molti ancora – come colpiti 
dall’ira celeste – si gettavano giù dalle alte mura, precipitando fra le mani degli avversari che 
li trucidavano. In meno d’un mese tutta l’isola fu liberata.  

(Nicola Speciale) 
 
I capi dell'insurrezione decisero di rivolgersi al re Pietro III di Aragona, il quale, per aver 
sposato una figlia di Manfredi, poteva accampare diritti di successione nei riguardi del regno 
di Sicilia. Sorse così una guerra fra gli Angioini da una parte e i Siciliani e gli Aragonesi 
dall'altra, che durò circa vent'anni, dal 1282 al 1302, e si concluse con la pace di Caltabellotta 
(una piccola città siciliana) e la divisione del territorio conteso: l'Italia meridionale agli 
Angioini, la Sicilia agli Aragonesi. L'insurrezione del Vespro spezzò quindi l'unità politica e 
territoriale dell'antico regno normanno e segnò l'inizio di una rapida decadenza delle due 



regioni. (Solo dopo un secolo e mezzo, nel 1442, i regni di Napoli e Sicilia verranno ancora 
riuniti da Alfonso d'Aragona.) 



Il tramonto dell'Impero e del Papato 
 
 

Papato e Impero sono stati sinora i protagonisti di una lotta secolare per la supremazia politica 
in Europa e si sono battuti l'uno contro l'altro per realizzare i propri ideali universali. Tra la 
fine del secolo XIII e l'inizio del XIV appaiono però già in declino.  
L'Impero infatti al termine del sanguinoso conflitto con i Comuni e con la Chiesa è ormai 
ridotto ad uno stato di semi-anarchia, soprattutto perché i grandi feudatari germanici tentano 
continuamente di conquistare una sempre più vasta autonomia. D'altra parte, anche il Papato, 
dopo aver raggiunto il suo massimo prestigio con Gregorio VII e Innocenzo III, non è più in 
grado di resistere alle forti pressioni degli avversari. 
 
Estremo tentativo teocratico di Bonifacio VIII 
Verso la fine del secolo XIII però un altro pontefice, Bonifacio VIII (1294–1303) volle 
continuare la politica di supremazia dei suoi predecessori, ma finì per provocare un profondo 
turbamento negli animi e violente 
reazioni, che segnarono per la Chiesa 
l'inizio di un periodo di umiliazioni e 
di decadenza. Appena eletto papa, 
Bonifacio prese a lottare contro alcune 
nobili famiglie locali, prima fra esse 
quella dei Colonna, che tendevano a 
sottrarsi alla sua autorità. Resa ormai 
sicura la situazione all'interno, il papa 
volle dare prestigio al proprio  
pontificato indicendo nel 1300 il 
primo Giubileo della storia della 
Chiesa, nel corso del quale affluì a 
Roma da tutto il mondo cristiano un 
gran numero di pellegrini e di 
ecclesiastici, spinti dal desiderio di 
visitare le tombe dei santi Pietro e Paolo e di ottenere l'indulgenza plenaria. Tutto ciò 
confermò nel pontefice la convinzione di poter realizzare una politica di supremazia: poter 



intervenire ovunque ci fosse una lotta in 
corso fra guelfi e ghibellini, angioini e 
aragonesi ecc. I successi conseguiti da 
Bonifacio VIII furono però apparenti, poiché 
lo spirito di indipendenza e il senso della 
sovranità erano ormai troppo sviluppati 
perché si potesse ancora accettare 
passivamente la supremazia politica della 
Chiesa. Una prova di ciò è il conflitto sorto 
fra Bonifacio e l'energico re di Francia 
Filippo IV il Bello (1268–1314), il quale 
tendeva alla creazione di una Chiesa francese 
dipendente dall'autorità del papa soltanto nelle questioni religiose e spirituali.  
 

Il Giubileo del 1300 
 

Nell’anno di Cristo 1300 papa Bonifacio VIII fece somma e grande indulgenza in questo 
modo: che qualunque romano visitasse, nel corso di detto anno, per trenta dì, la chiesa dei 
beati apostoli santo Pietro e santo Paolo, e per quindici dì tutta l’altra gente, che non fosse 
romana, poteva ottenere pieno e intero perdono di tutti i suoi peccati, purché si confessasse di 
ogni colpa e pena. Per la qual cosa gran parte dei cristiani, che allora vivevano, fecero il detto 
pellegrinaggio, così femmine come uomini, di lontani e diversi paesi. E fu la più mirabile cosa 
che mai si vedesse: infatti continuamente, durante tutto l’anno, c’erano in Roma – oltre al 
popolo romano – 200.000 pellegrini; e tutti erano forniti e contenti di sufficienti vettovaglie, 
così i cavalli come le persone, e con molta pazienza e senza rumori o zuffe; ed io lo posso 
testimoniare, che vi fui presente e vidi. E per l’offerta fatta dai pellegrini molto tesoro ne 
crebbe alla Chiesa e i Romani, per le derrate vendute, furono tutti ricchi. 

Giovanni Villani 
 
Conflitto fra Bonifacio e Filippo il Bello 
L'urto fra il papa e il re divenne inevitabile. Nel 1301, quando Filippo il Bello ordinò l'arresto 
di un vescovo francese, il papa rispose chiedendo la liberazione dell'alto prelato e convocando 
un concilio a Roma, perché il re potesse pubblicamente scolparsi. Per tutta risposta Filippo 
vietò ai vescovi francesi la partenza per Roma e riunì per la prima volta gli Stati generali 



(un'assemblea dei rapresentanti della nobiltà, del clero e della borghesia cittadina), perché 
proclamassero pubblicamente il principio dell'indipendenza del potere politico da ogni 
eventuale ingerenza della Chiesa. A sua volta Bonifacio, riunito a Roma un concilio, si 
affrettò ad elaborare la famosa bolla Unam Sanctam, che costituisce la più precisa e completa 
dichiarazione pontificia sui rapporti fra il potere politico e quello religioso e sulla superiorità 
di quest'ultimo rispetto al primo.  
 

Unam sanctam 
 
Noi sappiamo dalle parole del Vangelo che in questa Chiesa e nel suo potere ci sono due 
spade, una spirituale, cioè, ed una temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: Ecco qui 
due spade – che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare – il Signore non 
rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale 
appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore quando dice: Rimetti la 
tua spada nel fodero. Quindi ambedue sono in potere della Chiesa, la spada spirituale e quella 
materiale; una invero deve essere impugnata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa; la seconda dal 
clero, la prima dalla mano di re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del 
clero, perché è necessario che una spada dipenda dall’altra e che l’autorità temporale sia 
soggetta a quella spirituale... Ma è necessario che chiaramente affermiamo che il potere 
spirituale è superiore ad ogni potere terreno in dignità e nobiltà, come le cose spirituli sono 
superiori a quelle temporali... 
Quindi noi affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana 
che essa sia sottomessa al pontefice di Roma. 
 
Il contrasto non accettava più limiti. Il re inviò emissari in Italia, i quali sequestrarono il papa 
ad Anagni. Il popolo della città liberò il pontefice, ma il vecchio Bonifacio, a un solo mese di 
distanza dall'umiliazione subita, morì nel 1303. Il Papato che era costretto ormai a 
fronteggiare non già una potenza in dissoluzione qual'era l'Impero, bensì una forza nuova e 
vigorosa qual'era il moderno Stato nazionale di Francia, fu vinto.  
 
 
 
 



L’agressione a Bonifacio VIII 
 
Il Re di Francia, seguendo le insistenze e i consigli di Stefano Colonna e altri italiani e 
francesi, mandò Guglielmo di Nogaret con un altro suo incaricato in Toscana, forniti di molti 
denari. Costoro, arrivati al Castello di Staggia, vi si fermarono e avviarono trattative segrete 
per far catturare in Anagni  papa Bonifacio, spendendo molta moneta per corrompore i baroni 
di Anagni. Il mese di settembre 1303 Sciarra Colonna con trecento cavalieri e numerosa gente 
a piedi, nonché con gli uomini dei signori di Ceccano e di Supino, di altri baroni e (si disse) 
con il consenso di qualcuno dei cardinali, una mattina per tempo entrò in Anagni con le 
insegne e bandiere del re di Francia gridando: Muoia papa Bonifacio! Evviva il re di Francia! 
Gli aggressori attraversarono il paese senza trovare alcuna opposizione; e, giunti al palazzo 
papale senza difficoltà, vi salirono e lo accuparono facilmente, perché l’assalto era 
inaspettato. Papa Bonifacio, vedendo che i suoi nemici avevano preso il paese e il palazzo, si 
stimò morto; ma, poiché era magnanimo e coraggioso, si fece vestire con tutte le insegne 
papali e si pose a sedere sulla sedia papale. Giunti a lui Sciarra e gli altri suoi nemici, lo 
schernirono e lo arrestarono insieme ai pochi familiari rimasti con lui. 

Giovanni Villani 
 
La sede pontificia di Avignone 
Pochi anni dopo la morte di Bonifacio VIII venne eletto papa l'arcivescovo di Bordeux con il 
nome di Clemente V. Questi, preoccupato per la situazione di Roma, nel 1309 decise di 
trasferire la sede pontificia ad Avignone, dove il Papato restò fino a 1377. Questo periodo, per 
il ricordo biblico della prigionia sofferta dagli Ebrei in Babilonia, fu detta cattività (schiavitù) 
avignonese. Il lungo conflitto per la supremazia giungeva così alla fine con il pieno trionfo 
della casa regnante di Francia. Infatti il Papato, che aveva rappresentato nei secoli precedenti 
una grande forza politica e morale, si trovava ormai in piena crisi, asservito agli interessi della 
nazione francese. 
 
La situazione interna di Roma e Cola di Rienzo 
Roma era divenuta frattempo teatro di violenti cotrasti ad opera delle fazioni cittadine, 
capeggiate dalle nobili famiglie dei Colonna e degli Orsini, le quali tenevano la città in uno 
stato di perenne disordine e sotto il continuo timore di distruzioni.  
 



Roma durante il periodo avignonese 
 
La città di Roma viveva in grandi angustie. Rettori non aveva. Ogni dì vi si combatteva. Da 
ogni parte si rubava... I lavoratori, quando andavano fuori a lavorare, erano derubati. Dove? 
Fin sulla porta della città. I pellegrini non erano difesi, ma scannati e derubati. Ogni male, 
nessuna giustizia, nessun freno. Non c’era più rimedio. Ogni persona periva. Quello aveva più 
ragione, il quale più poteva con la spada. Non c’era altra salvezza se non che ciascuno si 
difendesse con parenti e con amici. Ogni giorno facevano adunanze di armati. 

Anonimo 
 
Fu allora che un giovane popolano, Cola di Rienzo, spinto da alti ideali di libertà e di 
giustizia  e da una entusiastica ammirazione per la storia antica, riuscì a restituire alla città un 
governo repubblicano e ad assumere la direzione con il titolo di tribuno (1347). Idealista e 

sognatore, egli si illuse di poter riportare Roma alla 
grandezza di un tempo e di trasformare la città in 
capitale del mondo e il suo popolo in sovrano di una 
comunità, in cui dovevano esserci solo cittadini di 
uguali diritti. Egli però, dopo avere in un primo tempo 
operato con saggezza e prudenza, cominciò a 
circondarsi di un lusso eccessivo, che gli tolse la 
simpatia popolare, mentre risorgevano le speranze di 
una rivincita nelle famiglie nobili che lo avversavano. 
Perduto il favore dei suoi, il tribuno venne dapprima 
costretto a fuggire e qualche anno dopo, rientrato in 
città, venne ucciso (1354).  

 
Cola di Rienzo 

 
Cola di Rienzo fu di umile famiglia: il padre faceva l’oste e la madre viveva lavando panni e 
portando acqua. Sin dalla sua gioventù studiò eloquenza e fu buon grammatico e scrittore. 
Leggeva molto gli autori antichi come Tito Livio, Seneca, Tullio e Valerio Massimo; molto lo 
dilettava raccontare le imprese di Giulio Cesare; tutto il giorno contemplava i marmi 
dell’antica Roma e nessuno meglio di lui sapeva leggere le antiche iscrizioni: le traduceva e le 



interpretava giustamente. Spesso diceva: Dove sono questi buoni Romani? Dov’è la loro 
somma giustizia? Oh se avessi potuto vivere al loro tempo! Accadde che un suo fratello fu 
ucciso e non fu fatta vendetta della sua morte; pensava perciò di vendicarlo. Deciso a 
raddrizzare la città di Roma mal guidata, andò in Avignone come ambasciatore a papa 
Clemente per volontà di un consiglio cittadino. Il suo parlare era sì bello che papa Clemente 
ammirò ben presto il bello stile della lingua di Cola. Ogni giorno lo voleva vedere. Allora 
Cola si fece più ardito e disse che i Nobili di Roma erano dei ladri di strada: commettevano 
omicidii, ruberie e ogni male, desiderosi come erano di vedere la loro città desolata. Molto 
sdegno concepì allora il papa contro i potenti. Così di lì a poco Cola, fatto Notaro della 
camera di Roma, tornò molto lieto nella città, nutrendo però minacciosi pensieri. 

Anonimo 
 
Il ritorno del Papato a Roma 
Nel frattempo la situazione nello Stato Pontificio andava sempre più aggravandosi: unico 
rimedio era che il papa si decidesse a ritornare a Roma, chiudendo così la lunga parentesi 
della cattività avignonese. Fu papa Gregorio XI a riportare nel 1377 la sede pontificia sulle 
rive del Tevere.  
Ma i mali della Chiesa non erano ancora finiti. Infatti, quando l'anno seguente Gregorio XI 
morì i cardinali si trovarono divisi sulla designazione del successore in quanto i cardinali 
francesi pretendevano un papa francese disposto a ritornare in Avignone, mentre i cardinali 
italiani esigevano l'elezione di un italiano deciso a non muoversi da Roma. Nacque così un 
profondo dissidio che determinò lo scisma d'Occidente, nel corso del quale si ebbero due 
papi, e in qualche momento anche tre, due curie, due collegi cardinalizi. Restava la Chiesa per 
circa quaranta anni (1378–1417) divisa in due campi avversi. Nel 1417 il collegio cardinalizio 
elesse papa Martino V, riconoscendolo quale unica guida del mondo cattolico.  

 
 



Dal Comune alla Signoria e dalla Signoria al Principato 
 
 
La crisi politica del Comune e l'origine delle Signorie 
I Comuni avevano superato vittoriosamente la lotta contro l'Impero, avevano sottomesso i 
feudatari e raggiunto rapidamente una notevole potenza economica. La loro possibilità di 
sviluppo trovò però un limite nelle continue lotte per la conquista del potere fra nobili e 
borghesia, fra rappresentanti delle Arti maggiori e quelli delle Arti minori; a questi ultimi si 
univano talvolta il popolo minuto e la plebe, spinti alla violenza dallo stato di soggiezione che 
li opprimeva. I contrasti erano resi ancora più aspri da altri fattori: le lotte fra i sostenitori 
delle diverse famiglie e dei vari partiti, l'instabilità del governo, il continuo stato di guerra 
divenuto ormai una caratteristica della vita del Comune, spesso costretto ad assalire per non 
essere assalito.  
 

