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Premessa

I contributi raccolti in questo volume sotto il titolo Aristo
crazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Ita
lia e in Germania sono una ripresa e un approfondimento 
di temi affiorati —  e appena sfiorati —  nel volume pre
cedente, intitolato Le città in Itd ia  e in Germania nel 
Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa (1981).

La stratificazione sociale ed economica, i rapporti fra i ceti 
nelle città italiane e tedesche, l ’esistenza nelle une e nelle 
altre di un’oligardiia dominante e della pressione di altri 
ceti per entrare nei consigli cittadini, per accedere alle 
cariche e agli uffici con responsabilità di governo, per 
una più equa distribuzione dei carichi fiscali, sono temi 
presenti si può dire da sempre nella storiografia italiana 
e tedesca, ed è sembrato che potesse valer la pena di 
tentare un bilancio storiografico —  se non per tutta 
l’area dei nostri due paesi —  almeno per qualche ambito 
territoriale ritenuto a priori particolarmente idoneo ad 
essere esaminato nella prospettiva di una problematica 
analoga, anche se cronologicamente differenziata.

In Italia infatti la comparsa dei ceti popolari sulla sce
na politica comincia assai più precocemente che nei paesi 
d’Oltralpe, ed è già in via d ’esaurimento quando là si 
manifesta in tutta la sua forza. Ma le differenze non 
sono soltanto cronologiche: sono anche sostatiziali e que
sto rende difficile la possibilità di comparazione sistema
tica. È quello che avviene anche in Italia, fra il Nord con 
le sue vivacissime autonomie cittadine e il Sud che ha 
vissuto tutt’altre esperienze, ed è a sua volta molto dif
ferenziato fra la parte continentale —  e forse sarebbe



8

meglio dire le parti continentali, Campania, Puglia, Ca
labria —  e la Sicilia.

È  pertanto sembrato opportuno inserire nel nuovo vo
lume due contributi relativi alla pianura padana, un’area 
in cui le relazioni fra oligarchia dominante e ceti po
polari hanno avuto fra il XII e il XIV secolo un’evolu
zione cronologicamente parallela nelle varie città, nel 
quadro disegnato dai rapporti con l ’Impero, dalla poli
tica italiana degli imperatori, dalla presenza di grandi si
gnorie territoriali gravitanti sulle d ttà e tese a creare 
degli stati intercittadini, preparando la formazione di 
veri e propri stati regionali.

A questi due contributi concernenti un’area in cui i pro
blemi storici emergono con prepotente evidenza da una 
cospicua disponibilità di fonti e da tutta una letteratura 
storica locale e generale prodotta a dir poco dai tempi 
di L. A. Muratori in qua, fanno riscontro due contri
buti rivolti a mettere in luce la particolare situazione del 
Kegnum Sicilie: un ambito storicoterritoriale per il qua
le gli studi di storia cittadina non sono ancora molto 
avanzati, sia per l ’insufficienza delle fonti, sia per l ’in
teresse preminente che gli storici hanno mostrato per al
tri campi di indagine. È comunque noto che sia nelle 
città direttamente dipendenti dalla Corona, sia in quelle 
che erano state concesse in feudo, la monarchia normanna 
aveva stroncato quelle aspirazioni autonomistiche che sol
tanto in età angioina ed aragonese trovarono la possibilità 
di manifestarsi o realizzarsi, ma a tutto vantaggio dei ce
ti socialmente ed economicamente più elevati.

Altrettanto tardivamente fu consentito agli artigiani la 
possibilità di organizzarsi in corporazioni, che tuttavia 
non ebbero mai la forza numerica ed economica per avan
zare rivendicazioni politicoamministrative, paragonabili a 
quelle del Nord.

In Sicilia, dove un movimento autonomistico si è repenti
namente acceso ed altrettanto rapidamente estinto al tem
po dell’insurrezione del Vespro, si verificò poi im mo
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vimento di tutt’altro segno, di cui ci parla uno dei due 
scritti relativi all’Italia meridionale; l’usurpazione nel 
corso del XIV secolo di città regie da parte di grandi 
casate feudali, che riuscirono a governarle e ad ammi
nistrarle a proprio esclusivo vantaggio.

Anche in Germania, come nell’Italia centrosettentrio
nale, gli studi sui rapporti fra aristocrazia cittadina e ceti 
popolari hanno una lunga e consolidata tradizione, che a 
ricerche analitiche rivolte a singole città o a gruppi di 
città affianca penetranti sintesi interpretative. I saggi 
raccolti in questo volume procedono per aree regionali, 
dalle città renane a quelle della Germania meridionale a 
quelle della zona sudorientale, Carinzia, Stiria, Austria, 
sottolineando l’incidenza che anche qui hanno avuto la 
politica imperiale e i rapporti con i signori territoriali. I 
relatori non hanno seguito —  ovviamente —  lo stesso 
schema espositivo; ognuno di essi ha dato maggior rilievo 
a certi momenti, a certi aspetti, diversi da quelli scelti 
dai colleghi, sempre però riprendendo in esame la bi
bliografia precedente e riproponendo una serie di pro
blemi ancora aperti che potranno essere stimolanti per 
nuove ricerche sia in ambito germanico che in ambito 
italico.

Se cosi sarà, l ’Istituto storico italogermanico potrà com
piacersi della sua iniziativa.
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Oligarchia e ceti popolari
nelle città padane
fra il XIII e II XIV secolo
di Gina Fasoli

L ’avvento al potere dei ceti popolari, che intorno alla me
tà del secolo X III si affiancano al ceto che aveva fino al
lora guidato la politica comtmale, è una nozione di domi
nio comune, entrata ormai da gran tempo anche nei ma
nuali di scuola media, ma proprio p eràé  è ima notizia 
di dominio comune merita di essere ripresa ed approfon
dita, liberandoci dalla tendenza largamente diffusa, per 
non dire predominante, di prendere come paradigma va
lido per tutta l ’Italia centrosettentrionale la situazione 
fiorentina, che —  come ho già scritto nel lontano 1939 —  
paradigmatica non è

Altra nozione che vorrei dire di dominio comune è che 
il comune non era un organismo democratico, in senso 
moderno: ce lo hanno insegnato i nostri vecchi maestri 
molto prima che venisse riscoperta come una gran novità, 
e se parlo di vecchi maestri io, bisogna andare veramente 
molto in là. Comunque, sappiamo tutti benissimo che 
ammessi alle cariche pubbliche erano soltanto quelli che 
disponevano di beni immobili o mobili di un valore tan
to più cospicuo quanto più importante era la carica.

Sappiamo inoltre benissimo che la collaborazione fra i par
titi, il riconoscimento agli antagonisti di diritti uguali ai 
propri erano concetti che il Medioevo ignorava. La forza 
dei partiti si misurava non dal numero degli aderenti, dal 
numero dei voti —  e sui sistemi di votazione e di ele

1 G . Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni del
l’alta e media Italia, in «Rivista di storia del diritto italiano», X II, 
1939, p. 30 dell’estratto. D ’ora in poi citata come Legislazione.

Il
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zione nel Medioevo non è ancora stato detto tutto  ̂
—  ma dalla capacità di occupare la piazza, il palazzo co
munale —  o magari la cattedrale, se era questa che serviva 
da luogo di riunione  ̂—  dalla capacità di espellere gli av
versari dalla città, di distruggerne le case, di confiscarne i 
beni. In questo clima, gli espulsi si rifugiavano in qualche 
castello del contado o in una città vicina governata da 
un partito amico e per mantenere la propria coesione si 
organizzavano in forme modellate su quelle del comune 
che avevano lasciato e si presentavano con il nome di 
comune extrinsecorum. Il partito vincitore governava da 
solo e per meglio imporsi ai non simpatizzanti e ai dissi
denti rimasti in città, e per rinsaldare la propria unità si 
dava un’organizzazione di “parte”  modellata anch’essa su 
quella del comune e che partecipava anch’essa all’attività 
politicoamministrativa^: tutte cose note e ardnote. Il 
regime comunale era, ad ogni modo, assai più democratico 
del regime precedente, vescovile o comitale che fosse, e di 
quello seguente, impersonato da un «signore».

Altrettanto noto —  e anche in questo caso vorrei dire da 
sempre, per lo meno a chi ha lavorato direttamente sui 
documenti —  è che in ogni città, sia nel periodo conso
lare che in quello podestarile, ed anche in quello po
polare, la forza trainante era rappresentata da un gruppo 
ristretto di individui, o quanto meno di famiglie e che per 
entrare a farne parte o addirittura per sostituirlo ed assi
curarsi tutti i vantaggi che di conseguenza si potevano 
conseguire sul piano del prestigio sociale e sul piano pra
tico, si scatenavano lotte durissime.

Perciò, quando parliamo di città, delle loro azioni poli
ticomilitari, indichiamole pure con il loro nome geogra

 ̂ E . Ruffini-Avondo, I  sistem i d i deliberazione collettiva nel Medio 
Evo, Milano 1911. Cfr. A. I. Pini, D al comune città-stato al comune 
ente amministrativo, in Storia d ’Italia, diretta da G . Galasso, IV , To
rino 1982, p. 537 e ss.
*  B. Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Milano 1940, I , p. 
358.
*  Cfr. A. vitAle, Il dominio della parte guelfa in Bologna (1286-1326), 
Bologna 1901.
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fico —  Milano, Bologna, Verona e così via —  ma non 
dimentichiamo mai che al di là di questa «personificazione» 
c’erano delle realtà politico-sociali molto complesse, delle 
quali dovremmo essere meglio informati per poterci ren-
dere compiutamente conto del significato di queU’agire po-
litico-militare, della continuità di certi indirizzi, dell’im-
provviso mutamento di direttive, di innovazioni istituzio-
nali. E  tanto per cominciare, cominciamo a chiederci che 
cosa si debba intendere quando si parla di aristocrazia e 
di ceti popolari nelle città italiane, anche se per rispon-
derci dobbiamo risalire molto indietro.

Ancor prima del Mille, gli abitanti delle città avevano 
goduto di qualche forma di partecipazione alla vita pub-
blica locale, sia pure esercitata da un ristretto gruppo di 
cittadini in vista per ricchezza, prestigio famigliare e per-
sonale, che in vario modo coUaboravano con il vescovo o 
con il conte, o che occasionalmente prendevano posi-
zione contro l’uno o contro l’altro*. Era un ceto compo-
sito, di cui facevano parte proprietari terrieri residenti 
in città, vassalli e funzionari vescovili e comitali, pudici 
e giurisperiti, ricchi mercanti: tutti quelli insomma che 
le fonti indicano come maiores o come milites  in quanto 
erano tenuti a prestare servizio militare a cavallo. Nel 
linguaggio storiografico moderno vengono collettivamente 
indicati come «nobiltà», come «aristocrazia», come «pa-
triziato»: tutti termini che —  come ho già avuto occa-
sione di dire —  mi piacciono poco. «Patriziato», per il 
Medioevo, è un anacronismo bell’e buono, in quanto 
revival umanistico di un termine classico e tutt’altro che 
calzante per un ceto aperto e in continua trasformazione, 
nella sua eterogeneità, come quello di cui stiamo par-
lando. «Aristocrazia» è andn’esso tm termine poco adatto, 
in quanto implica, come «patriziato», il concetto di una

5 Cfr. G . Fasoli, Che cosa sappiamo della città italiana nell’alto Me
dio Evo, nel volume Scritti di storia medievale, Bologna 1970, pp. 
181-228; G . Fasoli, R. Manselli, G . Tabacco, La struttura socide 
delle città itdiane dal V d  X II  secolo, in «Vortrage und Forsdiungen», 
n. XI, 1966, pp. 290-320.
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classe chiusa, e quanto a «nobiltà» sappiamo tutti come 
per l ’ambiente cittadino fra X e XIII-XIV secolo sia an-
cora un concetto controverso, anche se i cronisti parlano 
volentieri di nohìles

Gli uomini della strada non avrebbero saputo darne una 
definizione esatta sebbene sapessero benissimo a quali fa-
miglie, a quali persone si riferivano quando parlavano di 
milites, di nohìles, anche perché erano quelli che in ma-
teria di imposizioni dirette erano esenti dalle contribu-
zioni che gravavano invece su di loro popolari. Quando 
poi furono in grado di formulare delle leggi che ne mode-
rassero gli abusi e le prepotenze, li indicarono generica-
mente come magnates, ma per stare sul sicuro, a questo 
termine ne giustapposero altri: potentes, potentiores, de 
progenie potentum seu mìlitum, casatici, de hospìtììs, de 
parentelìs, e per essere ancora più sicuri ne compilarono 
degli elenchi^. È un ceto la cui composizione è diversa 
da una città all’altra e che nel corso dei tempi cambia 
anche all’interno di una stessa città, in connessione con 
l ’immigrazione di proprietari e di signori del contado, e 
con la progressiva reciproca assimilazione sociale e poli-
tica tra immigrati e cittadini originari, con l ’estinzione 
naturale di vecchie famiglie e per la pressione di elementi 
che salgono dal basso, che acquistano progressivamente 
ricchezza e volontà di farsi valere entrando a far parte 
del ceto dominante, prima di cercare uno spazio proprio.

Caratteristico del ceto dominante è il presentarsi struttu-
rato in quegli organismi che le fonti indicano come ho- 
spitia, come casate, come parentele e che ora indichiamo 
come «consorzi nobiliari». Li conosciamo però in manie-
ra poco omogenea, in relazione alla documentazione che 
da una città all’altra ne è rimasta ed alla maniera in 
cui questa documentazione è stata studiata*. Sappiamo

* Cfr. G. Fasoli, Città e feudalità, in Structures féodales et féoddism e 
dans l’Occident méditerranéen (X e-X IIIe siècles) (Bibliothèque de l ’É- 
cole frangaise de Rome, 44), Roma 1980, p. 366.
’’  G . Fasoli, Legislazione, p. 53.
*  F . NiccoliNi, I  consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Ita-
lia, Bologna 1940: i consorzi considerati risalgono però ad epoche di-
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tutto —  o quasi tutto —  degli «alberghi» genovesi®; 
sappiamo poco delle consorterie bolognesi, sebbene ab
biano lasciato una traccia evidentissima, oltre che nella 
tradizione scritta, nelle torri che si costruirono e che in 
parte esistono ancora, nella topografia e nella toponoma
stica cittadina. Furono le consorterie dei Geremei e dei 
Lambertazzi che dettero il nome alle due fazioni in cui 
si era divisa l ’oligarchia dominante —  come del resto 
avvenne in tutte le città al di qua e al di là del Po, al 
di qua e al di là degli Appennini —  ma delle casate 
aderenti all’una o all’altra delle due parti sappiamo po
co, anche se ce ne hanno conservato i nomi sia le crona
che, sia —  soprattutto —  due componimenti poetici ben 
noti ma non ancora sufficientemente studiati in se stessi, 
né —  soprattutto —  messi in relazione con i documenti 
pubblici e privati concernenti la loro attività politica e i 
loro beni patrimoniali

Non si è andati molto avanti nemmeno a Padova, che 
pure dispone di un ricco patrimonio di cronache genealo
giche e malgrado recenti accurate ricerche di storia po
liticosociale che mostrano la via da seguire” . Le stesse 
osservazioni si potrebbero fare per le dtre città padane. 
Eppure ci sarebbe veramente bisogno di indagini «a tap

verse e non tutti sono cittadini. C£r. J . H eeks, Le clan fam ilial au Moyen 
Age  Paris 1974. Potremmo a^u n gere gli atti dei convegni sui «ceti 
dirigenti» promossi dall’Associazione nobiliare toscana, o dall’Asso
ciazione nobiliare ligure.
® J . Heers, Génes au XV e siècle. Activité économìque et problèmes so- 
ctaux, Paris 1961.
“  G. Fasoli, Appunti sulle torri, cappelle gentilizie e grandi casate 
bolognesi fra il X II e il X III  secolo, in « I l Carrobbio», I, 1975, pp. 
137147, con rinvii a G . Gozzadini, Belle torri gentilizie di Bologna 
e delle fam iglie a cui appartennero, Bologna 1975, ad A. Gaudenzi  
Storia del cognome a Bologna nel secolo X III  in «Boll. dell’Ist. Storico 
italiano», 19,1898, pp. 7677, a F. PelleGrini, I l  sirventese dei Geremei e 
dei Lambertazzi, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria 
per le province di Romagna», s. I l i ,  9, 1891, e 10, 1892.
*1 J .  K. Hyde, Vadua in thè age of Dante. A  social History of an Italian  
City-state, Manchester 1966. Cfr. S. Collodo Ozoese, Genealogia e po-
litica in una cronachetta padovana del primo Trecento, nota come pseudo- 
Papafava, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dellUniv. di 
Padova», 1, 1976.
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peto», condotte città per città —  per quanto le fonti con
sentono —  sulla composizione del ceto dirigente, sulle sue 
modificazioni nel corso delle generazioni, come ha sug
gerito a suo tempo Pietro Vaccari, parlando della sua 
Pavia

Il ceto popolare non era meno composito dell’oligarchia 
dominante: piccoli proprietari terrieri, piccoli commercian
ti, artigiani che avevano alle loro dipendenze dei lavoran
ti, notai, medici.

Tutta una tradizione storiografica ci assicura che il pas
saggio dal collegio consolare al podestà unico fu un suc
cesso della pressione popolare; ma poi, fra il XII e il 
X III secolo il ceto popolare cerca il suo spazio e i suoi 
mezzi di azione politica in funzione degli interessi dei vari 
elementi che lo compongono e che vogliono assicurarsi 
quella protezione, quella solidarietà che le grandi famiglie 
trovavano nel consorzio gentilizio. Prendono così vita le 
società di mestiere, che devono tutelare gli interessi eco
nomici delle singole categorie; nascono le società rionali, 
società armate che hanno il compito di mantenere l’ordine 
pubblico e di difendere i popolari dalle prepotenze dei 
grandi, ed dnfme la società generale del popolo, che 
coordinava tutte le società particolari. In molte città 
questa società generale prende il nome del Santo patrono, 
quasi a significare che la vera dttà, quella che il Santo 
deve proteggere, è rappresentata da loro, i popolari

Sulle associazioni popolari siamo abbastanza informati, 
meno però di quanto si potrebbe pensare. Gli studi sulle 
associazioni artigiane non si contano: studi sul complesso 
delle associazioni di una città, o su di un gruppo specializ

^  P. V accaki, Pavta nelVdto Medio Evo e nelVetà contunde. Profilo 
storico, Pavia 1956, p. 66.

Cfr. G. Fasoli, Governanti e governati nei comuni cittadini itd ian i 
fra l'X I e il X III  secolo, nei Récueils de la Société Jean Bodin pour 
l'histoire comparative des institutions, XXV, e ora nel volume Scritti di 
storia medievde, p. 221, con rinvio a G . De Vergottini, I l popolo nella 
costituzione del comune di Modena sino d ia  metà del secolo X III , in 
Scritti di storia del diritto itdiano, Bologna, 1977, I , p. 295 e p. 303.
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zato, o su di una singola associazione, e questo perché 
le associazioni professionali hanno lasciato dietro di sé 
una documentazione sufficientemente ampia perché si pos
sa studiarle e in molte città —  come per esempio a Bo
logna —  si sono conservate serie di matricole*^. Scarseg
giano invece gli studi sulle società armate sulle «socie
tà del Santo» evidentemente perché non hanno avuto 
vita lunga e non hanno potuto tramandarci la loro docu
mentazione. Le società generali del popolo vengono ge
neralmente riassorbite nello studio della storia generale 
delle varie città e non vengono fatte oggetto di ricerche 
particolari, salvo in qualche caso quando coincidono con 
la «società del Santo».

Nel corso del primo trentennio del X III secolo, quasi do
vunque il popolo riuscì ad inserire i suoi rappresentanti 
nei tradizionali organismi costituzionali del comune, e fu 
un grande passo avanti, perché alla pratica del governo 
diretto —  sia pure a rotazione —  dei membri di un ceto 
ristretto si affiancò quella della «rappresentanza» legale 
di un ceto molto più numeroso, affidata ai rettori della 
società generale del popolo, o ai rettori delle associazioni 
artigiane e delle associazioni rionali, o a delegati espressa 
mente eletti, quale che fosse il nome con cui venivano 
indicati. Fu un movimento a cui i grandi mercanti, i 
maggiori operatori finanziari —  là dove c’erano —  e i

w Per esempio a  Cremona (v. più avanti, nota 47) e a Bologna, dove se 
ne conserva una ricchissima serie. Cfr. A. I. Pini, I  «L ibri matricularum  
societatum bononiensium» e il loro riordinamento archivistico (Ardiivio 
di Stato di Bologna. Quaderni della Scuola di paleografia ed archivistica, 
XV), Bologna 1967.
15 Ma vedi G . Pascli, Le compagnie delle armi a Bologna, Bologna 1933 
e A. I. Pini e R. Greci, Una fonte per la demografia storica bolognese, 
in «Rassegna degli ArcHvi di Stato», XXXVI, 1976, pp. 349350.
1* Vedere ora E. artafoni, La società del «popolo» di ^ t i  fra circo
lazione istituzionale e strategia fam iliare, in «Quaderni storici», 51, 
1982, pp. 10271049, in cui si annuncia la prossima pubblicmime in 
«Studi medievali» di un più ampio lavoro dello stesso autore, intitolato 
Una «società di popolo». M odelli istituzionali, parentele, aggregazioni 
societarie e territoriali ad A sti nel X III  secolo.
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giudici non parteciparono, in quanto facevano già parte 
dell’oligarchia dominante” .

L ’«aristocrazia» —  chiamiamola pur così, tanto per inten
derci —  riuscì quasi subito e quasi dovunque a sciogliere 
con la forza la società generale del popolo ed a restaurare la 
propria antica preminenza, nel quadro di una situazione 
politica che richiedeva l ’unione di tutte le forze per di
fendere l’autonomia cittadina contro il programma centra
lista ed assolutista di Federico II, ma —  in qualche caso 
ancor prima della morte dell’imperatore e più general
mente dopo —  le società del popolo si riorganizzarono 
quasi dovunque, e i processi imitativi fra città più o me
no vicine dovettero avere tma notevole incidenza: rinun
ciando al tentativo di modificare la costituzione vigente 
—  come si era tentato di fare in precedenza —  e di in
serire i rappresentanti del «popolo» negli organi comu
nali esistenti, li affiancarono con altri parallelamente e 
spressi dalle associazioni popolari e dalla associazione ge
nerale del popolo. Senonché in tali associazioni si aggre
garono anche non pochi individui appartenenti alle grandi 
famiglie, sia perché erano quasi naturalmente attirati nel
le associazioni armate, la cui area di reclutamento coinci
deva con quella in cui avevano la loro casa, sia per altri 
motivi: l ’effettivo esercizio di qualche attività economica, 
la sincera indignazione per il comportamento dei loro pari 
o per pura e semplice demagogia; ma in tutti i casi essi 
misero al servizio dei «popolari» la loro esperienza politica. 
Al movimento popolare finirono poi con l’agganciarsi an
che i mercanti ed in qualche caso anche i giudici

La struttura unitaria del governo comunale si trasformò 
così in una struttura dualistica, che prendeva il nome di

G . De  Vergottini, I l «popolo-» nella costituzione del comune d i Mo-
dena fino d ia  metà del sec. X III  (1932), in Scritti di storia del diritto 
itdiano, cit., I, pp. 263332; I l «popolo-» di Vicenza nella cronaca 
ezzeliniana di Gerardo M aurisio (1934), ibidem, pp. 333374; A rti e 
popolo nella prima metà del secolo X III  (1943), ibidem, pp. 387467. 
“  G . De Vergottini, I l «popolo» nella costituzione del comune di Mo-
dena, cit., pp. 266 ss.
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comune et populus e che culminava nella compresenza di 
un podestà e di un capitano del popolo. Qudcuoo degli 
storici moderni, considerando il peso che le singole asso
ciazioni rionali e artigianali avevano nell’associazione ge
nerale del popolo, parla addirittura di una «costellazione 
di poteri», paragonabile —  potremmo malignamente ag
giungere —  a quella dei nostri tempi Quello che impor
terebbe di più sarebbe però verificare come funzionasse il 
nuovo sistema, come si articolassero le rispettive compe
tenze e le eventuali inframmettenze dei vari organismi 
coesistenti e come si traducessero sul piano esecutivo le 
proposte e le deliberazioni che ne scaturivano. È tma 
questione di disponibilità di fonti, e di buona volontà di 
studiarle in maniera adeguata

Il grande conflitto tra Federico II  e i comuni, tra Fe
derico II  e il Papato, aveva coinvolto tutte le città, che 
si erano schierate da una parte o dall’altra, per tradizio
ne e per interesse, ed in funzione degli antagonismi e 
delle rivalità che opponevano le une aUe altre. Nel cor
so delle vicende che agitarono la vita politica italiana do
po la morte dell’imperatore, esse mantennero le loro po
sizioni reciproche e di conseguenza, all’interno di ciascuna 
di esse, le fazioni che dividevano l’oligarchia dominante o 
che l’opponevano al popolo si presentarono con l ’etichet
ta di «guelfi» e di «ghibellini» e cercarono di imporsi 
agli avversari con l’appoggio delle fazioni parallelamente 
operanti nelle città vicine. Quando una fazione era sopraf
fatta e veniva espulsa dalla città, era con l’aiuto delle 
armi dei comuni controllati da un partito amico che cerca
vano di rientrare in patria, proponendosi di espellere a **

** In ogni città italiana coesistono i poteri del Gjmune, della Provin
cia, della Regione, dei sindacati, delle «forze dell’ordine», _ della ^ g i   
stratura, delle varie Sovrintendenze alle Gallerie, ai beni artistici e 
ambientali del Provveditorato agli Studi, ecc.
2® A. Marongiu, Storia del diritto pubblico italiano, Milano 1958, p. 
110 e A. I. Pini, DW comune città-stato, cit., p. 489; ma cfr. G . Fasoli  
Le compagnie delle arti, cit., p. 35 e p. 43 e ss. con molti particolari per 
Bologna.
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loro volta gli avversari, o quanto meno di togliere loro 
ogni diritto politico.

Lo studio delle liste dei fuorusdtì, che vennero poi ban
diti —  là dove si sono conservate, come per esempio a 
Bologna —  dovrebbe consentire di valutare il coinvolgimen
to di appartenenti a vari ceti sociali nelle lotte delle fa
zioni che prendevano nome dalle grandi famiglie: la 
presenza di «popolari» nelle fazioni «nobiliari» trova co
munque la sua spiegazione nella molteplicità di rapporti 
«clientelati» che univa ricchi, meno ricchi, poveri

L ’avanzata politica del ceto popolare nella realtà concreta 
delle singole città si attua in maniera ed in tempi diversi 
e con risultati diversi, come ci mostrano per la prima me
tà del XIII secolo le ricerche di Robert Davidsohn, che 
risalgono al 1908 “  ed un saggio di Giovanni de Vergotti 
ni, pubblicato nel 1943, che estende l’indagine fino alla 
seconda metà del secolo, ma limitandola ad alcuni casi 
particolarmente significativi dell’Italia settentrionale Tra 
i due si collocano le mie ricerche sulla legislazione anti
magnatizia nelle città dell’Italia centrosettentrionale, che 
basandosi sulle fonti edite, e ricorrendo in qualche caso 
anche alle inedite, e giovandosi della letteratura storica a 
quel tempo disponibile, procedono a tappeto e movendo 
dal primo apparire dei «popolari» sulla scena politica 
delle varie città seguono lo sviluppo che in ciascuna di 
esse assunse la legislazione antimagnatizia cioè quel 
complesso di leggi nate come autodifesa dei ceti popolari 
contro la turbolenza e le prepotenze dei grandi e che so
pravvissero al momento storico in cui erano state formu

li A Bologna, per esempio, si sono conservate le liste dei Lambertazzi 
banditi, che sono state studiate nella tesi di laurea di A. Montagnani, 
a lk  Facoltà di Magistero, nel 197071: cfr. A. I. Pini, Dal comune, d t., 
p. 485: sono circa quattordicimila nconi.
22 R. DaviDsohn, Die Popularbewegungen in itdienischen StSdten bis 
zur miste des X III . Jabrhundert, in Forschungen zur Geschichte von 
Florenz, IV , Berlin 1908, pp. 829.
22 Cfr. sopra, nota 17.
2* Cfr. sopra, nota 1.
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late, perché furono utili2zate dalle «signorie» per tenere a 
freno gli oppositori del nuovo regime

Punti fondamentali della legislazione antimagnatizia sono 
la limitazione —  se non Tesclusione —  dell’accesso dei 
magnati ai pubblici uffici; le limitazioni alle possibilità 
di speculazioni finanziarie; le limitazioni dei rapporti eco
nomici fra i due ceti; le disposizioni relative al cosiddet
to «turbamento di possesso» da parte dei grandi a danno 
dei popolari; le misure poliziesdie dirette a prevenire o 
quanto meno a contenere i tumulti cittadini; l ’imposi
zione di particolari giuramenti di obbedienza al comune, 
garantita dal versamento di cauzioni; processi con rito 
sommario e riducendo al minimo le prove a discarico, ma 
con pene aggravate per i grandi accusati di reati a danno 
dei popolari, ed una quantità di altre disposizioni non 
meno vessatorie. Nelle sue varianti locali, la legislazione 
antimagnatizia può essere osservata come un termometro 
per rendersi conto sia della gravità delle tensioni esi
stenti fra l’antica oligarchia e il ceto popolare, sia del 
potere che quest’ultimo aveva acquisito nelle singole città, 
in correlazione con la sua forza numerica e la sua forza 
economica.

È a quelle mie ormai remote ricerche che ancor oggi si 
può fare ricorso per avere una visione panoramica regio
nale —  anche se schematica —  delle relazioni politiche 
fra nobili e popolani, visto che nella storiografia più re
cente non hanno avuto molto spazio. Con questo non mi 
riferisco alle opere di consultazione, alle opere di sintesi 
e di interpretazione, dove è ovvio che la presenza popolare 
nel governo cittadino sia presentata nelle sue linee fonda 
mentali, senza scendere a particolari locali ma agli studi

25 G . FASOLI, Legislazione  p. 85.
® Tali ad esempio L. Salvatorelli, Italia comunale, Milano 1940, pp. 
565578; G . De Vergottini, La rinascita politica medievale, in Storia 
universde, diretta da E. Pontieri, IV, 1961 pp. 146158; E._ CriStiani  
L 'Italia nell’ultima età sveva e durante il predominio angioino, in Sto
ria d’Italia, diretta da N. valeri, I, Torino 1963, pp. 507514; G . ta
baCCo, La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’Impero alle prime 
formazioni di stati regionali, in Storia d 'Italia, I I  1, Torino 1974, pp.
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più o meno ampi, di carattere monografico, rivolti a una 
città o a un gruppo di città.

