
L’Italia delle città

Sviluppo delle città europee: - soprattutto Germania e nei Paesi Bassi
                                                -  autonomia limitata
                                                - estensione minore di quelle italiane

Città italiane: - Italia centro-settentrionale
                        - autonomia completa
                        - estensione maggiore delle città europee          

Le origini del comune

- la città è governata da un vescovo, aiutato dall’aristocrazia cittadina
  aristocrazia cittadina: - piccoli feudatari 
                                       - ricchi cittadini
                                       - mercanti
                                       - notai e giudici

         
il vescovo è cacciato per il processo di riforma della chiesa
==> l’aristocrazia cittadini prende il posto del vescovo e inizia a controllare la città autonomamente

Il comune aristocratico: - consoli: - sono a capo della città
                                                       - sono scelti tra le famiglie più potenti della città
                                        - consiglio: - aiuta i consoli nel loro operato
                                                          - è elettivo
                                        - Arengo: - assemblea di tutti i cittadini per le decisioni più importanti

Spesso i consoli governavano seguendo gli interessi delle proprie consorterie
==> i comuni erano caratterizzati da numerose lotte interne

Il comune dei mercanti
cresce il potere dei mercanti 
==> contrasti tra aristocrazia cittadina e mercanti

           
I consoli vengono sostituiti da un podestà, scelto in un’altra città affinchè fosse imparziale

          
non si attenuano i contrasti tra mercanti e aristocrazia cittadina

         
i mercanti hanno il sopravvento: comune dei mercanti

comune dei mercanti: - governato da : più potenti famiglie di mercanti 
                                                           più potenti corporazioni

Le repubbliche marinare



Amalfi: - antica città marinara
              - codice di diritto marittimo
              - perfezionamento della bussola
              - decade rapidamente dopo la conquista normanna dell’Italia meridionale

Pisa: - guerra corsara contro i saraceni
         - commerci con saraceni
         - territori controllati: - isole Baleari
                                         - parte della Sardegna
                                         - parte della Corsica
       - la città viene battuta e sconfitta dalla antica alleata Genova nella battaglia della Meloria (1284)

Genova: - guerra corsara contro i saraceni
               - commerci con saraceni
               - territori controllati:  - parte della Sardegna
                                                 - parte della Corsica
                                                 - basi commerciali nel Mar Nero
Venezia: - predominio nell’Adriatico
               - predominio nel Mediterraneo Orientale
               - contrasto con Genova

I comuni e l’imperatore       

Federico I di Hohenstaufen il Barbarossa:- quando: 1152
                                                                    - cosa: intenzione di riaffermare supremazia imperiale 
                                                                                ==> oppositori: - grandi feudatari
                                                                                                         - papa
                                                                                                         - comuni italiani
                                                                                                         - regno francese, normanno, inglese
città italiane ricche e prospere
==> possibile fonte di ricchezza per l’Impero
==> necessità di sottometterle
==> richiesta da parte di Federico Barbarossa delle regalie alle città italiane

1154: Federico I scende in Italia e restituisce al papa la città di Roma ribellatasi

   
1158: convoca la dieta di Roncaglia: - le regalie dovevano essere pagate all’Impero
                                                         - i consoli avrebbero dovuto essere confermati dall’imperatore
                                                         - ogni città averebbe dovuto acccogliere un podestà imperiale
                                                         - i comuni non potevano allearsi tra di loro

   
schieramento delle città: - filoimperiali (ghibelline)
                                         - anti-imperiali (guelfe)

   
1162: Milano, centro della ribelione anti-imperiale, è rasa al suolo

   
1166: è sconfitto dalla Lega Lombarda
          Lega Lombarda: - patrocinata da papa Alessandro III
                                    - guidata da Milano
                                    - costruisce la roccaforte di Alessandria, invano attaccata da Federico I

    



1176: sconfitta imperiale a Legnano

    
1183: Pace di Costanza: - imperatore rinuncia alle regalie
                                      - i comuni riconoscono la superiore dignità dell’autorità imperiale

I movimenti religiosi popolari: 

Sviluppo delle città
==> grande arricchimento di alcuni uomini
==> aumento dei contrasti e differenze tra ricchi e poveri
==> diffusione dei movimenti religiosi popolari

movimenti religiosi popolari: - chi: guidati da laici di grande fede
                                                - cosa: - ritorno ai modelli cristiani suggeriti dal Vangelo
                                                           - rifiuto dell’autorità del clero corrotto.
                                                - talvolta accettati dalla chiesa, talvolta dichiarati eretici

Valdesi: - chi: Pietro Valdo
              - dove: Francia
              - quando: 1173
              - cosa: - povertà evangelica
                         - possibilità da parte di laici di interpretare le sacre scritture
                           ==> Dichiarato eretico

Catari: - sostengono una visione dualistica della realtà: - bene / male
                                                                                      - spirito / materia
                                                                                      - Dio / Satana
            - rifiuto di ricchezze, potere, piaceri terreni
            - vita di assoluta rinuncia e preghiera
            - comunità guidate dai perfetti
            - centro principale: Albi (nei domini del conte di Tolosa)

Per combatterli il papa invia numerosi missionari con scarso successo

1209: un ambasciatore pontificio inviato presso il conte di Tolosa è ucciso
==> crociata contro gli Albigesi
==> - Il conte di Tolosa perdei suoi domini
       - L’eresia è annientata, sopravvivendo clandestina per circa un secolo

Ordine dei frati minori - chi: San Francesco d’Assisi
                                       - quando: fine del XII secolo
                                       - cosa: - vita di completa povertà
                                                  - mantenimento con lavoro o elemosina
                                                  - compito di predicare il Vangelo
                                                  - sottoposti a tutti
                                                  - rifiuto della violenza

Ordinedei frati predicatori: - chi: San Domenico di Guzman
                                              - cosa: - povertà evangelica
                                                         - impegno a predicare il Vangelo usando come strumento la loro 
                                                           povertà