Lotta tra le fazioni in Italia 
 
I tiranni sono elevati al potere a voce di popolo e per sua volontà, ma senza alcuna 
giustificazione legale. Infatti di solito avviene che quando un gruppo politico prevale 
sull’altro, allora quelli che ne fanno parte, ingorgogliti dal successo, si mettono a gridare: 
“Viva il Tale! Viva il Tale! Muoia il Tal’altro!” E quindi eleggono uno tra essi e uccidono, se 
non riesce a fuggire, chi prima comandava. Se poi accade che il partito avverso torna a 
prevalere, i suoi sostenitori fanno la stessa cosa che hanno fatto gli altri e così a furore di 
popolo tutto viene abbattuto e distrutto. In questo modo si annientano tra loro, castello contro 
castello, città contro città, vicini contro vicini: il che costituisce un gran danno per questo 
paese, che potrebbe essere uno dei più belli, uno dei più ricchi e accoglienti, se vi regnasse la 
pace.  

Giovanni de Boucicaut 
 
Questa situazione diffuse sempre più il desiderio di un governo forte in grado di assicurare a 
tutti una maggiore tranquillità e un relativo benessere. Fu pertanto facile ad un grande 
"signore" feudale o a qualche fortunato avventuriero impadronirsi del potere e dare così 
origine ad una specie di governo autoritario e personale (Signoria), destinato a durare per più 



anni o addirittura a vita, grazie all'appoggio di gran parte della popolazione, stanca ormai del 
permanente stato di agitazione in cui si trovava la città.  
Così tra il XIII e il XIV secolo, avvenne il trapasso dal Comune alla Signoria, ossia ad una 
specie di dittatura di un "Signore", il quale, pur lasciando apparentemente intatte le forme del 
regime comunale, riuniva in sè tutti i poteri. L'unicità del governo era risolta nell'unicità della 
persona che garantiva imparzialità e estraneità alle fazioni, una migliore amministrazione, 
un'efficenza operativa. La caratteristica dell'autogoverno dei cittadini, ch'era propria del 
Comune, si perde a favore d'una emergente personalizzazione del potere e del governo, che 
prelude al Principe.  
 
Le compagnie di ventura 
Un simile mutamento fu certamente favorito dalle compagnie di ventura, sorte in conseguenza 
della crisi militare che si verificò in Italia nel XIII secolo. 
L'esercito, con cui i Comuni avevano vinto nel 
XII secolo le milizie germaniche del 
Barbarossa, era costituito da tutti i cittadini atti 
alle armi. Quando però le guerre cominciarono 
ad essere molto frequenti, lunghe e combattute 
anche lontano dalle mura cittadine, si rese 
necessaria una radicale riforma: il Comune 
pagava un capitano di ventura o condottiero, 
che prendeva a "condotta", cioè assoldava un 
certo numero di professionisti delle armi. Nello 
stesso tempo sottoponeva a particolari tasse 
artigiani e commercianti, borghesi e popolani, 
che naturalmente erano ben lieti di sborsare 
qualcosa, pur di essere esonerati dal servizio 
militare. I "Signori", a loro volta, favorivano 
tale tendenza perché disabituava i cittadini all'esercizio delle armi e toglieva loro la possibilità 
di ribellarsi.  
Così con la scomparsa dell'esercito cittadino il Comune si trovò ben presto disarmato di fronte 
al "Signore", sempre disposto ad usare a proprio vantaggio i reparti militari.  
Le prime formazioni mercenarie erano comparse in Italia nel XIV secolo al seguito degli 
imperatori germanici. Esse erano al comando di capitani tristemente famosi come quello noto 



sotto il nome di Fra' Moriale, tutte persone che terrorizzarono città e campagne dell'Italia 
centro-settentrionale, accumulando enormi ricchezze.  
I condottieri desideravano la guerra come un'insostituibile fonte di ricchezza ed erano pronti a 
tradire chi li aveva assoldati nella speranza di un guadagno maggiore. Talora giungevano 
addirittura ad influenzare la politica degli stessi Signori con una infinita serie di ricatti e di 
violenze. Naturalmente simili condottieri erano anche un flagello per le popolazioni, poiché i 
loro soldati si abbandonavano quasi sempre al saccheggio, agli incendi, alle devastazioni e 
alle stragi.  
 

La compagnia di Fra’ Moriale 
 
Avendo l’animo disposto alla preda, Moriale d’Alborno, detto Fra’ Moriale, si propose 
d’accogliere gente d’arme d’ogni parte d’Italia e fare una compagnia di soldati, con la quale 
potesse cavalcare e predare ogni paese e ogni uomo. E qui cominciò il maledetto principio 
delle compagnie, che poi per lungo tempo turbarono l’Italia, la Provenza, il reame di Francia e 
molti altri paesi. Questo Fra’ Moriale, inviando messaggi e lettere a gran parte dei soldati che 
erano in Toscana, in Romagna e nella Marca senza paga, a cavallo e a piè, e promettendo che 
chi fosse venuto a lui sarebbe stato provveduto di buon soldo, con questa sua trovata in breve 
tempo riuscì ad accogliere intorno a sè millecinquecento barbute e più di duemila masnadieri, 
uomini desiderosi di avere a vivere a spese altrui. Alla testa di costoro cominciò a cavalcare il 
paese e fare prede in ogni parte: cosicché per la fama dei grandi bottini che faceva la 
compagnia molti soldati andavano a lui, che li arruolava e li costringeva a ubbidirgli come 
fosse loro signore. 

 Matteo Villani 
 
 
Aspetti positivi e negativi del regime signorile 
Le conseguenze della formazione delle Signorie furono molte, alcune positive e altre 
negative. Indichiamo i più importanti: 
1) la concentrazione del potere nelle mani di una sola persona o di una sola famiglia e quindi  
la creazione di un regime molto simile a quello delle monarchie assolute 
2) la nascita di una sovranità sempre più indipendente dalla volontà popolare e non più 
responsabile davanti ai Consigli cittadini 



3) l'eliminazione delle contese civili e delle lotte fratricide e la conseguente ripresa di una 
costruttiva politica interna ed estera 
4) un uguale trattamento per tutti i diversi strati sociali, grazie ad un governo più imparziale, 
portato a realizzare un generale livellamento delle classi 
5) un più tranquillo esercizio delle industrie e dei commerci e un deciso sviluppo della 
tecnica, delle scienze e delle arti.  
 
Dalla Signoria al Principato 
I Signori cercarono con tutti i mezzi a loro disposizione 
1) di ottenere il riconoscimento del loro potere da parte del papa o dell'imperatore e la 
conseguente concessione di titoli particolari (vicario, marchese, duca, principe) trasmissibili ai 
propri figli 
2) di ampliare i propri domini e di costituire unità territoriali sempre più salde e più vaste. 
Ne derivò una lunga serie di guerre nel corso delle quali le Signorie militarmente più dotate e 
politicamente meglio governate prevalsero su quelle più piccole e più deboli, che cessarono di 
esistere. Nacquero così dei veri e propri Stati regionali, i quali, pur se in continua lotta fra 
loro, finirono per dar luogo ad un equilibrio di forze, che doveva rendere impossibile la 
formazione in Italia di uno Stato unitario, contrariamente a quanto avveniva nello stesso 
periodo presso altre nazioni (Francia, Inghilterra, Spagna). Alla fine però riuscirono a 
formarsi cinque Stati maggiori: il Ducato di Milano, la Repubblica di Firenze, la Repubblica 
di Venezia, il Regno di Napoli, lo Stato Pontificio. La loro politica dapprima espansionistica 
fu in seguito diretta a mantenere costante l'equilibrio delle forze. E proprio un tale equilibrio 
caratterizzò la storia italiana nei secoli XIV e XV.  
Ad esclusione di poche città (come Perugia e Bologna) che non hanno una signoria stabile, o 
di altre (Firenze) che vi giungeranno più tardi, le città dell'Italia centro-settentrinale, nel XIV 
secolo, sono tutte trasformate in Signoria.  



Le Signorie 
 

 
Torriani, Visconti e Sforza a Milano 
Dopo una breve signoria dei Della Torre, espressione della lega mercantile detta Credenza di 
S. Ambrogio, nel 1287 viene imposto dai nobili, come signore di Milano, Matteo Visconti. 
Sotto la direzione dei Visconti, riconosciuti vicari imperiali dal 1312, la potenza della città si 
accresce e si allarga tanto che, alla metà del secolo, prima con Luchino Visconti (1339–1349) 
e poi con Giovanni Visconti (1349–1354), Milano estende il suo controllo su parte del 
Veneto, sulla Lombardia, su Bologna e Genova, sull'alta valle del Ticino (Locarno e 
Bellinzona). Dopo questo massimo, 
per alcuni decenni Milano fu 
costretta a ridurre il proprio dominio 
dall'opposizione di altre città e dai 
contrasti interni. Alla fine del 
secolo, con Gian Galeazzo 
Visconti, la città riprenderà il suo 
sviluppo. Egli infatti nel 1395 con 
una grossa somma di denaro riuscì 
ad ottenere dall'imperatore il titolo 
di "duca" e a trasformare la Signoria 
in Principato. Forte del successo 
conseguito, Giangaleazzo iniziò 
allora un'ambiziosa politica di 
conquiste nell'Italia centro-
settentrionale. Organizzò pure una magnifica corte e fece costruire monumenti destinati a 
divenire famosi: il Castello e il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia.  
Dopo la morte di Giangaleazzo (1402) la signoria dei Visconti passò un momento difficile. 
Filippo Maria, figlio di Giangaleazzo, riprese però in mano la situazione. Cercò di attuare una 
politica di espansione, che lo portò a combattere contro Venezia, gelosa della potenza 
milanese e desiderosa di espandersi nell'entroterra.  
 
 



Nel 1447, alla morte di Filippo Maria, i 
Milanesi tentarono di fare rinascere l'antico 
Comune, proclamando la Repubblica 
Ambrosiana. Minacciati da Venezia, 
finirono però per chiamare in loro aiuto 
Francesco Sforza, figlio di Muzio 
Attendolo, uno dei più noti capitani di 
ventura dell'epoca, il quale con grande 
audacia e abilità riuscì ad impadronirsi del 
ducato (1450). Iniziò così la Signoria degli 
Sforza che dominò Milano fino al 1536.  
 
 

Firenze 
Alla fine del Duecento, la borghesia mercantile (popolo grasso) sia alta sia media, unita 
contro i Magnati (nobiltà di origine feudale), riesce a creare un governo di Priori, espressione 
della propria visione politica e del relativo programma. Con gli Ordinamenti di Giustizia  
(1293) di Giano della Bella, il popolo grasso 
esclude dalla vita politica sia i nobili sia il 
popolo minuto e la plebe. Con tutto ciò la 
ricca borghesia, che si raggruppava nello 
schieramento guelfo, non ebbe vita facile e ad 
un certo momento si spezzò nelle due fazioni 
dei Bianchi e dei Neri. Si aprì così un lungo 
periodo di discordie del quale approfittò il 
papa Bonifacio VIII per appoggiare i Neri, 
che non si mostravano contrari ad una sua 
ingerenza negli affari della città. A lui si deve 
che nel 1301 furono cacciati i Bianchi, fra essi 
il poeta Dante Alighieri.  
La situazione, caratterizzata dallo splendore e 
magnificenza dalla civiltà artistica e letteraria, 
e insieme dalla instabilità e insidiosità della vita politica, porterà, in seguito agli inutili 
tentativi fiorentini di conquista di altre città toscane, alla breve Signoria di Gualtieri di 



Brienne, Duca nominale di Atene (1342–1343), che rivela che il disagio della vita comunale 
si avvertiva anche a Firenze. Le lotte tuttavia continuarono, prima fra i nobili e il popolo 
grasso, poi fra il popolo grasso e il popolo minuto appoggiato dalla plebe. Alla metà del 
secolo (1348), la peste, con la sua forza distruttiva, rese più grave la situazione della città. 
Della persistenza delle difficoltà interne e dei contrasti politici ufficiali, sono testimonianza la 
guerra degli Otto Santi (1371–1378) contro le interferenze papali, e il tumulto dei Ciompi 
(1378) messo in atto da uno strato sociale subordinato e non rappresentato politicamente 
(ciompi: i lavoratori salariati dell'industria della lana). Il tumulto, dopo un iniziale successo, 
venne represso e i Ciompi vennero sconfitti (agosto 1378). Alla fine il potere rimase alle Arti 
maggiori, cioè alla ricca borghesia, sotto il cui governo Firenze ebbe alcuni anni di stabilità 
che le permisero d'ingrandire il proprio territorio e di raggiungere il mare a Pisa e a Livorno.  
In questo periodo alcune grandi famiglie si avviarono a controllare completamente il governo 
della città: la più fortunata in questa corsa al potere fu quella dei Medici, la quale era divenuta 
potente per le ricchezze accumulate con l'esercizio e per i rapporti di affari stabiliti con i 
sovrani e i finanzieri di mezza Europa. 
Fondatore della Signoria medicea fu Cosimo il 
Vecchio, che, nel 1434, senza assumere alcun 
titolo e senza modificare per nulla l'ordinamento 
cittadino, riuscì a rimanere arbitro della vita 
politica, facendo eleggere persone fidate ai 
principali uffici comunali. La potenza dei 
Medici raggiunse però il suo culmine con i due 
giovani nipoti di Cosimo, Giuliano e Lorenzo il 
Magnifico. Contro di essi nel 1478 la famiglia 
dei Pazzi ordì una congiura, che provocò la 
morte di Giuliano, ma rafforzò la posizione di 
Lorenzo, divenuto da allora capo incontrastato 
della città.  
Rimasto solo al governo fino alla sua morte (1492), Lorenzo si affrettò ad eliminare i nemici 
interni e a contenere quelli esterni con un'abile politica di alleanze, che gli permise di 
mantenere l'equilibrio fra i vari Stati italiani: per questo poté essere definito "l'ago della 
bilancia tra i principi d'Italia". Egli fece il possibile perché Firenze continuasse ad essere 
uno dei centri più importanti della vita intellettuale e artistica del Rinascimento.  
 