Chi scorre le rassegne critico-bibliografiche di Giuseppe 
Martini e di Gigliola Soldi Rondinini, relative agli anni 
1945-65, e quella di Alfred Haverkamp, che ricopre il 
periodo 1959-1975, e consulta la parte relativa all’I -
talia nel Guide ìnternational d ’histoire urhaine (dir, Ph. 
Wolff) Paris 1977, pp. 285-289 e consulta poi la Bibliogra
fia storica nazionale degli anni seguenti fino al 1980 ed infi-
ne la bibliografia di storia cittadina raccolta da G. Montec- 
chi e che arriva al 1982^, constata quanto siano rari i titoli 
che si riferiscono al nostro tema; ma il loro numero di-
minuisce ancora quando si selezionano quelli relativi all’a-
rea padana; quando poi si passa alla lettura, non di rado 
ci si accorge che il nostro tema non è messo a fuoco così 
come si era sperato che fosse, e non resta —  ancora una 
volta —  che far da sé. È tuttavia un discorso difficile da

223 e ss., G . Galasso, Le forme del potere. C lassi e gerarchie sociali, 
ibidem, pp. 419-420 e 427-429; Ph . J . J ones, Economia e società nel
l ’Italia medievale. La leggenda della borghesia, in Storia d’Italia. Annali, I , 
Torino 1978, pp. 187-374; Ph. J .  J ones, Comuni e signorie. La città 
stato nell’Italia del tardo Medio Evo, in La crisi degli ordinamenti co
munali e le origini dello stato del Rinascimento, a cura di G , Ghitto- 
LINI, Bologna 1979, pp. 99-123. V. anche i volumi IV-VII della Sto
ria d 'Itd ia  diretta da G . Galasso, dt., in parte editi e in parte in 
preparazione, e i volumi V, V I, V II della Storia della società italiana 
diretta da G . Cherubini e altri. Un’opera dal titolo promettente, V. 
rutenburG, Popolo e movimenti popolari nell’Italia del ’300 e ’400, 
Bologna 1971, non esce dal triangolo Firenze, Siena, Perugia. Un po’ 
più ampio l ’orizzonte di S. Bertelli, I l  potere oligarchico nello stato 
città medievale, Firenze 1978, che ha tuttavia come centro di gravità 
Firenze e la Toscana. In questo quadro dobbiamo inserire due scritti 
di E . sestan, uno notissimo e l ’altro quasi sconosduto: La città medievale 
italiana dei secc. X IX III nelle sue note caratteristiche rispetto a l mch 
vimento comunale europeo, 1960, in Itd ia  m edievde, Napoli 1966, 
pp. 91-120 e La città itdiana nei secoli X IV , X V , X V I (IV  Convegno 
d e^ i storici italiani e sovietici), Roma 1969, in estratto pp. 23.
^  G. Martini - G. soldi Rondinini, I l  Basso M edio Evo, in La sto
riografia itdiana neg}i ultimi vent’anni, Milano 1970, pp. 79-471; A. 
haverkaMP e H. esnzensberGer, Italien im M itteldter, Ueuerscheinun 
gen von 19391973, in «Historische Zeitschrift» Sonderheft 7, 1980; G . 
MonteCChi, Bibliografia d i storia delle città itdiane, Bologna 1982.
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portare avanti, perché si snoda in un arco di tempo ab
bastanza lungo, non senza sfasature cronologiche fra una 
città e l ’altra; ma al tempo stesso dovrebbe collegarsi ai 
grandi avvenimenti che interessano l’Italia padana, al 
l ’agire politico e militare di Federico II , all’agitarsi di per
sonaggi come Ezzelino da Romano, Oberto Pelavicino, 
Guglielmo V II di Monferrato, Estensi —  per ricordare i 
più noti —  che si insignoriscono di tma città dopo l’altra 
e tendono alla formazione di stati territoriali: si dovreb
be parlare anche d ^ i  interventi angioini, della ricomparsa 
al di qua delle Alpi di im imperatore, nella persona di En
rico V II e così via. Una storia événementìelle della peg
giore specie e che in questa sede basta richiamare appena. 
Ma è im discorso difficile anche perché ci si deve ser
vire di una bibliografia disparata e dispersa, condotta con 
metodi e criteri —  per non dire schemi mentali —  che 
non aiutano ad avere una visione d ’insieme, storiografi
camente omogenea e coerente per un’area estesa come 
quella padana. Un’area profondamente diversa da un ca
po all’altro per tradizione ed evoluzione, ma caratteriz
zata dall’analogia di certe situazioni politiche, daU’affioità 
e complementarietà delle attività economiche, dalle per
turbazioni provocate da forze politiche capaci di un am
pio raggio d’azione: imperatori, papi, grandi casate con 
aspirazioni di ulteriore grandezza.

Ripercorrendo il cammino già percorso con le surricorda
te indagini sxiUa legislazione antimagnatizia si possono 
osservare situazioni molto differenti in città molto vicine. 
Possiamo prendere come punto di partenza Bologna, dove, 
dal 1228 al primo quarto del Trecento, la scena politica 
sembra dominata dal ceto popolare organizzato nelle asso
ciazioni artigiane e nelle associazioni armate rionali, con
vergenti nella società generale del popolo Bologna sem

^  Una bibliografia completa fino al 1975, aggiornata poi al 1978, si 
trova in A. Hessel , S/orìa della città di Bologna (1116-1284), trad. it. 
dall’edizione tedesca del 1910, a  cura di G. Fasoli, Bologna 1975 e in 
G. Fasoli, B dog^a nell’età medievale, in. Storia di Bologna, Bologna 
1978, pp. 195196.
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bra ignorare la discriminazione fra arti maggiori e arti mi
nori, ma in realtà, mentre nega il diritto di associazione a 
certe categorie artigianali®, non ne ammette altre all’an 
zianato e concede una posiziom dS privilegio all’associa
zione dei notai che saranno in seguito soppiantati dai 
macellai. Vengono emesse leggi severissime contro i ma
gnati turbolenti, precedendo di almeno una decina d’anni 
le analoghe disposizioni fiorentine, ma dalle associazioni 
popolari non vengono allontanati gli appartenenti a grandi 
casate di origine popolare, salite ormai ad una ricchezza, 
ad una potenza, ad una facinorosità che non aveva niente 
di diverso da quella delle antiche famiglie dell’età conso
lare in gran parte ormai estinte o scomparse dalla scena 
Sono questi nuovi grandi che sempre in gara fra loro gui
dano la politica cittadina fra guerre con le città vicine, 
disordini interni, espulsioni e riammissioni e nuove espul
sioni degli aderenti alla parte «lambertazza».

Nel corso del XIV secolo, presa fra le aspirazioni papali 
ad un effettivo controllo politico della città, che faceva 
nominalmente parte dello stato pontificio, e l’espansioni
smo visconteo, Bologna passa da una signoria all’altra e 
gli organi tradizionali del governo cittadino vengono rigo
rosamente controllati, strumentali2zati, esautorati, snatu
rati o addirittura soppressi. Le rivolte che ripetutamente 
sembrano ripristinare il regime popolare e che iniziano 
con il grido: viva il popolo e le arti! sono in realtà capeg
giate dalle grandi famiglie cittadine, anche se alimentano 
il mito di quella lihertas che il comune bolognese aveva 
orgogliosamente inserito nel suo stemma^’.

Se da Bologna passiamo in Romagna, constatiamo anche 
qui il progressivo avanzare del ceto popolare organizzato

® G . Fasoli, Le compagnie delle arti a  Bologna, fino al principio del 
secolo XV, Bologna 1936, pp. 24 e ss.
® G . Fasoli, Le compagnie delle armi, cit., pp. 2829. Cfr. G . CenCetti, 
Rolandino Passaggeri d d  mito d ia  storia (1930), in Notariato bolognese, 
voi. I, Roma 1977: Scritti di Giorgio Cencetti, p. 215.

G . Fasoli, Le compagnie delle arti, cit., pp. 48 e ss. e G . Fasoli, 
Bologna nell’età medievde, dt., pp. 161 e ss.
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in associazioni di mestiere e in associazioni armate —  per
10 meno a Imola e a Faenza —  ed in associazioni gene
rali del popolo Gli elementi popolari partecipano al 
governo cittadino a Porli, a Ravenna, a Ri mini, ma in 
nessuna città romagnola il ceto popolare, numericamente 
forte ma economicamente debole, riesce a prendere il 
sopravvento, e quel tanto di legislazione antimagnatizia 
che riuscì ad esprimere, e che ci è conservato negli statu
ti locali, servì in pratica a rafforzare il prevalere di ima 
fazione contro l ’altra: ed anche qui, nelle fazioni dei gran
di sono largamente coinvolti elementi popolari” . Ogni 
possibilità di ulteriori affermazioni politiche del popolo 
venne comunque arrestata dalla più o meno rapida in
staurazione di signorie locali” .

11 ceto popolare non riuscì a farsi largo nemmeno a Fer
rata, dilaniata dalle contese fra Adelardi e MarcheseUa, 
Torelli ed Estensi, e la precoce affermazione della signoria 
estense ne stroncò ogni possibilità di partecipazione poli
tica, così come fece a Modena ed a Reggio, passate sotto 
il suo dominio rispettivamente nel 1288 e nel 1299

A Modena, già nel 1229 le prime rivendicazioni popolari 
avevano trovato qualche soddisfazione contro l ’assoluto 
predominio di un ristretto gruppo di famiglie, che sempre 
in gara fra loro monopolizzavano quegli uffici comunali 
che comportavano l’effettivo esercizio del potere e le più 
redditizie cariche ecclesiastiche. I capi delle associazioni

^  G . Fasou, Legislazione, pp. 28 ss. Cfr. G . De Vergottini, I l  po
polo di Vicenza, cit., p. 348.
® G . Fasoli, G uelfi e ghibellini di Romagna, in «Archivio storico italia
no», s. 8 , I ,  1936, appendice documentaria.
^  A. Vasina, I l  mondo emUianoromagnolo nel periodo delle signorie 
locali (secc. X IIIX V I), in, Storia dell’EmiliaRomagna, Im da 1975, 
pp. 675748, con ricca bibliografia. V. anche A. Vasina, Comuni e 
signorie nell’area emilianoromagnola, in Storia d ’Italia  diretta da G. 
galasso, V II 1, 1981, pp. 101 e ss.
^  A. Vasina, I l mondo emiliano, cit., pp. 696700 e relativa bibliopa 
£ia a p. 745. V. anche E. sestan, Le origini delle signorie cittadine; 
un problema storico esaurito?, nel volume Itd ia  medievale, cit., pp. 193 
223. È  attualmente in corso di preparazione una grande Storia di Ferrara, 
con la collaborazione di molti autori.
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rionali e delle associazioni artigianali entrarono a far parte 
del consiglio generale e nel 1250 feceio accettare ai grandi 
l ’istituzione dell’anzkmato e k  formazione di una società 
generale del popolo*.

La dedizione della città agli Estensi, che avrebbe dovuto 
assicurare la pace tra le fazioni degH Aigoni e dei Ghisolfi 
in cui si divideva 11 ceto magnatizio e che al soMto coin
volgevano non pochi popolari, segnò per la partecipazione 
popolare al governo assai più che una battuta d ’arresto: il 
nuovo signore, d’accordo con le famiglie magnatizie che lo 
avevano sostenuto, si affrettò a sopprimere tutte le magi
strature popolari. Esse vennero ripristinate soltanto nel 
1306, quando la città si ribellò agli Estensi e potè espri
mere una legislazione antimagnatizia piuttosto rigorosa ” , 
ma non sappiamo come andassero le cose nel corso degli 
anni difficili che precedettero il ritorno alla signoria 
estense, nel 1336 *.

A Reggio, fra il 1199 e il 1201 c’erano state violente agi
tazioni: i popolari avevano espulso molti rappresentanti 
della classe dirigente e avevano sostenuto contro di loro 
una guerra ostinata. Rientrati in patria nel 1201, essi ri
presero la loro antica posizione di primato, ma anche le 
loro contese —  Roberti contro dal Sesso —  e il popolo 
approfittò dei disordini che essi provocavano per farsi 
avanti. Tuttavia, in una città ad economia prevalente
mente agricola, i progressi non furono né facili né rapidi e 
la signoria estense li bloccò facilmente, come li aveva bloc
cati a Modena. Soltanto nel 1312, dopo la ribellione con
tro gli Estensi ed una serie di complicate vicende politi
che, sarà possibile la riorganizzazione della società gene
rale del popolo, intitolata a San Prospero, il riordina
mento degli statuti e la produzione di norme antìmagnati

*  Cfr. G . De Vergottini, I l  popolo nella costituzione d i Modena, dt., 
pp. 303 ss.
^  G . Fasoli, Legislazione, pp. 2527.

G . Fasoli, Legislazione, pp. 2627 e A. Vasina, I l  mondo emiliano, 
d t ., pp. 697700.
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zie, dirette a punire quei grandi che sembravano respon
sabili della perdita della libertà cittadina

A Parma le associazioni artigiane appaiono nel 1211 col
legate in una dotnus mercatorum, retta da un potestas 
mercatorum e sarà proprio un potestas mercatorum, ap
partenente ad una grande famiglia, che nel 1244 si tro
verà a capo di un movimento insurrezionale concluso con 
Tammissione al consiglio cittadino dei rappresentanti del
le società di mestiere e delle società rionali. Si ebbe anche 
qui una battuta d’arresto al tempo di Federico II, ma poi 
il movimento riprese, fra le lotte delle fazioni che divi
devano i grandi e che portarono alla signoria di Ghiberto 
da Correggio, tutt’altro che favorevole al ceto popolare, 
alla sua volontà di partecipazione politica, alle leggi an
timagnatizie che erano state promulgate già nel 1279.

Nel quadro delle complesse vicende che agitarono l’Italia 
padana al tempo di Enrico V II e di Roberto d ’Angiò, 
Ghiberto perse e ricuperò la signoria di Parma almeno 
tre volte e soltanto dopo la sua definitiva caduta nel 
1316 il popolo potè ripristinare quelle istituzioni popo
lari che Ghiberto —  con il favore dei grandi —  aveva 
soppresso e potè anche sviluppare ima legislazione anti
magnatizia che è tra le più rigorose —  e le più inique —  
d ’Italia, ma ignoriamo quale applicazione pratica avesse 
nell’awicendarsi di signorie e criptosignorie indigene o 
forestiere che si avvicendarono in città e soprattutto se e m 
quali forme continuò la partecipazione popolare al gover
n o * . È  una questione tutta da indagare quella delle in
fluenze reciproche di queste città, scaglionate lungo la 
via Emilia, a breve distanza fra loro: influenza esercitata 
con lo scambio di podestà e di capitani dèi popolo, ma an
che con la semplice, rapida diffusione delle notizie.

*  G . Fasou , Legislazione, loc. d t. e A. Vasina, I l  mondo emiliano, 
loc. d t.
«  G . Fasou, Legislaùone, pp. 2425; A. Vasina, I l  mondo emiliano, 

701702 e  bibliografia a p . 746.
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Piacenza segna il passaggio dall’Emilia alla Lombardia^*, 
per usare termini attuali che tuttavia rispecchiano una 
realtà storica. Già nel 1184 i consoli dei «paratici» —  cioè 
delle associazioni professionali —  avevano funzioni poli
tiche. Nel 121819 una decisione presa dai consoli non 
incontrò il favore del popolo e di un certo numero di 
nobUes viri qui cum eo erant, i quali si strinsero in una 
associazione per difendere e far prevalere il proprio orien
tamento politico, mentre altri appartenenti al ceto oligar
chico lasciavano la città. Nel 1220 G>rrado di Metz, legato 
imperiale, nel tentativo di riportare l ’ordine abolisce om- 
nes societates plebeiorum seu viciniarum quam et maior*‘̂ , 
ma tutto continua come prima. Nel 1222 una sentenza 
arbitrale pronunciata su richiesta delle parti dal podestà 
di una città vicina attribuisce i pubblici uffici per metà 
al populus Placentie et militibus qui ad populum atten- 
dunt e per metà ai milites de Placentia et illi de populo 
qui ad milites atten d u n t, confermando ima volta di più 
il coinvolgimento dei ceti popolari nelle fazioni nobiliari 
e per converso la presenza dei nobili nelle associazioni 
popolari.

Le informazioni sull’organizzazione del popolo piacentino 
come forza politica sono scarse e anche poco chiare; sem
bra tuttavia di poter dire che l ’azione politica popolare 
era sostenuta non dalle associazioni di mestiere ma dalle 
associazioni rionali, delle quali i nobili facevano parte in 
ragione dell’ubicazione delle loro case Nemmeno la sen

G . Fasoli, Legislazione, p. 15. Vedi anche P. Racine, Plaisance du 
X e à la fin du X lIIe  siècle. E ssai d'histoire urbaine, ParisLille 1979, 
voi. II , pp. 724 ss. e P. castignoli, I l comune di Piacenza nel Tre-
cento, in Studi storici in onore di E . N asalli Rocca, Piacenza 1971, 
pp. 143150.
® J .  F. BoehmeR, Acta selecta imperii, Innsbmck 1870, p. 655.
^  Cfr. G. De VeRgottini, I l popolo a Vicenza, dt., p. 343.
** E . nasalli Rocca, Palazzi e torri gentilizie nei quartieri delle 
città italiane medievali, in Contributi dell’Istituto di Storia medievde 
(Università Cattolica <fcl Sacro Cuore), I , Milano 1968, pp. 303325; 
B. Betto, Topografia e società a  Treviso nel Trecento, in Tomaso da 
Modena e il suo tempo, Treviso 1979, pp. 89106, e  E . guiDoni, R esi-
denze, case, e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (secc. X II- 
X I I I ) , in Structures féodales, d t., pp. 439443.
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tenza arbitrale portò una pace durevole; i dissensi con
tinuarono, ma i ceti popolari non riuscirono a farsi valere 
più di tanto: sebbene avessero una certa parte al governo, 
non riuscirono mai a formulare delle leggi contro quei 
grandi che attraverso xm succedersi di criptosignorie, pre
signorie e signorie vere e proprie riuscirono invece a ri
manere in posizione dominante.

Mantova presenta un’evoluzione analoga: come tutte le 
città padane e no, era turbata dalle contese fra le grandi 
famiglie; il ceto popolare riusd tuttavia a fare dei pro
gressi e nel 1201 i capi delle associazioni di mestiere e 
quelli dei quartieri cittadini partecipavano alla vita politica; 
nel 1206 i popolari costituivano più della metà dei mem
bri del consi^io comunale®. Le tappe successive sono 
tutt’altro che chiare, ma è certo che raffermarsi della 
signoria dei Bonaccolsi non solo bloccò —  come tutte le 
signorie —  ogni possibilità di evoluzione ulteriore, ma 
vanificò la presenza popolare negli organi di governo.

A Cremona i contrasti fra grandi e popolari si manifesta
rono assai precocemente e altrettanto precocemente, cioè 
nel 1209, si ha notizia di una societas populi e della pre
senza nel consiglio cittadino dei consules viciniarum et 
paraticorum et societatum-, nel 1210, grazie al lodo emesso 
dal vescovo Sicardo i popolari ottennero un terzo di tutti 
gli uffici cittadini e nel 122829 vennero redatti i primi 
statuti della società generale del popolo. Non si sa bene 
che cosa successe quando Oberto Pelavicino e poi Buoso 
di Dovara otteimero la signoria della città, ma è certo 
che nel 1270, dopo la caduta di Buoso, si instaurò un 
governo popolare: dopo aver in un primo tempo colla
borato con i grandi, i popolari assunsero un atteggiamento 
antimagnatizio, ma trovarono un limite ad ogni possibile 
ulteriore rafforzamento nel succedersi ed alternarsi di va

«  G. Fasoli, Legislazione, p. 14. Cfr. P. Torelli, Un comune cittadino in 
territorio a economia agraria, I I ,  Mantova 1952, pp. 109110 e 114 
115, e Mantova. La storia, voi. I: D dle origini a  Gianfrancesco primo 
marchese, a cura dU G . Coniglio, Mantova 1958.
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rie effimere signorie: Cavalcabò, da Correggio, Bonaccolsi, 
Visconti

Anche a Pavia, sul finire del secolo XII, compare una so
cietà generale del popolo, intitolata al Santo patrono. San 
Siro. I  milites si erano anch’essi organizzati in una societas. 
Le tensioni e gli scontri tra le due organizzazioni e fra 
i gruppi che le componevano indussero Federico II  ad 
ordinare ut otnnes societates sive popularium sive militum 
Fapie, quocumque nomine appéUentur, penitus dissol- 
vantur et sint dissoluta omnino Per quanto Pavia fosse 
una città fedele dell’impero, le associazioni sopravvissero 
Sopravvissero anche le associazioni di mestiere, coordinate 
e subordinate all’associazione che riuniva mercanti, cam
biatori e pelliparii ma allo stato attuale degli studi non 
è ancora chiarito come si articolassero i rapporti fra po
polari e milites in fatto di partecipazione ai consigli e attri
buzione di uffici, né come e fino a che punto i popolari 
erano coinvolti nelle rivalità che contrapponevano i Lan 
gosco e i Beccaria, alternamente prevalenti; pare tuttavia 
evidente che a Pavia, come a Cremona o a Mantova non 
si reailizzò mai un regime che potesse essere definito «po
polare»

^  Cfr. U. Gualazzini, I l «populus» di Cremona e l’autonomia del co-
mune. Ricerche di storia del diritto italiano, con appendice di testi 
statutari, Bologna 1940, e W. Montorsi, L a matricola popolare di 
Cremona del 1283. Studio introduttivo, testo, indici, in «Annali della 
Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona», 1960.

E . WiNKELMAhRt, Acta Im perii inedita, Innsbruck 1880, tm. 280 (1226) 
e 289 (1227). Cfr. G. De VerGottini, A rti e popolo, cit., pp. 397 e 450. 
^  P. Vaccari, Pavia, cit., p. 69.
^  Ibidem , pp. 7778. È  in prqjarazione una Storia di Pavia, a cura di 
vari autori.
*  Opicino De Canistris, che scriveva fra il 1328 e il 1330, nel suo 
U ber de laudibus civitatis Papié, pubblicato in RR.II.SS. X I, 1, a  cura 
di R. Maiocchi e F. QuintaValle, a p. 31 dà notizie interessanti sulle 
grandi famiglie pavesi: «Sunt edam in dvitate que^un progenies que 
dicuntur de sanguine militati, quedam veto de sanguine populari. . .  
rarissime ex habitu discernuntur» e parla anche de^e loto insegne, in 
un passo non privo di ambiguità: «habet utraque pars dvium sua in 
signia dissimilia: milites haboit in insignis suis zonas equalìter disfanf«»s 
albo nigrove colore distinctas, quas baronias vocant. P o ^ u s  veto habet 
msignia tota rubea. Fetunt quoque vexillum rubeum cum ymagine sancti
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Ancor meno chiara è la storia dei rapporti fra aristocrazia 
cittadina e ceti popolari a Milano. Tutti d  parlano della 
Credenza di Sant’Ambrogio, che compare nel 1198 e in 
cui erano confluiti artigiani e bottegai, mentre i grandi 
mercanti erano uniti c ^ a  Universitas Mercatorum, già 
delineata alla metà del secolo XII e già in grado di col
laborare efficacemente, in maniera quasi autonoma, con 
il governo consolare. Alla sua testa compaiono individui 
provenienti da famiglie aderenti alla Motta, Tassodazione 
in cui si erano uniti i milites minores. Tutti d  ripetono che 
di fronte ai progressi della Credenza di Sant’Ambrogio e 
alla sua evidente intenzione di assumere il controllo della 
cosa pubblica, i grandi che avevano finallora esclusiva 
mente detenuto il potere crearono la «sodetà dei Gagliar
di», cui i popolari contrapposero immediatamente la «so
cietà dei Forti», ma nessuno ci dice in quali rapporti 
stessero queste società con le vicinie, che in altre città 
erano la base delle associazioni rionali armate

Syri episcx>pL Milites vero fetunt insìgnia quotquod ad  exetdtuin pro 
cedunt equites etiam si sint de sanguine populari. Quasi omnes de 
civitate v d  de districtu, tam pc^ulares quam nùlitares progenies, spedalia 
insignia singula, unde quasi infinita possunt ibi reperiri, insignia». I « mili 
tes» contraggono matrimonio con altre progenie, «sibi pari v d  dispari, aut 
cum adversariis v d  emulis ut pacem simul habeant et conservent. Quae 
dam progenies in tanto multiplicate sunt ab antiquo ut sub uno insigni 
v d  signo, diversa vocabula secundum diversas lineas habeant».
51 La Storia di Milano di A. V iscram , Milano 1937, è  di tono divulga
tivo e non ci aiuta molto; il contributo di G . Franceschini, La 
vita sociale e politica del Duecento al IV  volume della grande Storia di 
Milano, diretta da G . Martini, Milano 1953 e ss., dude i problemi che 
d  interessano; A. Bosisio , Milano e la sua coscienza civica nel Due
cento, in La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento, Todi 
1972, pp. 4595, allude appena al nostro tema. Molto più utile —  anche 
se ha d tri obiettivi —  F. cognasso, I  Visconti, Milano 1966, d ie  si fonda 
sulle sue precedenti ricerche, dedicate aU’orìgine della signoria vi
scontea. Poco soddisfatto deUa situazione storiografica milanese sem
bra anche G . Martini, LU niversitas mercatorum di Milano e i  suoi 
rapporti con il potere politico (secoli X IIIX TV ), in Studi di storia 
medievale e moderna per E . Sestan, Firenze 1980, I, p. 219 e note. 
Il passo del Chronicon maius di Galvano Fiamma, in «Miscellanea di 
storia italiana», I, 7, 1869 che parla delle sodetà d d  Forti _ e dei Ga
gliardi non è meno ambiguo di quello già riportato di Opidno de Ca 
nistris: nel 1203, al tempo della podesteria di Alberto Fontana «facta 
fuit quedam societas e s  popularibus et ex Ulis de credentia pro custodia 
carroceri, que dieta fuit sodetas fortium . . .  E t sic fuerunt duo so
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Nel 1214 il podestà Uberto di Vidalta emise vm lodo che 
attribuiva metà delle cariche comunali ai «capitani e val
vassori», cioè ai grandi che così vengono chiamati a Milano, 
e metà alla Motta e alla Credenza, che venivano perciò 
ad averne un quarto per una®. Una nuova crisi, aperta 
nel 1221, fu sanata con una nuova pace, ricalcata su quella 
del 1214, ma non sappiamo in quali circostanze, per quali 
motivi un certo numero di «capitane!» si avvicinò intorno 
al 1240 alla parte popolare e alla Credenza di Sant’Am
brogio, che scelse come suo podestà uno di loro: Pagano 
della Torre®. La divisione degli uffici a metà fu comim 
que ribadita nella cosiddetta «pace di Sant’Ambrogio» 
del 1258 che confermò ai popolari anche la possibilità di 
accedere alle più alte dignità ecclesiastiche, fino allora 
monopolizzate dal ceto dei capitanei: tutto questo sullo 
sfondo di disordini e tumulti in città, dei contrasti e della 
guerra contro Federico II ed Ezzelino da Romano e di una 
gravissima orisi finanziaria comunale. Alla fine —  al
la fine per modo di dire . . .  —  la Credenza conferì nel 
1259 il titolo e Tautorità di signore a Martino della 
Torre, etri successero uno dopo l’altro altri membri del
la famiglia. Da questo momento Tattenzione dei cro
nisti e degli storici moderni si sposta sul groviglio di 
avvenimenti politici in cui fu coinvolta la complessa 
realtà sociale, istituzionale, politica che si riassume e si 
«personifica» nel nome di Milano; awerrimenti che por
tarono al conferimento del titolo e dell’autorità di signore

detates in d d tate , una ex  nobilibus equesttis, que dieta fuit sodetas 
gaglmdorum et alia ex popularibus pedesttis, que dieta est sodetas 
fortium. E t una erat eontrarìa alteri» (ed. d t., p. 766). In un passo 
precedente, Galvano Fianuna sintetizza la situazione dei rapporti milanesi 
in questo modo: «artifiees divisi stmt in duas partes, quia illi qui vìvunt 
de emptionibus et venditionibus, absque opere manuali, dieti sunt po 
pulus, ut meteatotes et homines medio modo se habentes inter divitias et 
paupertatem. Illi autem qui vivunt de opere manuum dieti sunt cre 
dentia. . .  E t nota quod iste quatuor partialitates, scilieet nobilium, mote, 
populi, et credentie duraverunt usque ad tempus Azi Vieeeomitis: lune 
enim monarchia fuit adeo fortis quod alle partialitates videantur fuisse 
sopitae» (ed. cit., pp. 745746).

C. Manaresi, G li atti del comune di Milano, Milano 1919, p. 505, 
Cfr. G . De Vergottini, I l popolo di Vicenza, d t., p. 347.
® F. CoGNASso, J  Visconti, d t., pp. 31 e ss.
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all’arcivescovo Ottone Visconti, dopo che gli era stato 
per diciotto anni impedito di prendere possesso della sua 
arcidiocesi L ’arcivescovo —  come era ovvio —  intro
dusse tutta una serie di riforme istitu2Ìonali che concen
trarono nelle sue mani ogni effettivo potere, salvo quello 
che la TJniversitas mercatorum, potente per la somma di 
interessi che rappresentava, continuava liberamente a far 
valere.

A Milano, comunque, non si raggiunse mai un regime 
popolare paragonabile a quello che si era a suo tempo 
instaurato a Bologna.

Riprendiamo il nostro giro d ’orizzonte.

A Lodi, dove —  come dovunque —  le grandi famiglie 
sono divise in fazioni, il popolo, organizzato nella Cre
denza di San Bassiano già nel 1206, partecipa al governo 
con i grandi®, mentre a Como, ininterrottamente scon
volta dalle lotte fra i Vitani e Rusconi, lo sviluppo delle 
istituzioni popolari è limitatissimo®.

A Brescia, i contrasti fra ceti popolari e famiglie dominanti 
sono profondi e si manifestano intorno al 1198; nel 1270 
il popolo aveva già conseguito una stabile partecipazione 
al governo ed ha un suo particolare corpo di statuti, ma 
norme antimagnatizie vere e proprie sono appena accen
nate

A Bergamo, tormentata da lotte feroci fra quattro grandi 
consorterie —  Suardi, Rivola, Bonghi, Colleoni —  il 
popolo è organizzato in compagnie armate dal 1206, ha

F. G dGnasso, l  Visconti, cit. pp. 35 e ss., 44 e ss. Cfr. E. Cat
taneo, Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, in Contributi dell’Isti
tuto di storia medievde, cit., pp. 129165.
55 G. Fasoli, Legislazione, p. 15. Cfr. A. Caretta e L. samarati, Lodi. 
Profilo di storia comunale. Lodi 1958, pp. 131 e ss.
55 G . Fasoli, Legislazione, p. 15. Cfr. E . s esta, D al Comune d ia  
signoria (Storia di Como), in «Periodico della Società storica comense», 
n.s., 7, 194950, pp. 4456.
^  G . Fasoli, Legislazione, pp. 1516. Cfr. A. Bosisio , Crisi del co
mune e premessa d ia  signoria locde, in Storia di Brescia, I , Milano 
1963 e ss.
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parte al governo, ma non riesce a controllare la situazione, 
sebbene già nel 1230 compaia una società generale del 
popolo e sia coinvolto a fianco delle grandi famiglie, né 
la varie signorie, più o meno effimere, che si avvicendano 
in città ne favoriscono la crescita®.

Studi più approfonditi e finalizzati svd moto popolare 
nelle città lombarde potranno modificare le linee che qtd 
si è tentato rapidamente di dare suUa base della lettera
tura storica esistente.