La Repubblica di Venezia 
Fra il XIII e il XIV secolo anche Genova e Venezia divennero potentissime, non tanto per la 
vastità del loro territorio quanto per la ricchezza che ottenevano con i traffici nel vicino 
Oriente. Nel XIV secolo però Genova, dopo aver subito una grave sconfitta per opera dei 
Veneziani (1381), si avviava già alla decadenza, lacerata dalle continue lotte fra le famiglie 
che volevano dominare la città. Venezia, invece, poteva dare inizio ad una politica di 
espansione sulla terraferma, che doveva portarla, nel giro di pochi anni, ad occupare tutto il 
Veneto e il Friuli e a fronteggiare le minaccie che provenivano da alcuni Signori italiani e in 
particolare dai Visconti. Successivamente essa occupò Bergamo, Brescia, Legnago, Peschiera, 
Crema e Ravenna, e consolidò il proprio dominio sulla terraferma, che, ad eccezione di 
Ravenna, restò quasi intatto sino al 1797, cioè fino all'arrivo di Napoleone in Italia.  
Contemporaneamente Venezia aveva fatto del mare Adriatico un mare veneziano anche con 
la conquista dell’Istria (1418). Ai Veneziani restava però anche il gravoso compito di 
difendersi contro i Turchi, i quali nel 1453 avevano occupato Costantinopoli e minacciavano 
il cuore stesso dell'Europa.  
 
Altre Signorie italiane 
Accanto alle più potenti Signorie se ne 
formarono molte altre nel Veneto, in Emilia e 
in Romagna, che ebbero periodi di grande 
splendore. A Padova erano i Carraresi, a 
Ferrara gli Estensi, a Mantova i Gonzaga, a 
Forlì gli Ordelaffi, a Rimini i Malatesta, a 
Urbino i Montefeltro, a Ravenna i Da Polenta. 
Fra le Signorie sorte nell'Italia settentrionale fin 
dalla prima metà del XIII secolo fu importante 
soprattutto quella degli Scaligeri, fondata a 
Verona da Mastino della Scala, che divenne 
potente soprattutto per opera del nipote 
Cangrande, il quale riuscì ad estendere i propri domini su Padova, Treviso, Vicenza, Feltre, 
Belluno e altre parti del Veneto. Con la morte di Cangrande molte delle terre conquistate 
passarono sotto la Repubblica di Venezia, che nel 1405 riuscì ad assoggettare la stessa 
Verona.  



Le invasioni straniere e la fine dell’indipendenza italiana 
 
 
L’Italia alla fine del Quattrocento 
Al di là delle Alpi nel corso dei secoli XIV e XV si erano costituiti i forti e ben ordinati regni 
di Francia, d’Inghilterra e di Spagna. L’Italia, invece, era rimasta divisa in numerosi Stati 
regionali, nessuno dei quali era abbastanza forte per conquistare gli altri, mentre tutti erano 
troppo discordi e gelosi del proprio prestigio per formare una federazione. Se a tutto ciò si 
aggiunge la sua posizione geografica, quasi ponte naturale tra l’Occidende e l’Oriente, non 
sarà difficile comprendere le ragioni per le quali i principi stranieri, sul finire del secolo XV, 
cominciarono a guardare ad essa come ad una terra di promettenti conquiste.  
 
Carlo VIII discende in Italia 
Ad aprire il triste periodo delle invasioni fu il re di Francia Carlo VIII. Padrone assoluto di 
uno dei più potenti stati d’Europa, il 
giovane sovrano vagheggiava un 
ambizioso disegno: quello di occupare 
militarmente l’Italia meridionale per 
trasformarla in una base di operazioni per 
la liberazione dell’Oriente dai Turchi.  
Ebbe inizio così nel settembre del 1494 
(“l’anno primo degli anni miserabili ” 
come ebbe a definirlo il Guicciardini) la 
spedizione di Carlo VIII contro gli 
Aragonesi di Napoli. (1435: si estinse la 
famiglia angioina; lotta fra pretendenti di 
origine francese e quelli di origine 
spagnola; 1442: vittoria di Alfonso di Aragona.) L’esercito francese traversò tutta la penisola 
senza che nessuno si opponesse.  
Carlo VIII occupò in tredici giorni, quasi senza incontrare resistenza, il Napoletano. Un 
successo così rapido e facile allarmò però i principi italiani, che, temendo per la propria 
indipendenza, si strinsero in una lega, alla quale parteciparono anche l’imperatore 
Massimiliano d’Asburgo e il re di Spagna Ferdinando il Cattolico, ambedue risoluti ad 



impedire che l’Italia si trasformasse in un possedimento francese e ben lieti di poter 
intervenire negli affari interni della penisola.  
Per evitare di trovarsi irreparabilmente chiusa la via del ritorno, Carlo VIII si affrettò allora a 
risalire verso Nord per rientrare in Francia, ma a Fornovo (presso Parma, luglio 1495) dovette 
affrontare la lega e, solo a fatica e grazie al suo potente parco di artiglieria, riuscì a rompere lo 
schieramento avversario e a mettersi in salvo.  
 
Il Savonarola e la Repubblica di Firenze 
Con il rientro di Carlo VIII in Francia le cose in Italia, almeno per il momento, parevano 
tornate come prima, fatta eccezione per Firenze, dove, dopo la cacciata dei Medici e 
l’instaurazione della repubblica, aveva assunto una 
posizione di primo piano un frate domenicano, 
Girolamo Savonarola (1452–1498), uomo di fede 
sincera e di trascinante eloquenza. Egli si era posto in 
luce rimproverando ai Fiorentini i loro vizi, i loro 
peccati, il loro amore per le “vanità” e li aveva persuasi 
a mutar vita e a dar prova di pentimento, bruciando 
pubblicamente vesti, libri, quadri di soggetto profano, 
carte da gioco, cosmetici ecc. E proprio alla luce dei 
bruciamenti delle vanità fra’ Girolamo aveva poi 
severamente denunciato gli scandali della corte 
pontificia e l’immortalità di papa Alessandro VI Borgia.  
Il Savonarola si fece pure promotore di modifiche 
legislative favorevoli al popolo, come l’abolizione di 
tutte le imposte e la fondazione di un “Monte di Pietà”, che concedeva prestiti senza interesse 
accettando in pegno oggetti di valore. Sotto la sua guida Firenze si dette anche un regime 
rappresentativo a larga base popolare, fondato sull’attività di un “Consiglio Maggiore” e di un 
“Consiglio degli Ottanta”.  
Contro lo spirito di rinnovamento morale e politico bandito dall’impavido predicatore e dai 
suoi sostenitori, tutti di parte democratica e detti per disprezzo “piagnoni”, non mancarono 
naturalmente di levarsi forti gruppi di opposizione fra i quali quello dei “palleschi”, 
sostenitori dei Medici (erano chiamati così dalle sei palle raffigurate nello stemma mediceo), 
e quello degli “arrabbiati”, convinti fautori di un governo aristocratico.  



Per tanti avversari non fu cosa difficile organizzare una rivolta: approfittando infatti della 
scomunica lanciata dal papa contro l’intrepido frate, essi riuscirono a provocare una 
sommossa, nel corso della quale il Savonarola venne arrestato e condannato a morte dagli 
inquisitori papali come impostore ed eretico.  
 
La statura del padre fra Girolamo fu mediocre pendendo piuttosto in piccola che in grande, 
retta mondimeno e libera. Bianco era di carne, pendendo anche alquanto in rosso; aveva la 
fronte eminente ed elevata, crespa e grinzata notabilmente; gli occhi erano risplendenti e di 
color celeste, come quelli che da filosofi sono chiamati glauci, circondati intorno da rossi e 
lunghi peli. Il naso era alquanto curvo e grandetto, onde veniva gran venustà alla faccia; il 
viso suo era piuttosto pienotto che macilento, con le guance alquanto apparenti, e’l labro di 
sotto, il quale era grossetto, dava molta grazia al suo volto. La memoria sua appariva scelta e 
spiccata dietro alla testa; e tutte le altre membra del corpo suo erano proporzionate e ben 
composte, mostrando in tutt’i suoi gesti e movimenti un’aria mansueta e piena di grazia. Le 
mani erano ossute, e di pochissima carne coperte, talche accostandole a qualche lume, si 
vedevano trasparire; le dita erano lunghe e distese… ornato e grazioso in ogni suo gesto ed 
atto.  

(Fra Pacifico Burlamacchi) 
 
La predicazione di fra’ Girolamo era ferventissima e fruttuosissima, nè mai veniva a fastidio: 
l’uditorio, ordinariamente di circa 8 o 10 mila persone, si recava due o tre ore inanzi dì a 
pigliare il posto… La voce e la pronuncia del frate erano tali che da tutti era udito benissimo. 
La strada, che va da San Marco a Santa Maria del Fiore, era sempre in quell’ora piena 
d’uomini e di donne, che andavano a vederlo, come se mai lo avessero udito. A vederlo fuor 
del pulpito pareva proprio, come era infatti, un agnellino pieno di umiltà e carità e tale che 
non fu mai visto da alcuna persona adirarsi. Ma sul pulpito appariva più alto di quanto non 
fosse in realtà e mostrava un animo invitto e virile, libero da ogni rispetto mondano e senza 
paura d’uomo vivente, alla maniera degli antichi profeti, apostoli e martiri.  

(Simone da Mariano Filipepi) 
 
L’insediamento franco-spagnolo nella penisola 
Era trascorso un anno appena da questi avvenimenti, quando un altro re francese, Luigi XII 
ritentò l’avventura italiana. Egli prima di spingersi verso Napoli volle assicurarsi alle spalle 
occupando il ducato di Milano (1500). Subito dopo, sulla base di un preciso accordo con il re 



di Spagna Ferdinando il Cattolico, anch’egli interessato al Napoletano, Luigi XII muoveva 
verso l’Italia meridionale e unitamente agli Spagnoli nel giro di pochi giorni l’occupava. 
Quando però si trattò di dividere il territorio, i due alleati vennero alle armi, dando inizio ad 
una vera e propria guerra, al termine della quale gli Spagnoli, vincitori, restarono padroni del 
Mezzogiorno, mentre i Francesi vinti dovettero accontentarsi del ducato di Milano (1504). 
Così con gli Spagnoli nel Napoletano e i Francesi nel Milanese, due dei cinque maggiori Stati 
italiani perdevano l’indipendenza e circa i due terzi della penisola finivano in mano straniera.  
 
Cesare Borgia e il suo “Stato” nell’Italia centrale 
Al tempo in cui Francesi e Spagnoli invadevano il settentrione e il mezzogiorno d’Italia, era 
papa lo spagnolo Alessandro VI Borgia, che non fu secondo a nessuno nel favorire le 

ambizioni della propria famiglia 
(nepotismo) e in particolare quelle del 
figlio, il giovane Cesare Borgia, detto il 
Valentino dal suo ducato di Valentinois 
in Francia. Questi, nominato capitano 
generale della Chiesa, spregiudicato e 
privo di scrupoli com’era, eliminò uno 
dopo l’altro con la violenza, con 
l’astuzia e con l’inganno i vari signori 
locali e riuscì a creare fra il 1499 e il 
1503, nell’Italia centrale, un grosso Stato 
unitario che prese a governare con 

abilità.  
I piani di Cesare Borgia, che dopo avere occupato Perugia si accingeva alla conquista di 
Bologna e della Toscana, furono però stroncati dall’improvvisa morte di Alessandro VI e 
dalla successiva elezione di papa Giulio II Della Rovere, il più fiero nemico dei Borgia. Ebbe 
inizio così il rapido declino della fortuna politica del Valentino, il quale, costretto a fuggire 
dinanzi al precipitare degli eventi, passò in Spagna ove poco dopo morì (1507). 
 
Giulio II e la Lega Santa 
Il nuovo papa era uomo dotato di una straordinaria energia e di un eccezionale spirito 
guerriero: si diceva di lui che aveva gettato le chiavi di san Pietro nel Tevere e conservato la 
spada di San Paolo. Subito dopo l’elezione, infatti, egli non solo rivendicò alla Chiesa i suoi 



possessi, eliminando le Signorie che erano 
sorte nel suo seno, ma costrinse anche 
Venezia ad abbandonare ogni ulteriore 
progetto di espansione a sud del Po. Nel 
1508 infatti con la lega di Cambrai 
(Francia, Impero, Papa) riuscì a piegare 
Venezia e a toglierle le terre pontificie che 
aveva occupato. Preoccupato inoltre per la 
crescente influenza dei Francesi in Italia, 
organizzò un’altra lega, detta piuttosto 
impropriamente santa (1511), per 
cacciarli dalla penisola: iniziativa questa 
senza dubbio encomiabile, se per 
realizzarla papa Giulio non avesse 
invitato a farne parte altri stranieri 
(Svizzeri, Inglesi, imperiali), prima fra 

tutti gli Spagnoli, che naturalmente furono ben lieti di poter riprendere le armi contro gli 
antichi avversari.  
L’11 aprile 1512 avvenne a Ravenna una sanguinosa battaglia. I Francesi prevalsero, ma, 
avendo subito la perdita del loro valoroso generale Gastone De Foix, non riuscirono a 
sfruttare il successo conseguito. Così, ripetutamente battuti in altri scontri, furono costretti ad 
abbandonare per la seconda volta l’Italia, mentre a Milano ritornavano gli Sforza e a Firenze 
rientravano i Medici dopo 18 anni di esilio.  
Con l’allontanamento dei Francesi non era però risolto il problema della liberazione dell’Italia 
dagli stranieri. Nelle regioni meridionali e nelle isole restavano infatti gli Spagnoli, più che 
mai decisi ad estendere ulteriormente il loro dominio.  
 
I Francesi alla riconquista del ducato di Milano 
Malgrado i due insuccessi consecutivi subiti, la Francia non volle rinunciare alla propria 
influenza in Italia. Nel 1515, infatti, tre anni dopo l’abbandono del ducato di Milano, il 
successore di Luigi XII, Francesco I riaprì la partita scendendo di sorpresa nella penisola e 
battendo a Marignano (oggi Melegnano) gli Svizzeri al soldo degli Sforza. Così con la vittoria 
delle armi francesi e la conseguente fuga degli Sforza l’Italia tornò ancora una volta ad essere 



divisa tra Spagna e Francia, mentre le truppe svizzere ritirandosi occupavano il territorio del 
Canton Ticino, da allora rimasto unito alla Svizzera. 
 
L’impero di Carlo V: un impero su cui il sole non tramontava mai 

Anche la seconda dominazione francese su Milano doveva 
avere però una breve durata. Sul trono di Spagna infatti era 
salito nel frattempo Carlo V di Asburgo, il quale aveva 
ricevuto in eredità dalla madre l’impero spagnolo, dal padre 
i vasti domini della casa d’Austria e dai principi tedeschi la 
corona del Sacro Romano Impero. Nelle mani del giovane 
sovrano si era improvvisamente raccolto un immenso 
territorio, che comprendeva, oltre al Napoletano, alla Sicilia 
e alla Sardegna, anche la Germania, l’Austria, i Paesi Bassi 
(Belgio e Olanda), nonché la Spagna e tutte le sue colonie: 
eccho perché Carlo V soleva ripetere con compiacimento 

che sulle sue terre il sole non tramontava mai.  