Passando dalla Lombardia al Piemonte —  sempre usando 
i termini attuali —  un quadro d ’insieme ci è offerto da 
Paolo Brezzi, nel suo contributo alla Storia del Piemonte, 
sostanzialmente confermando il profilo che avevo tentato 
di disegnarne io, tanti anni fa®. La posizione geografica 
del Piemonte, zona di transito commerciale tra Genova 
—  ed in genere tutta la pianura padana —  e l ’Europa 
occidentale, aveva favorito la formazione e la crescita di 
un ceto mercantile, che agli inizi della seconda metà del 
secolo XII è già organizzato in associazioni di categoria, 
predominanti nella politica cittadina che guida secondo 
i propri interessi economici. L ’inurbamento volontario o 
forzato di signori del contado e di proprietari terrieri dà 
l ’avvio —  un po’ dovunque —  a lotte di fazione per la 
gestione del potere e l ’acquisizione dei vantaggi che ne 
derivano, ma spinge i ceti popolari ad organizzarsi in so
cietà armate ed in società generali del popolo che pren
dono nome dal Santo patrono e che a loro volta riven
dicano il diritto di avere parte al governo della città.

A Vercelli compare una società di Santo Stefano già nel 
1186; nel 1202 si trova quella di San Maurizio a Ivrea; 
nel 1222 ad Alba si ha notizia di una societas nova, che 
presuppone l’esistenza di una società più antica e riven
dica metà degli uffici comunali. Nel 1228 compare la

® G . Fasoli, Legislazione, p. 16. Cfr. B. Belotti, Storia di Bergamo, 
d t., pp. 347 e ss.
® P. Brezzi, Barbari, feudatari, comuni, signorie fino d ia  metà del 
sec. X IV , in Storia del Piemonte, Torino 1960, pp. 127 e ss. Cfr. G . 
Fasoli, Legislazione, pp. 1821.
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società di San Giorgio di Chiari, che tanta importanza 
avrà più tardi, e nello stesso anno compare una società 
di San Pietro ad Alessandria. Nel 1256 si hanno le prime 
notizie della società di San Secondo ad Asti, dove erano 
però già operanti fin dal 1224 i rectores societatum Nel 
1255 si organizza il popolo di Torino, nel 1255 spunta 
una società del popolo a Cuneo, mentre a Novara, fra il 
1277 e il 1278 compare una societas paratìcorum che 
esercita diritti politici a fianco della societas militum

Anche in Piemonte dunque si ebbe un movimento popo
lare, suppergiù sincrono con quello della Lombardia e del 
TEmilia, ma sulla sua evoluzione ulteriore influì pesante
mente la situazione politica generale: il gravitare sulle 
città di signori territoriali che aspirano a formarsi un più 
ampio stato, quali i marchesi di Monferrato, i conti di 
Savoia, i Pelavicino, i Visconti; tutti mostrarono una no
tevole capacità di strumentalizzare a proprio vantaggio i 
contrasti locali e le aspirazioni popolari, salvo poi —  una 
volta raggiunti i propri obiettivi —  a limitare la libertà di 
iniziativa degli organi comunali in genere e di quelli po
polari in specie. La produzione di norme antimagnatizie fu 
comunque molto limitata.

Se passiamo nel Veneto, vediamo già nel primo quarto 
del Duecento un movimento popolare largamente diffuso, 
fra Padova, Verona, Vicenza: i rappresentanti delle classi 
popolari hanno già qualche parte al governo cittadino a 
Padova nel 1200, a Vicenza nel 1222, a Verona nel 
122627 “ . L ’infuriare delle contese tra le fazioni aveva *

*  G . Fasoli, Legislazione, loc. dt., e E. artaFoni, La società del popolo 
di A sti, dt.

G . Fasoli, Legislazione, p. 20. Cfr. F. Cognasso, Storia di Torino, 
Torino 19692, e G . sergi, Interazioni politiche verso un equilibrio isti
tuzionale. Torino nel Trecento, in Torino e i suoi statuti nella seconda 
metà del Trecento, Torino 1981, pp, 1322. Per Novara, d r . F. Cognasso  
Novara nella sua storia, in Novara e il suo territorio, Novara 1952, pp. 
230 e ss. 265 e ss. 277 e ss.
^  G . Fasoli, Legislazione, pp. 1214. La situazione storiografica delle 
d ttà venete non è  molto feUce; Verona ha una storia monumentale, 
intitolata Verona e il suo territorio, Verona 1960 e  ss., ma non tutti i
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poi soffocato i progressi popolari a Verona e a Vicenza, 
mentre a Padova erano continuati fino a quando non vi si 
stabilì il dominio di Ezzelino da Romano. Dopo aver dura
mente colpito le grandi famiglie a lui ostili aveva poi do
vuto in qualche misura favorire i ceti popolari, cosicché, 
al momento della sua caduta, questi si trovarono in condi
zione di poter contenere le grandi famiglie superstiti —  ed 
erano molte —  che pretendevano di riprendere la loro 
antica posizione di privilegio. In varia misura, a Verona, 
a Vicenza, a Padova si sviluppa così una legislazione anti
magnatizia che ricalca le solite linee.

La situazione è alquanto diversa a Treviso, dove il popolo 
non riuscì mai a cancellare la distanza che lo separava 
dall’antica oligarchia e rimasero cittadini di secondo grado 
di fronte a quelli di primo grado, come letteralmente le 
fonti, con tutte le conseguenze che ne derivavano**.

contributi sono dello stesso livello scientifico. A  Vicetua si sta prqta 
rando una storia in più volumi e con molti coUaboratoti, ma per il 
momento e per il tema che d  interessa non disponiamo che del più volte 
citato contributo di G . De Vergottini. Padova non ha una storia, né fatta 
né in fieri e il già dtato volume di J .  K . Hyde non risponde a tutte le 
nostre domande, mentre il volume di L . Luppi e M. universo, Padova, 
Bari 1982, è sostenuto da interessi utbanistid più che storia. Il saggio 
di S. BoktoLami, La città del Santo e del tiranno. Padova nel primo 
Duecento, in Sant’Antonio 1231-1981. I l suo tempo, il suo culto e la 
sua città, Padova 1981, pp. 244261, rìelabora la bibliografia preesistente, 
sia pure con molta finezza. Treviso sta un po’ meglio, grazie ad A. mar
chesan, Treviso medievale, Bologna 1971^, con presentazione e aggiorna
mento bibliografico di L . GarGan, e ad A. A. michieLi, Storia di Treviso, 
Firenze 1938. Uno stimolante contributo di M. knapton, Venezia e 
Treviso: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a  Treviso, 
è  in Tomaso da Modena e il suo tempo, d t., pp. 4178. V. anche B. Betto, 
I  collegi dei notai, dei giudici, dei medici, dei nobili d i Treviso (secoli 
X III-X V I), in «Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea 
di studi e memorie», XIX, Venezia 1981. Una ludda, informatissima ed 
equilibrata panoramica d ^ e  strutture politiche delle d ttà  venete d  è 
proposta da A. ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del 
'400 e '500, Bari 1964, che in molti passaggi si tifà al X III secolo.
^  Sui rapporti fra Ezzelino e le grandi famiglie padovane è in corso di 
stampa negli «Atti dell’Accademia delle ^ e n z e  dell’Istituto di Bo
logna» un contributo di G . FasoLi, Un cronista e un tiranno-Rolandino 
Padovano ed Ezzelino.
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Il lettore che ha scorso le pagine che precedono, anche 
se in qualche momento si è distratto, stanco di sentir 
ripetere tante volte le stesse cose per tante città —  e ancor 
più stanca sono io di ripeterle ancora una volta® —  si 
sarà accorto che solo in qualche caso si sono superati i 
primi anni del secolo XIV. Il fatto è che nel corso di 
questo secolo il movimento di ascesa politica popolare 
formalmente si attesta sulle posizioni raggiunte, ma pra
ticamente vede diminuire le proprie possibilità decisionali 
nel complicarsi della situazione politica generale, nell’urto 
di forze esterne che superano la capacità di intervento, 
di resistenza —  e forse anche di comprensione —  di una 
popolazione cittadina, di una classe politica abituata «a 
giocare in casa» o tutt’al più in un’area limitata. La sfidu
cia, la stanchezza, l’assenteismo® favoriscono l ’instaurarsi 
di regimi personali, di vere e proprie signorie, che snatura
no ed esautorano —  o addirittura sopprimono —  gli an
tichi organismi istituzionali e si basano sul consenso dei 
«grandi» ben contenti di riprendere il loro antico esclu
sivo primato.

I cronisti erano stati ben attenti neU’annotare il primo 
apparire del «popolo» e delle associazioni popolari suUa 
scena politica, la nomina dei primi anziani e del primo 
capitano del popolo e le loro informazioni trovano ri
scontro nei documenti d’archivio, negli statuti, nelle ri 
formagioni. Ma quasi nessuno dei cronisti posteriori, nati 
e cresciuti in dima ormai diverso, segnala il venir meno 
delle antiche istituzioni, che si riflette nei documenti non 
con l’esplicita notizia di abolizioni o trasformazioni di 
istituti tipid —  sodetà armate, società generale del po
polo, anzianato, capitanato del popolo —  bensì con la man
canza di notizie che ne attestino la persistenza, o con notizie 
che senza richiamare il passato mostrano le nuove realtà 
indicate dal vecchio lessico istituzionale o da termini di 
nuova invenzione.

® . . .  e mi scuso di essermi tanto autocitata, ma non potevo fame a 
meno.
^  Più che le denunce implicite o  esplicite dei cronisti, documentano il 
fenomeno gli atti consiliari, là dove si sono conservati.
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Quanto agli storici moderni, si sa che è tendenza comune 
e consolidata interessarsi più del nuovo che compare che 
non del vecchio che scompare, e nel caso specifico è ovvio 
che ci si occupi del vecchio comune soltanto per dichiararlo 
«in crisi» o fallito, magari imputandone la responsabilità 
al regime popolare, e per constatarne la fine, sofferman
dosi —  caso mai —  su tutto quello che non seppe fare, 
e che fu invece realizzato dal regime signorile, dallo stato 
regionale

In realtà i comuni ebbero la volontà di provvedere alla 
sicurezza della città, di tutelare per quanto era possibile 
l ’ordine pubblico, di avviare l ’unificazione del territorio, 
di concludere trattati politicocommerciali con le città vi
cine; di aprire strade e scavare canali, di costruire cerehie 
di mura, palazzi e chiese; di sostituire il diritto territo
riale al diritto personale, etnico, definendo negli statuti i 
diritti e i doveri dei singoli nei confronti della collettività 
e nei loro rapporti individuali; di organizzare una regolare 
amministrazione della giustizia; di aprire scuole di base; 
di elaborare un sistema fiscale e finanziario; di perse^^uire 
una politica annonaria allargando la base politica e attac
cando il concetto di rappresentanza: tutto questo, proce 
d;endo sul piano pratico malgrado quei contrasti e quei di
sordini che riempiono le pagine dei cronisti coevi e degli 
storici più tardi e con assai maggior coerenza e continui
tà di quanto quei contrasti potrebbero far pensare. Se poi 
le signorie riuscirono a governare in maniera più ordinata 
e stabile, se riuscirono a comporre degli stati regionali e 
ad amministrarli in maniera più efficiente di quanto i co
muni avessero saputo fare in città e nel contado, nessuno 
potrà negare che signorie e stati regionali abbiano larga
mente goduto dell’eredità comunale.

V. per tutti La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello 
stato del Rinascimento, a cura di G . Chittolini, Bologna 1979, l ’Intro
duzione dello stesso Chittolini. Cfr. A. I. Pini, Dal Comune, cit., p. 
490.
** J .  K. hyde, Contemporary views on faction and civil strife in thirte- 
enth and fourteenth Century Italy, in Violence and Desorder in Italian  
Cities, BerkeleyLos AngelesLondon 1972, pp. 273307, con prevalente 
interesse per i cronisti toscani.
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Giunti a questo punto c’è però da chiedersi se siamo nel 
giusto quando studiamo i rapporti fra il ceto aristocratico 
e il ceto popolare come un rapporto di conflittualità per
manente, da cui si esce soltanto con il ricorso a forme 
aperte o larvate di signoria, con la sostituzione del «go
verno stretto» al «governo largo».

Dovremmo —  io credo —  cercare di individuare i modi 
e i momenti di collaborazione fra i due ceti, sul piano 
politico, come si è già accennato, ma anche su quello pri
vato, personale: grandi che affittano case, botteghe, ma
gazzini ai popolari; che prestano danaro da investire in 
imprese commerciali e artigiane, o che ricevono danaro 
a prestito da mercanti e artigiani, vendendo terre e con
cludendo alleanze matrimoniali, così come suggeriscono 
quelle preziosissime fonti che sono i documenti notarili.
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Appunti per una storia sociale 
e politica delle città della Marca 
Veronese-Trevigìana (secoli XI-XIV)
di Andrea Castagnetti

1. Introduzione

Quanto verremo esponendo anticipa i risultati, parziali e 
destinati a rimanere tali per lungo tempo, di un piano 
di lavoro che, prefiggendosi anzitutto il reperimento di 
tutta la documentazione, edita ed inedita, dall’Alto Me
dioevo ai primi decenni almeno del secolo XIII ed esplo
razioni archivistiche per il periodo successivo, si propone 
di studiare, sotto aspetti molteplici, città e territori dal
l ’Alto al Basso Medioevo. Partiti dalla ‘nostra’ Verona, 
abbiamo esteso progressivamente l’attenzione alle dttà e 
ai territori limitrofi: da Ferrara a Reggio e Modena, da 
Padova a Vicenza e Treviso; da Trento a Mantova e a 
Brescia.

Il procedimento della comparazione fra situazioni diver
se, variamente accostate secondo i punti di vista di volta 
in volta assimti, è da tempo da noi seguito, in ambiti e 
per temi più ^ p i  di quelli qui considerati: ricordiamo il 
confronto fra Langobardia e Romania per quanto concer
ne le strutture territoriaK, civili ed e<^esiastiche, quelle 
agrarie ed anche sociali, confronto che prendeva le mosse 
dalla tarda età romana, per alcuni aspetti, e che si con
centrava poi nell’area di confine fra le due zone, costitui
ta dalla pianura padana centroorientale, soprattutto per i 
secoli IXXII h Ma altrettanto proficuo ci è parso il

' A. CastaCnetti, L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. 
Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Roma
nia», Torino 1979, Bologna 1982^, dello stesso autore. Enti ecclesiastici,



42

confronto fra situazioni vicine geograficamente e poKti- 
camente, eppure capaci di esiti differenziati; è quanto 
abbiamo potuto concludere attraverso lo studio delle vi-
cende delle famiglie comitali delle città della Marca Ve-
ronese —  Verona, Vicenza e Padova — , studio e risulta-
ti che ovviamente hanno trasceso il tema iniziale di storia 
delle famighe per considerare strutture territoriali, ceti 
sodali, rapporti fra dttà e contado, fra poteri locali e 
potere centrale^.

In questa sede d  limitiamo a sottolineare, in modo volu-
tamente schematico, andie a rischio di forzature^, gli 
stretti nessi fra evoluzione sociale ed evoluzione politica 
—  non ignorando, ma mantenendo sullo sfondo gli altri 
aspetti —  di due città vicine nello spazio e nel quadro 
territoriale pubblico, Verona e Padova, le città più rile-
vanti della Marca Veronese-Trevigiana'', e nello stesso 
tempo protagoniste di processi evolutivi politici e sodali 
che, nell’ambito di un’evoluzione generale che coinvolse 
tutte le città comunali italiane, si svolsero con caratteri e 
ritmi particolari, che furono, per alcuni aspetti salienti, 
diversi ed anche opposti.

Dedidiiamo alcune pagine anche alla situazione della si-
gnoria trevigiana fra X III e XIV secolo, che d  permette- 
raxmo di avanzare considerazioni più generali.

Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a  Ferrara, 
in Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen 
(X ^-X III‘  siècles), Roma 1980, pp. 387-412.
2 A. Castagnetti, I  conti di Vicenza e d i Padova dall’età ottomana al 
comune, Verona 1981.
*  Esporremo, in forme più ampie, le vicende della Marca Veronese-Tre-
vigiana nei secoli XI-XIV in un contributo di prossima pubblicazione 
nella collana Storia d ’Italia  diretta da G . Galasso, per i tipi della casa 
editrice U.T.E.T. di Torino, A. Castagnetti, La Marca Veronese-Trevi-
giana (secoli X I-X IV ).
  Sulle designazioni di Marca Veronese, costituita da Ottone I , e di 
Marca Trevigiana, costituita da Federico II , si vedano i rinvii documen-
tari e bibliografici in A. Castagnetti, I  conti, cit., pp. 14-15, nota 14.
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2. Città e contado nell’Alto Medioevo

In Verona i centri locali di potere politico erano rappre
sentati, dal secolo X in poi, dall’episcopio, dal capitolo 
dei canonici, dal monastero benedettino suburbano di S. 
Zeno, detentori tutti di decine di castelli raggruppati an
che strategicamente lungo le principali vie di comunica
zione: corsi d’acqua nella pianura, pendici collinari al 
nord^. Le famiglie signorili ‘autonome’ erano poche: le 
due comitali — prevdente di gran limga quella dei San 
Bonifacio su quella dei Gandolfingi* —  e, dall’inizio del 
secolo XII, quelle capitaneali dei da Nogarole^ e da 
Lendinara*, entrambe, a parer nostro, legate agli Estensi 
e investite da questi dei castelli rispettivi; ancora, le due 
famiglie, parimenti capitaneali, dei Turrisendi, legati al
l’Impero, investiti di castelli e giurisdizioni dall’episcopio 
trentino e dal capitolo dei canonici veronesi, e quella 
degli Erzoni, vassalli del conte, del vescovo e del capito
lo, la cui eredità confluì nella famiglia dei da Lendinara, 
intorno alla metà del secolo X I I ’ .

Dal momento che la maggior parte dei detentori del po
tere politico risiedeva nefla città, non si verificò un di
stacco accentuato fra questa e il contado, al di là del 
processo di separazione che si andava verificando in tutto 
il Regno Italico per cui la città aveva mantenuto la 
sua connotazione peculiarmente pubblica, il comitato era 
stato frazionato in signorie innumerevoli. Ma in Verona,

5 A. Castagnetti, A spetti politici, economici e sociali di chiese e 
monasteri dall’epoca carolingia alle soglie dell’età moderna, in Chiese e 
monasteri a Verona, a cura di G . Boselli, Verona 1980, pp. 4653, 
6062.
* A. Castagnetti, he due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e 
i Gandolfingi - di Palazzo (secoli X-inizio X I I I ) , in Studi su l medioevo 
veneto, Torino 1981, pp. 4393.

A. Castagnetti, La Marca, dt.
* A. Castagnetti, Enti ecclesiastici, dt., p. 390.
’  Ibidem.
1® V. Fumagaixi, Terra e società nell’Italia padana. I  secoli IX  e X , 
Torino 1976, p. 96.
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appunto, il centro effettivo politico, economico, sociale 
era rimasto in città. Non vi fu problema per il comune 
veronese nel conseguire il controllo del comitato: gli o- 
staceli insorgeranno in un secondo momento.

Diversa la situazione padovana. Padova in età longobarda 
aveva subito una gravissima mutilazione: staccata dall’an-
tico territorio municipale, vide la sede dell’amministra-
zione trasferita a MonseKce, ove rimase fino al secolo X. 
La ripresa iniziò nel secolo XI con il ritorno della sede 
episcopale nella città e, soprattutto dalla fine di questo 
stesso secolo, con la posizione privilegiata acquisita dal-
l ’episcopio, che ebbe assegnati castelli e giurisdizioni, an-
che all’esterno dell’antico territorio: ad esempio, a sud-
est la Saccisica, nel comitato trevigiano, a nord-est la 
valle di Solagna con il controllo della via d’acqua del 
Brenta “ .

Nel territorio meridionale e in ampie zone limitrofe si 
installò nel corso del secolo X I una potente dinastia di 
tradizione marchionale, quella degli Estensi, che deteneva 
anche il potere pubblico su Monselice e sul comitato di 
GaveUo, dall’Adige al Tartaro, con spinte espansionisti-
che verso il Po e Ferrara Al confine con il Trevigiano 
operavano i da Camposampiero

Altre stirpi signorili minori si erano radicate nel territo-
rio precocemente, avvalendosi del possesso —  in allodio, 
si badi —  di un castello: accenniamo ai da Carrara, do-
cumentati fin dal 1027 e ai da Sossano nel Vicentino, 
ma gravitanti anche verso Padova, già nel 1035 tesi alla 
conquista di nuovi spazi, con l’usurpazione di un castello 
appartenente ad un monastero

n E. ZoRzi, I l territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a 
comune, Venezia 1930, pp. 70-76; A. Castagnetti, l  conti, dt., p. 
122.
n A. Castagnetti, Enti ecclesiastici, dt., pp. 409410. 
n  A. Castagnetti, I  conti, dt., pp. 39, 5.3, 127. 
w Ibidem , p. 53.
1* Ibidem , pp. 166-170.
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Famiglie signorili erano legate da rapporti vassallatici al
l ’episcopio e alla dinastia estense, dai quali avevano rice
vuto castelli e giurisdizioni: da Baone, da Calaone, 
ecc.

Questo intreccio di rapporti non favoriva l ’orientamento 
dei centri politici del territorio in modo uniforme verso 
la città. Solo nell’ultimo quarto del secolo X I gli espo
nenti della società signorile si orientarono, in modo ancor 
non decisivo, verso la città, entrando in rapporti più 
stretti con l’episcopio, particolarmente con i vescovi 
filoimperiali, nel periodo della lotta fra Papato e Impero

Le comunità cittadine erano già state in grado, all’occor 
renza, di esprimere proprie rappresentanze per risolvere 
questioni comuni o per reagire di fronte a situazioni spe
cifiche. Ciò accadde più di una volta, ad esempio, in 
Verona nei secoli XXI Ma ancora negE ultimi decenni 
del secolo X I, nel periodo che vede affacciarsi sulla scena 
poEtica signori ecclesiastici e laici, grandi e meno grandi, 
portati inevitabilmente a prendere posizione nel conflitto 
fra Papato ed Impero, non troviamo indizi di un’attività 
propria delle città nel campo politico, indizi che sussisto
no per città limitrofe, anche per un periodo anteriore: sì 
pensi ai privilegi che aEa metà del secolo le città di Man
tova e di Ferrara ricevettero dall’Impero che si propone
va di svincolarle daUa soggezione aU’autorità comitale 
dei Canossa Continuava invece a funzionare, sul piano 
amministrativo, giudiziario e —  dobbiamo supporlo —  
anche politico, E quadro territoriale deUa Marca: le città 
rimanevano soggette, senza scosse rEevanti, all’autorità 
imperiale e marchionale e a queUa locale, sempre più

*s!

Ibidem , p. 118. 
n  Ibidem , pp. 8687.

C. G. Mor, D alla caduta dell'impero al comune, in Verona e il suo 
territorio, voi. I I , Verona 1964, pp. 116, 119, 121.
1’  G . Fasoli, La redtà cittadina nei territori canossiani, in Studi 
matildici, voi. I l i ,  Modena 1978, pp. 5762.
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debole, dei loto conti; su di esse si esercitava, come in 
tutte le città del Regno, l ’influenza dei vescovi

Le singole comunità cittadine si stavano tuttavia prepa
rando ad assumere una propria individualità politica, die 
le avrebbe portate a scelte specifiche nel campo propria
mente politico, nel mentre si sviluppava sempre più il 
processo generale di evoluzione verso il conseguimento 
dell’autonomia piena con la formazione del regime comu
nale.

3. Dal conflitto fra Papato ed Impero al Comune

L ’occasione ed ancor più la necessità di scelte politiche 
giunsero con lo scontro fra Impero e Papato, che, dopo 
alcuni decenni, coinvolse anche le città della Marca, le 
quali dovettero esprimere, forse per la prima volta, un 
proprio orientamento in un conflitto di carattere genera
le, sollecitate localmente dalla necessità di prendere posi
zione non solo fra Impero e Chiesa, come a Verona, ma 
fra due vescovi contendenti, l ’uno filoimperiale, l ’altro 
filopapale, come a Padova.

Il momento cruciale venne all’inizio del secolo XII con la 
crisi dell’Impero, che proprio nel decennio precedente a 
veva mostrato tutta la sua potenza anche nella Marca, 
costringendo i signori più riottosi a tornare alla sua al
leanza, come avevano fatto gli Estensi Ma ora il parti
to della Chiesa e dei Canossa trionfava: ne era segno 
tangibile il concilio di Guastalla del 1106.

Il conte Alberto di San Bonifacio, alla fine di quell’anno, 
si riconciliava con il pontefice e la contessa Matilde, pre
senti in Verona. Ma su questa strada non lo seguì la 
cittadinanza, che con tumulti convinse il pontefice ad al

2® II vescovo di Padova ricevette nel 1090 i pieni poteri giurisdizionali 
sulla città: M GH, D D  Heinrici IV , n. 414, 1090 giugno 26; cfr. A. 
C astagnetti, I  conti, cit., pp. 4950.
2* A. Castagnetti, J  conti, d t,, pp. 118119.
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lontanarsi e a desistere dal progetto di riavvicinamento 
all’Impero L ’anno successivo la città strinse un trattato 
di commercio e di aiuto militare con Venezia, trattato 
diretto contro Padova^. Una guerra fu effettivamente 
combattuta fra Venezia e Padova con la sconfitta della 
seconda.

Le città mostrano di agire in piena autonomia: Verona 
stipula il trattato con Venezia, la quale —  si badi —  è 
estranea al Regno. Né le alleanze riflettono schieramenti 
generali: Verona filoimperiale si unisce a Venezia contro 
Padova filopapale e retta da un vescovo riformatore, ma 
anche contro Ravenna, retta da arcivescovi imperiali, e 
Treviso, controllata, per quanto ne sappiamo, dalle forze 
imperiali, pur se i suoi conti si erano schierati per il 
partito della Chiesa

L ’esame della delegazione veronese recatasi nella città la
gunare permette di avanzare qualche considerazione sulla 
composizione sociale della rappresentanza. I  nomi non 
sono seguiti da designazioni atte ad individuarne la fa
miglia; poche d ’altronde erano in quel periodo le fami
glie connotate da un proprio predicato: le famiglie mar
chionali e comitali erano distinguibili dal titolo pubblico 
che esse ancora conservavano e trasmettevano, secondo 
criteri non omogenei, agli eredi —  gli Estensi si defini
rono sempre mar chiane s, solo dal 1170 circa si designa
rono anche con il predicato «da Este» “  — ; le famiglie 
signorili rimanevano individuate dal predicato derivato 
dal castello soggetto; fra le famiglie di tradizione cittadi
na ancora non si erano affermati gli appellativi derivanti 
dalla funzione, come di lì a qualche decennio inizierà a 
verificarsi per Visconti, Avvocati, ecc. È possibile tutta
via da una parte constatare l ’assenza di membri della 
famiglia comitale, particolarmente del conte Alberto, e di

^  A. Casxagnetti, Le due fam iglie, cit., p. 65. 
^  Ibidem , p. 70.
2‘t A. Castagnetti, J  conti, cit., pp. 6570.
® Ibidem , p. 84, nota 347.
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quelle capitaneali —  Erzoni, Turrisendi, da Negatole e 
da Lendinara, tanto più che le ultime due famiglie gravi
tavano ancora verso gli Estensi — , dall’altra individuare, 
oltre a giudici —  nel documento anch’essi non hanno 
qualifica — , un Godo, che forse è il capostipite della 
famiglia degli Avvocati, e tre Crescenzi“ , i mercanti ve
ronesi che pochi anni prima, nel 1100, avevano acquista
to per una somma ingente dal ramo bavarese della casa 
estense il castello di Albaredo sull’Adige, e in questi 
stessi anni divenivano avvocati del monastero di S. Zeno.
I  Crescenzi si inserivano a pieno titolo all’interno del 
ceto signorile, divenendo nel corso del secolo X II una fra 
le famighe più potenti della città: primi consoli del co 
mime nel 1136, primi consoli della corporazione dei mer
canti nel 1175, fra i capi infine di una delle due fazioni 
cittadine fra X II e X III  secolo^.

Proprio la presenza continua della famiglia dei Crescenzi 
d  permette di additare sinteticamente il processo, sotto U 
profilo sodale e politico, di formazione del comune.

Chiuso il conflitto delle investiture, le città della Marca 
tornarono ad essere controllate, in modo sempre più de
bole, dalle autorità pubbliche tradizionali. Ce lo conferma 
una seduta giudiziaria svoltasi in Verona nell’anno 1123.
II duca Enrico V di Carinzia, marchese di Verona, nel 
suburbio della dttà presso il monastero di S. Zeno, luogo 
tradizionale di adunanza dell’autorità imperiale e dei suoi 
rappresentanti, emise una sentenza in merito ad una 
questione feudale di rilevante importanza. In quell’occa
sione egli era assistito da un gruppo di giudici, da de
cenni operanti nella Marca; dai conti di Verona, Padova 
e Treviso; da alcuni capitanei della Marca —  per Verona 
Tebaldo Musio dei Turrisendi —  e da notabili cittadini,

^  L. SiMEONi, he orìgini del comune di "Verona, in «Nuovo archivio 
veneto», N S, X III, 1913, poi in «Studi storici veronesi», VIIIIX , 
19571958, pp. 139143; V. Cavallari, I l  patto del 1107, in «Studi 
storici veronesi», XVIXVII, 19661967, pp. 1940; A. Castagnetti, Le 
due fam iglie, d t., pp. 7071.
® A. Castagnetti, Enti ecclesiastici, d t., pp. 391394.
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fra cui tre Crescenzi, un Avvocato, un Visconti, ecc.

Orbene, tredici anni più tardi, scomparso il conte Alber
to nel 1135, impegnata la cittadinanza a difendere inte
ressi della famiglia comitale coinvolgenti quelli della città 
nel territorio, furono a tal fine incaricati Ì  sorvegliare la 
buona riuscita del compromesso, con cui la ‘crisi’ si chiu
se, i consoli cittadini, che compaiono per la prima volta 
appunto in questa documentazione. Fra i quattro nomina
ti due appartenevano alla famiglia dei Crescenzi. Accanto 
a loro era presente Eliazario, im miles legato alla famiglia 
comitale

Fin dal primo momento nella rappresentanza consolare 
figuravano, accanto a mìlites per tradizione, mercanti di 
rilievo, ma già da alcuni decenni inseriti a pieno titolo 
nel ceto dei mìlites e dei «signori». Né i Crescenzi furo
no gli unici: verso la metà del secolo acquisterà posizio
ne di primo piano in campo sociale e politico, oltre ov
viamente che in quello economico, la famiglia dei Monti 
co li*, famiglia che all’inizio del secolo seguente diede il 
nome ad una delle fazioni cittadine in lotta per la con
quista del potere. La comparsa precoce, caratteristica del
la società veronese, di mercanti in posizione di massimo 
rilievo è riscontrabile in altre città della Langobardia  ma 
non nell’ambito specifico della Marca; essa è dovuta cer
tamente al ruolo essenziale svolto dalla città, nodo del 
commercio fra l ’entroterra e Venezia, fra il Regno Italico 
e le regioni nordiche, sulla via di Germania.

Negli anni fra la battaglia di Legnano e la pace di Co
stanza iniziò a verificarsi ima forte ripresa della famiglia 
comitale^*, che provocò una reazione da parte di altre 
famiglie, avviando i membri di quelle più influenti a

2* A. Castagnetti, Le due famigfie, d t., p. 67, e I  conti, d t., pp. 
3740.
® A. Castagnetti, Le due famiglie, d t., pp. 7173.
® L. SiMEONi, Le origini, d t., p. 130.

A. Castagnetti, Le due fam iglie, d t., pp. 7880.
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schierarsi in due parti contrapposte, che diedero origine 
verso la fine del secolo a due fazioni organizzate, la pars 
Comitum e la pars Montìculorum. Esse si allearono a 
forze esterne: la fazione dei Conti con gli Estensi, che 
nel frattempo erano entrati in Ferrara e si trovavano di 
fronte all’opposizione della parte dei Torelli, guidata da 
Salinguerra, che si alleò con la fazione veronese dei Mon- 
ticoli, capeggiata nei fatti dalla famiglia capitaneale dei 
Turrisendi, già imparentata con i San Bonifacio Lo 
schieramento dei notabili non appartenenti al ceto signo-
rile seguì criteri clientelar!, non di estrazione sociale: 
come da tempo il Simeoni ha sottolineato, in Verona per 
decenni ancora non si opposero classi, ma fazioni politi-
che, composte in modo sostanzialmente affine dal punto 
di vista della stratificazione sociale

Tale rimase la situazione veronese, se si eccettua un ten-
tativo di cambiamento, di cui parleremo, fino all’inizio 
della dominazione ezzeliniana, affermatasi definitivamente 
dal 1236.

La società cittadina padovana era cresciuta all’ombra del-
l ’episcopio e degli altri minori enti ecclesiastici e mona-
stici. Solo alla fine del secolo X I era iniziato il coinvol-
gimento, ed il parziale inurbamento poi delle famiglie 
signorili nelle vicende cittadine al seguito dei vescovi fi-

^  A. Castagnetti, Enti ecclesiastici, cit., pp. 393, 406-407.
^  L . simeoni, Le oripni, cit., pp. 114-131; L . simeoni, I l comune 
veronese sino ad Ezzelino e U suo primo statuto, in «MisceUanea di 
storia veneta». Serie 3“ , XV, Venezia 1922, pp. 1-131, poi in «Studi 
storici veronesi», X, 1959, pp. 21 ss.; A. Castagnetti, La fam iglia 
veronese degli Avvocati (secoli X I-X III), in Studi sul medioevo cristiano 
offerti a  R. Morghen, Roma 1974, voi. I, pp. 251-292; dello stesso, 
Contributo d ia  storia dei rapporti fra città e contado. Le vicende del 
castello d i Villimpenta d d  X  d  X l l l  secolo, in «Atti dell’Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», 
CXXIII, 1974-1975, pp. 81-137; deUo stesso, Le due fam iglie, cit.. Nuovi 
documenti inediti, finora sconosciuti, che d  proponiamo di fare presto 
conoscere, relativi agli anni 1208-1212, nel periodo di prevalenza della 
pars Comitum  e di esilio degli e s ib e n t i della pars Montìculorum, 
permetteranno di approfondire ulteriormente la composizione sodale 
delle partes.
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loimperiali. Nello stesso periodo stava emergendo un ceto 
di proprietari di terre in città e nel territorio rurale, 
specialmente nelle zone soggette all’episcopio, vassalli di 
questo e di chiese e monasteri, ai quali prestavano i loro 
servizi: i rappresentanti più influenti erano gli esperti di 
diritto, qualificati ben presto come giudici. Dal momento 
in cui i vescovi si schierarono decisamente con l ’Impero, 
sostenuti dalla maggior parte dell’elemento signorile, lo 
sbocco politico di questo ceto cittadino dovette apparire 
l ’adesione al Papato e al partito riformatore. È questa 
un’affermazione deducibile a posteriori. Nei primi anni 
del secolo X II, durante la crisi dell’Impero e la sua as
senza dalla Marca, la cittadinanza si divise di fronte alle 
iniziative del Papato. L ’invio da parte del pontefice di 
chierici in Padova per farvi prevalere le idee e i pro
grammi della riforma provocarono torbidi gravi, violenti 
e sanguinosi —  uno degli inviati della Chiesa romana fu 
ucciso — ; infine nel 1106, nel momento della massima 
potenza della Chiesa e dei Canossa, il pontefice potè de
porre nel concilio di Guastalla il vescovo Pietro filoimpe
riale e inviare in Padova il riformatore Sinibaldo, che 
certamente per sostenersi dovette ricevere l’appoggio di 
una parte, almeno, della cittadinanza e del clero locale, 
fra il quale si avviava a primeggiare Bellino, arciprete e 
poi vescovo. L ’anno successivo Padova entrò in guerra 
contro Venezia, che si era alleata a Verona.

Il vescovo Sinibaldo fu cacciato nel 1110 dalla riscossa 
di Enrico V, sceso in Italia. Proprio in quegli anni ini
ziano, pur nella scarsità estrema di documentazione, ad 
apparire alcuni personaggi che possiamo considerare 
rappresentanti del futuro ceto dirigente del primissimo 
comune. Fra questi era Giovanni di Tado, già nel 
11091111 causidico e poi giudice, al servizio dagli anni 
venti ai quaranta dell’episcopio padovano, prima con Si
nibaldo, poi con Bellino, primo console della città nel 
1138, rappresentante ufficiale, alla fine della sua vita, nel 
1147, alla pace di Fontaniva.

Fra i consoli cittadini, che compaiono per la prima volta
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nel 1138, non sembra essere incluso alcun rappresentante 
del ceto signorile. Come nei due decenni precedenti la 
vita politica della dttà sembra esprimersi attraverso un 
ceto di notabili, fra cui primeggiano i professionisti del 
diritto, i quali costituivano nel contempo Ventourage del 
vescovo, legati da rapporti vassallatici e dotati anche di 
benefici, che non includevano tuttavia il conferimento di 
giurisdidoni signorili e la disponibilità di castelli. In 
questo senso essi rappresentavano una società senza con
notati signorili^.

GM esponenti del ceto signorile si orientarono anche in 
Padova verso la città ed il regime comunale, processo 
favorito dalla necessità della cittadinanza stessa di ricor
rere ad essi per sostenere le guerre che negli anni qua
ranta il comune dovette condurre a più riprese con le 
città di Vicenza, Verona e Venezia; membri della fami
glia comitale e delle maggiori famiglie signorili —  da 
Camposampiero, da Baone, ecc. —  entrarono nella ma
gistratura consolare e rappresentarono la città nei mo
menti più difficili

A Padova, dopo il 1185, incontriamo a capo del governo 
comunale quasi sempre podestà forestieri, segno, stando a 
risultanze di carattere generale, di una ripresa dell’ele
mento non signorile.

Per l ’anno 1200 una cronaca padovana ci ha conservato 
notizia che i populares —  un’espressione attribuita a 
quell’anno per analogia con una situazione più tarda —  
si impossessarono —  o meglio iniziarono ad impossessar
si, ché il processo non fu rapido —  delle giurisdizioni 
tenute dai magnates nel territorio. L ’azione fu ripresa nel 
1205: il governo comunale avrebbe strappato, questa 
volta del tutto, ai magnati le giurisdizioni. Negli anni 
12151216 vennero promulgati statuti contro i domini 
delle ville del contado con l’intento di difendere dai loro

^ A. Castagnetti, l  conti, dt., pp. 107124. 
® Ibidem, pp. 125132.
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soprusi non tanto i contadini quanto le proprietà dei cit
tadini ed impedire l ’eventuale collaborazione dei rustici 
con i loro signori.

Non abbiamo notìzia per Padova dell’esistenza di fazioni 
contrapposte organizzate in partes: le tensioni sembrano 
essere state prevalentemente orientate a colpire il potere 
del ceto signorile. A questo stesso ceto tuttavia il comu
ne dovette ricorrere alla vigilia dell’occupazione federi 
ciana ed ezzeliniana; ma il ricorso fu vano, poiché i si
gnori preferirono accordarsi con i nuovi potenti. Padova 
dovette sottomettersi nel 1237 alle forze imperiali, rima
nendo poi in potere di Ezzelino fino al 1256“ ,

4. Dinamica sociale e politica

G  soffermiamo sulla struttura sociale dei consigli mag
giori cittadini per porre in rilievo i nessi tra ceti e parte
cipazione alla vita politica. L ’appartenenza al consiglio 
maggiore era, se non il primo momento —  altre forme di 
accesso alla vita pubblica erano disponibili per i giovani 
appartenenti alle famiglie più cospicue — , certamente u 
no dei più significativi. Non conosciamo le consuetudini 
o norme che ne regolavano rammissione, ma è un fatto 
che l’ingresso sanciva anche per i membri delle famiglie 
maggiori l ’inizio della vita politica, seguito poco dopo 
dall’accesso alle magistrature comunali. A riprova, i ma
gistrati comunali erano stati tutti e tornavano ad essere 
membri dei consigli.

Fino ai primi decenni del secolo X III  in Verona vigeva
no sicuramente limitazioni per ricoprire magistrature co
munali: esse erano riservate ai milites, come è deducibile 
da uno statuto innovatore del 1228, del quale tosto 
parleremo.

Il discorso va approfondito. Per ora segnaleremo, attra

^  Ibidem, pp. 136159.
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verso la qualificazione che accompagna i nomi, la com
parsa progressiva nei consigli dei ceti prima assenti, via 
via che gli appartenenti acquisivano più ampie basi eco
nomiche e prestigio sociale.

Non compaiono fra le qualifiche dei consiglieri quelle re
lative ai milites, significanti sia i detentori di giurisdizio
ni e castelli, più propriamente domini, sia quelli di tradi
zione cittadina, possessori di terre in città e nel contado, 
vassalli di chiese e monasteri, al servizio dei potentati 
locali, chiese appunto, soprattutto l ’episcopio, e di signo
ri, ricoprenti gli uffici à  visconti, visdomini, avvocati, 
gonfalonieri. Fra costoro erano frequenti gli esperti di 
diritto, i giudici, raramente provenienti da famiglie capi 
taneali e signorili. I giudici stessi potevano dare origine a 
famiglie cittadine stabilmente inserite n é l’élite di gover
no. I milites, che designiamo «di tradizione cittadina» 
per distinguerli dai domini, non possono essere annovera
ti semplicemente fra il ceto feudale, anche se vassalli di 
signori ecclesiastici e laici; mancava a loro la concessione 
in beneficio di castelli e di diritti giurisdizionali, atti a 
inserirli fra i «signori» veri e propri, e quindi anche fra i 
cosiddetti «feudatari», espressione che evoca non tanto i 
semplici detentori di un beneficio o «feudo», costituito 
da terre in concessione, più o meno estese o modeste, 
quanto, ed immediatamente, la detenzione e l ’esercizio di 
poteri già signorili, dal secolo X II appunto sempre più 
inquadrati in un sistema «feudale»

Anche la qualifica di mercatores appare raramente nei 
consigli fra X II e X III  secolo. Vi appaiono quasi sempre 
quelle di giudici; poche volte —  ma per la loro assenza 
—  quelle di notai e di professionisti. Per i primi tempi 
sono assenti le qualifiche di coloro che esercitano un 
mestiere o un’arte, perché, a parer nostro, i ceti corri
spondenti non hanno ancora assunto un rilievo economi

^  G . Tabacco, La storia politica e sociale. D al tramonto dell’impero d ie  
prime formazioni di stati regionali, in Storia d’Italia, a cura di R. 
Romano-C. ViVanti, voi. I I / l ,  Torino 1974, pp. 167180.
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co e sociale, nonostante che si awiino a divenire nume
rosi e a prendere parte ad alcune iniziative —  non poli
tiche però —  della cittadinanza: nel consorzio di bonifica 
di Palò veronese appaiono, alla fine del secolo X II, ben 
61 consorti esercitanti un mestiere o un’arte e 5 figli di 
artigiani Anche su di essi, come in generale sui pedites 
—  composti, oltre che da artigiani, da proprietari e be
neficiari di condizione mediobassa, fra i quali gli eserci
tanti un mestiere erano forse ancora una minoranza alla 
fine del secolo X II —  gravava l’obbhgo del servizio mili
tare, oltre che sui milites, i combattenti a cavallo, ai 
quali erano affidate le operazioni beUiche offensive^’ . 
Conferma la condizione modesta degli artigiani anche 
l’assenza di patronimici o di altre designazioni per indicare 
la famiglia; i predicati con valore cognominale inizieran
no a diffondersi fra questi ceti nella seconda metà del 
secolo X III , come appare dall’elenco dei consiglieri ve
ronesi del 1279, cui accenneremo: proprio in questo con
siglio quasi tutti quelli qualificati attraverso il mestiere 
sono designati solo con il nome proprio, così che sorge il 
dubbio che la qualifica sia presente soprattutto per quelli 
non altrimenti o non facilmente identificabili, soprattutto 
per distinguere i casi di omonimia. Tale non sembra es
sere la situazione fra X II e X III  secolo: anche se nei 
consigli appaiono con frequenza personaggi già designati 
con predicati che sono o si avviano a divenire nomi di 
famiglie, la qualifica di giudice, ad esempio, accompagna 
membri di famiglie note come altri privi di appellativi 
con valore cognominale. Altri consiglieri ancora, come a 
Padova nel 1216, sono designati solo con il nome: in 
qualche caso si tratta di nomi assai diffusi. D ’altronde, 
proprio perché la qualifica di mestiere concerne quasi 
sempre personaggi non altrimenti identificabili, ci pa
re ne esca rafforzata la convinzione che i mestieri

^  A. CAstAgnetti, Primi aspetti di politica annonaria nell’Italia comuna
le. Im  bonifica della «palus comunis Verone» (11941199), in «Studi 
medievali», Serie 3®, XV, 1974, pp. 399400.

P. Pieri, I l Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino 1952, pp. 
213222.
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e le arti venissero esercitati dai ceti più modesti, 
fra i quali ancora non era diffusa la consapevolezza 
della «famiglia» e la conseguente volontà di identi
ficarsi attraverso di essa. In ogni caso, pur consapevoli 
della relatività dei dati quantitativi che veniamo espo
nendo, rimane il fatto indubitabile che, pur essendo nei 
periodi antecedenti gli artigiani presenti con frequenza 
nella documentazione privata, nei consigli fra X II  e X III  
secolo non appaiono, mentre gruppi consistenti di essi 
fanno la loro comparsa nei consigli dei decenni seguenti e 
poco dopo anche nelle magistrature, in tempi ovviamente 
diversi secondo la situazione delle singole città.

In un periodo antecedente, fra X I e X II secolo, a Verona 
i mercanti si connotano attraverso la loro professione^; 
questa connotazione scompare nel periodo seguente, per 
cui non troviamo mercatores nei consigli veronesi fra X II 
e X III  secolo, come non ne troviamo o ne troviamo assai 
raramente nella documentazione privata dello stesso pe
riodo.

Diverso il processo in Padova. Nella città non appaiono 
mercatores o negotiatores  come saranno poi detti di pre
ferenza, in età precomunale e nel primo periodo comuna
le, né tanto meno vi fu una corporazione dei mercanti, 
che in Verona risulta già organizzata nel 1175: proprio 
in quest’anno appare a Padova il primo mercante docu
mentato. Fra X II  e X III  secolo divengono più frequenti i 
negotiatores e abbiamo notizie anche di stacìones negotìa- 
torum-, fra Duecento e Trecento la professione di nego- 
tìator si trova, a volte, equiparata, sotto l ’aspetto sociale, 
a quella di notaio —  i notai erano allora in forte ascesa 
politica —  e perfino a quella di giudice, come ha notato 
lo H yde«.

L. SiMEONi, Le origini, cit., pp. 128129.
“'1 J .  K . Hyde, 'Paàua in thè Age of Dante, New York 1966, p, 178. Lo 
spoglio documentario relativo ad artigiani e mercanti è stato compiuto da 
R. Roberti, Le corporazioni padovane d ’arti e mestieri, Venezia 1902, pp. 
2127, e da R. Ce s si , Le corporazioni dei mercanti di panni e della 
lana in Padova fino a tutto il secolo X IV , Venezia 1908, p. 11, parti
colarmente nota 7.
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Nei consigli generali pervenutici per Verona degli anni 
1198®, 1201® e 1203® ^ssiam o constatare, fra i qua
lificati, una presenza consistente e relativamente stabile 
di giudici e causidici —  a Verona la qualìfica, proprio 
nei consigli, è intercambiabile — : 36 su 222, 28 su 165, 
32 su 260, rispettivamente il 16,295, il 1795 e il 
12,395. Pressoché tutti i giudici dovevano far parte, per 
questo periodo, del consiglio maggiore, quando esso era 
ancora riservato ai membri delle famìglie socialmente più 
rilevanti, dal momento che fra i consiglieri venivano scel
ti gli ufficiali del comune e che questi non potevano 
essere eletti se non appartenevano si ceto di milifes, di 
tradizione cittadina o signorile.

In una società siffatta poco spazio rimaneva per l ’ascesa 
sociale e politica di altri ceti professionali, come i notai, 
e artigianali. Nei consigli maggiori sopra citati i notai 
compaiono in numero esiguo; 6 nel 1198, 5 nel 1201, 9 
nel 1203. A riprova di quanto asserito sulla omogeneità 
sostanziale della composizione sociale dei consigli maggio
ri e delle magistrature sta il fatto che fra le centinaia di 
persone che nel periodo 11361228 ricoprirono le ma
gistrature comunali non appaiono di fatto notai®.

Ancora più scarsa, come è ovvio, la presenza di artigiani; 
due o tre o nessuno; e forse, più che di artigiani, si trattava 
di commercianti. Gli artigiani e le arti che si venivano

® C. Cipolla, Trattati commerciali e politici del secolo X II, inediti o 
imperfettamente noti, in «Nuovo archivio veneto», XV, 1898, pp. 
239352, n. 8, 1198 ottobre 24.
® L . SiMEONi, I l comune veronese, d t., n. 5, 1201 novembre 7.

Archivio di Stato di Cremona, Archivio del comune, Archivio segreto, 
codice A, n. 1, doc. 78, 1203 marzo 24, edito parzialmente, senza i nomi 
dei consiglieri, in J .  FiCker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschi- 
chte Italiens, Innsbruck 18681874, voi. IV , n. 298.
^  Le liste dei magistrati del comune dal 1136 al 1228 risultano, con 
nostre integrazioni su materiale inedito, da V. Fainelli, Consoli, podestà 
e giudici d i Verona fino alla pace d i Costanza, in «Atti _ dell’Istituto 
veneto di sdenze, lettere ed arti. Qasse di sdenze morali, lettere ed 
arti», CXrV, 19551956, pp. 217253; L. Simeoni, I l  comune vero-
nese, d t ., pp. 106118, app. I . Abbiamo rinvenuto un solo notaio console 
di giustizia nel 1203: Acchivio segreto vaticano. Fondo veneto, I , perg.
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costituendo in quegli anni erano non solo in condizione 
di inferiorità economica, ma anche giuridica ed organizza
tiva. In Verona la prima corporazione, organizzatasi sul 
modello della costituzione comunale, fu, quarant’anni do
po la comparsa del comune, Passociazione dei mercanti. 
A questa furono devoluti i compiti di organizzazione e 
sorveglianza sulle arti, di lì a poco costituitesi; i mercanti 
curavano il rifornimento delle materie prime e gli sbocchi 
commerciali, interni ed esterni; mantenevano i rapporti 
con i mercanti stranieri; intervenivano, a fianco delle au
torità comimaK, nei trattati che coinvolgessero gli inte
ressi mercantili*. A capo della associazione erano dap
prima consoli —  il primo console conosciuto è nel 1175 
un Crescenzi, come due Crescenzi erano stati fra i primi 
consoli del comime — , poi un podestà, quando fu istitui
ta la Domus mercatorum, con giurisdizione, senza appel
lo, su tutte le arti. Consoli e podestà della Domus furono 
scelti fra i membri delle famiglie maggiori: se il primo fu 
un Crescenzi, famiglia in antico di professione mercantile, 
vi comparvero poi numerosi altri, quali gli Avvocati, fa
miglia di milites cittadini, legati ai maggiori enti ecclesia
stici^. Così fra i podestà della prima metà del secolo 
X III  compaiono un da Lendinara, antica famiglia capita 
neale, un delle Carceri, famiglia di milites cittadini e di ma
gistrati comunali, un altro da Lendinara; ancora un Cre
scenzi, infine un membro della famiglia cadetta comitale * .

Nel biennio 12271229 fu a capo del governo comxinale, 
in una breve parentesi delle lotte di fazione, im organi
smo nuovo, la Comunanza, costituita, oltre che dagli e 
lementi moderati delle fazioni tradizionali, da elementi 
non signorili né di tradizione elitaria cittadina, ma da

8021 a, 1203 lugEo 2. Ma lo spoglio, anche dopo le nostte integrazioni, 
non è ovviamente completo,
^  L. SiMEONi, Le origini, cit., pp. 6869; L. Simeoni, G li antichi statuti 
delle arti veronesi, Venezia 1941, pp. XXXVIIXLVI.

A. CaStagnetti, La fam iglia, d t., pp. 289290.
^  Per i riscontri documentati rinviamo ad A. CaStagnetti, L a Marca, 
d t.
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esponenti di famiglie agiate, ancora tuttavia non rilevanti 
socialmente e politicamente, dedite aUe professioni e ai me
stieri^. La G)munan2a fu retta dal f i^ o  di un hosterius 
ovvero un albergatore, professione che in Verona era legata 
direttamente alle attività mercantili, essendo agli hosterii 
affidata dalla Domus mercatorum la sorveglianza e la 
responsabilità verso i mercanti residenti temporaneamente 
in città, usufruendo i primi della partecipazione agli utili 
dei secondi, mediante la riscossione di una provvigione 
sulle vendite effettuate dai mercanti ospitati Lo statuto 
approvato nel 1228 uguagliava ai milìtes i cittadini prov
visti di armi e di un cavallo da guerra e di un patrimo
nio non inferiore a lire 1.000; da questa clausola erano 
esenti i milìtes consueti '̂ .̂

Possiamo constatare gli effetti del provvedimento un de
cennio più tardi: nel 1238 ^ fra i 290 membri presenti 
nel consiglio maggiore —  è il primo elenco finora a noi 
noto dopo quello del 1203 —  appaiono 18 giudici, 57 
notai, 9 artigiani, rispettivamente il 6% , quasi il 20%  e 
il 3%  del totale. Qualche cambiamento è avvenuto: è 
diminuito, in assoluto e in percentuale, il numero dei 
giudici, implicati del resto nelle lotte di fazione, che sfo 
ceranno l ’anno seguente nell’esilio di un consistente 
gruppo di cittadini eminenti è aumentata sensibilmente 
la presenza dei notai, dovuta certamente da un lato alla 
crescita numerica, risultando essi sempre più indispensa
bili al funzionamento, dal punto di vista tecnico, dell’or 
ganismo comunale; ma i notai sono anche espressione,

L. SiMEONi, I l comune veronese, cit., pp. 5758.
® V. Cavallari, Albergo e fondaco negli statuti veronesi del X IV  secolo, 
in «Studi storici veronesi», I , 1949, pp. 116.

U ber iuris civilis urbis Veronae, a cura di B. C ampagnola, Verona 
1728, posta 266.
^  Archivio di Stato di Verona, Archivio del comune, busta 31, proc. 
128, cc. 18r19v, doc. 1238 maggio 910. Debbo la segnalazione del 
documento alla cortesia di Gian Maria Varanini, che ne curerà prossi
mamente l ’edizione.
“  J .  L. Huillard-BréHoLLes, H istoria diplomatica Friderici secundi, 
Parigi 1852, voi. V  1, pp. 318323, 1239 giugno 13.
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per lo più, di nuovi ceti che si affacciano alla vita politi
ca: essi provengono frequentemente da famiglie di arti
giani —  intendendo il termine in senso lato, per tutti 
coloro che sono impiegati in mestieri — , che hanno ac
cumulato un patrimonio sufficiente al mantenimento, non 
molto impegnativo, dei figli agli studi, svolti localmente. 
I notai, dunque, usufruiscono per primi della ‘apertura’ 
seguita alla deliberazione del 1228.

Pochi dati analoghi sono disponibili finora per Padova. 
Nel 1180 un folto gruppo di cittadini, nel numero di 
160, giurano un trattato di pace: fra essi compaiono solo 
alcuni artigiani*^.

Per i primi decenni del secolo X III  abbiamo rintracciato 
un unico elenco di membri del consiglio maggiore del
l ’anno 1216. Siamo all’indomani della promulgazione dei 
primi provvedimenti antimagnatizi, diretti soprattutto 
contro i signori rurali; dieci anni dopo, nel 1225, questi 
saranno individualmente designati Fra i 563 *  consi
glieri appaiono alcuni domìni, confusi fra gli altri, mentre 
Iacopo da Carrara e Dalismanino giurano separatamente 
in giorni successivi nella casa di Tiso da Camposampiero: 
entrambi nel 1225 appaiono nell’elenco dei magnati; ma 
sono assenti dal consiglio maggiore quasi tutti gli altri 
domini compresi in quell’elenco: i da Camposampiero, i 
Forzaté, i da Castelnuovo, i da Lozzo, i conti, ecc. Fra i 
consiglieri qualificati compaiono 16 giudici, 47 notai, 17 
preconi, cioè ufficiali comunali, e ben 105 esercitanti 
mestieri: costituiscono il 3% , V8%,  il 3%  e il 18,6%.  
Nello stesso documento sono elencati 79 cittadini del 
«centenario» —  suddivisione territoriale ed amministra

Codice diplomatico padovano dall’anno 1101 alla pace d i Costanza (25 
giugno 1183), a cura ^  A. G loria, Venezia 18791881, voi. I I , n. 1371, 
1180 giugno 10.
“  A. CastaGnetti, I  conti, cit., pp. 147148.
*  R. PredellI, Documenti relativi alla guerra del fatto del castello d i 
amore, in «Archivio veneto», NS, XV, 1885, pp. 439444, n. 3, 1216 
aprile 13.
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tiva della città —  di Ponte Molino: mancano giudici e 
notai, probabilmente perché già presenti nel consiglio; 
compaiono 16 artigiani corrispondenti al 20%:  la com
posizione sociale del quartiere cittadino riflette sotto 
questo aspetto quella del consiglio, a significare l ’awenu 
ta equiparazione fra componenti sociali e rappresentanze 
politiche.

Nel 1233 ^ nel consiglio generale sono presenti, non ul
teriormente specificati, i gastaldioni e i confratres, i capi 
cioè e gli assodati delle corporazioni, e il populus di 
Padova ifi maxima quantìtate.

L ’offensiva antimagnatizia, condotta nei primi decenni 
del secolo, si riflette —  causa ed effetto insieme —  nella 
composizione delle magistrature, dalle quali tendono a 
scomparire gli elementi signorili, e in quella del consiglio, 
e coincide con la prima assunzione di compiti politici, 
ancora generici, dei capi delle arti.

5. Daiia dominazione ezzeliniana alla signoria scaligera e 
carrarese

Lo studio del periodo ezzeliniano presenta difficoltà no
tevoli anzitutto per la scomparsa, in buona parte provo
cata intenzionalmente, di quasi tutta la documentazione 
di natura pubblica. Rimangono conservati negli archivi 
cremonesi gli elenchi dei cittadini, appartenenti ai consi
gli e degli altri suddivisi per quartieri, che giurarono nei 
primi anni cinquanta un trattato di alleanza con il mar
chese Uberto Pelavicino e Cremona.

Gli elenchi dei consiglieri veronesi del 1252 ® e del

57 G .B . Vergi, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, voi. I, Venezia 
1786, n. 63, 1233 aprile 11.
5* L . SiMEONi, Muovi documenti sull'ultim o periodo della signoria di 
Ezzelino, in «Rendiconti delle sessioni deBa r. Àccacfemia delle scienze 
dell’Istituto di Bologna. Classe di scienze morali». Serie 3*, IV , 
19291930, pp. 3569, poi in «Studi storici veronesi», X III , 1962, pp. 
263268, doc. 1252 marzo 31.
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1254 ^ ci mostrano che il loro numero va progressiva
mente aumentando: 525 e ben 1238! Fra i qualificati 
constatiamo la diminuzione dei giudici, mentre è cresciu
to sostanzialmente il numero degli artigiani: nel 1254 
accanto a un giudice e 4 causidici appaiono 81 notai, 12 
preconi, 236 artigiani, rispettivamente 0,4% , 6,5% , 1%, 
19%.

La tendenza alla partecipazione sempre più ampia di ap
partenenti alle associazioni professionali e di mestiere 
rispecchia l ’evoluzione generale dei comuni dell’Italia 
centrosettentrionale. Gli avvenimenti del dopo Ezzelino 
confermano che in Verona tale evoluzione avvenne più 
intensa nel periodo ezzeliniano e si mostrò ‘matura’ al
l ’indomani della scomparsa di Ezzelino, segno —  l ’osserva
zione è del Simeoni ^ —  che la sua signoria, almeno in Ve
rona —  ma fenomeno analogo certo si verificò, come ve
dremo, nella Treviso di Alberico da Romano —  ebbe un 
seguito e contribuì alla formazione, certamente ‘coperta’ 
e inattiva durante l ’ultimo periodo del suo dominio, di 
una classe dirigente che seppe affrontare negli anni ses
santa compiti e prove assai duri ed impegnativi, all’inter
no e all’esterno.

Fu formato un comune di «popolo», in cui le rappresen
tanze delle arti detenevano il potere: non solo presiedeva 
il comune, accanto al podestà, la magistratura degli an
ziani, composta da tredici membri, otto dei quali erano 
designati dalle arti, ma il potere effettivo risiedeva nel 
consiglio dei gastaldioni delle arti, che avevano la facoltà 
di riunirsi quando loro paresse opportuno prò meliora- 
mento civitatis, discutendo e proponendo «secondo gli 
statuti, contro gli statuti, oltre gli statuti e sopra gli sta
tuti»; a loro era affidata l ’elezione del podestà e degli

® Archivio di Stato di Cremona, perg. 2348, 1254 ottobre 15.
*  L . Simeoni, Lodovico di San Bonifacio e gli inizi della signoria 
scaligera, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», XCII, 
19321933, pp. 13891414, poi in «Studi storici veronesi», X, 1959, p. 
165.
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anziani, ai quaU spettava il potere esecutivo

Mastino della Scala fu il primo podestà, sostituito poi da 
un Veneziano, come accadeva di frequente nelle città del
la Marca Trevigiana. Mastino assunse l’ufficio di capitano 
del «popolo» e, dal 1262 continuativamente, di podestà 
della Domus mercatorum, l’organismo che controllava 
tutta l’attività economica e le arti stesse

La famiglia dei della Scala era di antica tradizione citta
dina. Fra i primi membri conosciuti compaiono, nella 
prima metà del secolo X II, un Adam giudice e un Bai 
duino, console del comune Altri della famiglia svolsero 
la professione giuridica e assunsero magistrature comuna
li. I della Scala non furono certamente dei «feudatari», 
se con questa qualifica vogliamo designare anche e so
prattutto i detentori di poteri giurisdizionali, non impor
ta come ottenuti: i feudi, dei quali essi risultano investiti 
dalla fine del secolo X II , ricevuti dal capitolo dei canoni
ci, dal monastero di S. Zeno e da quello di S. Maria in 
Organo, consistono in appezzamenti di terra; non com
portavano l ’esercizio di diritti giurisdizionali, ancor meno 
il possesso o il controllo di vm castello, gli uni e gli altri 
mezzi efficaci nell’età comunale, come nell’età preceden
te, per inserirsi appunto fra il ceto signorile o feudale. 
Feudatari essi possono essere chiamati, perché detentori 
di feudi, ma con l ’avvertenza che essi furono feudatari di 
piccolo rango, assimilabili a quei vassalli e notabili citta
dini, che ritroviamo in ogni città, anche a Padova, al 
servizio delle chiese e da queste ricompensati con terre in 
beneficio —  dal X II secolo definito in ogni caso feudo

L. SiMEONi, La formazione della signoria scaligera, in «Atti e memorie 
dell’Accademia di agricoltura, scienze, lettere, arti e commercio di 
Verona», Serie 5“, I I I ,  1926, pp. 117166, poi in «Studi storici veronesi», 
X, 1959, pp. 201202.
«2 Ibidem , pp. 190192.

a  limitiamo a rinviare per la segnalazione della documentazione 
relativa a ^  Scaligeri a G . SancaSSani, Notizie genealogiche degfi 
Scaligeri d i Verona: le origini (1147-1277), in Verona e il suo territo-
rio, voi. I l i  1, Verona 1975, pp. 311343.
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— , senza essere tuttavia dotati di diritti signorili; costo
ro erano nel contempo membri dei con si^  comunali e 
rivestivano frequentemente le magistrature cittadine. A 
Padova essi costituirono, come abbiamo notato e vedre
mo, il nerbo del primissimo comune, nonché del «popo
lo» del comune duecentesco, prima e durante l ’ascesa 
delle arti.