 
 



Tanta potenza però non poteva lasciare indifferente la Francia, che si sentiva minacciata di 
accerchiamento, stretta com’era fra Spagna, Germania e Paesi Bassi. Lo scontro perciò 
divenne inevitabile e si protrasse con alterne vicende per quasi 40 anni (1521–1559), 
trasformandosi da lotta per il predominio in Italia in lotta per il predominio in Europa. L’Italia 
divenne così campo di battaglia fra i due colossi e vide un continuo susseguirsi di scontri 
sanguinosi e di effimere tregue.  
Delle vicende del lungo conflitto sono degni di particolare ricordo due avvenimenti: il sacco 
di Roma e l’assedio di Firenze. 
 
Il sacco di Roma 
Sconfitto nella battaglia di Pavia (1525) e costretto a rinunciare ad ogni diritto su Milano, 
Francesco I aveva ripreso le ostilità, dopo essersi alleato con i principi dei maggiori Stati 
italiani, tra i quali il nuovo papa Clemente VII della famiglia Medici (1526, lega di Cognac: 

Francia, Firenze, Milano, Venezia, 
Papa). Accadde però allora un fatto 
inatteso: Carlo V, indignato soprattutto 
con il papa per l’appoggio dato alla 
parte avversa, fece scendere in Italia 
circa 14.000 lanzichenecchi, spietati 
mercenari reclutati in Germania. 

Costoro, dopo avere agevolmente superato la valorosa resistenza opposta a Governolo (presso 
Mantova) da uno dei più famosi capitani di ventura 
di quel tempo, Giovanni dei Medici, detto 
Giovanni dalle Bande Nere, calarono su Roma, 
ove entrarono il 6 maggio 1527, e lo misero 
spaventosamente a sacco. Al papa, rifugiatosi in 
Castel Sant’Angelo, non restò altro da fare che 
chiedere la pace e incoronare Carlo V imperatore 
(Bologna, 1530). Fu l’ultima incoronazione di un 
imperatore del Sacro Romano Impero fatta da un 
pontefice. Dal canto suo, Carlo V si affrettò a 
mantenere la promessa fatta a Clemente VII di 
riportare i Medici in Firenze, dopo che i Fiorentini li avevano nuovamente cacciati nel 1527 
alla notizia del sacco di Roma e avevano restaurato nella città un governo repubblicano.  



Il sacco di Roma 
 
Entrati i vincitori dentro le mura, cominciò ciascuno a correre qua e là tumultuosamente in 
cerca di preda, non avendo rispetto non solo al nome degli amici né all’autorità e dignità dei 
prelati, ma neppure ai templi, ai monasteri, alle reliquie, onorate da tutto il mondo. Perciò 
sarebbe impossibile narrare le sventure subite dalla città e descrivere la grandezza della preda, 
dato che nelle case erano accumulate tante ricchezze e tante cose preziose e rare. La preda 
risultò però ancora maggiore a causa della qualità e del numero grande dei prigionieri che si 
ebbero, ciascuno dei quali venne liberato dietro pagamento di una grossissima taglia: a ciò si 
aggiungano la miseria e l’infamia, che molti prelati presi dai soldati ebbero a subire, mentre 
con le insegne della loro carica erano portati in giro su bestie vili per tutta Roma; molti, 
tormentati crudelissimamente, o morirono in mezzo ai tormenti o vennero trattati in tal modo 
che, pagata che ebbero la taglia, finirono dopo pochi giorni la vita. Nell’impeto della battaglia 
e del saccheggio scomparvero circa quattromila uomini. Furono saccheggiati i palazzi di tutti i 
cardinali, eccetto quelli in cui si erano rifugiati i mercanti con le robe loro, i quali accettarono 
grossissime imposizioni di denaro. I prelati e cortigiani spagnoli e tedeschi, che pur si 
ritenevano sicuri dalle violenze e dalle ingiurie dei loro connazionali, furono presi e trattati 
non meno duramente che gli altri. Dappertutto si udivano infiniti lamenti di quelli che erano 
miseramente tormentati, parte per costringerli a pagare la taglia del riscatto, parte per 
costringerli a denunziare le robe nascoste. Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie dei 
Santi, delle quali erano piene le chiese, ormai spogliate dei loro ornamenti, erano gettate per 
terra e su di essi la barbarie soldatesca aggiungeva scherni infiniti. 

(Francesco Guicciardini) 
 
L’assedio di Firenze  
Firenze, assalita e assediata da 
preponderanti forze imperiali, 
resistette eroicamente, 
nonostante la carestia, grazie 
alla forza d’animo dei suoi 
cittadini e alla saldezza delle 
fortificazioni erette sotto la 
direzione di Michelangelo.  



La resistenza durava già da 11 mesi, senza che i Fiorentini 
mostrassero di volersi piegare, quando la città fu costretta 
a cedere dal tradimento di Malatesta Baglioni, che 
comandava la difesa, e dalla morte di Francesco 
Ferrucci, che aveva cercato invano di rompere  
l’accerchiamento e di attaccare gli assedianti alle spalle. 
Con il ritorno dei Medici, nella persona di Alessandro, 
nominato duca da Carlo V nel 1532, cessava 
definitivamente di esistere in Firenze il regime 
repubblicano.  
 
 
 
Le ultime vicende della guerra: l’abdicazione di Carlo V e la pace di Cateau-Cambrésis 
La guerra fra Francia e Spagna continuò anche dopo la morte di Francesco I e l’ascesa al 
trono di suo figlio Enrico II, il quale riprese con decisione le ostilità. Nel 1556 Carlo V, ormai 
vecchio e stanco, si decise ad abdicare, ma prima di ritirarsi a vita privata, divise i suoi Stati 
assegnando al figlio Filippo II la Spagna, le colonie americane, i Paesi bassi e i domini 
italiani; al fratello Ferdinando, invece, i domini di casa d’Austria (Austria, Boemia, Ungheria 
ecc.) con la corona imperiale. Con tutto ciò le ostilità fra Francia e Spagna continuarono fino 
al 1557, anno in cui Emanuele Filiberto, duca di Savoia e comandante degli Spagnoli, 
conseguì una vittoria decisiva a San Quintino, nelle Fiandre, contro i Francesi, ai quali non 
restò che firmare la pace di Cateau-Cambrésis (1559) e riconoscere il predominio spagnolo 
in Italia.  
Da allora si trovarono alle dirette dipendenze della Spagna il Ducato di Milano, il Regno di 
Napoli (con la Sicilia e la Sardegna), lo Stato dei Presidi (Piombino e costa tosco-laziale); 
tuttavia anche gli Stati che avevano conservato la loro autonomia, come la Repubblica di 
Venezia, lo Stato della Chiesa, il Ducato di Toscana, la Repubblica di Genova, il Ducato dei 
Savoia, sentirono il peso della presenza spagnola in Italia, ed ancor più lo sentirono i principi 
minori, come gli Estensi (Ducato di Ferrara, Modena e Reggio), i Gonzaga (Monferrato e 
Mantova), i Farnese (Parma e Piacenza) e la Repubblica di Lucca. 
Questa sistemazione dell’Italia, con la chiara prevalenza spagnola, durerà fino all’inizio del 
XVIII secolo. Di fatto l’Italia ha definitivamente perduto il suo ruolo europeo, il primato 
economico e commerciale, l’indipendenza dei suoi Stati.  



 

 
 
La Riforma protestante e l’Italia 
L’Italia fu interessata solo marginalmente e limitatamente dalla grande rivoluzione 
riformatrice e dalla frattura dell’unità spirituale eoropea. L’aspirazione riformatrice si ritrova 
in Italia negli ambienti colti e perciò relativamente ristretti. Si ha quindi, in Italia, una quasi 
totale indifferenza popolare nei confronti del problema. 
L’unico centro solido e stabile della Riforma in Italia fu quello dei valdesi, che nel 1532 
diedero la loro adesione alla Riforma calvinista, ebbero il loro centro nelle valli piemontesi 
del Pellice e del Chisone e resistettero tenacemente nei secoli a ogni repressione.  
A Ferrara operò il circolo di Renata di Francia, molto vicino al calvinismo. 
Un ruolo di primo piano ebbe il circolo napoletano del nobile spagnolo Juan de Valdés, che 
coinvolse esponenti dell’aristocrazia quali Giulia Gonzaga e Vittoria Colonna, e convinse alti 
dignitari della Chiesa come il generale dei Cappuccini Bernardino Ochino.   
  



L’Italia sotto il predominio spagnolo 
 
 
Con la pace di Cateau-Cambrésis (1559) l’Italia cessò di godere di ogni autonomia politica 
per la presenza diretta o indiretta della Spagna in tutta la penisola, fatta eccezione per i 
territori sottoposti al ducato di Savoia, alla Repubblica di Venezia e allo Stato Pontificio. E 
alla sorte della Spagna, prima di grandezza e poi di crescente decadenza a partire dagli inizi 
del Seicento, la penisola rimase profondamente legata. E ciò avvenne fino agli inizi del 
Settecento.  
 

 



L’Italia “spagnola” 
La Spagna dominava i suoi possessi italiani direttamente da Madrid. Nel 1563 Filippo II 
aveva costituito un Supremo Consiglio d'Italia, un organo meramente consultivo, in cui 
sedevano accanto ai membri spagnoli anche un milanese, due napoletani e un siciliano. Il 
potere effettivo era nelle mani dei tre viceré, con sede a Napoli, in Sicilia e in Sardegna, e nel 
governatore di Milano, affiancati da Consigli. Esistevano inoltre a Milano un senato e a 
Napoli, in Sicilia e Sardegna dei parlamenti, a cui era affidata la rappresentanza della nobiltà, 
del clero e degli strati cittadini non soggetti alla giurisdizione feudale. Questi organi 
rappresentativi non avevano in realtà alcun potere di controllo; a essi era demandata per lo più 
la funzione di approvare le imposizioni fiscali. Il loro ruolo andò a mano a mano riducendosi.  
Una delle caratteristiche dominanti nell’Italia spagnola fu la decadenza economica. Per nulla 
curandosi di questa grave crisi economica che si andava ormai apertamente manifestando in 
Italia in seguito allo spostamento del traffico marittimo dal Mediterraneo all’Atlantico, i 
dominatori spagnoli si dedicarono all’opera di sfruttamento di tutte le fonti di ricchezza. I 
tributi non servivano a provvedere ai bisogni locali, ma alimentavano le guerre che la Spagna 
andava conducendo. 
Milano, che fino agli inizi del Seicento aveva tenuto una posizione produttiva importante, 
dopo di allora entrò in una fase di rapido declino, aggravato anche dagli effetti catastrofici 
della peste del 1630. Perduta la sua posizione-chiave nei traffici internazionali, ostacolata 
dalla rigidezza che i vincoli del sistema corporativo creavano alla mobilità delle forze 
produttive, piegata da un grave fiscalismo, non fu in grado di resistere alla concorrenza 
straniera, e perse l’importanza economica e finanziaria che aveva nel passato.  
 

La peste a Milano 
 
Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni 
quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di 
palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per 
lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I 
medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e 
dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo 
palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile 
transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di 
riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di 



vedere, che il male s'attaccava per mezzo del contatto. […] S'era visto di nuovo, o questa 
volta era parso di vedere, unte muraglie, porte d'edifizi pubblici, usci di case, martelli. Le 
nuove di tali scoperte volavan di bocca in bocca; e, come accade più che mai, quando gli 
animi son preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati 
dalla presenza de' mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella 
credenza: ché la collera aspira a punire: e, come osservò acutamente, a questo stesso 
proposito, un uomo d'ingegno le piace più d'attribuire i mali a una perversità umana, contro 
cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da 
fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, eran parole più che 
bastanti a spiegar la violenza, e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva 
composto, quel veleno, di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio, di tutto 
ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo e d'atroce. Vi s'aggiunsero poi 
le malìe, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni obiezione perdeva la forza, si 
scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non s'eran veduti subito dopo quella prima unzione, se 
ne capiva il perché; era stato un tentativo sbagliato di venefici ancor novizi: ora l'arte era 
perfezionata, e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai chi avesse sostenuto 
ancora ch'era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza d'una trama, passava per cieco, per 
ostinato; se pur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar dal vero l'attenzion del 
pubblico, di complice, d'untore: il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con 
una tal persuasione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi infallibilmente: tutti gli 
occhi stavano all'erta; ogni atto poteva dar gelosia. E la gelosia diveniva facilmente certezza, 
la certezza furore. Due fatti ne adduce in prova il Ripamonti, avvertendo d'averli scelti, non 
come i più atroci tra quelli che seguivano giornalmente, ma perché dell'uno e dell'altro era 
stato pur troppo testimonio. Nella chiesa di sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, 
un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a 
sedere; e prima, con la cappa, spolverò la panca. - Quel vecchio unge le panche! - gridarono a 
una voce alcune donne che vider l'atto. La gente che si trovava in chiesa (in chiesa!), fu 
addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, bianchi com'erano; lo carican di pugni e di calci; 
parte lo tirano, parte lo spingon fuori; se non lo finirono, fu per istrascinarlo, così semivivo, 
alla prigione, ai giudici, alle torture. L'altro caso (e seguì il giorno dopo) fu ugualmente 
strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un 
meccanico, venuti per veder l'Italia, per istudiarvi le antichità, e per cercarvi occasion di 
guadagno, s'erano accostati a non so qual parte esterna del duomo, e stavan lì guardando 
attentamente. Uno che passava, li vede e si ferma; gli accenna a un altro, ad altri che arrivano: 



si formò un crocchio, a guardare, a tener d'occhio coloro, che il vestiario, la capigliatura, le 
bisacce, accusavano di stranieri e, quel ch'era peggio, di francesi. Come per accertarsi ch'era 
marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti, a 
furia di percosse, alle carceri. Per buona sorte, il palazzo di giustizia è poco lontano dal 
duomo; e, per una sorte ancor più felice, furon trovati innocenti, e rilasciati. Né tali cose 
accadevan soltanto in città: la frenesia s'era propagata come il contagio. Il viandante che fosse 
incontrato da de' contadini, fuor della strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardar 
in qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi; lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di 
strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori: al primo avviso di chi si fosse, al grido 
d'un ragazzo, si sonava a martello, s'accorreva; gl'infelici eran tempestati di pietre, o, presi, 
venivan menati, a furia di popolo, in prigione. Così il Ripamonti medesimo. E la prigione, 
fino a un certo tempo, era un porto di salvamento.” 

 (Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi) 
 
La Sardegna era quasi completamente soggetta al dominio dei grandi feudi, poco coltivata, e 
tagliata fuori dalla vita economica non solo europea ma anche italiana.  
Nel regno di Napoli la proprietà terriera era quasi completamente divisa fra la Chiesa, che 
aveva il possesso di circa un quarto del territorio, e la feudalità, a cui era soggetto oltre il 50% 
del restante territorio. Dagli inizi del Seicento la terra coltivata tese a ridursi, con crescita dei 
boschi e delle zone malariche. Il brigantaggio divenne una piaga endemica del paese. 
 