Né i della Scala possono essere definiti mercanti, come 
anche recentemente è accaduto potrebbero anche esser
lo stati, ma nessun indizio sussiste in merito. Non furono 
protagonisti di primo piano nel secolo X II della associa
zione dei mercanti né della successiva Domus, della quale 
fino all’epoca di Ezzelino nessun della Scala, per quanto 
ci consta, fu podestà o console. Tali uffici furono sempre 
rivestiti da membri di famiglie più potenti, anche di e 
strazione signorile o feudale. Ed il controllo della Domus 
fu uno dei primi obiettivi dei fuorusciti rientrati, dal 
momento che nel 1260 ne divenne podestà un da Lendi 
nara della omonima famiglia capitaneale Ma subito do
po n controllo passò a Mastino e da lui al fratello Alberto.

Le minacce continue interne ed esterne rafforzarono il 
processo di formazione della signoria che ebbe il suo 
riconoscimento giuridico nel 1277 con Alberto, dopo 
l ’assassinio di Mastino.

Famiglie di domini, di milites e, in ogni caso, di tradi
zione di governo furono progressivamente —  ma non 
tutte, come vedremo —  allontanate in quegli anni. Or
bene, se noi esaminiamo una lista di membri del maggior 
consiglio dell’anno 1279, constatiamo la comparsa —

^  J .  L aukent, Feudalismo e signoria, in «Archivio storico italiano», 
Q K X V II , 1979, p. 166. Non risidta altresì documentabile in alcun modo 
l ’affermazione deÙ’a. che «Mastino della Scala . . .  aveva tenuto, in com
plesso, sei comunità rurali» (p. 169).
® W. Hagemann, Unbekannte Dokumente zur Gescbichte der Scaliger 
von Verona (1259-1304) aus dem Archivio Segreto Vaticano, in Mélan- 
ges E . Tisserant, voi. IV , Roma 1964, pp. 347378, n. 2, 1260 marzo 
14.
“  L. SiMEONi, La formazione, d t., p. 203.
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non è possibile in questa sede la dimostrazione —  di 
persone numerose fino ad allora pressoché sconosciute 
sulla scena politica e ignote anche per posizione sociale

La trasformazione proseguirà negli anni della signoria fra 
Duecento e Trecento. In pieno secolo XIV  lo stesso con
siglio maggiore, come i collegi degli anziani e dei gastal 
dioni —  del resto tutti i membri di questi organi erano 
scelti per volontà del signore fra gli amici della pars — , 
diverrà un organismo anacronistico i signori si avvar
ranno per i loro consigli e per l ’esecuzione delle loro 
direttive politiche di personale variamente scelto, ma di
pendente —  quale fosse la posizione economica e sociale 
—  dalla volontà del signore. Analogo processo, anche se 
più tardo, avverrà nella Padova carrarese.

Gli ultimi anni del dominio ezzeliniano in Padova, segna
ti da dure repressioni, mostrano, attraverso gli elenchi 
dei consigli maggiori, un allargamento complessivo nume
rico: 859 nel 1252 668 nel 1254 ™. La presenza di
giudici è diminuita rispetto al 1216 —  esecuzioni ed esili 
hanno certamente influito — ; è aumentata di molto quel
la dei notai, forti, nel 1254, di 53 membri ovvero l’8% ; 
artigiani e corporati sono 103 cioè il 15,5% ; seguono 3 
negotìatores, 2 campsores e 1 medico.

Liberato nel 1256, il comune padovano tornò alla costi
tuzione del comune di «popolo»: un collegio degli anzia
ni, quattro dei quali designati dalla Comunanza —  fra di 
essi era scelto il rappresentante del collegio, lo index an- 
tianorum —  e otto dalle arti’ *.

^  G. Dalla Corte, L ’istoria di Verona, voi. I, Verona 1596, pp. 
537548.
^  G .M . Varanini, 'Rote sui consigli civici veronesi (secoli XIV-XV), in 
«Archivio veneto». Serie 5®, C XII, 1979, p. 9.
** Archivio di Stato di Cremona, perg. 1795, 1252 aprile 2, non utilizzata 
da J . K. Hyde, Padua, cit., p. 32.
™ Archivio di Stato di Cremona, perg. 1794, 1254 ottobre 19; cfr. J .  K. 
Hyde, Padua, cit., p. 32.

J . K. Hyde, Padua, cit., p . 215.



66

Le arti si avviavano a svolgere un ruolo più decisivo, 
conformemente al maggior peso economico e sociale as
sunto, in relazione al carattere prevalentemente artigiana
le dell’economia locale cittadina, legata alla trasformazio
ne e al commercio dei prodotti del contado. Ancora alla 
vigilia della dominazione ezzeHniana, le arti erano stret
tamente controllate dal comune, che ne ribadiva in più 
occasioni le attività e le finalità come subordinate all’in
teresse generale della cittadinanza, ovvero alla volontà di 
quella parte politica attiva che confluiva nella Comunan
za, composta da cittadini possidenti, uomini di legge, 
mercanti con modesto raggio di azione, prestatori di de
naro, che trovavano la loro migliore e più efficace e 
spressione nel collegio dei giudici, fra i quali non con
fluivano generalmente membri delle famiglie magnatizie.

Questi ceti rappresentavano la continuità fra la Padova 
preezzeliniana e quella postezzeliniana, ma dovettero 
fronteggiare appunto l ’ascesa progressiva delle arti, il che 
riuscirono a compiere ancora per qualche decennio. L ’ele
zione stessa dei gastaldioni delle arti, anche dopo Ezzeli
no, veniva controllata e convalidata dal comune; gli or
gani comunali intervenivano anche nella redazione statu
taria delle arti, pure subordinata alla loro approvazione; 
l ’autonomia amministrativa interna era assai ridotta: i 
gastaldioni potevano esercitare attività giurisdizionale non 
superiore per consistenza al danno di 20 soldi. Tutta la 
struttura delle arti, come ha posto in luce mezzo secolo 
fa la Zorzi, era imperniata su una discriminante interna 
fra coloro che detenevano i capitali e che affidavano il 
lavoro, fra i maestri, detentori degli strumenti di lavoro, 
e i lavoranti; per di più la partecipazione alla Comunan
za, al consiglio maggiore e ancor più alle magistrature era 
regolata in base al possesso di un patrimonio, la cui enti
tà minima era differenziata per uffici diversi, ma pur 
sempre di una certa consistenza. Venivano esclusi dalla 
Comunanza, conformemente alla legislazione antimagnati
zia, i proprietari dei grandi patrimoni, superiori per valo
re alle 10.000 lire. Gli elementi più agiati di questo in
sieme di ceti costituivano il nerbo della militia prò comuni,
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per la quale era richiesto un patrimonio ben superiore a 
lire 1.000 e inferiore a lire 10.000, così che essi si di
stinguevano dalla maggior parte della popolazione, che 
pur godeva di diritti attivi, partecipando della Comunan
za e dell’accesso alle magistrature cittadine, il cui patri
monio minimo era fissato in media sulle 100 lire, e di
stinguendosi dai magnati’ .̂

Comunanza ed arti condussero insieme la lotta contro i 
magnati —  che d’altronde fu caratterizzata più da una 
legislazione ferrea che ricca di successi, come vedremo 
— ; ma si affrontarono poi fra loro. A capo delle arti si 
pose la corporazione dei notai; risultati favorevoli furono 
ottenuti fra Duecento e Trecento: costituzione nel 1293 
della «Unione e società militare»; due anni dopo fu de
cretata r«Unione delle arti»: tutti i membri delle corpo 
razioni che avessero parte nel governo del comune o fos
sero presenti nei consigli si dovevano impegnare a soste
nere attivamente quanto deliberato nel seno dell’Unione 
stessa; nel 1315 essa ottenne la creazione di un magistra
to da affiancare come suo rappresentante al podestà” .

Parallela si sviluppò la reazione della Comunanza guidata 
dal collegio dei giudici: un provvedimento analogo era 
stato deciso sei anni prima, nel 1309, dal collegio dei giudi
c i” . Ma già nel 1283, nello stesso anno in cui si era 
costituito l ’organo dei quindici gastaldi —  i cui compiti 
specifici non conosciamo — , quattro dei quali dovevano 
appartenere alla corporazione dei notai, ed iniziava in 
questo modo la scalata politica delle arti, schematicamen
te delineata, la composizione del collegio degli anziani era 
modificata a favore degli esponenti eletti dalla Comunan
za: 9 sul numero complessivo aumentato da 12 a 18; 
l ’altra metà —  non più i due terzi —  era eletta dalle 
arti

^  M. A. ZoRZi, L ’ordinamento comunale padovano nella seconda metà 
del secolo X I I I ,  Venezia 1931, pp. 1941, 105128.

Ibidem, pp. 137165.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, pp. 166167.
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Le difficoltà del comune padovano erano anche altre e 
non inferiori: i signori rimanevano potenti —  a poco era 
valsa la legislazione antimagnatizia nello sradicarne le ra
dici poste nei castelli del contado e nelle clientele urbane 
— ; la minaccia scaligera incombeva; le discordie inte
stine si sviluppavano in faide e fazioni Inevitabile 
fu lo sbocco —  parallelamente ad un processo generale 
già in atto da tempo nella Marca Trevigiana e nelle città 
limitrofe, come a Ferrara —  nella signoria, instaurata dai 
da Carrara sotto la tutela scaligera prima, quella venezia
na poi.

Il comvme padovano non divenne mai un comune di 
«popolo» basato sul predominio politico incontrastato 
delle arti, Lo era divenuto quello veronese, alPindomani 
della sconfitta ezzeliniana, «bruciando» i tempi di evolu
zione, nel vuoto politico verificatosi in seguito all’azione 
di Ezzelino stesso, che, senza provvedimenti legislativi 
antimagnatizi, aveva di fatto allontanato quasi tutte le 
famiglie di tradizione signorile, vecchie e nuove, dalla 
città, e anche una buona parte delle famiglie potenti di 
tradizione «consolare» cittadina. Le arti ebbero la possi
bilità di esprimere una propria volontà politica, guidata 
dal ceto mercantile, attraverso la Domus, costituita sul 
modello dell’ordinamento comunale, a capo della quale 
erano stati di volta in volta membri delle famiglie appar
tenenti ai ceti e alle fazioni dominanti, ma che negli anni 
sessanta esse furono costrette ad abbandonare.

6. La signoria camme se

Treviso aprì le porte al legato dell’imperatore Federico 
II  nel 1237; due anni dopo, nel maggio del 1239, Albe
rico da Romano e GueceUo da C an ^o  sottraevano la 
città all’Impero e ad Ezzelino. Dopo la morte di Guecel
lo. la città fu retta da Alberico e da Biaquino da Cami

’’<> J .  K . Hyde, Padua, d t., pp. 272 e 276. 
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no, fino agli anni 1243-1245, quando il secondo venne 
allontanato

Alberico, come il fratello in Verona, non rivestì con re-
golarità le magistrature tradizionali: pure essendo più 
volte podestà, dal 1254 cessò di portare tale qualifica, 
che riassunse nel 1259 Non conosciamo l’evoluzione 
istituzionale e sociale di Treviso durante il suo predomi-
nio.

Nella città non esisteva un gruppo organizzato di mercan-
ti di professione: l ’attività economica si basava per lo 
più sulla produzione artigianale locale Le arti appaiono 
già organizzate all’inizio del quarto decennio del secolo 
ma ancora negli anni immediatamente successivi alla fine 
della dominazione di Alberico il governo comunale eserci-
tava un controllo rigido sulla loro costituzione e sulle 
loro finalità: esse non dovevano porsi obiettivi che esu-
lassero dalla sfera tecnica delle loro competenze

Alberico, allontanati i  da Camino e via via i maggiori 
esponenti del ceto signorile, dovette appoggiarsi a gruppi 
e ceti rappresentanti il «popolo», costituiti probabilmen-
te, come a Padova, da cittadini sprovvisti di diritti signo-
rili —  proprietari, beneficiari, professionisti, prestatori di 
denaro, ecc. —  e da rappresentanti del mondo economi-
co, organizzato nelle arti. Pur nella scarsità di studi e 
totale assenza di indagini sistematiche sull’ampio materia-
le documentario trevigiano dell’epoca, è possibile rilevare 
come già nel 1245 appaiano, accanto ad Alberico podestà e 
ad un consiglio minore, non ulteriormente specificato, gli

^  G . B. Picxmri, I  Camìnesì e la loro signoria in Trem o, Livorno 1905, 
pp. 62 ss.

Gli statuti del comune di Treviso, a cura di G. LiberaLi, Veneàa 
1950-1955, voi. I, p. L.
^  M. K napton, Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una 
ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso, in Tomaso da Modena e 
il suo tempo, Treviso 1980, pp. 55-57.

Gli statuti di Treviso, cit., voi. II , pp. 245, 262.
*1 Ibidem, voi. I I , p. 24.
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«anziani del popolo e del comune»®. Abbiamo qui un 
indizio significativo di un processo che altrove, ad esem
pio nella Verona dominata da Ezzelino, non abbiamo po
tuto documentare nel suo svolgimento, ma solo constata
re negli esiti finali.

Del novembre del 1259 prima ancora della eliminazio
ne di Alberico e della sua famiglia, rifugiatisi nel castello 
di San Zenone, dopo la sconfitta e la morte di Ezzelino, 
avvenuta pochi mesi prima, e dopo che Treviso si era 
data un podestà veneziano, ci è pervenuto un elenco dei 
membri del consiglio dei Trecento, in un trattato stipula
to con Conegliano: non sono ricordate altre magistrature, 
oltre a quella podestarile. Il consiglio è diviso nettamente 
in cento mìlìtes  fra i quali solo i giudici, pochi, sono 
qualificati, e duecento pedites: fra i secondi —  di nume
ro invero leggermente inferiore a quello dichiarato —  
sono presenti 26 notai e 50 esercitanti un’arte, costi
tuendo insieme più di un terzo dei pedites\ compare un 
solo mercator.

Di poco posteriore*^ la notizia dell’avvenuta costituzione 
della magistratura degli anziani in numero di dodici: due 
milites  due del «popolo», otto eletti dalle scolae —  così 
sono definite in Treviso le corporazioni artigiane — . La 
magistratura aveva compiti, secondo una prassi generale, 
prevalentemente esecutivi, di affiancamento al podestà. 
Poteva tuttavia avanzare proposte di legge al consiglio 
dei Trecento, scavalcando il consiglio dei Quaranta, cui 
spettava tale compito, qualora fossero state approvate da 
due terzi della magistratura stessa o comunantia  come si 
trova definita nel 1283 ®. Non c’è indizio negli statuti 
degli anni 12621263 come in quelli del periodo camine

® Ibidem  voi. I, p. XLIX, nota 110, doc. 1245 febbraio 23.
® G . B. Vergi, Storia della Marca, cit., voi. I I , n. 95, 1259 novembre 12.

Gli statuti di Treviso, cit., voi. I , p. LIV.
*5 Statuti caminesi, ms. Biblioteca Comunale di Treviso, Codice 450, 
libro I , posta CXXII, nota a margine.
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se di un consiglio dei gastaldi delle arti, in qualche modo 
paragonabile a quello veronese, cui spettava la facoltà di 
proporre leggi, e a quello padovano, con compiti più li
mitati di qudlo veronese, ma con finalità tendenzialmen
te analoghe, anche se mai pienamente conseguite.

Scomparsi i da Romano, rientrarono anche in Treviso gli 
esuli, fra i quali primeggiavano i signori, dotati di castelli 
e giurisdizioni nel contado, la cui potenza era stata 
compromessa, non distrutta dai da Romano. Uno fra i 
più potenti era Gerardo da Camino, capitano generale di 
Belluno e di Feltre dal 1265, cittadino padovano, alleato 
del patriarca di Aquileia, conte di Ceneda e del Cadore, 
grande proprietario di terre e detentore di giurisdizioni e 
castelli nel Cenedese, nel Bellunese, nel Cadore, imparen
tato con i da Camposampiero, poi con i milanesi della 
Torre, un cui membro fu appunto patriarca di Aquileia. 
Non conosciamo le vicende particolari che portarono in 
Treviso alla formazione di due partes  una alba  capeggia
ta dai da Camino, una rubea  capeggiata dai da Castelli. 
Di questa famiglia non ci sono note le origini; apparte
neva al ceto signorile, ma non era fra le maggiori: forse 
fu scelta per condurre l ’opposizione ai da Camino di una 
parte dei milites e di una buona parte del populus. Con i 
da Camino erano alcuni dei maggiori esponenti del ceto 
signorile trevigiano; il conte Rambaldo di Collabo e 
l ’avvocato Artico Tempesta.

In politica estera i da Camino e la pars alba si schiera
rono con Padova e con i «guelfi» —  l ’appellativo si an
dava allora diffondendo — , i da Castelli e la pars rubea 
con gli Scaligeri e i «ghibellini». Sul finire dell’anno 
1283 le due parti vennero allo scontro armato: restarono 
padroni del campo e della città i da Camino; i da Castel
li e i loro seguaci si rifugiarono nelle rocche del contado, 
che furono l ’anno seguente cedute ai vincitori, dietro 
l ’esborso di una somma ingente, prestata ai da Camino 
da Padovani**. *

*  G. B. P icom , I  Caminesi, cit., pp. 84105.
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Al partito caminese furono larghi di aiuti, anzitutto fi
nanziari, i Padovani, incuranti che la vittoria dei da Ca
mino significasse la vittoria dei magnati con l’instaura
zione di un regime «signorile», che si opponeva sotto 
l ’aspetto istituzionale e ancor più sociale a quello della 
«popolare» Padova.

7. La signorìa scaligera e la signoria caminese

Significativo appare il confronto della vicenda trevigiana 
con quella veronese. In Treviso, come in Verona, una 
famiglia «oscura» —  la definizione per i da Castelli è del 
Picotti, per i della Scala del Simeoni, entrambe inesatte, 
ma valide se paragonate alle vicende di altre famiglie 
nemiche —  si oppose ai «grandi»; ma in Treviso le forze 
sostenitrici, che dovettero essere costituite necessariamen
te anche e forse soprattutto dai ceti «popolari», erano 
troppo deboli per posizione sociale, base economica e ca
pacità organizzativa, nonché per alleanze esterne. Anche i 
da Castelli, come gli Scaligeri, furano visti, in testimo
nianze più tarde, come continuatori della politica dei da 
Romano, tanto che alcuni giunsero ad identificare la pars 
rubea con la pars de Romano. Un legame in effetti vi 
era: il capo della famiglia, Gherardo da Castelli, aveva 
sposato la figlia di Ensedisio dei Guidotti, podestà di 
Padova negli anni cinquanta per Ezzelino, suo zio mater
no ^

A Verona, come a Treviso, i «popolari» progredirono sul 
piano sociale e politico, con i da Romano; ma nella pri
ma la loro forza fu cospicua per ricchezza economica e 
prestigio sociale, nella seconda debole; nella prima essi 
furono validamente rappresentati dalle arti e ddla Domus 
mercatorum, nella seconda le arti non solo non consegui
rono diretto influsso politico, ma nemmeno un ordina
mento organico fra gli anni 1260 e 1283. La pars rubea

^  Ibidem, p. 77. 
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non poteva appoggiarsi che sulle stesse basi di forza 
proprie degli avversari; detenzione di castelli e seguaci 
armati, nella città e nel contado; ma su questo piano i da 
Camino erano ben più forti; la loro alleanza infine con 
Padova permetteva un aiuto assai più vicino ed efficace 
di quello che poteva fornire Verona scaligera, troppo lon
tana ed ancora impegnata a difendere se stessa dalla 
pressione esterna.

La storiografia ha da tempo vanificato gli eventuali signi
ficati contrapposti di etichette tradizionali, ma distinzio
ni, assai più attente e sfumate, e in genere valide, si 
ripresentano sotto l’aspetto sociale, quando si sottolinea 
la correlazione fra connotazioni di classe ed etichette co
me «guelfismo» e «ghibellinismo», associando a «ghibel
lino» tradizioni e costumi cavallereschi e magnatizi, a 
«guelfo» una più recente tradizione di «popolo», che po
teva pure esprimersi, nei più potenti rappresentanti, con 
aspetti in parte analoghi a quelli dei grandi signori «ghi
bellini»; tendenzialmente viene nei fatti instaurata una 
correlazione fra «guelfismo» e governo di «popolo», 
mentre i potenti signori feudali militavano nel campo 
«ghibellino», «implicitamente suggerendo del ghibellini
smo un’interpretazione nobiliare accentuata» ®*.

Per la Marca Trevigiana queste considerazioni non sono 
applicabili. A Verona assistiamo all’egemonia politica di 
mercanti ed arti, nel mentre consegue la signoria una 
famiglia di tradizione elitaria esclusivamente cittadina —  
potrebbe essere definita quasi del «primo popolo» —  e 
persiste l ’orientamento «ghibellino» tanto che gli Scalige
ri ne divennero campioni riconosciuti. A Treviso assume 
il potere una famiglia le cui origini signorili affondano 
neU’età precomunale e città e signori continuano a milita
re in campo «guelfo». A Padova infine abbiamo un re
gime di «popolo», sostenuto vieppiù dalle arti, ma anche 
difeso all’esterno dalla più potente dinastia della Marca, 
quella degli Estensi, le cui origim risalgono all’età post **

** G. Tabacco, La storia, cit., p. 218.
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carolingia e che si fregia di un titolo «pubblico», deci
samente filopapale dai primi tempi di Federico II  e 
quindi «guelfa»; non secondario l ’appoggio di un’altra 
stirpe signorile «guelfa», quella dei Camposampiero.

Ed ancora pare rafforzata Topinione, già espressa per Ve
rona dal Simeoni ed ora provata per Treviso, che la do
minazione dei da Romano non solo ebbe come conse
guenza necessaria l ’espulsione progressiva dei magnati, 
ma anche si basò, consapevolmente, sulla collaborazione, 
non sempre imposta, del «popolo» e delle «arti», sul 
consenso cioè di quei rappresentanti del mondo economi
co che in un governo «forte» ravvisavano il mezzo per 
potere produrre i loro manufatti e svolgere con tranquil
lità e profitto i loro traffici, tanto più proficui per i 
Veronesi dal momento che si offriva a loro im territorio 
vasto politicamente «unificato», che appunto verso Vero
na gravitava.

8. I  ceti dirigenti in età signorile

L ’affermazione del dominio ezzeliniano e poi della signoria 
scaligera segnarono la fine per larga parte di una classe diri
gente formatasi nel suo complesso io età comunale, ma della 
quale elementi numerosi affondavano le radici della loro 
preminenza sociale, economica e politica nell’età preco
munale o addirittura nel periodo postcarolingio. Vecchie 
e nuove famiglie furono in gran parte travolte a partire 
dal terzoquarto decennio del secolo X III : Ezzelino e 
Scaligeri ne costituirono i momenti salienti, ma la loro 
decadenza era causata, nella sostanza, dalle trasformazioni 
sociali, economiche e politiche dell’età comunale e post 
oomunale.
e

Mancano saggi dedicati alla società veronese nella prima 
età scaligera; anche gli studi del Simeoni, sempre attento 
agli aspetti sociali, concernono soprattutto le vicende del
la famiglia signorile; solo saltuariamente egli parla di 
singole famiglie, di gruppi e di ceti, sui quali doveva 
pure poggiare la signoria. È più facile conoscerli nel seco
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lo seguente, da Cangrande in poi, quando la signoria, 
consolidata all’interno, sviluppa un forte programma di 
espansione, così da cogliere alcune linee sommarie del 
processo di formazione della classe dirigente in epoca 
signorile.

Gli Scaligeri si presentavano come eredi di una politica 
che possiamo definire in senso lato ezzeliniana; la loro 
preminenza poggiava sulle forze del mondo economico, le 
corporazioni delle arti e, soprattutto, suUa Domus merca- 
torum, che le prime controllava e dirigeva. Essi condus
sero alle conseguenze estreme la lotta, già di Ezzelino, 
contro le grandi famiglie dell’età precomunale e comuna
le. Ma in questa azione furono affiancati da alcune fami
glie, anch’esse eredi di una tradizione politica, a volte 
antica, e che al seguito dei nuovi signori compirono una 
ascesa ulteriore o si reinserirono ai vertici della classe 
dirigente. È il caso, per l ’ultimo aspetto, dei da Negato
le, capitanei in età precomunale, legati agli Estensi, par
tecipi moderatamente delle vicende del primo comune, 
attivi nel periodo ezzeliniano, affermatisi come stretti col 
laboratori degli Scaligeri. Accanto ad essi, un’altra fami
glia, più illustre ancora per antica nobiltà, un ramo dei 
marchesi Malaspina, discendente dagli Obertenghi, potè 
trasferirsi alla corte scaligera, che nel periodo di Can
grande divenne rifugio di illustri esiliati politici, i quali 
agognavano per lo più ad orientare la potenza dei signori 
in direzione atta a soddisfare le proprie rivendicazioni 
politiche.

Altre famiglie provenivano dallo stesso ambiente sociale 
e dalla stessa tradizione politica degli Scaligeri. Il capo
stipite dei del Verme fu giudice e magistrato del comune 
tra la fine del secolo X II  e i primi decenni del X III . La 
famiglia si schierò con Ezzelino e poi con gli Scaligeri. 
Con Pietro raggiunse gli uffici più alti: podestariati in 
città importanti del dominio, incarichi diplomatici e mili
tari. La professione delle armi fu proseguita dai discen
denti: uno di essi, Iacopo, potè anche costituirsi un 
«feudo» ovvero una signoria rurale con diritti pieni di
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giurisdizione. Ad esito analogo giunsero i Bevilacqua, in 
origine mercanti di legname, provenienti dal Trentino. Al 
servizio dei signori, dapprima come fattori, poi come go
vernatori, ambasciatori, capi militari. Di più recente af
fermazione i di Sacco, esercitanti inizialmente la profes
sione giuridica, e più ancora i Pompei, discendenti da im 
notaio inurbatosi alla metà del secolo XIV , gli uni e gli 
altri entrati al servizio dei signori come fattori®.

I  legami con il potere signorile determinano la conserva
zione o la creazione della fortuna politica, ma anche eco
nomica, degli uomini e delle famiglie. Non viene a man
care la mobilità sociale, che aveva caratterizzato l ’età co
munale; ma essa non è più il frutto di im’affermazione 
dal basso, ma del rapporto appunto con il potere centra
le. Il privilegio politico è ora creato o permesso dal potere 
centrale; dal signore può essere, con facilità relativa, abo
lito ’’’. E  proprio nel comune servizio politico le famiglie 
lontane fra loro per diverse tradizioni sociali, esperienze 
politiche, basi patrimoniali, giunsero ad avvicinarsi, fino 
quasi a confondersi in una medesima classe politica, la 
quale potè radicarsi nel territorio veronese tanto che, do
po il tramonto degli Scaligeri, riuscì a sopravvivere ed 
anzi a prosperare in epoca veneta, giungendo a costituire 
il nerbo della nuova «nobiltà».

La signoria carrarese si affermò più tardi e dunque per 
un periodo più breve; ma il processo di formazione della 
classe dirigente seguì sostanzialmente criteri analoghi.

Alla corte carrarese si riunirono nel secolo XIV esponenti 
della nobiltà guelfa, quali Rizzardo di San Bonifacio, del
la omonima famiglia dei conti di Verona, e Simone Lupi 
di Parma: essi servirono i signori come podestà e capi 
militari.

® Rinviamo alla dcxmmentazione e alla bibliografia che utilizzeremo in 
A. Castagnetti, La Marca, cit.
*  Le signorie «feudali» dei da Nogarole, Bevilacqua e del Verme 
furono abolite, le prime due nel Trecento, la terza nel secolo seguente.
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Pur perseguendo la signoria l ’obiettivo di non permettere 
l ’esercizio di diritti giurisdizionali e politici agli esponenti 
dell’antica feudalità nel territorio padovano, alcuni ma
gnati continuarono o tornarono nella vita politica al ser
vizio del signore, in attività amministrative e, soprattut
to, militari e diplomatiche. È il caso di alcuni discendenti 
dell’antica famiglia comitale; ed anche di altre, già appar
tenenti al ceto magnatizio, i cui ascendenti erano compre
si nelle liste antimagnatizie della seconda metà del secolo 
X III : ci riferiamo ai Forzate e ai da Peraga, i cui mem
bri fecero parte nel 1373 del consiglio del signore’*.

Nello stesso consiglio sono presenti forestieri entrati al 
servizio della signoria, come i fiorentini Scolari, ed espo
nenti di famiglie venute alla ribalta politica attraverso la 
grande ricchezza acquisita con l’attività creditizia e i rap
porti con enti ecclesiastici, base per la loro ascesa sociale, 
rafforzata e legittimata con opportuni legami matrimonia
li: ci riferiamo agli Scrovegni e ai Capodivacca, la cui 
affermazione aveva avuto inizio nel periodo postezzeli 
niano; ed ancora ai Buzzacarini, già fautori di Ezzelino. 
Accanto ad essi uomini «nuovi» come i due Leone, di
stintisi nell’amministrazione del patrimonio signorile e 
nella direzione degli uffici fiscali®.