Ricorsero più volte le popolazioni ai viceré per essere ascoltate e per dimostrare loro che, con 
i metodi usati nella riscossione dei tributi, borghi e campagne erano sterminati, le città 
restavano deserte, le strade erano piene di ladri, così che tasse e contribuzioni diventavano 
sempre più scarse; ma era tutto tempo perduto. Furono anche mandati alcuni religiosi alla 
corte di Madrid con la speranza che potessero essere ascoltati. Ma, non appena essi arrivarono 
alla corte e fu conosciuto lo scopo della missione, venne impedito loro di avvicinarsi alla 
persona del re. Così, vedendo fallire ogni tentativo di soluzione dei propri problemi, molti 
abitanti della Calabria si videro costretti ad abbandonare la patria con le mogli e con le 
famiglie per andare a cercare altrove terre meno aggravate. 

(Maiolino Bisaccioni) 
 



Anche in Sicilia i primi decenni del Seicento videro una forte rafforzamento della feudalità, in 
conseguenza del fatto che vennero venduti nuovi titoli nobiliari con relativi diritti 
giurisdizionali. Così l'economia dell'isola, la quale conservava per la Spagna una particolare 
importanza per la sua rilevante produzione cerealicola, vide ulteriormente crescere il peso 
sociale dell’aristocrazia e la struttura latifondistica.  
 
Il contadino viene spogliato del raccolto dai baroni, dal clero, dai frati mendicanti, dai 
governatori, dagli agenti delle tasse, dai dipendenti dei tribunali, dall’avvocato e dal medico. 
Un panno grossolano, quando non sia lacero, una camicia di canapa forma tutto il suo vestire. 
Un pezzo di pane di frumentone, una minestra di cavoli condita di puro sale, vino cattivo, di 
cui fa un uso indiscreto: ecco tutto il suo pranzo. Un tugurio meschino e sudicio, esposto a 
tutti gli elementi, forma la sua abitazione. Vive in perpetue angustie ed oppressioni; e molti 
sono quelli che abbandonano l’ingrato lavoro per darsi a furti e ad aggressioni a scopo di 
rapina. 

(Giuseppe Galanti) 
 
Oppressione politica e sfruttamento economico durarono per oltre un secolo e mezzo, 
soffocando ogni spirito di libertà e di autonomia e determinando un grave stato di disordine e 
di miseria, aggravato da carestie e pestilenze, che nella seconda metà del Cinquecento 
provocarono una diminuzione della popolazione di quasi un milione e mezzo di unità.  
Contro un tale stato di avvilimento e di desolazione morale e materiale le folle, inasprite ed 
esacerbate dalla miseria, insorsero più di una volta, ma troppo disordinatamente per riuscire 

ad ottenere qualcosa che non fossero le solite momentanee 
concessioni, cui inevitabilmente seguiva una feroce 
reazione e la condanna dei responsabili del moto. Le 
rivolte scoppiate a Milano, Palermo, Messina fra il 1628 e 
il 1674 non approdarono infatti ad alcun risultato durevole. 
Nel 1647 a Napoli una nuova tassa sulla frutta fresca – 
principale alimento dei poveri – fu la goccia che fece 
traboccare il vaso. Il popolo, infatti, guidato dal giovane 
pescivendolo Tommaso Aniello detto Masaniello, insorse 
e costrinse il viceré ad abolire l’odioso provvedimento e ad 
accogliere la richiesta per la costituzione di un governo 



popolare. Masaniello, però, nominato nel frattempo “capitano generale del fedelissimo 
popolo”, abusando del potere, finì per commettere stranezze tali che venne ucciso in un 
tumulto: la sua avventura era durata dieci giorni soltanto.  
 
La Repubblica di Genova 
Oltre che sui suoi veri e propri domini, la Spagna esercitava la propria influenza su alcuni 

Stati minori italiani, fra i quali era in prima 
linea Genova. La città aveva la fisionomia di 
un grande centro finanziario e marittimo 
sotto il controllo di una oligarchia formata 
da grandi famiglie come i Doria, i Grimaldi, 
gli Spinola. Il maggior centro finanziario 
della piccola repubblica era il Banco di San 
Giorgio, da cui fino al 1569 dipese 
direttamente anche la Corsica, la quale dopo 
di allora e in seguito a una rivolta passò sotto 
il diretto controllo della repubblica. Le 
fortune di Genova erano legate al successo 

con cui i banchieri genovesi sfruttavano i bisogni soprattutto della Corona spagnola, di cui 
diventarono alcuni dei maggiori finanziatori.  
 
La Repubblica di Venezia 
Nel frattempo anche la Repubblica di Venezia, che con una lunga serie di guerre e di azioni 
diplomatiche era riuscita ad occupare il Veneto, il Friuli e una breve zona della Lombardia, 
veniva destreggiandosi per salvare la propria integrità territoriale dalle costanti pressioni 
della Spagna e dell’Austria, che la cingevano da ogni parte. A rendere più difficile la 
situazione contribuivano però soprattutto i Turchi, che minacciavano i suoi possedimenti nel 
Levante, mentre la sua ricchezza andava diminuendo con lo spostamento del commercio delle 
spezie e degli altri prodotti orientali dal Mediterraneo all’Atlantico e con la concorrenza che 
Francia, Inghilterra e Spagna cominciavano a farle nello stesso Mediterraneo. Venezia nei 
primi due decenni del Seicento dovette affrontare una vera e propria guerra con i pirati slavi. 
Questi pirati, protetti dagli Asburgo, sconvolgevano le rotte commerciali venete 
nell’Adriatico, partendo dalle loro basi in Dalmazia. Un olteriore pericolo fu rappresentato dai 
corsari inglesi e olandesi.  



Tuttavia quando nel 1570 i Turchi presero d’assalto la ricca colonia di Cipro, Venezia era 
ancora una grande potenza marinara; e tale restò, anche se non riuscì a difendere il possesso 
dell’isola contro le strapotenti forze degli aggressori. Infatti, quando i principi cristiani, 
preoccupati per il nuovo successo turco, organizzarono una spediziona navale, la squadra più 
numerosa e meglio armata fu la sua: la stessa vittoria che i Cristiani riportarono nelle acque di 
Lepanto il 7 ottobre 1571 può essere considerata una vittoria veneziana. La pace, conclusa 
nel 1573, venne però nuovamente interrotta nel 1645 dai Turchi, i quali attaccarono di 
sorpresa l’isola di Candia (Creta), ma incontrarono una accanita resistenza, che si protrasse 
per venticinque anni, specie dopo che 
ebbe assunto il comando Francesco 
Morosini, il più illustre capitano della 
Serenissima. Tutto fu però inutile: nel 
1669, infatti, la guarnigione, ridotta a 
poche centinaia di uomini e stremata 
dalle malattie e dalla fame, dovette 
arrendersi sia pure con l’onore delle armi.  
Un momento di ripresa Venezia l’ebbe 
solo verso la fine del ‘600, allorché sotto 
la guida dello stesso Francesco Morosini 
riuscì a soggiogare la Morea 
(Peloponneso) e a conservarne il 
possesso per una ventina d’anni. 
Quello però fu anche l’ultimo successo 
dei veneziani in Oriente: nel 1714, infatti, 
essi furono costretti a cedere di nuovo ai Turchi la penisola, nello stesso momento in cui 
l’Austria consolidava la propria politica di espansione con l’occupazione del territorio 
milanese. All’inizio del XVIII secolo alla Serenissima non restava ormai che vivere dei 
ricordi del passato e attendere l’inevitabile tramonto. 
 
Il Granducato di Toscana 
La Toscana, a differenza del Piemonte e del Veneto, subì più o meno direttamente l’influenza 
dei dominatori. I Medici infatti, rientrati in Firenze per merito di Carlo V dopo il famoso 
assedio del 1529-1530, non seppero liberarsi dalla pesante tutela esercitata dalla Spagna nei 
loro riguardi. Tuttavia non mancarono in questo periodo alcuni principi capaci di svolgere una 



costruttiva politica interna. Primo fra tutti 
Cosimo I, figlio di Giovanni delle Bande 
Nere, che durante i suoi 38 anni di 
governo (1537–1574), pur avendo dovuto 
accettare sempre più stretti vincoli con la 
Spagna al punto da non potere fare 
sposare i propri figli senza il consenso di 
Madrid, resse le sorti del paese con 
saggezza ed equilibrio e nulla trascurò 
per eliminare le discordie, restaurare le 
finanze, vivificare il commercio e 
l’agricoltura. A lui si deve anche 
l’organizzazione di una efficiente difesa 
delle coste contro gli assalti dei corsari e 
la conseguente istituzione dell’ordine dei 
Cavalieri di Santo Stefano. Altrettanto 

zelo egli pose nell’applicare scrupolosamente le direttive della Controriforma, meritando 
perciò dal papa Pio V il titolo di granduca (1569).  
Se Cosimo I fu principe attivo e intelligente, degno erede delle virtù paterne fu il figlio 
Ferdinando I (1587-1609), il quale non solo favorì la prosperità economica del granducato 
con tutta una serie di accorte iniziative, prima fra le quali il completamento del porto di 
Livorno già iniziato dal padre, ma protesse anche letterati, artisti e scienziati, tra cui Galileo 
Galilei e i suoi allievi. 
Con tutto ciò il granducato di Toscana non ebbe un grande peso nella politica italiana ed 
europea, né acquistò una maggiore importanza, quando – estinta la famiglia dei Medici – le 
potenze europee vi insediarono un membro della famiglia dei duchi di Lorena (1738). 
 
Lo Stato Pontificio 
L’influenza della Spagna si faceva sentire anche nello Stato Pontificio, soprattutto quando si 
trattava di eleggere un nuovo papa o quando era da assicurarsi il suo appoggio per qualche 
azione politica: va tuttavia osservato che i pontefici non erano sempre così arrendevoli come 
il re di Spagna avrebbe voluto. Per quanto più in particolare riguarda le condizioni dello Stato, 
basti ricordare che esso, restò uno dei più poveri d’Italia per l’assoluta mancanza 
d’iniziativa in campo industriale e commerciale e per la scarsa sicurezza di transito sulle sue 



strade infestate di briganti specie nella campagna romana e nelle zone interne dell’Appennino. 
I papi a loro volta, quasi sempre espressione delle grandi famiglie, facevano del pontificato un 
mezzo per incrementare la fortuna delle loro famiglie, alimentando la piaga tradizionale del 
nepotismo. Lo Stato rimase dunque malissimo amministrato.  
Roma fu naturalmente il centro di espansione dello spirito controriformistico. E questo 
spirito trovò una sua grandiosa celebrazione in una straordinaria attività edilizia, che si 
espresse nella fioritura barocca. La città si espanse. Se nella metà del XVI secolo la sua 
popolazione era intorno ai 50.000 abitanti, agli inizi del XVII aveva superato i 100.000 per 
superare un cinquantennio dopo i 130.000. 
In questo periodo i papi che lasciarono una particolare impronta 
nell’opera di governo civile furono Gregorio XIII, Sisto V, 
Clemente VIII, Paolo V e Urbano VIII.  
Il nome di Gregorio XIII (1572–1585) è legato alla riforma nel 
1582 del calendario  “giuliano” (il calendario stabilito da Giulio 
Cesare). Il calendario gregoriano corresse gli errori di calcolo 
legati a quest’ultimo e venne introdotto in Europa con 
l’eccezione dell’aria dello scisma ortodosso (e soprattutto della 
Russia).  
Sisto V (1585–1590) durante il suo breve regno fu attivo ed 
energico. Egli mostrò anzitutto una mano spietata contro la piaga 
del diffuso brigantaggio, cercò di migliorare l’apparato 
amministrativo e colpì senza riguardo l’opposizione nobiliare. 
Prese importanti misure a difesa dell’agricoltura, compì opere di 
bonifica, migliorò i trasporti. Infine, avviò una straordinaria 
attività edilizia a Roma: nuove strade, acquedotti, grandi edifici (i 
lavori conclusivi della cupola di San Pietro).  

Clemente VIII (1592–1605) continuò l’opera di repressione 
del banditismo nello Stato, e fece gravare all’interno un duro 
atteggiamento inquisitorio. Fu durante il suo regno che il 
filosofo Giordano Bruno venne arso vivo per eresia a Roma 
nel 1600. Il papa sul caffè: “Questa bevanda del diavolo è 
così buona che dovremmo cercare di battezzarlo.” 



Durante il pontificato di Paolo V (1605–1621) si compì un’importante 
opera di penetrazione cattolica in paesi come la Cina e l’Etiopia, mentre 
fallì il progetto di riconquista cattolica della Russia.  

Una personalità spiccata fu quella di Urbano 
VIII (1623–1644). Fu un accentuato 
nepotista: favorì in ogni modo la sua potente 
famiglia, i Barberini. Grande mecenate, fu 
protettore di Bernini, il quale segnò 
un’impronta indelebile nella Roma barocca. (“Quod non fecerunt 
barbari, fecerunt Barberini.”) Durante il suo pontificato cadde la 
definitiva condanna di Galilei (1633). 

 
I Savoia e lo Stato sabaudo 
Le origini dei Savoia risalgono al 1000. L’importanza dei valichi e delle vie di accesso alla 
penisola, da essi dominati, ne favorì l’ascesa, permettendo loro di ottenere dagli imperatori, in 
cambio di un libero passaggio, privilegi e favori che resero possibile un progressivo 
allargamento dei confini e la conquista di una sempre maggiore autonomia. L’importanza 
politica e militare della contea crebbe anche per le doti di alcuni principi che ne ressero le 
sorti, tra i quali Amadeo V (1285-1323), Amadeo VI (1343-1383), Amadeo VII (1383-1391), 
che riuscirono ad ingrandire il loro territorio in tutte le direzioni, e Amadeo VIII (1391-
1434), che riunì il Piemonte allo Stato sabaudo e ottenne per primo il titolo di duca (1416).  
Gli Stati sabaudi (cioè il ducato di Savoia, gli altri 
territori transalpini e i domini piemontesi) soffrirono 
attrocemente al tempo della guerra tra Francia e Spagna 
e, al momento della conclusione della pace di Cateau-
Cambrésis, erano occupati dai Francesi. Emanuele 
Filiberto (1553-1580), detto “Testa di Ferro”, il 
vincitore di S. Quintino, ottenuta la restituzione dei 
domini paterni, si preoccupò anzitutto di liberare il 
territorio e di risollevarne l’economia con una saggia 
politica di ammodernamento dell’agricoltura e 
dell’industria (in particolare quella tessile) e di 
perfezionamento della rete stradale. Né trascurò – unico 
principe d’Italia – di organizzare un saldo esercito di tipo non più feudale o mercenario, ma 



nazionale, e una piccola flotta. Convinto inoltre che per il suo Stato c’erano delle possibilità di 
sviluppo in direzione dell’Italia più che verso la Francia, costituitasi ormai in potente Stato 
unitario, egli nel 1562 trasportò la capitale da Chambéry nella Savoia a Torino, abolendo 
da allora in poi negli atti pubblici l’uso della lingua francese. Divenuta capitale, Torino venne 
anche dotata nel 1566 di uno Studio, che divenne il nucleo dell’Università. Per il Piemonte si 
aprì un’epoca nuova. 

Il suo successore, Carlo Emanuele I 
(1580-1630) contraddistinse la sua 
politica secondo linee che mirarono ad 
espandere i confini, inserendosi nei 
contrasti tra Francia e Spagna. 
Approfittando della debolezza francese 
nel periodo delle guerre di religione, nel 
1588 il duca si annesse il marchesato di 
Saluzzo, posseso che gli venne 
riconosciuto dalla Francia con la pace di 
Lione nel 1601, in cambio della cessione 
di alcuni territori oltralpe. In tal modo 
proseguiva quell’opera, già iniziata con il 
padre, di spostamento del baricentro 
territoriale del ducato in Italia.  
Alcuni anni dopo si diffuse in Piemonte 

una terribile pestilenza, che colpì quasi tutti i principali centri della regione: a Torino si 
registrarono oltre 150 morti al giorno. Anche se il paese era stremato, il duca fu costretto ad 
imporre nuove tasse per coprire le spese di guerra. La povertà alimentò il brigantaggio.  
Carlo Emanuele non si preoccupava solo di rendere più forte ed efficiente l’esercito, si 
circondò anche di uomini di cultura ed abili architetti, che si dedicarono a rendere più bella la 
capitale. Torino assunse quella fisionomia che ancora oggi caratterizza il suo centro storico.  
Nel 1612, essendo morto il duca di Mantova, Francesco Gonzaga, il duca sabaudo rivendicò 
la successione contro il fratello del defunto, accampando i diritti di una propria nipote. Fra la 
Spagna, protettrice dei Gonzaga, e il piccolo duca scoppiò una guerra, che portò all’invasione 
del Piemonte e terminò con la pace di Madrid nel 1617 e la cessione di Vercelli.  
Durante la Guerra di Trent’Anni Carlo Emanuele cercò di approfittare del conflitto ed attuò 
spregiudicati cambi di alleanze, ora stringendo patti ora opponendosi all’abile politica 



francese. Questa guerra finì per svolgersi tragicamente per il Piemonte, che nel 1630 venne 
invaso dai francesi. In quello stesso anno morì Carlo Emanuele, lasciando una pesantissima 
eredità al suo successore Vittorio Amadeo I (1630-1637), che firmò infine nel 1631 con la 
Francia la pace di Cherasco. Questa pace fu un trionfo per la Francia, che ottenne dal duca di 
Savoia Pinerolo, così guadagnandosi le porte di accesso in Italia. La conseguenza 
fondamentale della pace fu che il ducato di Savoia divenne per alcuni decenni una sorta di 
protettorato francese. La politica espansionistica di Carlo Emanuele terminava così in un 
disastroso fallimento.  
Il protettorato francese durava fino al 1696, quando 
Vittorio Amadeo II riuscì a riprendere Pinerolo e 
la Francia rinunciò alla propria presenza in Italia. 
L’irrequieto ma valoroso Vittorio Amadeo II 
(1675-1730, prende il governo effettivo solo nel 
1684), partecipando alle complesse vicende 
politiche e militari del suo tempo, ottenne a sua 
volta nuovi ingrandimenti territoriali verso la 
Lombardia e l’isola di Sardegna con il titolo del re. 
Da allora i Savoia cominciarono a disinteressarsi 
dei possessi transalpini e a volgere la propria 
attenzione verso il Piemonte e la penisola italiana. 



L’Italia nel Settecento 
 
 
La guerra di successione spagnola e la fine del predominio spagnolo in Italia 
Quando, nel 1700, muore Carlo II di Spagna, senza eredi diretti ma con la volontà espressa di 
assegnare il trono di Spagna a Filippo d’Angiò, nipote di Luigi XIV, sembra realizzarsi il 
disegno di egemonia europea e mondiale della Francia. Per questo viene opposto a Filippo un 
altro pretendente, Carlo d’Asburgo, e si formano due schieramenti che si daranno guerra dal 
1700 al 1714 (guerra di successione spagnola). L’Italia, in questa circostanza, riacquista un 
ruolo politicamente primario, perché la decisione sul trono spagnolo era anche la decisione 
sulla sistemazione dell’Italia. Per questo, Savoia e Mantova si mettono con la Francia, nella 
speranza di ampliamenti; e quindi, contro l’Alleanza antifrancese di Impero, Olanda e 
Inghilterra.  
Le operazioni belliche hanno in Italia, quale scenario, il ducato di Milano. Qui i Francesi 
vengono sconfitti dagli Imperiali. Il duca Vittorio Amedeo II di Savoia intanto, dall’alleanza 
con Luigi XIV, era passato a quella con l’Impero, attirando sul proprio stato le ritorsioni 
francesi. Le truppe francesi occuparono infatti molti territori del Piemonte, poi assediarono 
Torino. Infine gli Imperiali guidati dal 
cugino del duca, principe Eugenio, 
riuscirono a sconfiggere rovinosamente i 
Francesi (battaglia di Torino, 1706). In 
seguito a questa sconfitta e al successivo 
ritiro dei Francesi, l’Italia del Nord viene 
suddivisa tra il Savoia (Monferrato, 
Alessandria e altri minori territori) e 
l’Impero (Milano e Mantova). La guerra 
aveva, in Italia, assegnato un ruolo emergente ai Savoia e uno strategico all’Impero. La guerra 
continuerà fino al 1713 (trattato di Utrecht) e 1714 (Rastadt), ma in sostanza la situazione 
italiana ha già trovato una precisa individuazione.  
Nei trattati di pace si stabilì che Filippo d’Angiò, dopo la rinuncia alla corona francese, fosse 
re di Spagna, con le colonie americane; cedeva invece all’Imperatore, Carlo VI, i domini 
italiani e i Paesi Bassi (Belgio). In Italia la situazione viene così determinata: l’Austria 
occupa Milano, Mantova, Napoli, Sardegna; Vittorio Amadeo II di Savoia, oltre ai 



territori già indicati, occupa la Sicilia con il titolo di re. La situazione politica in Italia, una 
volta estromessa la Spagna, è determinata dalla presenza austriaca e dal ruolo potenziato dei 
Savoia, e corrisponde e garantisce i rapporti politici europei che vedevano un equilibrio 
rinnovato tra i Borboni di Francia e di Spagna e gli Asburgo d’Austria.  
 
Verso un nuovo assetto italiano 
Nel 1717 e nel 1718 due spedizioni spagnole ripresero la Sardegna e la Sicilia. La riconquista 
tuttavia fu di breve durata: con il trattato di Londra (1718) Inghilterra, Olanda, Francia e 
Austria imposero al re di Spagna di lasciare quei territori; e con la pace dell’Aja (1720) 
Filippo V di Spagna rinunciò ad ogni pretesa sull’Italia. In questa occasione la Sicilia, già dei 
Savoia, passò all’Austria, e la Sardegna andò ai Savoia. Tuttavia ai Borboni di Spagna, in 
previsione della prossima fine dei Medici a Firenze e dei Farnese a Parma, fu garantita la 
successione per Don Carlos in questi stati.  
Nel 1731 Don Carlos entra in possesso di Parma e viene riconosciuto come erede dall’ultimo 
Medici, Gian Gastone. Le cose sono a questo punto, quando in seguito alla guerra di 
successione polacca (1733-1738) intervengono elementi nuovi. La Francia, sconfitta in 
Polonia, si allea con i Savoia e con la Spagna, cui promise rispettivamente la Lombardia, 
Napoli e Toscana, per sconfiggere l’Impero. Le operazioni militari sono favorevoli alla 
Francia e ai suoi alleati: nel 1734 Don Carlos è a Napoli e poi in Sicilia.  
Nel trattato del 1738, che conclude la guerra, Francesco Stefano di Lorena viene spostato 
in Toscana; i Savoia ottengono Novara, Tortona e feudi minori; Milano e Lombardia, con 
Mantova e Parma, restano all’Austria; Napoli e Sicilia a Don Carlos di Borbone.  
 
L’Italia dopo la pace di Aquisgrana 
Dieci anni dopo, nel 1748, con la pace di Aquisgrana, a conclusione della guerra di 
successione austriaca, la carta di Italia subisce un ulteriore mutamento. Il risultato ultimo fu 
che al predominio della Spagna, iniziato con il trattato di Cateau-Cambrésis (1559), subentrò 
quello dell’Austria.  
Il nuovo assetto politico e territoriale, che rimase immutato per circa 50 anni (1748–1795), e 
precisamente sino alla prima discesa di Napoleone Bonaparte, fu il seguente: 
1) il regno di Sardegna, comprendente la Sardegna, la Savoia, Nizza e il Piemonte, sotto i 

Savoia; 
2) il ducato di Milano, costituito da quasi tutta l’odierna Lombardia, sotto il dominio 

dell’Austria, che vi fece progredire industrie e commerci; 



3) la repubblica di Venezia, rimasta indipendente, ma in lento declino: i suoi possedimenti 
in terraferma raggiungevano l’Adda, l’Istria e le coste dalmate, mentre quelli del Levante 
erano ormai tutti perduti; 

4) la repubblica di Genova, ormai avviata alla decadenza e incapace di domare la Corsica, 
la quale, pur aspirando all’indipendenza, venne ceduta nel 1768 alla Francia; 

5) i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, di Modena e Reggio e di Massa Carrara, 
sotto le dinastie dei Borboni e degli Estensi; 

6) il granducato di Toscana, passato dalla dinastia dei Medici a quella attiva e operosa dei 
Lorena, la quale, pur essendo strettamente legata da rapporti di parentela agli Asburgo e 
alla corte di Vienna, seppe tuttavia acquistare a poco a poco una certa indipendenza; 

7) lo Stato Pontificio, ancora abbastanza vasto, ma debole e mal guidato da governi 
politicamente arretrati e inetti; 

8) il regno di Napoli e di Sicilia, ritornato indipendente sotto il governo di un ramo dei 
Borboni della Spagna, una dinastia anch’essa straniera, ma divenuta ben presto italiana e 
rimasta al potere fino al 1860, cioè fino all’annessione al regno d’Italia. 

 



Il risultato più importante dei rivolgimenti, cui l’Italia era stata soggetta nella prima metà del 
secolo XVIII, consistette nel fatto che era stata posta fine all’isolamento e al 
provincialismo in cui due secoli di dominazione spagnola avevano mantenuto l’Italia. Gli 
Stati italiani che presentano nel corso del secolo un quadro di maggiore animazione e vitalità 
furono proprio quelli governati dalle nuove dinastie straniere: la Lombardia, la Toscana, il 
Regno di Napoli e il ducato di Parma. Gli altri, quelli che conservarono i precedenti reggitori 
e ordinamenti – Venezia, Genova, Piemonte, per non parlare dello Stato pontificio – 
continueranno a percorrere la strada della decadenza e dell’isolamento provinciale.  
 
Le riforme nei diversi Stati della penisola 
In questa particolare condizione politica l’Italia si trovò a vivere un lungo periodo di pace, che 
le permise di godere il frutto di alcune iniziative dei principi, tendenti da un lato a dare una 
maggiore solidità e compattezza al loro Stato, dall’altro a migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni.  
 
La Lombardia 
In tal senso operarono in Lombardia l’imperatrice d’Austria Maria Teresa e il figlio e 
successore Giuseppe II, alla cui azione riformatrice va attribuito il merito del riordinamento 
amministrativo ed economico dell’intera regione. Essi infatti si preoccuparono di elevare il 
tenore di vita della popolazione attraverso una più giusta distribuzione delle imposte, basata 
sul principio dell’eguaglianza fiscale di tutte le classi sociali e l’eliminazione di diritti e 
privilegi feudali. La riforma più importante realizzata nell’età di Maria Teresa fu il catasto 
geometrico della proprietà fondiaria. Il catasto consisteva nella rivelazione e descrizione 
precisa di tutte le proprietà fondiarie. In seguito all’accertamento ogni proprietà poteva essere 
tassata secondo precisi parametri. Furono anche realizzate importanti opere pubbliche, tra cui 
canali, bonifiche e strade, destinate ad incoraggiare l’agricoltura e ad incrementare industrie 
e commerci. Fu resa obbligatoria 
l’iscrizione alla scuola elementare dai 6 ai 
13 anni e fu abolito il “diritto di asilo” e 
la conseguente impunità di cui il 
malfattore, rifugiato in un luogo sacro, 
godeva. Infine nel 1778 aprì i suoi battenti 
il neoclassico teatro della Scala. Nello 
stesso tempo un profondo movimento culturale trasformava la regione in uno dei centri 



intellettualmente più avanzati della 
penisola: erano lombardi Cesare 
Beccaria, il famoso giurista autore di 
un trattato contro la tortura e la pena di 
morte (Dei delitti e delle pene, 1764); 
Giuseppe Parini, celebrato soprattutto 
per il Giorno, una delle più 
significative opere in versi della 
letteratura del ‘700; i fratelli Pietro e 
Alessandro Verri, fra i più stimati 
redattori de Il Caffè, uno dei più 
importanti giornali dell’epoca, aperto 
alla collaborazione di politici, filosofi 
ed economisti, che si proponevano di 
invitare gli Italiani ad impegnarsi per il 
rinnovamento del proprio paese. Il 
milanese – scriveva Pietro Verri – fu sotto Maria Teresa tanto felice “quanto è possibile 
esserlo sotto il governo assoluto”.  
 
Sotto il regno di Maria Teresa il Milanese fu tanto felice quanto è possibile esserlo sotto un 
potere assoluto: infatti la passione dell’imperatrice per lasciare un buon nome dopo di sè la 
spinse ad emettere ottimi provvedimenti di ogni genere e sgombrare la barbarie antica. 
L’economia pubblica venne portata alla maggiore perfezione e i tributi bene suddivisi. 
L’amministrazione delle gabelle venne assunta direttamente dal sovrano; i creditori furono 
soddisfatti; le comunità regolate con leggi uniformi e giuste, i loro debiti diminuiti; resi liberi 
al commercio i frutti delle terre; alcuni tributi aboliti, altri imposti con minor danno pubblico; 
le cariche non più riservate all’ipocrisia e alla simulazione, ma vi furono posti anche per 
cittadini illuminati e liberi da pregiudizi; le finanze furono ricostituite; l’istruzione migliorata 
con una discreta libertà di stampa e introduzione di nuovi libri, con una fortuna riforma degli 
studi e dell’Università di Pavia, con l’apertura di pubbliche biblioteche, con l’assegnazione di 
cattedre a uomini di fama illustre, con l’innalzare osservatori astronomici e corredarli di 
strumenti, orti botanici, teatri anatomici. Allora nessun uomo colto e onesto venne 
dimenticato. Tanto può il desiderio di gloria in un sovrano. 