G . e B. G ataki, Cronaca carrarese, in RIS^ XVII 1, edd. A. Medin-G. 
toloMei, Città di Castello 1931, pp. 6364.
® J .  K. Hyde, Padua, dt., pp. 85, 87, 150153; B .G . koHl, Government 
and society in Renaissance Padua, in «The Journal of Medieval and Re
naissance Studies» II , 1972, pp. 209211. Per la continuità della dasse 
politica fra Trecento e Quattrocento in Padova si veda A. Ventura  
Nobiltà e popolo nella società veneta del ‘400 e ‘500, Bari 1964, pp. 
6566.
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Le condizioni materiali 
dell’esistenza nelle città tedesche 
del Basso Medioevo: 
ambiente esterno, reddito, consumi
di Ulf Dirlmeier

1. Premessa

Gli studi tedeschi di storia urbana hanno concentrato per 
lungo tempo il loro interesse sulla questione dell’evolu
zione medioevale della città europea così come su singoli 
problemi del suo sviluppo giuridico e costituzionale 
Invece, dopo una produzione di grande rilievo fiorita alla 
fine del X IX  secolo è passato in secondo piano —  pur 
naturalmente senza essere mai del tutto abbandonato —  lo 
studio di questioni di storia sociale. Ma nella recente 
storiografia tedesca sulla città la conversione alla storia 
sociale si è rafforzata a tal punto che recentemente si è 
già espressa preoccupazione per il disinteresse nei con
fronti di alcuni aspetti di storia giuridica^. In larga mi
sura grazie all’esistenza di fonti utilizzabili anche con 
procedimenti statistici, oggetti d’indagine preferiti di tale 
storiografia sono diventati la struttura della popolazione.

Traduzione di Livia Fasola.

‘ H.-CHr. rublaCk, Probleme der Sozialtopographie der Stadi im Mittel- 
alter und in der friihen Neuzeit, in Voraussetzungen und Methoden 
geschichtlicher Stadteforschung, hrsg. v. W. EHbrECHt ( =  Stadteforschung, 
A /V II), Koln/Wien 1979, pp. 177193, specie p. 177.
2 Ad esempio K. BuaffiR, Die Bevòlkerung von Frankfurt am Main im 
14. und 15. Jahrhundert. Sozidstatistische Studien, voi. I, Tiibingen 
1886, un’opera a tutt’oggi indispensabile.
s G . DilCHEr, Zum Burgerbegriff im spàteren Mittelalter, Versuch einer 
Typologie am Beispiel von Frankfurt am Main, in tiber Biirger, Stadi 
und stàdtische Literatur im Spàtmittelalter, hrsg. v. J . FlECkEnstEin- 
K . staCkmann (=Abhandlungen der Akademie dtt_ Wissenschaften 
in Gdttingen, Phil.hist. H asse, ser. 3®, CXXI), Gdttingen 1980, pp. 
59105, specie p. 62.
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la topografia sociale e la distribuzione del possesso all’in
terno della città In questo contesto, ad esempio, si 
considerano segni distintivi dell’appartenenza a un de
terminato ceto sociale le classi di grandezza del patrimo
nio, il possesso di stabili e l ’abbigliamento®, vale a dire 
dei fatti da ascrivere alla realtà della vita cittadina di 
ogni giorno. In modo sistematico, però, solo raramente le 
condizioni esterne dell’esistenza vengono trattate in que
sto contesto da storici tedeschi®, ben diversamente ad 
esempio che nella medievistica francese o inglese. La 
questione delle condizioni dell’esistenza dei cittadini ha 
un ruolo importante anche nella vivacissima discussione 
di storia economica sul decorso dell’evoluzione dei prezzi 
e della congiuntura nel (Basso) Medioevo. Beninteso, le

Cfr. ad esempio i contributi di E. Pitz, B. K irchgXssnee, K.O. 
Bull, H. Ditt, R. SpeanDel, p.-J. Schuler, H.-Chr. RuBlaCK, in 
Voraussetzungen m d  Methoden geschìchtlicher Stàdteforschung, cit. Inol
tre D . D en eCKe, Sozidràumliche Gliederung der spàtmittelaterlichen 
Stadi. Problemstellmgen, Methoden m d  Betrachtungsweisen der histo- 
rischen Wirtschafts- und Sozidgeographie, in Vber Burger, Stadi und 
stadtische Literatur, c it , pp. 161202, specie pp. 161164 (rass^na sto 
ric^rafica).
 ̂ E. MaSCHKe, Die Dnterschìchten der mittelalterlichen Stadie Deutsch- 
lands, in Gesellschaftliche Unterschichten in den sudwestdeutschen Reichs- 
stàdten, hrsg. v. E . MaSCHKe und J .  syDow (=Verdffentlichungen 
der Kommission fur geschichtliche Landeskunde in BadenWurttemberg, 
serie B, XLI), Stuttgart 1967, pp. 174, specie pp. 911 (abbigliamento). 
H . we iss , Lebenshdtung und Vermògensbildung des «mittleren» 
Biirgertums. Studien zur Soziai- und Wirtschaftsgeschichte der Reichs- 
stadt Niirnberg zwischen 1400-1600 ( =  «Zeitschrift fur Bayerische Lanr 
desgeschichte», Beiheft XIV, serie B), Miinchen 1980, pp. 138147 
(possesso di stabili). K. D. BeCHtolD, Zunftbiirgerschaft und Ratriziat. 
Studien zur Sozialgeschichte der Stadi Konstanz im 14. und 15. Jahr- 
hundert (=Konstanzer Geschichts und Rechtsquellen, XXVI), Sigma 
ringen 1981, pp. 11 ss. (distribuzione del patrimonio). P.J. schuler, 
Die Bevólkerungsstruktur der Stadi Freiburg im Breisgau im Spàtmittel- 
alter. Moglichkeiten und Grenzen einer quantitativen Quellenanalyse, 
in Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Stàdteforschung, cit., 
pp. 139176, specie pp. 139 e 175 s. (critico circa la possibilità di 
dedurre la struttura sociale dalla distribuzione del patrimonio).
* H. J .  teuteBeRg, Studien zur Volksernahrung unter sovai- und wirt- 
schaftsgeschichtlichen Aspekten, in H. J . teuteBeRg-g. wiegelMann, 
Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einflu^ der Indu- 
trialisierung ( =  Studien zum Wandel von GeseUschaft und Bildung im 
Neunzehnten Jahrhundert, III) , Gdttingen 1972, pp. 12221, specie p. 23.
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asserzioni in materia poggiano più sull’interpretazione di 
modelli e teorie che su im’ampia ricerca puntuale di sto
ria locale. Restano di conseguenza contraddittorie, come 
sono da decenni, le affermazioni sulle premesse materiali 
dell’esistenza nelle città tedesche del Basso Medioevo. Mi 
limito qui ad accennare alle posizioni estreme. L ’una ri
conosce nel Basso Medioevo, specialmente per le città, 
r«età d ’oro» dell’artigianato e del lavoro salariato, un’età 
in cui il maggior potere d’acquisto raggiunto da larghi 
strati non solo assicura un’esistenza sufficiente’ , ma in
duce settori consistenti della popolazione ad un consumo 
eccessivo di generi di lusso per quanto riguarda il man
giare, il bere e l ’abbigliamento®. All’immagine del Basso 
Medioevo come di un’età di ghiottoni e gran bevitori, le 
cui zone d ’ombra risultano esclusivamente da un eccesso 
di prosperità, se ne contrappone nettamente un’altra, che 
configura questo periodo in generale come un’età di crisi 
e depressione. Secondo quest’altra posizione, per effetto 
delle tendenze depressive dell’economia le possibilità di 
guadagno offerte anche all’artigianato urbano sono forte
mente limitate e grandi settori della popolazione vivono 
in condizioni di povertà indigente. La fame e la spaven
tosa sporcizia che regnano nelle città favoriscono le on
date di epidemie del Basso Medioevo, rafforzandone le 
negative ripercussioni demografiche®.

’  W. Abel, Agrarkrìsen und Agrarkonjunktur. Bine Geschichte der 
Land- und Ernàhrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mitteld- 
ter, Hamburg/Berlin 1978^, pp. 61 e 67. Id., Strukturen und Krisen der 
spàtmittelalterlichen Wirtschaft (=Q ueIlen und Veroffendichungen zur 
Agrargeschichte, XXXII), Stuttgart/New York 1980, pp. 5860.
* E . PiTZ, Die Wirtschaftskrise des Spdfmìttelalters, in «Vierteljahr 
schrift fiir Soziai und Wirtschaftsgeschidite», L II , 1965, pp. 347367, 
specie p. 367 (consumo eccessivo di generi di lusso). W. Weber-Th. 
I ^ yer-MAly, Studien zur spàtmitteldterlichen Arbeitsmarkt- und Wirt- 
schaftsordnung, in «Jahrbucher fiir Nationalokonomie und Statistik», 
CLXVI, 1954, pp. 358389, specie p. 388 (consumismo addirittura esa
gerato).
® K. helleIner, Europas Bevòlkerung und Wirtschaft im spàten Mittel- 
alter, in «Mittedungen des Instituts fiir òsterreichische Geschichtsfor 
schung», LX II, 1964, pp. 254269, specie p. 269. R. SprAnbel, Gewerbe 
und Handel 1350-1^00, in Handbuch der deutschen Wirtschafts- und 
Sozidgeschichte, hrsg. v. f  H . AubIn-W. Zorn, voi. I ,  Stuttgart 1971,



82

I due giudi2d così palesemente divergenti sulle condizioni 
dell’esistenza nel Basso Medioevo riflettono lo stato delle 
fonti, estremamente sfavorevole per l ’Europa centrale. 
Manca infatti in larga misura del materiale sfruttabile 
statisticamente e rappresentativo che riguardi ad esempio 
l ’ammontare dei consumi, il costo della vita o la curva 
dei redditi. Anche le indicazioni suUa qualità ambientale 
della vita nelle città del tardo Medioevo possono essere 
ricostruite in prevalenza solo sulla base di testimonianze 
isolate, procedimento questo notoriamente problematico 
dal punto di vista del metodo. Questa seria riserva vale 
anche per il mio tentativo di offrire alcuni spimti su 
questo complesso di problemi. Comincio con le condizio
ni esterne dell’esistenza, limitandomi per questo punto 
—  come anche del resto più avanti per tutti gli altri —  
alle città di una certa grandezza (misurata secondo un 
metro medioevale).

2. Le condizioni ambientali esterne

Che le città del Medioevo fossero sporche, puzzolenti e 
malsane, e che di fronte a questi inconvenienti i loro 
abitanti nutrissero la più sovrana indifferenza, è presso
ché una communis opimo, e non soltanto della storiogra
fia tedesca In una formulazione così generale, però.

pp. 335357, specie 337 s. D . Palazzotto, The Black Death and 
Medicine: A  Report and Analysis of thè Tractates wrìtten between 
1348 and 1350, Diss. University of I^nsas, University Microfilms Ann 
Arbor, Michigan 1974, pp. 1618. Eccezionalmente però viene anche 
da taluno avanzata la supposizione che le città del Medioevo forse non fu
rono così antigieniche come quelle della prima età moderna: J .  C. Rus 
SEL, Popolazione europea dal 500 al 1500, in Storia Economica d'Eu
ropa, diretta da C .M . CiPolla, voi. I , Torino 1969, p. 39 (traduzione 
it^ a n a  dell’edizione originale inglese in The Fontana Economie Hi 
story of Europe, voi. I , GlasgowLondon 1973).

M. Stkell, Die Abwasserfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
von den àltesten Zeiten bis zur Gegenwart, Leipzig 1913, pp. 2 s., 130, 
139. D . StaerCk, Gutleutehauser und Kotten im siiddeutschen Raum, m 
Die Stadt in der europaischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, 
Bonn 1972, pp. 529553, specie pp. 531 s. D. Palazzotto, The Black 
Death, d t. p. 17.
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questo giudizio è insostenibile: in troppi settori sono do
cumentabili sforzi di città per una migliore qualità della 
vita e la cura del volto della città stessa

Inizio con le strade, spesso addotte come esempio classi
co per l ’insudiciamento medioevale delle città. Notizie si
cure su una pavimentazione stradale nelle città tedesche 
cominciano nel Duecento per farsi più frequenti nel XIV  
secolo, mentre al più tardi verso la fine del Trecento le 
autorità cittadine diventano le uniche competenti sul pia
no organizzativo (non finanziario) per l ’esecuzione dei la
vori. Ciò è indicato daU’apparire dell’ufficio di sovrin
tendente alla pavimentazione, ad esempio a Monaco nel 
1394, ad Ulma nel 1397, a Basilea nel 1417. A Stras
burgo a partire dal 1405 tutta una serie di regolamenti 
descrive ufficio, doveri e bilancio dei pavimentatori ( =  
selciatori); per la città di Norimberga a metà del Quat
trocento ne lavoravano due, più tardi tre (di cui due solo 
per le riparazioni correnti). A detta del sovrintendente 
dell’ufficio lavori pubblici della città, questi specialisti e 
rano richiesti e difficili da ingaggiare, circostanza che si
curamente costituisce al tempo stesso un indizio della 
forte domanda della seconda metà del Quattrocento 
Indicazioni concrete su realizzazioni effettuate si trovano 
in fonti narrative e note di spesa del bilancio, a proposi
to delle quali però va tenuto presente che al finanzia

ri Su questo e su quanto segue cfr. U. Dirlmeier, Die kommundpolitì- 
schen Zustàndigkeiten und Leistungen suddeutscher Stàdie ìm Spàtmittel- 
dter, in Stàdtische Versorgung und Entsorgung im Wandél der Geschìch- 
te, hrsg. V. J .  SyDow, ( =  Stadt in der Geschichte, V i l i ) ,  Sigmaringen 
1981, pp. 113150.
n E. GaSner, Zum deutschen Stra^enwesen von der cltesten Zeit bis 
zur Mitte des XV II. Jahrhunderts, Leipzig 1899 (ristampa Wiesbaden 
1966) pp. 125136; K. Th. eheberG, Verfassungs-, Verwdtungs- und 
'Wirtschaftsgeschichte der Stadi Strajiburg bis 1681, Strassburg 1899, pp. 
1159 nr. 10, 331333 nr. 132, 334 s. nr. 134, 467 s. nr. 231, 470473 nr. 
234; P . SanDer, Die reichsstàdtische Haushdtung Niirnbergs, Leipzig 
1902, p. 282; Endres Tuchers Baumeisterbuch der Stadt Numberg, 
hrsg. V. M. lexer ( =  Bibliothek des Literarischen Vereins Stuttgart, 
LXIV), Stuttgart 1862 (ristampa Amsterdam 1968), pp. 4749. U. D iri^ 
meier. Die kommunalpolitischen Zustàndigkeiten und Leistungen, cit., 
p. 143.
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mento erano sempre chiamati anche i proprietari confi
nanti, così che quello che appare nelle note stesse è in 
realtà solo una parte delle spese. Nelle cronache è atte
stato l ’inizio della sistematica pavimentazione delle stra
de, ad esempio per Berna (1399), Zurigo (1403), o —  con 
eccezionale dovizia di particolari —  Augusta (1416). Se
condo il racconto di Burkard Zink, nonostante il clima 
iniziale di entusiasmo i lavori durarono parecchi anni, dal 
momento che il maggior peso finanziario ricadeva sulle 
spalle dei proprietari confinanti e quindi col protrarsi dei 
lavori di pavimentazione la solerzia calava Gli abitanti 
di Monaco ricevettero nel 1394 Tautorizzazione ducale ad 
imporre e riscuotere un dazio destinato a finanziare la 
pavimentazione, e le note di spesa del bilancio della città 
attestano un sollecito inizio dei lavori; nel 13981399 le 
spese per le strade raggiunsero una punta eccezionale con 
un volume che era il 30% dell’intero bilancio cittadino. 
A Basilea, specialmente negli anni fra il 1417 e l ’inizio 
del concilio, nelle note di spesa del bilancio vengono re
golarmente registrate delle voci per il «lavoro di copertu
ra», e nel 14171418 si raggiunge pur sempre un 5%  del 
bilancio complessivo, anche qui con partecipazione solo 
parziale della città alle spese Spesso però le uscite del
la città stessa per le costruzioni stradali sono incluse nel
le voci globali per spese edilizie, così che non se ne può 
ricostruire la quota. Tuttavia non c’è dubbio che alla fine 
del Quattrocento nelle città le strade selciate erano usua
li, forse addirittura la norma, e questo non solo nei

n Die Berner-Chronik des Conrad Justìnger, hrsg. v. G. Studer, Bern 
1871, p. 188. Chronik der Stadi Ziirich. Mit Fortsetzungen, hrsg. v. J .  

dierauer (=QueUen zur Schweizet Geschichte, XV III), Basel 1900, p. 
167. Die Chroniken der deutschen Stadie vom 14. bis ins 16. Jahrhun- 
dert, hrsg. von der Historischen Kommissìon bei der Bayerischen Akar 
defflie der Wissenschaften: Augsburg, voi. I , Leipzig 1865 (ristampa 
Gottingen 1965), p. 232 e Aug^burg, voi. II , Leipzig 1866 (ristampa 
Gdttingen 1965), pp. 146 s.
n  F. SoLLEDER, Mtinchen im Mitteldter, Miinchen 1938 (ristampa Aaien 
1962), pp. 164, 558 s., 562 s.; B. HarmS, Der Stadthausha.lt Èasels im 
ausgehenden Mittelalter (=Q uellen  vmd Studien zur Basler Finanzge 
schichte, sezione I, voi. II), Tiibingen 1910, pp. 133, 135, 138, 140, 
174, 176 s., 181, 187, 190, 193.
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grandi e ricchi centri dell’economia: nella descrÌ2Ìone della 
piccola cittadina di Villingen (Selva Nera) l ’ambasciatore 
veneziano Andrea de’ Franceschi (1492) qualifica come 
uso tedesco quello di pavimentare le strade con ciottoli 
di fiume

Accanto alla partecipazione alle spese per la pavimenta
zione delle strade, i confinanti dovevano anche assumersi 
la responsabilità di tenerle pulite. In numerose ordinanze 
dell’autorità si ricordò ai cittadini che dovevano provve
dere essi stessi alla pulizia davanti alla propria casa. Ma 
anche su questo punto si può accertare nel Basso Me
dioevo un evidente incremento delle responsabilità e 
prestazioni pubbliche. La città provvide sempre più spe
cialmente alla rimozione dalle strade dei rifiuti. A No
rimberga in un primo momento, intorno al 1400, per 
l ’asportazione delle immondizie («daz horb») dal centro 
della città a spese dei confinanti era competente il so
vrintendente alia pavimentazione. Dalla metà del Quattro 
cento a questo scopo venne regolarmente nominato dalla 
città il cosiddetto sovrintendente alle immondizie. Ad 
Augusta nel 1416 —  in relazione con l ’inizio della si
stematica pavimentazione delle strade —  si ricorda l’isti
tuzione di carrettieri cittadini incaricati di asportare le 
immondizie della strada ammonticchiate dai confinanti. A 
Strasburgo almeno dal 1405 esisteva l’ufficio cittadino 
della nettezza urbana, che doveva provvedere alla pulizia 
delle strade e rimozione dei rifiuti; esso aveva un pro
prio bilancio e dava lavoro a dei carrettieri che ad avver
timento dei pedoni dovevano continuamente «suonare . . .  
le loro campanelle» («ihre schellen . . . klingeln»)

H. SiMONSFELD, Ein venetianhcher Reìseberìcht iiber Suddeutschland, 
die Ostschweiz und Oberitdien aus dem Jahre 1492, in «Zeitschrift £iir 
Kulturgeschichte», Serie 4®, II , 1895, pp. 241283, specie p. 271. Cfr. 
anche K . Voigt, Itdienische Berichte aus dem spdtmittelalterlichen 
Deutschland (=K ieIer Historische Studien, XVII), Stuttgart 1973, p. 221. 
1* Satzungsbiicher und Satzungen der Reichsstadt Niirnberg aus dem 14. 
Jahrhundert, bearb. v. W. SchultheiSS (=Q uellen ru Geschichte und 
Kultur der Stadt Nurnberg, I I I / l ) ,  Niirnberg 1965, p. 296; P. Sander, 
Die reichsstadtische Haushdtung, cit., pp. 228 s. e 673. Endres Tuchers
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Sebbene sull’esisten2a di queste istituzioni, anche in città 
diverse da quelle ricordate, non possano sussistere dubbi, 
molto più difficile è giudicarne l ’efficacia nella realtà 
quotidiana. Notizie dell’epoca, fornite specialmente da 
ambasciatori italiani, elogiano in maggioranza la pulizia 
delle città tedesche e in particolare anche delle loro stra
de, ma s’incontrano pure descrizioni in parte drastiche e 
di segno opposto Nella storiografia recente prevale l ’o
pinione che in pochissimi altri settori le città del Me
dioevo fallirono in modo così completo come appunto nei 
loro sforzi per la pulizia delle str^ e  e la rimozione delle 
immondizie. Questa opinione si basa sulla frequenza delle 
ordinanze, interpretata come indizio della loro inefficacia 
pratica, e sulle indicazioni ivi contenute a proposito di 
sconci, soprattutto per quanto riguarda molestie provoca
te dall’allevamento di bestiame (maiali) entro la città 
Non è questa la sede per sviscerare i possibili argomenti 
a favore dell’opinione contraria; basti solo ricordare che 
specialmente l ’allevamento di suini all’interno della città 
fu sentito già dai contemporanei come estremamente im
portuno Se esso ciononostante fu tollerato fin nell’età 
moderna, di sicuro non fu soltanto per indifferenza: ai 
fini dell’approvvigionamento di carne per la città non si 
poteva rinunciare aU’aUevamento dei suini specialmente 
da parte dei fornai, mugnai e macellai senza trovarvi un 
surrogato. Dedurre dai problemi che ne derivavano una 
indifferenza generale nei confronti del sudiciume all’in

Baumeisterbuch, cit., pp. 57 s. Die Chroniken der deutschen Stadie, 
cit.: Augsburg, voi. II , cit., p. 146. K. Th . EhEbErg, Verfassungsge- 
schichte, cit., pp. 1159 nr. 10 (p 51, paragrafo 169), 247 s. nr. 94, 331 
333 nr. 132, 467 s. nr. 231, 470173 nr. 234.

Cfr. ad esempio H. SimonSfEld, Etti venetianischer Keisebericht, 
cit., pp. 245, 257, 260, 270. K. VoigT, Italienische Berichte, cit., 
pp. 68 s., 132136, 175178.
1* W. STEinhilbEr, Das Gesundheitswesen tm dten Heilbronn, 
1281-1871 (=Veroffentlichungen des Archivs der Stadi Heilbronn, IV), 
Heilbronn 1956, p. 40. M. STrEll, Die Abwasserfrage, cit., p. 132 s. 
1’  Fratris Felicis Fabri tractatus de cimiate ulmensi de eius origine, 
ordine, regimine, de civibus eius et statu, hrsg. v. G . VEESEnmEyEr 
(=BibIiothek des Literarischen Vereins Stuttgart, CLXXXVI), Tiìbmgen 
1889, p. 52.
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temo della città appare una conclusione quanto meno u- 
nilaterale.

Ad una considerazione imparziale risulta anche evidente 
che nel Medioevo le misure private e pubbliche per mi-
gliorare le condizioni di vita all’interno della città non si 
limitavano alla cura del volto delle strade. Al contrario, 
si prendevano anche in considerazione alcuni fattori del-
l’esistenza che rivestivano un’importanza elementare come 
l ’asportazione dei rifiuti delle case private o l ’assicurazio-
ne del fabbisogno di acqua potabile. L ’eliminazione delle 
acque di scarico (acqua piovana e acqua sporca) delle 
case era in linea di principio una faccenda privata. Come 
attestano dei regolamenti edilizi (ad esempio per Mona-
co e Norimberga) o decisioni consiliari prese in occasione 
di vertenze giudiziarie (ad esempio a Zurigo), per l ’elimi-
nazione delle acque di scarico era previsto che esse do-
vessero venir assorbite all’interno del proprio appezza-
mento. Occasionalmente, come ad esempio a Colonia, ac-
cadeva anche che i vicini di una strada si consociassero 
per provvedere alla manutenzione di un impianto comu-
ne Accanto alle fosse per l ’assorbimento dell’acqua di 
scarico installate sul proprio appezzamento oppure su uno 
di uso comune, come mezzi di eliminazione di tali acque si 
conoscevano anche degli scolatoi o canali di scarico. Im-
pianti del genere esistevano certamente già in città tede-
sche dei secoli X II  e X III , ma nel Basso Medioevo le 
testimonianze si fanno più frequenti e dettagliate. Ad e- 
sempio si hanno notizie sull’esistenza e sulla manutenzio-
ne di sistemi di scarico delle acque per Francoforte, Norim-
berga, Augusta, Ulma, Zurigo e Strasburgo. Importanza par-
ticolare si annetteva ad un loro defluire senza ostacoli e ad 
un loro dirottamento in un’area non abitata Dal momento

^  F. Aueb (ed.), Dos Staàtrecht voti Munchen, 1840, pp. 213 articolo 39 
e  216 s. articoli 48 s. Endres Tuchers Baumeisterhuch, d t., pp. 200, 202, 
266. E . ennen, Kolner Wirtschaft tm Friih- unà Hochmitteldter, in 
Zwei Jahrtausende Kolner Wirtschaft, hrsg. v. H. Kellenbenz unter 
Mitarbeit von K. van eyel, voi. I, Koln 1975, pp. 87-193, spede p. 167.

U. Dirlmeier, Die kommunalpolitischen Zustàndigkeiten und Leistun- 
gen, d t., p. 125 s. e 140.
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che simili canali in molti casi venivano tenuti aperti, nella 
storiografia essi sono considerati un esempio particolar
mente persuasivo delle ripugnanti condÌ2Ìoni di vita che 
regnavano nelle città medìoevali, e questo nel presuppo
sto che i canali aperti fossero senz’altro destinati e utiliz
zati anche per far defluire gli escrementi umani Una 
tale supposizione, però, quanto meno non corrisponde del 
tutto alla realtà del Medioevo. Da un lato, infatti, nelle 
fonti si trova decisamente sostenuto il principio che nei ca
nali di scolo aperti possono essere convogliate solo le acque 
di scarico della cucina, mentre per materie più disgustose si 
richiedono altre forme di eliminazione Dall’altro si può 
riconoscere che i sistemi di scarico destinati —  come una 
specie di incunabulo della fognatura —  a convogliar via 
anche le feci erano sempre a installazione sotterranea. Ad 
esempio, a Basilea c’erano delle strade i cui abitanti era
no riuniti in associazioni destinate a provvedere alla ma
nutenzione dei canali coperti (con copertura a volta). Per 
l ’allacciamento di una dimora a tale sistema di scarico 
bisognava pagare un prezzo d’acquisto di 5 libbre di de
nari, il che alla fine del XV  secolo corrisponde a circa 20 
giorni di salario di un maestro artigiano. Ancor più cara 
era la costruzione ex novo di uno scarico sotterraneo: a 
Basilea nel 1420/21 circa 3035 metri di canale sotterra
neo costavano più di quanto riuscisse a guadagnare in 
due anni un manovale qualificato Di conseguenza non 
si può certo presupporre una simile comodità igienica per 
ogni casa e per ogni strada di una città ma è anche un

^  M. Strell, Die Abwasserfrage, dt., pp. 133 e 158. W. Steinhilber, 
Das Gesmdheitswesen, d t., p. 54.
^  Ad esempio Die Chroniken der deutschen Stàdie, d t.: Augsburg, voi. 
V i l i ,  Leipzig 1928 (ristampa Gdttingen 1966), pp. 453 s.
^  P. Kolner, Gescbichte der Spinnwetternzunft zu Basel und ihrer 
Handwerker, Basel 1931, pp. 86 s. B. harmS, Der Stadthaushalt, d t. p. 
144, righe 7073. Sui salari a Basilea d r . U. Dirlmeier, Dntersuchungen 
zu Einkommensverhàltnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen 
Stàdten des Spàtmittelalters { — Abhandlungen der Hddelberger Aka 
demie der Wissenschaften, Phil. hist. Klasse, a. 1978/1), Heiddberg 1978, 
pp. 182185.
25 O r. inira, p. 91 e 96.
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errore storiografico ritenere che prima del Cinquecento 
per l ’eliminazione delle feci la norma siano stati i canali 
di scolo aperti oppure il rovesciamento puro e semplice 
delle medesime sulla strada Anzi, per la rimozione 
degli escrementi all’interno della città c’era un altro pro
cedimento, menzionato più spesso del canale sotterraneo 
di scolo: delle latrine con pozzineri, destinate di norma a 
case private, ma sporadicamente (a Norimberga) concepi
te anche come impianti di uso comune. Secondo prescri
zioni edilizie del Quattrocento, ad esempio di Norimber
ga e Strasburgo, si doveva particolarmente badare a pro
teggere i vicini da fetori molesti, ma secondo alcune or
dinanze di Monaco si pensava anche alla protezione dei 
pozzi *  di acqua freatica da possibili inquinamenti Una 
ulteriore misura precauzionale per contenere le conse
guenze importune era la limitazione alla notte e all’in
verno dell’autorizzazione a spurgare i pozzineri e ad a 
sportarne il contenuto. Queste prescrizioni almeno in 
parte furono anche messe in pratica: in città come Au
gusta, Francoforte, Monaco, Norimberga, Basilea e Colo
nia ci furono effettivamente gli spurgatori di pozzineri 
come categoria di lavoratori, in parte sottoposta al con
trollo del consiglio. Ad Augusta e Basilea si affidava 
questa mansione a persone che praticavano mestieri diso
norevoli, mentre invece a Norimberga gli spurgatori di 
pozzineri facevano parte degU artigiani della città che 
prestavano giuramento L ’esistenza degli impianti stessi 
non è solo documentata con certezza da reperti archeolo

^  M. Strell, Die Abtvasserfrage, dt., pp, 133 e 158, W. Steinhilber, 
Das Gesundheitswesen, d t. p. 54.
*  Siccome la parola tedesca ‘Brunnen’ significa tanto ‘sorgente’ quanto 
‘pozzo’ quanto anche ‘fontana’, la si tradurrà a seconda del contesto, 
senza però in generale quella sicurezza di traduzione che si può avere 
soltanto qualora ‘Brunnen’ sia accompagnato da specificazioni illuminanti 
come in ‘Ziehbrunnen’ =  ‘pozzo a carrucola’ o ‘Monumentalbrunnen’ =  
‘fontana monumentale’ [N .d.T .].
^  A v  r  (ed.), Das Stadtrecht von Munchen, dt., pp. 213 e 216 s. 
K. Th . e heberg , Verfassungsgeschichte, cit., pp. 319321 nr. 124. Endres 
Tuchers Baumeisterbuch, cit., p. 315.
2* U. Dirlmeier, Die kommundpolitischen Zustdndigkeiten und Lei- 
stungen, dt., pp. 124 s. e 141.
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g ià  e in parecchie città, come Ulma, anche dal loro uso 
continuato fino al X IX  secolo Almeno per gli esponen
ti del ceto più elevato, a giudicare dalle indicazioni conte
nute nei libri di conti, fra le normali voci in uscita del 
bilancio rientrano spese per la manutenzione dei pozzine
ri. Ad esempio, il cittadino di Colonia Hermann von 
Goch ingaggiò dei mundatores latrinae che lavorarono di 
notte e ne trasportarono altrove il contenuto seguendo 
un itinerario prescritto*. Eccezionalmente ricchi di parti
colari sono i libri di conti di due famiglie patrizie di 
Norimberga, i Tucher ed i Behaim. Secondo la loro testi
monianza, le case di queste famiglie erano dotate di poz
zineri con una capienza fino a poco meno di 30 metri 
cubi e l ’operazione di spurgo veniva effettivamente sbri
gata in prevalenza nella stagione fredda, ma solo a inter
valli molto irregolari e lunghi, fino a 30 anni, situazione 
questa che era sicuramente determinata —  oltre che dalla 
scarsissima appetibilità del processo di lavorazione in sé 
—  dagli alti costi. Per lo spurgo dei pozzineri i Tucher ed 
i Behaim pagavano all’inizio del XVI secolo fra 600 e 
2.843 denari, vale a dire daU’8,5 al 40,6%  della somma 
che alla stessa epoca riuscivano a guadagnare in un anno 
dei manovali finiti (garzoni) che lavorassero stabilmente al 
servizio deU’amministrazione cittadina Non stupisce 
quindi che in una situazione abitativa più modesta im

® Cfr. K.H. Knòrzer-G. Muller, Mittelalterliche Fàkdienfa^grube 
mit Pflmzenresten aus Neuss (=Beihefte der «Bonner J^ b u c h e r» , 
XXVIII), Kbln/Graz 1968, pp. 131169. Beschreibung des Oberamts 
Ulm, hrsg. von dem K. Statistischen Landesamt, voi. I , Stuttgart 1897, 
p . 423.
3® F. IrsIgler, Ein gro^biirgerlicher Kòlner Haushalt am Ende des 14. 
Jahrhunderts, in Festschrift Matthias Zender, Studien zur Volkskultur, 
Sprache und Landesgeschichte, voi. I I , Bonn 1972, pp. 635668, specie p. 
663.