(Pietro Verri) 



La Toscana 
Dal canto loro anche i granduchi di 
Toscana si preoccuparono di porre in 
atto tutta una serie di provvedimenti 
per dare sviluppo all’agricoltura e al 
commercio. Pietro Leopoldo (1755-
1790), in particolare, si mostrò fra i 
più socialmente avanzati: egli infatti 
abolì per primo la tortura e la pena 
di morte (1786), soppresse il 
tribunale dell’Inquisizione, per 
favorire così una più equa 
amministrazione della giustizia, 
eliminò ogni esenzione dalle 
imposte fino allora goduta da nobili e 
clero, frazionò il latifondo e dette 
impulso all’istruzione.  

 
Fin dal momento in cui salì al trono, il granduca avvertì la necessità di eliminare nell’interesse 
proprio e dello Stato la grande confusione che esisteva ovunque nel campo delle leggi. Ecco 
perché riformò alcune delle leggi antiche, molte altre le abolì, abolì numerosi privilegi 
feudali, soppresse molti tribunali e prescrisse un metodo semplice, sollecito ed economico 
nell’amministrazione della giustizia... Istituì inoltre nei quattro quartieri quattro scuole 
pubbliche per l’educazione delle ragazze povere della città. In aggiunta a quanto sopra sono 
state da lui sciolte le Arti ed è stato permesso a chiunque di praticare a proprio piacere ogni 
arte e mestiere, col solo obbligo di iscriversi alla camera del Commercio. Ha anche tolto le 
tasse ai venditori di generi alimentari e concesso a chiunque di venderli in ogni parte delle 
pubbliche strade; inoltre qualunque privato può, o per proprio uso o per commercio, macellare 
la carne, eliminando ogni forma di privilegio e di appalto. Fu anche resa libera la vendita di 
tutti i generi di prima necessità. Per favorire poi il commercio con le nazioni estere, fu 
stabilita una reciproca convenzione, in base alla quale i prodotti e le manifatture tra il 
Granducato e i paesi ereditari della Casa d’Austria pagano soltanto la metà delle tasse previste 
dalla legge. Si calcola che la popolazione di tutto lo Stato (inclusi gli ottantacinquemila 



abitanti di Firenze) ammonti ad un milione circa, che vive con i redditi delle campagne o con 
le arti e manifatture, con il traffico delle sete, dell’olio e del vino. 

(Relazione ufficiale) 
 
Il regno di Napoli 
Non diversa linea di condotta seguì il re di Napoli Carlo di Borbone, assistito da un ministro 
di grande valore, il toscano Bernardo Tanucci, 
al quale – fra l’altro – va attribuito il merito di 
una politica commerciale a vasto respiro, che 
accrebbe l’attività del porto di Napoli nel 
traffico mediterraneo. Anche il giovane sovrano 
meridionale pose ogni cura nel cercare di 
limitare gli antichi privilegi dei nobili e del 
clero: abolì, fra l’altro, l’omaggio della chinea, 
cioè del bianco cavallo inviato annualmente al 
papa insieme ad una grossa somma di denaro 
quale riconoscimento dell’antichissima 
sovranità pontificia sul regno. Un altro positivo 
aspetto della sua attività va ricercato nella lotta 
intrapresa contro il banditismo, certamente 
una delle più dolorose e antiche piaghe del 
Meridione. A lui si deve anche l’impulso dato agli scavi archeologici di Pompei.  

Ben poco fu intrapreso però per smantellare i privilegi e 
gli abusi feudali del baronaggio, per riformare 
l’apparato fiscale e amministrativo, per colpire il 
parassitismo della capitale nei confronti delle province.  
D’altra parte tale politica di riforma, seguita – sia pure 
entro più ristretti limiti – dal successore Ferdinando 
IV, stimolò un gruppo di studiosi, la cui opera onorò 
non solo la città di Napoli, ma tutta l’Italia: basti 
ricordare l’economista Antonio Genovesi, il giurista 
Gaetano Filangeri, lo storico Pietro Giannone e il 
filosofo Giovambattista Vico.  



È qualcosa che avvilisce e deprime vedere la gente di campagna con un aspetto più 
somigliante a quello dei selvaggi dell’America e dell’Asia che a quello di un popolo abitatore 
dell’Italia. Una simile realtà non può essere messa in dubbio da chi si allontana anche per 
poche miglia dalla città di Napoli: ad ogni passo infatti non vede altro che persone dell’uno o 
dell’altro sesso o in gran parte nude o prive delle coperture necessarie a difendersi dalle 
ingiurie del tempo o mal coperte da schifosissimi cenci. Portano sul volto evidenti i segni del 
pessimo e scarso nutrimento che prendono, riducendosi il loro cibo ad un pezzo di focaccia 
composta di semplice farina di biada, la stessa che serve per alimento delle bestie, senza poter 
usare a condimento di tale vilissimo cibo neppure il sale, mancando alla loro estrema povertà 
il modo di provvedersene. Ora, se queste miserie si sperimentano nella provincia di Terra di 
Lavoro, madre fecondissima di tutti i beni che la provvida natura dispensa al genere umano, 
che dobbiamo pensare delle altre province del regno?                                     

(Relazione, 1763) 
 
Il ducato di Parma 
Il ducato di Parma era stato anch’esso assegnato nel 
1748 ai Borboni nella persona di Filippo, un figlio di 
Elisabetta Farnese e genero di Luigi XV. Questi lasciò 
la gestione degli affari dello Stato a un francese, il du 
Tillot, il quale avviò una politica di riforme intesa 
essenzialmente a colpire i privilegi del clero e a 
promuovere l’impianto di manufatture, favorendo a 
questo fine l’immigrazione di operai e di tecnici 
stranieri. Nel 1771 il du Tillot fu costretto a ritirarsi. 
Anche a Parma dunque l’esperimento riformatore si 
concludeva prematuramente con un sostanziale 
fallimento.  
 
Il Piemonte 
Minore slancio mostrarono invece i Savoia in fatto di riforme, occupati come erano alla 
soluzione di problemi prevalentemente militari. Il ristagno della vita politica, dovuto anche 
alle tendenze assolutistiche dei singoli sovrani, spiega pure il ristagno culturale del regno 
sardo in quegli anni e il conseguente abbandono della terra di origine da parte di uomini quali 



il critico Giuseppe Baretti, il matematico Giuseppe Lagrange, il tipografo Giovambattista 
Bodoni e, più di ogni altro famoso, il poeta astigiano Vittorio Alfieri.  
Non mancò però la riforma dell’amministrazione dello Stato modellando le strutture 
centralizzate della Francia e una notevole politica di lavori pubblici. Nuove strade e canali 
furono aperti e il porto di Nizza venne ampliato. Particolarmente intenso fu lo sviluppo della 
capitale dello Stato.  
La complessa opera di governo della nuova monarchia sabauda ha il suo periodo più intenso 
nel primo trentennio del secolo ed è quindi cronologicamente in anticipo rispetto a quella 
degli altri principi riformatori italiani. La differenza tuttavia non è soltanto cronologica, ma 
anche e soprattutto qualitativa. L’azione dei monarchi sabaudi s’inquadra infatti più nello 
schema di un assolutismo di tipo classico che non in quello del dispotismo illuminato dei 
principi settecenteschi.  
 
Lo Stato Pontificio 
In decadenza sempre più grave era lo Stato Pontificio, nel quale i papi si mostravano incerti 
e timorosi di qualsiasi iniziativa rinnovatrice. La Chiesa veniva violentemente attaccata dai 

rappresentanti della nuova cultura, che nell’assolutismo e 
nel dogmatismo della Chiesa e in molti aspetti del culto 
cattolico vedevano forme di un passato ormai 
inconciliabile con i lumi della ragione. Contro l’ondata di 
accuse e di proteste il papato fu spesso costretto a cedere: 
il momento culminante si ebbe con Clemente XIV, il 
quale decise di sciogliere la Compagnia di Gesù, che era 
stata per oltre due secoli il più valido strumento di azione 
della curia papale nella difesa della ortodossia 
controriformistica e nella diffusione del cattolicesimo 
romano.  

 
La Repubblica di Venezia 
Politicamente isolata, Venezia, a sua volta, sembrava ignorare quanto accadeva al di là delle 
sue frontiere, governata da una classe dirigente che avvertiva le sollecitazioni dei tempi nuovi, 
ma non aveva la vigoria necessaria per condurre a buon fine le riforme di ogni genere che 
furono tentate. Troppa parte dell’aristocrazia veneziana era presa dai piaceri di una esistenza 
frivola e spensierata, così ben rappresentata in alcune commedie di Carlo Goldoni. 



 
Va tuttavia osservato che queste reforme vengono realizzate dall’alto, secondo il principio 
fondamentale del tempo: “tutto per il popolo e nulla per mezzo del popolo”. Si trattava 
infatti di un movimento proveniente dall’alto e non dal basso e come tale incapace di 
modificare in modo completo e totale le condizioni di vita delle masse. 



La rivoluzione francese e l’Italia 
 
 
L’Italia giacobina 
La diffusione delle idee e dei governi rivoluzionari in Europa fu in gran parte una 
conseguenza diretta dell’avanzata degli eserciti francesi. I tentativi compiuti in maniera 

autonoma da ristretti gruppi di patrioti rimasero 
isolati e furono facilmente stroncati. Anche in 
Italia, prima che Bonaparte Napoleone vi 
conducesse le sue vittoriose campagne del 1796, 
vi era stata una certa attività giacobina. Nel 1790 
Filippo Buonarroti, un discendente di 
Michelangelo e studente “giacobino” 
dell’università di Pisa, si trasferì in Corsica e vi 
iniziò le pubblicazioni di un periodico, il 
“Giornale patriottico di Corsica”, che può 
considerarsi l’incunabolo della stampa 
risorgimentale italiana. Più tardi, nel 1794, 

quando la Francia, che già da due anni si trovava in guerra con il Piemonte alleato all’Austria 
e che già in precedenza si era annessa Nizza e Savoia, occupò il territorio di Oneglia, in 
Liguria, egli vi fu assegnato come commissario dell’esercito francese. Buonarroti raccolse 
intorno a sé un gruppo di patrioti e svolse un’intensa propaganda di carattere robespierrista. 
Ma già prima in Piemonte, a Napoli, in Toscana, a Bologna e a Palermo c’erano stati tentativi 
giacobini. Ci si avevano costituzioni di clubs sul modello rivoluzionario francese, congiure 
dirette contro il potere esistente, progetti di repubblica. Tutti però vennero scoperti e molti dei 
partecipanti vennero condannati a morte. Soltanto nel 1796 i progetti dei patrioti poterono 
avere una prima concreta realizzazione, nelle terre conquistate dall’esercito francese.  
 
La prima campagna d’Italia (1796–1797) 
Nel marzo del 1796 Napoleone Bonaparte, avendo 27 anni, venne nominato comandante in 
capo dell’armata d’Italia. Le condizioni dell’armata d’Italia erano pessime: i soldati erano 
indisciplinati e scarsamente equipaggiati.  



Soldati, voi siete nudi e mal nutriti: il Governo molto vi deve, ma nulla può darvi. La pazienza 
e il valore dimostrati da voi fra queste montagne sono ammirevoli, ma non vi procacciano 
nessuna gloria. Io vi condurrò nelle più fertili pianure del mondo. Là grandi città e ricche 
province cadranno in nostro potere; là troverete onore, gloria e ricchezze. Soldati d’Italia, 
mancherete voi d’animo e di coraggio?                                                   (Napoleone Bonaparte) 
 
Bonaparte si trovava di fronte ad un compito dei più complessi: doveva vestire, calzare, 
imporre la disciplina alle proprie truppe, mentre 
queste erano in marcia, nel corso stesso delle 
operazioni. Bonaparte impegnò senza indugi 
un’aspra e  implacabile battaglia contro le 
ruberie. I soldati non tardarono ad accorgersene 
e fu questo elemento, più che le fucilazioni 
senza timore, che contribuì a rinsaldare la 
disciplina. Poi invitò le truppe a strappare al 
nemico tutto il necessario e anche di più.  
Il fronte italiano era, nelle intenzioni 
strategiche del governo francese, secondario, di 
utilità diversiva; il principale obiettivo era la Germania e l’Austria. Bonaparte, però, rovesciò 
questo piano e, con una nuova strategia, divenne arbitro incontrastato della situazione. 
Egli infatti, dopo aver attraversato l’Appennino ligure sopra Savona, attaccò gli alleati a 
Cairo Montenotte e riuscì con abile manovra a separarli. Potè così sconfiggere i Piemontesi a 
Millesemo e gli Austriaci a Dego. Subito dopo, mentre gli Austriaci si ritiravano, mosse verso 
Torino e costrinse il re di Sardegna all’armistizio di Cherasco. In base alla successiva pace 
di Parigi, Vittorio Amadeo III cedeva alla Francia la Savoia e Nizza e dava all’esercito 
francese libertà di passaggio attraverso il regno.  
Posto così in due sole settimane uno degli avversari fuori combattimento, Napoleone 
concentrò tutte le sue forze contro gli Austriaci e li sconfisse a Lodi, costringendoli a ritirarsi 
dietro la linea del Mincio. La via di Milano era ormai aperta: il 15 maggio 1796 le truppe 
francesi entravano nella città, accolte trionfalmente da gran parte della popolazione, che 
pensava di poter godere dei vantaggi della Rivoluzione: libertà, fratellanza, eguaglianza. 
Napoleone permise la creazione di un club rivoluzionario, promise l’indipendenza, dette alla 
guerdia nazionale la coccarda tricolore d’Italia. Impose, però, pure un contributo di 20 milioni 
ai ricchi, s’impadronì delle casse pubbliche e private, ordinò requisizioni di ogni genere, 



inviando in Francia lunghe file di carriaggi carichi di opere d’arte e di oggetti preziosi, 
sottratti non solo ai musei, alle biblioteche e alle gallerie pubbliche e private, ma persino ai 
conventi e alle chiese. Nel frattempo anche i duchi di Parma e di Modena e lo stesso pontefice 
Pio VI erano costretti a pagare forti somme e a consegnare ai Francesi opere d’arte e 
manoscritti preziosi.  
 
Il Museo Nazionale deve ricevere i monumenti più significativi di tutte le arti: sarà compito 
vostro arricchirlo nel corso delle attuali e delle future conquiste. Vi invitiamo pertanto ad 
inviare a Parigi le opere più preziose e importanti. A tal fine date ordini precisi, sul risultato 
dei quali sarete chiamato a render conto. 