Anton Tuchers Haushaltsbuch U05-1517, hrsg. v. W. loose (= B i  
bliothek des Literarischen Vereins Stuttgart, CXXXIV), Stuttgart 1877, 
tm. 60 s., 99 s., 153. J .  KaMann, Aus Niirnberger Haushalts- und 
Rechnungsbiichern des 15. und 16. Jahrhunderts, in «MitteEungen des 
Vereins fiir Geschichte der Stadt Niimberg», V II, 1886, pp. 57122, 
specie pp. 72 e 102. Sui salari U. D irlMeier, Vntersuchungen, d t.,
p. 160.
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pianti così cari mancassero del tutto. Verso la fine del 
XV  secolo, per dei tessitori fatti venire da fuori la città 
di Norimberga fece edificare delle semplici case con labo
ratori di cui si sono tramandate le modalità di costruzio
ne. Qui appunto mancavano del tutto costosi impianti 
sanitari, e le latrine si trovavano fuori delle abitazioni 
sopra i letamai

Oltre a rifiuti domestici e feci, come possibile fattore di 
disturbo per la vita quotidiana entro la città furono presi 
in considerazione già all’epoca anche i fenomeni collatera
li che si associavano all’esercizio del mestiere. Accanto a 
prescrizioni sulla limitazione nel tempo del rumore di o 
rigine professionale, come riparo da tali fenomeni si vide 
una possibilità soprattutto nel concentrare o isolare to
pograficamente determinate branche di mestieri^. Nel 
decidere di spostare forni, frantoi o simili il pensiero 
determinante può essere stato la difesa dal pericolo di 
incendi, ma talora si indica direttamente come scopo an
che la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. A No
rimberga, ad esempio, la cottura del vasellame in terra
cotta e la liquefazione dei grassi erano autorizzate solo 
fuori delle mura, e a patto che le esalazioni maleodoranti 
venissero allontanate dalla città ad opera del vento. An
che nel trattamento delle scorie derivanti dalla lavorazio
ne dei metalli, dalla tintoria e dalla pellicceria la preoc
cupazione determinante era la prevenzione di possibili 
inquinamenti atmosferici'’ .̂ Del resto è nota per molte

^  W. S chW em m er, Die Biirgerhauser der Niirnberger Altstadt zu reichs- 
stSdtischer Zeit, (=Nurnberger Forschungen, VI), Niirnberg 1961, voi. 
I , p. 118.
^  F. I r Sig lek, Die wirtschaftliche Stellung der Stadi Kòln im 14. und 
15. Jahrhundert. Strukturandyse einer spàtmittelalterlichen Exportgetver- 
be- und Fernhandelsstadt (=Beihefte der «Vierteljahrschrift fiir Sozial 
imd Wirtschaftsgeschichte», LXV), Wiesbaden 1979, p. 229 (divieto del 
lavoro notturno). Sulla formazione di quartieri artigiani cfr. D. D enecke, 
Sozidraumliche GUederung, cit., pp. 172 e 178 s. o K. D. Bechtold, 
Zunftbiirgerschaft, cit., pp. 90 ss.
^  Satzungsbiicher und Satzungen der Reichsstadt Niirnberg, cit., p. 133. 
F . Ir Sig ler, Die wirtschaftliche Stellung, d t., p . 94. J .  B aader, Niirn- 
berger Polizeiordnungen aus dem X III . bis XV. Jahrhundert ( =  BibUo 
thek des Literarischen Vereins Stuttgart, LX III), Stuttgart 1861 (ristam
pa Amsterdam 1966), p. 278.
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città del Medioevo la concentrazione topografica di de- 
tfirm in ari mestieri. Anche se non tutte le ‘vie dei calzolai’ 
erano abitate solo ed esclusivamente da calzolai, si assiste 
però ad un accentuato processo di formazione di quartieri 
specializzati, ad esempio per il mestiere dei tessitori o 
anche per quello maleodorante dei conciatori di pelli 
(Strasburgo, Colmar, Lipsia, Erfurt, Gottinga, Ulma) 
Questo processo può an àe  essere stato determinato dalle 
condizioni naturali offerte da una determinata posizione, 
come l ’ubicazione presso l ’acqua, così che non tutte le 
concentrazioni di mestieri possono essere interpretate 
come conseguenza di un riguardo consapevole alla qualità 
abitativa degli altri quartieri cittadini. Ma si possono ci-
tare anche delle concezioni normative dell’epoca tendenti 
senz’ombra di dubbio ad una intenzionale distinzione di 
funzioni all’interno della città. Ad esempio il consiglio di 
Berna (1314), richiamandosi all’esempio di altri luoghi e 
nell’interesse della pulizia della città, voHe concentrare il 
mestiere dei pellicciai intorno allo sbocco dello Stadt- 
bach. A Strasburgo la città (XV secolo) destinò determinate 
strade a zona di residenza delle prostitute per tutelare 
da molestie il resto della popolazione, in particolare le 
donne per bene“ . Per riguardo alle condizioni di vita U 
consiglio di Francoforte (1481) proibì all’interno della 
città vecchia l ’allevamento di suini specialmente da parte 
dei macellai e panettieri, confinandolo nei sobborghi. In 
questo caso specifico si può anche eccezionalmente verifi-
care U successo di tale misura: all’inizio del XVI secolo 
nella città vecchia ce n’erano ormai solo 13 che allevavano

35 Oltre alle attestazioni di cui sopra alla n. >3 (D enecke, BechtolD , 
cfr. anche h . chr . R uBlack, Probleme der Sozidtopographie, cit., pp. 
179 e 181.
3* Die Rechtsquellen des Kantons Bern, parte I :  Stadfrechte. Dos 
Stadtrecht voti Bern e I I  (=Samm lung Schweizerischet Rechtsquellen, 
sezione I I : Die Rechtsquellen des Kantons Bem), Aarau 19713, p, 349 
nr. 264. F . R app, SozialpoUtische Entwicklung und volkssprachlicher 
Wortschatz im alten StrajSburg, in Vber Biirger, Stadi und stadtische 
Literatur, cit., pp. 146-160, specie p. 156. Rappresentazioni ideali dell’e-
poca sull’isolamento topografico di alcuni mestieri in Fratris Felicis Fabri 
tractatus, cit., pp. 20-22.
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maiali, mentre nei sobborghi se ne contarono oltre 
300” .

Accanto ad un trattamento dei rifiuti privati e indu
striali che secondo i parametri dell’epoca era ragionevole, 
un secondo fattore fondamentale per la qualità della vita 
entro una città medioevale era un approvvigionamento 
idrico sufficiente. A questo proposito alcune brevi consi
derazioni. L ’approvvigionamento degli abitanti delle città 
medioevali poggiava in primo luogo quasi esclusivamente 
sull’esistenza di acqua freatica e di fonte all’interno delle 
mura. Incontestabile è certo il regresso di civiltà e tecno
logia nei confronti degli acquedotti dell’Antichità, che 
trasportavano l’acqua a grande distanza, ma va pure te
nuto presente che per via del carattere ‘anche’ militare 
delle loro funzioni le città del Medioevo non potevano 
essere dipendenti dal rischioso approvvigionamento con 
acqua che venisse dal di fuori E, soprattutto, il soddi
sfacimento del fabbisogno con l ’attingere all’acqua freati
ca interna alla città era in prevalenza una questione pri
vata. Alcune case meglio dotate, nella misura in cui un 
fatto del genere può essere accertato, disponevano di 
pozzi propri. Era il caso ad esempio, a Norimberga, di 
quelle già ricordate delle famiglie dei Behaim e dei Tucher, 
come attestano delle regolari note di spesa nei libri di 
conti; a Monaco nella Dienerstrasse, vale a dire nel cen
tro preferito come zona residenziale, nel XV secolo di
sponeva di pozzi propri oltre il 50%  delle case” . Altri
menti gli abitanti di una strada erano organizzati nelle 
cosiddette comunità di pozzo e responsabili finanziaria 
mente per la manutenzione del loro comune pozzo a carru
cola. Secondo un ordinamento di Francoforte, mentre al

^  Die Gesetze der Stadi Frankfurt am Main im Mittelalter, hrsg. v. A. 
WoLF (=Ver6ffentlichungen der Frankfurter Historischen Kotnmission, 
X III), Frankfurt 1969, pp. 375377 nr. 289. K . B ucher, Die Bevólkerung, 
d,t., pp. 285 s.
® U. D ir lm eier , Die kommunalpoUtischen Zustandigkeiten und Lei- 
stungen, cit., p. 131.
^  J . K amann, A u s  ISiirnberger Haushalts- und Rechnungsbuchern, cit., p. 
71. Anton Tuchers Haushaltsbuch, cit., pp. 62, 65, 68, 77, 79, 84, 91, 
124, 137, 149, 152. F. SolleDer, Miinchen, cit., p. 369.
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finanziamento di lavori di un certo rilievo sono obbligati 
‘tutti’ i vicini, dalle spese correnti di manutenzione viene 
invece significativamente esentato chi dispone di un poz
zo proprio*. Grazie alla migliore disponibilità di fonti, 
ma forse anche per effetto di im mutamento di compe
tenze, dall’inizio del Trecento nelle città della Germania 
si moltiplicano le testimonianze su misure del potere 
pubblico per il miglioramento dell’approvvigionamento 
idrico. Con una frequenza impressionante l’interesse della 
città si volge in prima istanza alla costruzione di fontane 
pubbliche nel mercato, concentrandosi dunque sull’ap
provvigionamento idrico dell’area che rappresenta il cuo
re dell’economia^*. L ’incremento numerico delle fontane 
pubbliche di acqua del sottosuolo durante il Quattrocen
to —  a Norimberga alla fine del secolo (1495) ve n’era 
no ben 120 —  evidenzia i progressi realizzati nell’ap
provvigionamento idrico. Contemporaneamente però le 
note ^  spesa del bilancio pubblico attestano un’altra 
tendenza: il crescere delle spese per costruire fontane 
spiccatamente monumentali mostra che, accanto al soddi
sfacimento del fabbisogno della popolazione, spunto per 
dar mano a misure edilizie diventa sempre di più la vo
lontà di rappresentazione della città, una tendenza che si 
rafforza ulteriormente nel XV I secolo®.

Dal primo Trecento si fanno più frequenti anche le noti
zie di acquedotti pubblici, cioè cittadini, mentre gli im
pianti noti dall’epoca anteriore, cioè circa dal 1200, era
no nati per lo più sotto l ’egida della Chiesa Come per 
la pavimentazione stradale, anche nel settore deU’approv

*  Die Gesetze der Stadi Frankfurt, d t., pp. 277 nr. 187, 351 nr. 265, 
421 nr. 357

U. Dirlmeier, Die kommunalpolitischen Zustandigkeiten und Leistung- 
en, d t ., pp. 131 s.
42 A. Werminghoff, Conrad Celtis und sein Buch uber Nurnberg, 
Frdburg im Brdsgau 1921, p. 140 (numero delle fontane di Norimber
ga). Esempi di fontane monumentali: Endres Tuchers Baumeisterbuch, 
d t., p. 293. P. SAnder, Die reichsstadtische Haushaltung, d t., p. 782. 
F . SoLLEDER, Miinchen, d t., p. 570.
® Cfr. U. Dirlmeier, Die kommunalpolitischen Zustandigkeiten und Lei- 
stungen, d t., pp. 133 s.
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vigjonamento idrico questo ampliamento delle competen
ze della dttà portò a innovazioni istituzionali; dalla pri
ma metà del Trecento in alcune città della Germania me
ridionale s’incontra l’ufficio del sovrintendente alle fonta
ne cittadine. Della sua crescente importanza dà un’idea 
l ’evoluzione verificatasi a Norimberga. In un primo mo
mento, nel 1437, fu stabilmente assunto un sovrinten
dente che presiedesse alle fontane cittadine come occupa
zione secondaria rispetto alla sua professione ricevendo 
una modesta indennità globale di risarcimento, mentre poi 
dalla metà del XV secolo furono ingaggiate delle persone 
che come occupazione principale erano appunto dei fon
tanieri; questi nella seda sdaride degli artigiani cittadini 
occupavano inizidmente il penultimo posto, per poi però 
avanzare entro l ’inizio del XVI secolo fino dia terza po
sizione**. Anche il numero delle fontane allacciate a con
dutture attesta l’indiscutibile progresso del Basso Me
dioevo. A Friburgo nel 1318 c’era una sola fontana, nel 
1335 rispettivamente 20 pubbliche e 11 private. A No
rimberga la prima fontana pubblica alimentata tramite 
conduttura idrica fu allestita nel 1396, mentre intorno al 
1460 ce n’erano 17 e infine nel 1495 ben 23. Per Basi
lea la prima fontana ad dimentazione artìfidde è attesta
ta nel 1266, mentre intorno d  1440 ve n’erano 40 pub
bliche e 22 private**.

Lo sviluppo numerico delle fontane ad alimentazione na 
tutde e non, considerato da un punto di vista rigorosa
mente quantitativo, attesta un notevole miglioramento 
nell’approvvigionamento idrico all’interno della città, ma 
restano da fare due osservazioni.

♦ ♦ ♦ P .♦ S ander,♦ Die reichsstadtische Haushdtung, cit., p. 227. Endres 
Tuchers Baumeisterbuch, cit., pp. 46 s. C. L. SachS,♦ Das Nurnberger 
Bauamt am Ausgang des Mittelalters (=Neujahtsblatter hrsg v. der Ge 
sellschaft fur Frankische Geschichte, X), Niimberg 1915, pp. 20 s. e 59. 
5̂ Badisches Stàdtebuch, hrsg. v. E. KeySer♦ (=Deutsches Stadtebuch, 

lV /2 ) ,  Stuttgart 1959, p. 231. Endres Tuchers Baumeisterbuch, cit., pp. 
192 e  195. A. Werminghoff,♦Conrad Celtis, cit., p. 140. R. WacKerna- 
GeL,♦ Geschichte der Stadt Basel, voi. I I / l ,  Basel 1911 (ristampa Basel 
1968), p. 283.
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a) Anzitutto, nonostante il miglioramento dell’afflusso in 
senso quantitativo, gli acquedotti e le sontuose fontane 
monumentali, dal punto di vista qualitativo l ’acqua pota
bile rimaneva una misconosciuta fonte di rischio di prima 
grandezza. Tanto le fontane alimentate con acqua freati
ca, relativamente piatte, quanto anche l ’acqua di condut
tura convogliata entro tubi di legno erano protette in 
modo insufficiente nei confronti di contaminazioni batte
riologiche Poiché allo stato delle conoscenze teoriche e 
delle possibilità tecniche dell’epoca tali contaminazioni 
non erano riconoscibili, la minaccia cronica rappresentata 
da acqua infetta rimase sostanzialmente inalterata fin nel
l ’Ottocento, e quindi non è una caratteristica tipica delle 
condizioni di vita del solo Medioevo.

b) Inoltre, come per lo standard sanitario, anche per 
l ’approvvigionamento idrico si possono accertare almeno 
per via di esempi differenze notevoli all’interno della 
medesima città. Che le fontane di installazione pubblica 
avessero un’ubicazione spiccatamente centrale, è già stato 
ricordato. A Berna nel centro della città c’erano nel XIV  
secolo da 4 a 5 sorgenti adattate a pozzo o fontana, cui 
si aggiunse nel 1393 la prima conduttura idrica. Per 
contro, gli abitanti del più povero quartiere della Matte, 
situato lungo l’Aar, fino al 1420 dipesero esclusivamente 
dall’acqua di fiume. A Basilea, come si è ricordato, in
torno al 1440 c’erano già oltre 60 fontane allacciate a 
condutture, mentre il più povero quartiere di Basilea 
Piccola ottenne una conduttura idrica solo alla fine del 
XV  secolo. Anche i primi allacciamenti ad una conduttu
ra attestati per il Quattrocento a proposito di privati 
sembrano essere stati esclusivamente una questione di 
prestigio: secondo annotazioni provenienti da Zurigo, 
Augusta 0 Norimberga essi erano riservati ad esponenti 
del ceto dirigente della politica e dell’economia

^  Cfr. per Norimberga la descrÌ2done di condutture idriche di legno 
posate sul letto del fiume Pegnitz; Endres Tuchers Baumeisterbuch, cit., 
p. 179.
^  H. M orgenthaler, Die altere Trinkwasserversorgung der Stadi Berti, 
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Gli esempi addotti finora rappresentano un mazzo di at
testazioni singole provenienti da città molto differenti. 
Fondarsi solo su questo materiale per desumere un inter
vento coerente delle autorità dell’epoca sul volto della 
città o per ricostruire un progetto delle condizioni ideali 
dell’esistenza sarebbe sicuramente azzardato dal punto di 
vista del metodo. Ma c’è del materiale integrativo che 
appoggia conclusioni orientate in questa direzione: alcune 
dichiarazioni programmatiche rilasciate dalle stesse ammi
nistrazioni cittadine del Basso Medioevo, accanto all’ap
prezzamento verbale per la pulizia nel senso più lato, 
attestano che si vedevano senz’altro dei nessi fra il volto 
esterno di un luogo, il comfort del soggiorno in esso e la 
salute dei suoi abitanti^. Soprattutto, però, esistono per 
il XV secolo descrizioni dettagliate di città tedesche che 
sicuramente non sono del tutto realistiche sotto ogni 
punto di vista, ma che possono trasmetterci quanto meno 
alcuni tratti dell’immagine idealizzata che se ne aveva al
l ’epoca. Secondo l ’esposizione di Felix Faber a proposito 
di Dima —  e Conrad Celtis descrive Norimberga in mo
do per molti aspetti simile —  la sua città non era soltan
to caratterizzata da un governo saggio e da imposte non 
gravose. Come luogo residenziale inoltre essa era resa 
attrattiva da strade luminose e larghe, dalla pulizia, da 
abbondanza d’acqua e aria buona grazie a canali sotterra
nei per lo smaltimento dei rifiuti. Considerando gli ac
cenni ricordati sopra ad una distinzione di funzioni all’in
terno della città, mi sembra degno di rilievo che secondo 
la concezione del Faber la città ideale doveva essere arti
colata in modo rigorosamente gerarchico anche dal punto 
di vista topografico: secondo tale concezione la tranquilla 
zona interna doveva essere riservata al patriziato come

Berti 1951, pp. 11 e 15. R. Wackernagel, Geschichte, cit., pp. 282284. 
Endres Tuchers Baumeisterbuch, cit., pp. 171-176. Die Zurcher Stadtbii- 
cher des XIV . und XV. Jahrhunderts, hrsg. v. H. Zeller-Werdmuller, 
voi. II , Leipzig 1901, pp. 372 s. Die Chronìken der deutschen Stadie, 
cit.: Augsburg, voi. II , cit., p. 303.
^  U. dirlmeier, Die kommunalpolitischen Zustàndigkeiten und Lei- 
stungen, cit., pp. 119 ss.
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area residenziale privilegiata, mentre tutte le professioni 
e i mestieri che comportavano agitazione avrebbero dovu
to essere sistemati in sobborghi, una condizione questa 
che il Faber per Ulma vede re ^ z a ta  solo per qualche 
tentativo iniziale^.

Si potrà quindi concludere, senza per questo generalizzare 
indebitamente delle attestazioni singole, che rispetto alle 
condizioni ambientali esterne della loro esistenza gli abi
tanti delle città medioevali sicuramente non erano sempre 
e ovunque indifferenti, e che la città del Medioevo di 
sicuro non era costantemente e uniformemente insudicia
ta per la totale insensibilità degli uomini. Al contrario, 
bisogna partire dal presupposto che entro le città vi fu
rono delle differenze molto rilevanti che —  nella misura 
in cui possono essere accertate —  sicuramente non rien
trano nella categoria delle curiosità di storia della civiltà, 
ma piuttosto fra i contrassegni caratteristici di una condi
zione sociale. Data l ’incompletezza della tradizione, diffi
cilmente i dati relativi alla differente qualità della vita 
all’interno di una città potranno essere tradotti in una 
rappresentazione cartografica complessiva quale contribu
to alla topografia sociale. Ma anche dei dati singoli pos
sono contribuire a dare concretezza per esempi pimtuaU 
alle teorie formulate a proposito delle condizioni effettive 
dell’esistenza nelle città ed a fissare dei connotati distin
tivi. È noto ad esempio che spesso in posizione cen
trale nel cuore della città si concentrano grandi pa
trimoni, mentre in zone periferiche si accerta un’ag
glomerazione di persone largamente nullatenenti*. Si 
conoscono anche numerosi esempi di prezzi di case, che 
nel XV secolo in città di una certa grandezza comin
ciano al livello di circa 20 fiorini renani, mentre verso

^  Fratris Felicis Fabri tractatus, d t., pp. 20 s., 45, 4852. Werminghoff  
Conrad Celtis, d t., pp. 134140, 142, 148.
50 F. De Capitani, Cntersuchungen zutn Tellbucb der Stadi Bern von 
1389, in «Berner Zeitschrift», XXXIX, 1977, pp. 73100, spede pp. 9297. 
E. masChke, Soziale Gruppen in der deutschen Stadi des spaten Mit- 
telalters, in Ober Biirger, Stadi und stàdtische Literatur, d t ., pp. 127 
145, spede pp. 142 s. D. DeneCke, Sozidràumliche Gliederung, d t., 
pp. 194 ss. K. D. BeChtold, Zunftburgerschaft, d t., pp. 77 ss.
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l’alto sono praticamente senza limite; le case di mercanti 
e patrizi rappresentano per lo più capitali di molte mi
gliaia di fiorini®’. A questa constatazione si può aggiun
gere con tutta la prudenza possibile che le zone ricche 
del centro cittadino a quanto pare spesso furono anche le 
prime a ottenere delle strade pavimentate, ricevevano le 
cure privilegiate del servizio di nettezza urbana e dispo
nevano di un approvvigionamento idrico quantitativamen
te migliore e di impianti per la rimozione di rifiuti e 
acque di scarico più frequenti di quanto non avvenisse in 
quelle zone periferiche che secondo le ‘programmazioni’ 
dell’epoca dovevano ospitare di preferenza branche pro
fessionali scomode. E  inoltre, a quanto pare, le case ric
che non si differenziavano da quelle povere solo per po
sizione, grandezza o decorazione della facciata, a parità 
per il resto di scarso livello di pulizia, ma alla casa ricca 
assicuravano anche un maggiore comfort abitativo il poz
zo privato o addirittura l ’allacciamento alla conduttura 
idrica e degli impianti sanitari che —  secondo lo stan
dard dell’epoca —  erano ragionevoli, senza naturalmente 
che si possano accertare delle relazioni fisse fra prezzo e 
comfort e tanto meno che si possa dedurre la posizione 
sociale del proprietario dal solo valore della sua casa.

3. La situazione del reddito

Come per le condizioni ambientali esterne della vita nella 
città, anche per la base economica dell’esistenza dei suoi 
abitanti ci mancano spesso delle idee concrete e coerenti. 
Data la casualità della documentazione tramandatasi, 
quello che possiamo ricostruire su archi cronologici ragio
nevolmente lunghi e da blocchi compatti di fonti è sol
tanto la ripartizione del possesso fra la popolazione citta
dina, ma anche questo solo in forma molto astratta. Per 
molte città della Germania si sono conservati —  a parti

5* H . We is s , Lebenshaltung, cit., pp. 141147 (prezzi delle case a No
rimberga: alla fine del XV secolo 20.000 fiorini renani rappresentano un 
valore record).
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re dal Trecento —  dei ruoli dei contribuenti in cui sono 
registrate le persone soggette a imposta, il valore di sti
ma del loro patrimonio e/o  l ’importo che per esso devo
no versare. Le possibilità di utilizzazione di questi elen
chi patrimoniali per lo studio della ripartizione del pos
sesso possono essere date come note; dal 50 al 60% dei 
contribuenti è di solito classificato come nullatenente o 
nella categoria dei patrimoni minimi, mentre uno sparuto 
gruppo di vertice concentra nelle proprie mani delle quo
te della ricchezza cittadina globale di gran lunga superiori 
alla propria consistenza numerica relativa Ma la discus
sione estremamente stimolante su quali nessi sussistano 
fra tale ripartizione della ricchezza e la stratificazione so
dale della popolazione dttadina è ancora tutt’altro che 
conclusa Un problema importante consiste nel fatto 
che nei ruoli dei contribuenti non viene preso in conside
razione —  o quanto meno non in un modo per noi rico
noscibile —  il reddito. Con dò resta aperta la questione 
a quale situazione economica corrispondano in realtà le 
singole classi di grandezza patrimoniale. Non sappiamo 
cioè quali proventi produttori di reddito abbiano dato 
origine a complessi patrimoniali stimati ad un’‘unica’ 
somma di denaro ai fini della tassazione, ma in realtà 
eterogenei, e nemmeno sappiamo fino a che punto per le 
singole classi di grandezza patrimoniale si debba presup
porre un reddito misto derivante dal provento del lavoro 
e dalle rendite del patrimonio. Specialmente per il grup
po fiscale composto in larga misura da nullatenenti,

52 Un esempio in: G. Wunder, Die Sozialstruktur der Reichsstadt 
Schw'àhìsch Hall im Spàten Mittelalter, in Vortràge und Forschungen, X I, 
Konstanz/Stuttgart 1966, pp. 2552 (specie p. 28 con tabella riassuntiva). 
55 B. KirchgXssner, Probleme qmntitativer Erfassung stàdtischer Vn- 
terschichten im Spdtmittelalter, besonders in den Reichsstddten Konstanz 
und Esslingen, in Gesellschaftliche Unterschichten, d t., pp. 7589, spe
cie pp. 7780. K. D. Bechtold, Zunftbiirgerschaft, cit., pp. 11 ss. A. 
h averKamp, Storia sociale della città di Treviri nel basso Medioevo, in 
«Annali dell’Istituto storico italogermanico di Trento», Quaderno 8, 
Bologna 1981, pp. 259333, specie pp. 260 s. In modo particolarmente 
scettico sul valore dei ruoli dei contribuenti come fonte per la strut
tura sociale si esprime P.J. schuler, Die Bevòlkerungsstruktur, cit., 
pp. 139 e 175 s.
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gruppo che (come si è già detto) può rappresentare fin 
oltre il 60% e che dipendeva completamente dal proven
to del proprio lavoro, la situazione economica effettiva è 
oggetto di valutazioni molto contrastanti^.

A quanto mi risulta, però, per le città della Germania 
non c’è alcuna possibilità di ricavare da fonti complemen
tari statistiche del reddito bassomédioevale che possano 
essere messe direttamente a confronto coi dati dei ruoli 
dei contribuenti. In compenso, si può senz’altro illustrare 
con degli esempi singoli in quali classi di grandezza al
l ’interno delle città erano differenziati, oltre che i patri
moni, anche i redditi. Per lo strato cittadino più elevato 
mancano in genere attestazioni sugH introiti complessivi 
derivanti dal possesso fondiario di patrizi o /e  nobili di 
città, ma talora si possono individuare le rendite del ca
pitale o i profitti dell’attività mercantile: nella prima me
tà del XVI secolo, dal patrimonio che aveva investito in 
commercio e operazioni finanziarie, il grande mercante di 
Augusta Lukas Rem realizzò, con un utile netto medio 
di poco meno del 10% , fino a circa 5.000 fiorini an
nui Naturalmente sarebbe del tutto inammissibile dal 
punto di vista del metodo presupporre lo stesso reddito 
per tutti i patrimoni di mercanti registrati nei ruoli dei 
contribuenti di Augusta o addirittura della Germania me
ridionale in genere. Ma siccome d’altra parte la situazione 
patrimoniale del Rem (che raggiunge i 50.000 fiorini cir
ca) non è eccezionale per l ’epoca rispetto a quella dei 
grandi mercanti, e siccome anche per altre imprese com
merciali sono noti degU utili netti in percentuali simili a 
quelle registrate per il Rem si può dedurre che per gli 
esponenti del ceto dirigente dell’economia nelle città te

^  Cfr. supra alle note 7 e 8.
55 J, Hartung, Die Belastung des augsburgischett Gro^kapitds durch 
die Vermógenssteuer des 16. Jahrhunderts, in «Jahrbuch ftìr Gesetzge 
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft», XIX/4, 1895, pp. 99124, specie 
pp. 107 s. Tagebuch des Lucas Rem aus den Jahren 1494-1?41. Ein 
oettrag zur Handelsgeschichte der Stadi Augsburg, mitgetheilt v. B. 
greiff, Augsburg 1861, pp. 31 ss.
55 Cfr. U. Dirlmeier, JJntersuchungen, dt,, p. 129.



102

desche del Basso Medioevo proventi annui di parecchie 
migliaia di fiorini ricavati da negozi commerciali e finan
ziari non erano dei casi isolati.