(Il Direttorio al Bonaparte, Parigi, 7 maggio 1796) 
 

Sarebbe bene che mi inviaste tre o quattro artisti ben noti, perché scelgano quali opere d’arte 
convenga prendere per inviarle a Parigi. Spero, se le cose vanno bene, di potervi mandare una 
decina di milioni. 

(Napoleone al Direttorio, Tortona, 16 maggio ) 
 
“Soldati... avete inviato trenta milioni al tesoro pubblico: avete arricchito il Museo di Parigi di 
più di trecento capolavori, a produrre i quali ci sono voluti trenta secoli.” 

(Da un proclama ai soldati) 
 
 
Napoleone, dopo aver occupato la fortezza di Mantova, incoraggiato dal successo e deciso a 
non concedere respiro all’avversario, attraversò il Veneto, non tenendo in alcun conto la 
neutralità proclamata dalla Repubblica di Venezia, e puntò direttamente su Vienna. L’Austria 
si vede allora costretta a chiedere un armistizio e a firmare la pace di Campoformio il 17 
ottobre 1797. In base a questo accordo la Francia otteneva il Belgio e la Lombardia e cedeva 
in cambio il Veneto, l’Istria e la Dalmazia, togliendo così l’indipendenza alla Repubblica di 
Venezia. Un tale gesto determinò profonda amarazza e gravissimo sdegno nei patrioti italiani: 
primo fra essi il poeta Ugo Foscolo, che espresse il suo dolore per la patria tradita in un 
romanzo divenuto famoso, Le ultime lettere di Jacopo Ortis.  
 



 
Il Triennio 
I Francesi favorirono nelle terre occupate il sorgere di repubbliche. Si trattava però di Stati 
vassalli e tributari più che di organismi autonomi, poiché su ciascuno di essi il governo di 
Parigi esercitava una diretta influenza. 

La prima di sorgere in ordine di tempo fu la Repubblica Cispadana (= al di qua del Po), 
creata nel 1796 in seguito ad un congresso tenuto a Reggio Emilia dai rappresentanti delle 
città di Modena, Reggio, Bologna e Ferrara. Nel corso di esso Giuseppe Compagnoni propose 
che la bandiera verde bianca e rossa usata come insegna della milizia divenisse la bandiera del 
nuovo Stato.  



Nelle ore tre pomeridiane del 28 dicembre 1796 il suono delle trombe ha annunziato al popolo 
l’inizio delle sedute del Congresso. In un momento le tribune della sala elegantemente 
disposte sono ripiene di cittadini. Montato alla tribuna, il cittadino Fava di Bologna manifestò 
il desiderio di vedere ivi radunati non solo i rappresentanti della Cispadana Nazione e del 
popolo di Reggio, ben degno di tanto onore, ma anche i popoli tutti d’Italia. Lesse quindi i 
decreti fatti nelle sedi ed invitò i rappresentanti a rinnovare l’atto solenne che dichiara ‘l’unità 
e l’indivisibilità della Repubblica’. Un moto simultaneo fece ergere in piedi tutti i presenti e, i 
cappelli sollevati in aria, approvarono l’unanimità dei loro sentimenti. Il 7 gennaio il deputato 
Compagnoni propone che lo stendardo della Repubblica sia innalzato in tutti quei luoghi nei 
quali è solito che si tenga lo stemma della sovranità. Propone anche che si renda universale 
agli Italiani lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori: verde, bianco e rosso, e che questi 
tre colori si usino anche nella coccarda cispadana, la quale deve essere portata da tutti. 

(Dagli atti del congresso di Reggio Emilia) 
 
Dopo il trattato di Campoformio la Repubblica Cispadana, unita alla Lombardia (dove si era 
costituita la Repubblica Transpadana = al di là del Po) e alle poche terre veneziane sulla 
destra dell’Adige non cedute all’Austria, dette origine alla Repubblica Cisalpina (= al di qua 
delle Alpi), con capitale Milano. I membri degli organi legislativi e di governo vennero però 
scelti direttamente da Napoleone con evidente disprezzo di un fondamentale principio 
democratico.  
Dopo le conquiste napoleoniche il Direttorio era riuscito ad allargare ulteriormente la propria 
influenza, aveva annesso alla Francia il territorio piemontese e aveva favorito la costituzione 
di nuove repubbliche democratiche: la Repubblica Ligure a Genova (1797), la Repubblica 
Romana a Roma (1798) e la Repubblica Partenopea a Napoli (1799). In tale modo agli inizi 
del 1799 tutta la penisola si trovava sotto il controllo diretto o indiretto dei Francesi.  
La seconda coalizione (1798–1802) aveva il fermo proposito di mettere un freno 
all’espandersi delle idee rivoluzionarie. Essa pertanto attaccò con prontezza l’Italia e, in 
seguito alla decisa azione delle truppe austro-russe, nella primavera del 1799 riuscì a battere 
le armate francesi e a costringerle ad abbandonare la penisola. Così una dopo l’altra 
crollarono le varie repubbliche create dai “giacobini” italiani sotto la protezione della Francia.  
 
La reazione del 1799 
Alla partenza delle truppe francesi seguì ovunque la restaurazione degli antichi governi, 
accompagnata da feroci persecuzioni contro quanti si erano compromessi col precedente 



regime. Anche il popolo, memore più delle rapine e delle ruberie compiute dai generali e 
funzionari francesi che degli ideali di libertà e di giustizia sociale, partecipò alla caccia ai 
giacobini. La reazione, sotto forma di arresti, 
esili e condanne capitali, fu veramente spietata 
nei confronti di quanti avevano aderito alla 
Repubblica Partenopea. Napoli fu attaccata da 
bande armate di briganti, assoldate dal re e agli 
ordini del famigerato Michele Pezza, detto Fra 
Diavolo, e da masse scatenate di contadini, che 
dichiaravano di volere combattere in nome 
della Santa Fede (perciò erano comunemente 
detti sanfedisti, nome ancor oggi usato per 
indicare i reazionari, gli ultraconservatori) 
contro i giacobini napoletani, ritenuti eretici e 
nemici della religione. Li guardava il cardinale 
Fabrizio Ruffo, inviato dal re Ferdinando IV a riconquistare il regno. Il Ruffo riuscì a 
sopraffare fra violenze e saccheggi gli strenui difensori della Repubblica, che finirono per 
arrendersi a patti onorevoli e con la promessa di avere salva la vita. Il re, però, non volle 
riconoscere i patti e pretese che i patrioti fossero processati e condannati a morte. Furono così 
giustiziate 120 persone.  
 
La capitolazione fu sottoscritta alla fine di giugno. Si promise l’amnistia, si diede a ciascuno 
la libertà di partire o di restare, come più piaceva… Per eseguire il trattato fu stabilito un 
armistizio, ma nell’armistizio si preparò il tradimento. Nelson infatti giunse col resto della 
flotta nella rada di Napoli durante l’armistizio e dichiarò che un trattato fatto senza di lui, che 
era ammiraglio in capo, non doveva essere valido… Il re, che era a bordo dei vascelli inglesi, 
proclamò a sua volta che un sovrano non capitola mai con i ribelli. Intanto, mentre in Napoli i 
patrioti erano arrestati, venne costituito uno dei soliti tribunali straordinari, del quale faceva 
parte anche un certo Speziale... Di fronte a lui abbiamo sofferto gravissimi mali, ma abbiamo 
dato anche grandissimi esempi di virtù… Cirillo, interrogato qual fosse la sua professione al 
tempo del re, rispose: ‘Medico’. ‘E durante la Repubblica?’ ‘Rappresentante del popolo’. ‘E 
in faccia a me che sei?’ riprese Speziale, che pensava così di avvilirlo. ‘In faccia a te?… Un 
eroe.’ ‘Io ti manderò a morte’ diceva Speziale a Valesco. ‘Tu? Io morirò, ma tu non mi 
manderai’. Così dicendo, misura con l’occhio l’altezza di una finestra che era nella stanza del 



giudice; vi si slancia sotto i suoi occhi e lascia lo scellerato sbalordito alla vista di tanto 
coraggio ed indispettito per aver perduto la sua vittima. Francesco Caracciolo era uno di quei 
pochi, che al più grande genio univa la più pura virtù. Chi più di lui amava la patria? Che non 
avrebbe fatto per lei? Quando gli fu annunziata la morte, egli passeggiava sul cassero, 
ragionando della costruzione di una nave inglese che era dirimpetto, e proseguì 
tranquillamente il suo ragionamento. Intanto un marinaio aveva avuto l’ordine di preparargli il 
capestro: la pietà gli impediva però di lavorare. Egli piangeva sulla morte di quel generale 
sotto i cui ordini aveva tante volte militato. ‘Sbrigati! - gli disse Caracciolo - è ben curioso 
che, mentre sono io che debbo morire, tu debba piangere’. Di lì a poco si vide Caracciolo 
sospeso come un infame all’antenna della fregata Minerva. Il suo cadavere, gettato in mare, 
riapparve due giorni dopo presso il vascello dell’ammiraglio Nelson, proprio sotto gli occhi 
del re. Raccolto dai marinai che tanto l’amavano, ricevette le onoranze estreme nella chiesa di 
Santa Lucia.”  

(Vincenzo Cuoco) 
 



L’Italia napoleonica 
 
 
Bonaparte Napoleone il 18 brumaio (9 novembre) 1799 diresse ed attuò un colpo di Sato, 
che lo portò al potere come Primo Console. La repubblica cessava praticamente di esistere, 
cominciò la dittatura del Primo Console.  
 
La seconda campagna d’Italia 
Consolidata la propria posizione all’interno, il Primo Console riprese le armi. Egli attraversò 
il valico del Gran San Bernardo ed occupò Milano. Poi con mossa fulminea piombò sugli 
Austriaci nella pianura di Marengo (presso Alessandria), e il 14 giugno 1800 li sconfisse 
irrimediabilmente.  
La pace di Lunéville (9 febbraio 1801) pose fine alla guerra con l’Austria, e ridusse 
nuovamente l’Italia sotto il predominio della Francia.  
 
I governi napoleonici in Italia 
Nel sistema continentale creato da Napoleone, tutta l’Italia, eccetto la Sicilia (sotto 

Ferdinando IV di Borbone) e la Sardegna 
(dominio dei Savoia) era sotto il dominio o 
sotto l’influenza francese. Nel 1801 la Savoia 
e il Piemonte furono annessi alla Francia e 
negli anni seguenti le annessioni 
continuarono: dal 1805 al 1811 Parma, la 
Liguria, la Toscana e i territori pontifici 
diventarono dipartimenti francesi.  
Nel 1802 la Repubblica Cisalpina si 
trasformò in Repubblica Italiana e la sua 
presidenza fu affidata a Napoleone, che si 
limitò a chiamare alla vicepresidenza il 
milanese Francesco Melzi. Pochi anni dopo, 
nel 1805, a pochi mesi dalla creazione 
dell’Impero francese, la repubblica veniva 
trasformata in Regno. Il Regno d’Italia, oltre 



alla ex-Repubblica Italiana, comprendeva anche il Veneto, l’Istria, la Dalmazia e le Marche; 
nel 1809 esso contava circa 7 milioni di abitanti. Il re fu Napoleone, che nominò viceré il 
figliastro Eugenio di Beauharnais. 
Nel Regno d’Italia furono introdotte importanti riforme: grazie a queste innovazioni si ebbero 
la fine della feudalità e il rafforzamento della borghesia terriera che poté acquistare beni 
confiscati agli ecclesiastici. Il commercio interno migliorò, ma il blocco continentale ebbe 
effetti negativi su quello esterno colpendo soprattutto il traffico marittimo e danneggiando i 
porti di Genova, Venezia e Trieste. Il Regno d’Italia fu considerato da Napoleone come un 
mercato che avrebbe potuto fornire materie prime alla Francia e assorbire manufatti.  
Nel 1806 Napoli fu tolta al re Ferdinando IV di Borbone, cui restò però la Sicilia sotto la 
protezione inglese, e fu assegnata prima a Giuseppe Bonaparte, fratelloo di Napoleone, e 
poi, nel 1808, a Gioacchino Murat, valoroso generale e cognato di Napoleone. Sebbene la 
situazione economica fosse difficile e nelle campagne si diffondesse il brigantaggio, nel 
periodo francese si ebbero nel Mezzogiorno trasformazioni molto positive, sia per la 
riorganizzazione e l’ammodernamento delle strutture amministrative, sia per l’abolizione 
della feudalità: questa anzi risultò essere la più importante riforma attuata nel Napoletano 
durante il periodo francese. 
In sintesi: l’Impero occupava direttamente Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio; 
controllava come stato-vassallo il Regno d’Italia che comprendeva Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Marche; infine, il regno satellite di Napoli.  
 
L’Italia e la fine del regime napoleonico 
La caduta di Napoleone ebbe in Italia immediate 
ripercussioni. I vecchi sovrani tornarono nei loro 
Stati sotto la protezione dell’esercito austriaco, 
mentre il Veneto e la Lombardia venivano 
dichiarati parte integrante dell’Impero asburgico. 
Ci si avviava così verso una “restaurazione”, 
cioè verso un ritorno – per quanto era possibile – 
del passato. Tuttavia la situazione italiana restava 
ancora alquanto confusa ed incerta e di essa volle 
approfittare il re di Napoli Gioacchino Murat nel 
tentativo di salvare il trono. Egli infatti, dopo 
avere inutilmente cercato di accordarsi con i vincitori, nel marzo 1815 si spinse, alla testa del 



suo esercito, sino a Rimini, da dove lanciò agli Italiani un proclama, invitandoli a cacciare gli 
stranieri e a costituire nella penisola uno Stato libero e indipendente. I tempi però non erano 
maturi: l’Italia, stanca ed esausta per le continue guerre, desiderava soltanto la pace e perciò 
ben pochi risposero all’appello. L’esercito austriaco ottenne così una facile vittoria a 
Tolentino (Marche) e Murat fu costretto ad abdicare nel maggio 1815, mentre sul trono di 
Napoli tornava la dinastia dei Borboni con Ferdinando IV. Murat si rifugiò allora in Corsica e 
nell’ottobre sbarcò con pochi compagni a Pizzo di Calabria, sperando che l’esercito 
napoletano – un tempo a lui fedele – insorgesse al suo apparire. Nessuno però si mosse ed egli 
fu catturato dai borbonici e fucilato il 13 ottobre 1815. 
Si chiudeva così per l’Italia il periodo della dominazione francese e aveva 
contemporaneamente inizio un nuovo periodo di dura servitù politica, nel corso del quale però 
gli insegnamenti della Rivoluzione e certe esperienze del periodo napoleonico contribuirono a 
tenere sveglio, soprattutto nella borghesia e nei ceti intellettuali, il desiderio della libertà e 
dell’indipendenza nazionale.  
 