Una testimonianza sul possibile livello del reddito deri
vante dall’esercizio della professione mercantile senza pe
rò un gran patrimonio personale ci è offerta da Burkard 
Zink di Augusta. Secondo le sue indicazioni autobiografi
che, in quanto componente delia società commerciale di 
Hans Meuting nel periodo che va dal 1441 al 1444 egli 
percepiva annualmente circa 200 fiorini renani. A quel
l ’epoca egli disponeva su per giù di 1.000 fiorini renani 
di patrimonio, di cui però nella sua ditta era investita 
solo la metà. Riscuoteva inoltre dalla società commerciale 
60 fiorini renani l’anno a titolo di salario^. Per il com
mercio locale e al dettaglio (bottegai), per le professioni 
numericamente ben rappresentate del piccolo commercio 
e per quelle artigianali a salario non giornaliero (vale a 
dire per la maggioranza della popolazione attiva della cit
tà) ci mancano punti di riferimento sul movimento degU 
affari, sulle spese di esercizio e sulle capacità produttive 
che possano servire da base per il calcolo del reddito. 
Per questo i margini parzialmente noti di profitto lordo 
possono essere interpretati solo con molte limitazioni. Ad 
esempio, per sarti, tessitori, macellai e mugnai tali mar
gini si aggirano in alcuni casi singoli fra uno scarso 3%  
e qualcosina di più del 6%  Confrontati con gli utili 
netti appena ricordati del grande commercio, questi mar
gini di profitto lordo indicano delle possibilità di gua
dagno limitate, ma è impossibile dedurne dei valori di 
reddito assoluti. Di fronte alla mancanza quasi assoluta 
di attestazioni sul reddito per la massa della popolazione 
attiva nelle libere professioni, nessun surrogato soddisfa
cente di tale lacuna può risultare dalle numerose notizie 
sugli stipendi della gerarchia dei dipendenti dell’ammi

E . Maschke, Der wirtschaftliche Aufstieg des Burkard Zink, in 
Pestschrift Hermann Aubin zum 80. Geburtstag, voi. I , Wiesbaden 1965, 
pp. 235262, specie pp. 248 ss.
*  Cfr. U. DirlMeier, Untersuchungen, dt., pp. 103 ss.
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nistrazione cittadina: si tratta infatti di somme fisse, cui 
andrebbero aggiunti in genere degli extra provenienti dai 
diritti d ’ufficio per un importo sconosciuto. Merita ad 
ogni modo attenzione la circostanza che per riguardo alla 
particolare qualificazione professionale, ad esempio, gli 
esperti di diritto alle dipendenze dell’amministrazione cit
tadina di Norimberga nel XV  secolo guadagnavano ogni 
anno solo come stipendio fisso fino a 500 fiorini renani, 
e gli scrivani comunali, anch’essi particolarmente qualifi
cati, venivano pagati annualmente circa 200 fiorini Gli 
architetti con un posto fisso nell’amministrazione cittadi
na per la fabbrica delle chiese, vale a dire degli specialisti 
del settore artigianale, alla fine del XV/inizio del XVI 
secolo a Strasburgo, Ulma, Costanza e Magonza riceveva
no im salario fisso che andava da 70 a 100 fiorini rena
ni, cui potevano anche qui aggiungersi degli extra^.

Al gradino più basso della scala dei possibili redditi deri
vanti da un’attività regolare si deve presumere che si 
trovassero il personale di servizio e i garzoni. Dato però 
che servitori, domestiche e garzoni che vivevano in casa 
del maestro artigiano ricevevano in contanti solo una 
parte del loro salario, mentre il resto veniva loro corri
sposto sotto forma di mantenimento e alloggio, è difficile 
fare una stima in denaro della somma annuale complessi
va. Su un terreno più solido invece si arriva per la que
stione del reddito salariale proveniente da lavoro pagato 
a giornata, reddito su cui perciò mi soffermo un po’ più 
dettagliatamente. Tariffe di salari giornalieri per lavoro 
qualificato e non, nell’agricoltura e neU’artigianato, sono 
tramandate in gran numero per il Tre e Quattrocento. Il 
potere d ’acquisto di tale singolo importo viene spesso 
assunto come base nei calcoli sulla situazione materiale 
dei lavoratori a giornata senza però considerare che lo

^  H . Weiss , Lebenshdtung  dt., pp. 8892.
® U. EhRLMEiER, Untersuchungen  dt., p. 85.
*1 Ad esempio W. Abel, Strukturen und Krìsen,^ d t., pp. 5860. Sul pro
blema del rapporto fra prezzi d d  cereali ed evoluzione dell’economia cfr. F. 
irsigler, Kólner Wirtschaft im Spàtmitteldter, in Zwei ]ahrtausende 
Kolner Wirtschaft, d t ., pp. 217319, spede p. 302.
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stato effettivo del reddito di questa categoria dipende 
essenzialmente dal numero delle giornate lavorative sul
l ’arco dell’anno e dalla prospettiva di un’occupazione inin
terrotta

In base ad alcune note di spesa per lavori di costruzione 
nelle quali è registrato settimana per settimana il numero 
dei giorni lavorativi, si può accertare con sicuresa che in 
Germania dal tardo ’200 all’inizio del XVI secolo nell’e
dilizia si lavorava in media 5 giorni la settimana, il che 
dà una media annua di 265 giorni®. Questo numero è 
determinato solo dal calendario delle festività ecclesiasti
che e non contiene interruzioni di origine stagionale del 
lavoro®. Quindi in linea di principio si devono calcolare 
in media 5 giorni lavorativi la settimana anche in altre 
professioni. Sull’osservanza delle festività del resto ve
gliavano le autorità cittadine. Il lavoro domenicale era 
tollerato solo in circostanze assolutamente eccezionali, 
come a Francoforte durante la fiera o a Colonia per pro
cessi produttivi che non tolleravano interruzioni®.

Se si assume come base l ’anno lavorativo bassomedievale 
di 265 giorni, ogni salario giornaliero di cui ci sia giunta 
notizia può venir facilmente convertito in im reddito 
annuo massimo, ma resta ancora da discutere la verosi
miglianza di un tale procedimento. Il sospetto che per 
molte attività sarebbe scorretto presumere xin’occupazione 
con retribuzione giornaliera a carattere continuativo può

® Il fabbisogno stagionale di manodopera nell’agricoltura è  messo in 
rilievo da G . Duby, L ’agricoltura nel Medioevo, 900-1500, in Storia 
economica d ’Europa, cit., voi. I , pp. 159 s. Sul numero delle giornate 
lavorative sull’arco di un anno cfr. F. IrsIgler, Kòlner Wirtschaft, cit., 
p. 303, e U. DIrlmeIer, LJntersuchungen, cit., pp. 129 ss.

U. DIrlmeIer, Untersuchungen, cit., pp. 1311333.
Riserve circa la  supposizione di un’occupazione a salario giornaliero 

con carattere continuativo in J .  K u c zy n sK i, Geschichte des Alltags des 
deutschen Volkes 1600-1645, Koln 1981, pp. 262 s., che però non tien 
conto del fatto che la cifra di circa 265 giornate lavorative annue in casi 
singoli può essere provata in base a note di spesa.
*5 Die Gesetze der Stadt Frankfurt, cit., pp. 327 s. nr. 234 e 357363 nr. 
274 (XV secolo). F. IrsIgler, Die wirtschaftliche Stellung, cit., p. 91 
(produzione di tintura per l ’industria tessile).
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essere confermato ad esempio per im settore squisitamen
te condizionato dall’andamento stagionale come quello 
agricolo, tenendo presente a questo proposito che l ’occu
pazione di mietitore, trebbiatore o vignaiolo ebbe una 
discreta importanza anche nell’àmbito delle città di una 
certa grandezza: per Francoforte sul Meno nel XV secolo 
il settore agrario viene valutato al 18% circa dell’occu
pazione**. Numerose testimonianze documentano da tm 
lato il fabbisogno di manodopera per un breve periodo 
all’epoca del raccolto, ma dall’altro imo stato di sot
toccupazione o addirittura disoccupazione nell’inverno. In 
base ad alcune note di spesa si può accertare che spe
cialmente le grandi aziende agricole, accanto al loro per
sonale composto da servitori a salario fisso, pagavano 
della manodopera giornaliera solo come soluzione di ri
piego per superare i momenti di punta del lavoro agra
rio *’ . L ’occupazione di bracciante agricolo va quindi classi
ficata piuttosto come un lavoro straordinario e non come 
una possibilità di guadagno a carattere continuativo, e in 
ogni caso il possibile reddito aimuo non può certo essere 
dedotto dalla tariffa giornaliera**.

Per il lavoro salariato con retribuzione a giornata nel 
settore dell’artigianato cittadino questi scrupoli hanno 
minore ragion d ’essere, ma sarebbe azzardato presupporre 
a priori come caso normale un’occupazione con pagamen
to a ore o a giorni a carattere continuativo e senza inter
ruzioni. Accanto a notizie sulla disoccupazione provocata 
da momenti di crisi specialmente in mestieri del settore

** K . Bucher, Die Bevòlkerung, cit., p. 294.
Attestazioni di occupazione stagionale: K. Militzer, Das Markgronin- 

ger Heilig-GeistSpital tm Mittelalter (=V ortnige und Forschungen, 
Sonderband XIX), Sigmarìngen 1975, pp. 89, 152 s., 204. Quellen zur 
Verwdtungs- und Wirtschaftsgeschichte der Grafschaft Hohenberg, bearb. 
V. K . O. Muller, voi. I  (=Wurttembergische GeschichtsqueUen, XXIV), 
Stuttgart 1953, pp. 163 (1392), 201 (1395), e voi. II  ( =  Veroffentlichun 
gen der Komnaission fiir gesdhichtliche Landeskunde in BadenWiirttem 
berg, serie A, IV), Stuttgart 1959, pp. 27 (1425/26), 29 (1426/27), 157 
(1440/41), 197 (1446).
** K. Bucher, Die Bevòlkerung, cit., p. 230. K. Militzer, Das Markgrò- 
ninger, cit., p. 85. G . DuBy, L ’agricoltura, cit., pp. 119 s.
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tessile®, si hanno attestazioni e cifre sull’esistenza anche 
nelle città di oscillazioni stagionali dell’offerta di lavoro e 
sul suo evidente calo invernale: in città come Strasburgo, 
Ulma o Norimberga d  si attendeva in inverno un incre
mento numerico dei mendicanti locali, e alcuni accomo
damenti speciali in materia di tariffe salariali per quella 
stessa stagione attestano con buona probabilità una dimi
nuzione nella domanda di manodopera per l ’edilizia™. E  
in effetti alcune note di spesa confermano la completa 
sospensione dei lavori di costruzione durante Tinverno, o 
quanto meno la diminuzione numerica dei lavoratori oc
cupati. Ad esempio, l ’uffido lavori pubblid della città di 
Norimberga all’inizio del XV I secolo pagò in inverno fi
no al 15% in meno di lavoratori ediH qualificati e fino 
al 23%  in meno di manovali non qualificati. Oltre a 
questi condizionamenti stagionali, proprio quando il da
tore di lavoro era l ’amministrazione cittadina si facevano 
enormemente sentire anche dei fattori esogeni: ad esem
pio, per il continuo mutar di volume dei lavori di fortifi
cazione, vale a dire prevalentemente in conseguenza di 
motivi politici, la città di Norimberga nel primo terzo del 
XV secolo ingaggiò fino a 200 lavoratori giornalieri non 
qualificati, intorno al 1460 ormai solo un numero da 30 
a 36, all’inizio del XVI secolo come media annua di nuo
vo circa 50 lavoratori edili ausiliari^*.

Nonostante queste limitazioni, però, si può osservare che 
le note di spesa per lavori edilizi confermano ‘anche’ una 
situazione più duratura nel lavoro a giornata che può 
arrivare fino all’occupazione continuativa per alcuni anni

^  Johannes Kesslers Sahbata mìt kleineren Schriften und Briefen, hrsg. 
vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen, 1902, pp. 486 e 521 
(varie crisi nell’industria tessile di S. Gallo, prima metà del XVI 
secolo).
™ O. WiNCKELMANN, Das Fursorgewesen der Stadt Stra^burg vor und 
nach der Reformation bis zutn Ausgang des 16. Jahrhunderts, parti 2 
(=Q u d len  und Forschungen zur Reformationsgeschichte, V), Leipzig 
1922, parte I I , pp. 267278, C. L. SachS, Das Niirnberger Battami, d t., 
p . 72 (regolamento salariale del 1502).
”  U. D irlmeier , Untersuchungen, d t., pp. 138 s., 142 s., 147 s.
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col massimo di giorni lavorativi. Ad esempio, in alcune 
note di spesa di Norimberga degli anni 1462-67 relative 
alla fabbrica di una chiesa, un manovale e parecchi gar-
zoni scalpellini finiti figurano in condizione di piena oc-
cupazione ininterrotta: durante Tinverno essi lavorano 
nel cantiere coperto, cioè sotto un tetto, per cui non 
vengono colpiti da perdite di lavoro e raggiungono circa 
265 salari giornalieri Tanno Una situazione ancora più 
prolungata di lavoro continuativo registra il sovrintenden-
te dell’ufficio lavori pubblici della città di Norimberga 
Endres Tucher (seconda metà del XV secolo): un 
capocantiere a retribuzione settimanale, due carrettie-
ri, un maestro magnano, un maestro fabbro ferraio 
e un maestro carradore (vale a dire degli artigiani 
che lavorano a cottimo) sono occupati presso l ’ufficio la-
vori pubblici della città per un numero di anni che va da 
18 a 34 La documentazione, naturalmente, è unilatera-
le in assenza di fonti confrontabili di provenienza priva-
ta, ma questo non sembra inficiare la conclusione che 
un’occupazione continuativa di una certa durata era assi-
curata per gli artigiani soprattutto presso datori di lavoro 
pubblici (ufficio edile della città) o semipubblici (fabbrica 
di una chiesa). E  l ’apparente fadlità con cui città come 
Francoforte o Norimberga ingaggiarono manodopera per 
il proprio ufficio lavori pubblicidenuncia la particolare 
attrazione esercitata da un rapporto di lavoro assicurato.

L ’occupazione continuativa a salario giornaliero va vero-
similmente considerata piuttosto l’eccezione che non la 
regola, ma manca ogni possibilità di stimare la durata 
annua media del lavoro, per cui i redditi annui calcolati 
sulla base di 265 salari giornalieri rappresentano dei va-
lori massimi. Naturalmente sussiste anche la possibilità 
—  per dedicare almeno un cenno a questa situazione —

Ibidem, pp. 150-154 e 157 s.
Endres Tuchers Baumeisterbuch, d t., pp. 17, 51, 55, 97, 101.
F. Bothe, Die Entivicklung der direkten Besteuerung in der Reichs- 

stadt Frankfurt bis zur Revdution 1612-1614 (=Staats- und sozialwis- 
senschaftliche Forschungen, XXVI/2), Leipàg 1906, p. 178. Endres 
Tuchers Baumeisterbuch, d t., pp. 34, 38, 43, 67, 277.
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che una famiglia ricavasse il suo reddito da parecchi rap
porti di lavoro salariato, e per Tedilizia esistono senz’al
tro degli indizi a favore di tale possibiLttà ” , ma manca 
ogni opportunità di arrivare a questo proposito a dei 
vàori di stima che siano fondati. Se si devono evitare 
valutazioni arbitrarie, negli esempi di reddito —  per tor
nare finalmente su questo punto —  non si possono 
prendere in considerazione tali possibili varianti. Presup
ponendo circa 265 giornate lavorative l ’anno, risultano 
quindi per il reddito intorno al 1500 i seguenti valori 
massimi

Norim berga, lavoratori edili non quali
ficati (giornalieri)
Norim berga, lavoratori edili (garzoni)

A ugusta, lavoratori edili (garzoni)

Francoforte, lavoratori edili (m aestri)

Strasburgo, lavoratori edili (m aestri)
poco meno d i 50

ca. 17 fiorini renani 
ca. 2730 »  »

ca. 30 »  »

ca. 50 »  »

Tali salari annui accertabili per il lavoro edile pagato a 
giornata non sono necessariamente rappresentativi per lo 
stato del reddito di tutti gli artigiani cittadini, e il para
gone coi precedenti esempi singoli di redditi più elevati 
non va esteso eccessivamente. Il confronto della punta 
di reddito mercantile, rappresentata dai 5.000 fiorini di 
Lukas Rem ” , con salari edili di 1730 fiorini illustra per 
Augusta la distanza materiale fra il ricco strato superiore 
e la gran parte della popolazione. Il paragone coi 200 
fiorini che poteva realizzare Burkard Zink” , vale a dire

™ C. L. SachS, Dos Niirnberger Bauamt, d t., p. 75. O. Winckelmann, 
Dos Fursorgewesen, d t., parte II , p. 278. K. Bucher, Die Bevolkerung, 
d t., p. 240. P. Sander, Die reichsstadtische Haushaltung, d t., p. 35.

U. dirlmeier, Untersuchungen, cit., pp. 160, 162, 164, 187, 200, 202. 
Cfr. supra, p. 101.
Cfr. supra, p. 102.
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un mercante di poco rilievo se misurato sul metro di 
Augusta, conferma la nota circostanza che la formazione 
del risparmio era possibile piuttosto attraverso Tattività 
commerciale che non neU’artigiànato. Anche l’osservazione 
che ad esempio a Strasburgo dei comuni maestri artigiani 
dell’edilizia pagati a giornata riusdvano a raggiungere giu
sto la metà del salario annuo fisso ( = minimo) di un archi
tetto con posto stabile nella fabbrica di una chiesa”  at
testa le limitate possibilità di guadagno dell’artigiano me
dio persino quando si realizzava la premessa favorevole di 
un’occupazione continuativa.

4. Approvvigionamento e consumi

Nella gerarchia cittadina dei redditi, dunque, la manodo
pera artigianale pagata a giornata e a maggior ragione i 
Ijraccianti giornalieri non qualificati si collocano sicura
mente sui gradini più bassi, constatazione a sostegno del
la quale si potrebbe ancora allimgare sensibilmente la li
sta degli indizi. Ma essa dice ancora ben poco suU’oggettiva 
situazione materiale dei salariati, per il X IV  e XV  secolo 
notoriamente descritta spesso nella storiografia a tinte 
straordinariamente rosee ®. Sotto questo aspetto, per 
concludere, ancora alcune osservazioni sullo stato degU 
approvvigionamenti e sulle possibilità di consumo. Nella 
storiografia si trova spesso sostenuta l ’idea che anche nel
le città tedesche di una certa grandezza il fabbisogno a 
limentare della popolazione fin nell’Ottocento sia stato 
coperto in misura assolutamente preponderante mediante 
la produzione in proprio**. Secondo questa tesi, dunque, 
tutte le ricerche sulla situazione economica della popola

Cfr. supra, p. 81.
** Cfr. supra, note 7 e 8.
“  H.J. TeuTeberg, Studien, cit., p. 89. U. HauscHild, Studien zu 
Lohnen und Preisen in Rostock im Spdtmittelalter (=Q uellen und Dar 
stellungen zur Hansischen Geschichte, nuova serie, XIX), Koln/Wien 
1973, pp. 153 s. (con indicazioni bibliografiche).
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zione cittadina che partono dalla coppia salari/reddito e 
dai prezzi dei generi alimentari avrebbero un’impostazio
ne sbagliata. Io non credo però che le cose stiano preci
samente così. Naturalmente il settore agricolo, come già 
ricordato, nelle città del Basso Medioevo riveste una no
tevole importanza. Tuttavia per i centri commerciali e 
artigianali di una certa grandezza una produzione in 
proprio dei generi alimentari che arrivasse a coprire il 
fabbisogno va esclusa per l ’eccessiva necessità di spazio 
che avrebbe comportato. Essa è anche inverosimile come 
occupazione accessoria in aggiunta al pieno esercizio della 
professione. Ci sono senz’altro alcune attestazioni isolate di 
possesso di superfici utili ai fini agricoli ( =  giardini) da 
parte anche di semplici artigiani ma molto più numerose 
sono le notizie e gli indizi che depongono a favore di una 
dipendenza prevalente della popolazione dal mercato. La 
lunga serie di regolamenti cittadini in materia di prezzi e di 
mercato sairebbe del tutto senza senso nell’ipotesi di una po
polazione mediamente autarchica. Interventi della città in 
materia di mercato durante periodi di crisi, menzioni ac
cidentali in regolamenti e fonti narrative, ma anche le 
entrate della città derivanti dalla tassazione di generi a 
limentari di primaria importanza confermano che per vi
no, carne e pane il soddisfacimento del fabbisogno al 
mercato era la regola®. Ad esempio, per Norimberga si 
tramanda esplicitamente che i lavoratori edili compravano

® K. Militzer, Das M.arkgroninger, d t., pp. 84 e 89. Die Urkunden 
des Heilig-Geist-Spitals in Miinchen 1250-1500, bearb. v. H . Vogel, 
(=Q uelIen und Erorterungen zur bayerischen Geschichte, nuova serie, 
XV I/1), Miinchen 1960, pp. 231233 nr. 163, 285 nr. 195, 525 nr. 
394 (attestazioni tre e quattrocentesche di possesso di superfici colti
vabili).

H . WerMelinger, Lebensmittelteuerungen, ihre BekSmpfung und ihre 
politischen Ruckwirkungen in Bern vom ausgehenden 15. Jahrhundert 
bis in die Zeit der Kappelerkriege (=A rchiv des Historischen Vereins 
des Kantons Bem, LV), Bem 1971, s ^ i e  pp. 203209 (regolamenti e 
interventi di mercato da parte della dttà). Johannes Kesslers Sabbata, 
d t., p. 241. Die Chroniken der deutschen Stadie, d t.: Nurnberg, voi. II , 
Leipzig 1864 (ristampa Gottingen 1961), pp. 308 s. Introiti delle imposte 
sul consumo a Norimberga in P. Sandee, Die reichsstadtische Haus- 
haltung, cit., pp. 762787.

no
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pane e carne Ma anche patrizi e mercanti con un loro 
patrimonio terriero, come i Tucher di Norimberga o i 
Goch di Colonia, per testimonianza dei loro libri di conto 
risultano aver soddisfatto il fabbisogno abmentare in mi
sura assolutamente predominante ricorrendo all’acqui
sto “

Tuttavia un approvvigionamento di massima dal mercato 
non va assolutamente confuso con un’amministrazione 
sconsiderata senza scorte proprie. Almeno nell’opinione 
delle autorità il mantenimento di vma riserva privata era 
auspicato in modo particolarmente caldo: specialmente 
nell’imminenza di una guerra si prescriveva spesso agH 
abitanti di immagazzinare generi alimentari di prima ne
cessità, specialmente cereali, per il fabbisogno di 12 an
ni®. Anche in regolamenti cittadini del Basso Medioevo 
in materia di imposte si accorda un trattamento fiscale di 
favore alle scorte per il fabbisogno privato della casa Nel
le prescrizioni che, pur enumerando cataloghi di merci, non 
menzionano però le quantità del fabbisogno, è particolar
mente degno di nota che la creazione di riserve alimentari 
venga messa in relazione con la situazione del patrimonio. 
La soglia inferiore del possesso patrimoniale tenuto all’isti
tuzione di scorte si aggira intorno ai 100 fiorini renani. Di 
conseguenza, data la ripartizione del possesso a quell’epo
ca così come ci è tramandata nei ruoli dei contribuenti 
almeno la metà dei contribuenti stessi era esentata dalle

Endres Tuchers Baumeisterbuch, cit., p. 62.
*5 F. IrsIgler, Ein gro^biirgerlicher Kolner Haushalt, specie pp. 640645. 
Anton Tuchers Haushdtsbuch, cit., ad esempio pp. 8, 14 s., 20, 24, 27, 
29 s., 32, 39, 41 s., 47 s., 50 s.

L. ScHONBERG, Die Technik des Finanzhaushalts der deutschen Stàdie 
im Spàtmitteldter (=Miinchener volkswirtschaftliche Studien, C H I), 
Stuttgart 1910, pp. 76 s. K. Th . eheberg, Verfassungsgeschichte, cit., 
pp. 360 s. nr. 148. H . WermelInger, Lebensmittelteuerungen, cit., pp. 
92 s. Die Chroniken der deutschen Stàdie, cit.: Nurnberg, voi. II , cit., 
p. 299.

Die Chroniken der deutschen Stàdie, cit.: Augsburg, voi. I, cit., p. 
137. F . B oThe, Die Entwicklung, cit., pp. 3*ss. Die Cesene der Stadi 
Frankfurt, cit., pp. 188 s. nr. 90, 255258 nr. 170, 393399 nr. 315. 
** Cfr. supra, alle note 52 e 53.
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prescrizioni relative alla costituzione di una riserva, vale 
a dire secondo Topinione dei contemporanei non era con
siderata in grado di assicurare il proprio mantenimento 
con una opportuna creazione di scorte.

Alcune fonti narrative, soprattutto in resoconti relativi a 
periodi di crisi, confermano le marcate differenze che si 
riscontravano nella situazione degli approvvigionamenti, e 
il contrasto fra i ricchi benestanti e i poveri con un ri 
fornimento inferiore alle necessità reali ricorre addirittura 
come un luogo comune**. Tuttavia dal punto di vista 
quantitativo questa situazione di fatto può essere accerta
ta solo sulla base delle riserve cerealicole, mentre per 
l ’accertamento di un paniere di merci differenziato le 
fonti mancano. Va rilevato che il possesso di cereali non 
rivestiva importanza solo nell’imminenza di una guerra; 
date infatti le grandi differenze nel ricavato dei singoli 
raccolti annui e le conseguenti oscillazioni nel prezzo dei 
cereali, le provviste rappresentavano tm’importante misu
ra precauzionale anche in anni di pace*®. Ove si siano 
tramandate e studiate prescrizioni e rilevazioni dettaglia
te, sempre risulta evidente la distribuzione molto dise
guale delle provviste, e talora si può anche riconoscere 
all’interno della città la concentrazione spaziale delle case 
meglio e peggio approvvigionate**. Per esempio, a Stras
burgo nel 1444 nei 15 quartieri della città la percentua
le dei cittadini senza riserve osdlla fra il 22%  e il 70% , 
e in media il 40% circa non possiede cereali propri. 
Accanto a tali dati diventano valutabili con l’aiuto di 
qualche esempio anche le enormi differenze individuali 
nel possesso. In base agli elenchi di provviste risulta un

** Die Chroniken der deutschen Stàdie, d t .: Niirnberg, voi. II , d t., p. 
350, e Augsburg, voi. I I , d t., pp. 179181 e 265 s. Sulla coppia 
concettuale riccopovero cfr. E . M aschke, Die JJnterschichten, d t., pp. 58 
e 5254.
*  E . M aschke , Die Unterschichten, d t., p . 19.
**1 Die Chroniken der deutschen Stàdie, d t.: Niirnberg, voi. I I , d t., pp. 
‘iXl-yiì) (inventario di provviste, Norimberga 1449). K . Th . e heberg, 
Verfassungsgeschichte, d t., pp. 499501 nr. 254 (inventario di provvi
ste, Strasburgo 1444). Cfr. U. D irlM eiee , Untersuchungen, d t., pp. 4750.
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possesso medio di cereali dell’ordine di alcune centinaia 
di chilogrammi, ma per alcuni mercanti di Augusta, Ra- 
tisbona e Norimberga sono attestate riserve che vaimo 
da 6 a 45 tonnellate circa, e a. Francoforte nel 1488 due 
pattìzi possedevano esattamente 1/3 dell’intera riserva 
cerealicola privata della città alta^.

Quantità del genere naturalmente non sono rivolte al 
proprio fabbisogno, ma denunciano un’intenzione di 
sfruttamento commerciale, fors’anche delle mire di specu-
lazione. Ove per riserve di quest’ordine di grandezza non 
sia attestato esplicitamente l’acquisto, si potrà supporre 
che esse derivino in linea di massima dalla riscossione di 
canoni in cereali appunto (rendite in natura), ben docu-
mentabili per ricchi mercanti e patrizi con patrimonio 
terriero Beninteso, esse non erano un esclusivo simbo-
lo di prestigio sociale del ceto più elevato: piccole rendi-
te in natura (oltre a cereali anche vino) si possono accer-
tare in possesso di artigiani, in questo caso sicuramente 
rivolte più all’approvvigionamento personale che al pro-
fitto^. Naturalmente, in quanto parte del patrimonio, i 
canoni fondiari erano sottoposti a tassazione. In base da 
un lato ai prezzi ed ai valori di stima di cui ci è giunta

^  Die Chrontken der deutschen Stàdie, d t.: Augsburg, voi. II , p. 178 
(possesso di cereali di Burkard Zink) e voi. V, Leipzig 1896 (ristampa 
Gòttingen 1966), p. 73 (possesso di cereali di Wilhelm Rem). F . Bastian, 
Das Rutttingerbuch 1383-1409 und verwandtes Materìd, voi. II  
(=Deutsche Handelsakten des Mittdalters und der Neuzeit, V II), Stutt- 
gart/Berlin 1935, p. 16 (possesso di cereali di Matthaus Runtinger di 
Ratisbona). W. G . n eukam , Ulrich Starck, ein Niirnherger Handelsherr 
und Unternehmer ( f  1478), in Beitrage zur Wirtschaftsgeschichte Niirn- 
bergs (=Beitrage zur Gesdiichte und Kultur der Stadt Numberg. X I/1), 
NumbMg 1967, pp. 177-220, specie p. 205 (provviste di cereali di Ulrich 
Starck). F. Bothe, Die Entwicklung, d t., p. 56 (provviste di cereali 
di patrizi di Francoforte).
*  H . H ofmann, Die Getreidehandelspolitik der Reichsstadt Niirnberg, 
insbesondere vom 13. bis 16. Jahrhundert, dissertazione Erlangen, 
Nurnberg 1912, p. 58. Das Tagebuch des Lucas Rem, d t., pp. 57 ss.

Die Urkuttden des Heiliggeistspitals zu Freiburg im Breisgau, voli. 3, 
bearb. v. A. Poinsignon, L. k orth, P . P. A lm r t  und J .  re st  ( = Veroff- 
entlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg, I, IH  e V), Freiburg 
1890/1900/1927: voi. I l ,  pp. 342 nr. 1399, 382 nr. 1504, 391 s. nr. 
1543, e voi. I l i ,  p. 109 nr. 2038 (esempi di acquisto di rendite in natura 
da parte di artigiani n d  ’400).
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notizia e dall’altro alle rilevazioni patrimoniali contenute 
nei ruoli dei contribuenti, è escluso che la maggioranza 
delle case di una città potesse assicurare il proprio fabbi
sogno di generi alimentari di prima necessità attraverso 
la riscossione dei canoni fondiari® .̂

Quindi le classi di grandezza del patrimonio, le prescri
zioni relative alle scorte, gli elenchi di possessi e i prezzi 
dei canoni consentono di concludere che nel Basso Me
dioevo l ’approvvigionamento di circa metà della popola
zione cittadina poteva essere aleatorio e suscettibile di 
crisi, situazione però che non va identificata con uno sta
to di indigenza perenne^. Di questa situazione esistono 
due spiegazioni possibili: o cioè i redditi da lavoro per 
una gran parte della popolazione attiva non bastavano a 
prevenire le crisi periodiche di approvvigionamento me
diante la costituzione di scorte, oppure gli introiti veni
vano spesi durante gli anni buoni per pretese consumisti 
che eccessive, il che corrisponderebbe allora a quella ten
denza sdalacquatrice del Basso Medioevo cui spesso si fa 
riferimento ^ .

È  incontestabile che nel Basso Medioevo il consumo ha 
molto a che fare con lo status sociale e che con un lusso 
vistoso si documentano posizioni sociali o si segnalano 
rivendicazioni in tal senso. Noto è soprattutto il valore 
di simbolo di prestigio che rivestivano l ’abbigliamento e i 
gioielli Parallelamente, anche lo sfarzo dispiegato ad 
esempio nei matrimoni di famiglie di primario rilievo e 
conomico viene citato frequentemente fra gli esempi di 
prodigalità eccessiva. Simboli di prestigio sociale, in que
sto caso meno considerati dalla storiografia, si riscontrano 
però anche nel settore dell’alimentazione, e possono esse *

*  Sul trattamento tributario delle rendite in natura cfr. F. De Capitani  
JJntersuchungen  cit., p. 80, e Die Gesetze der Stadi Frankfurt, cit., pp. 
393399 nr. 315. Sulla distribuzione del patrimonio cfr. supra alle note 
52 e 53.
^  Cfr. B. K irChgassner , Probleme quantìtativer Erfassung, d t .,  p . 81. 
”  Cfr. supra  n. 8.
*  E. MasChKe, Die Unterschichten, dt., pp. 9 ss.
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re percepiti con particolare chiarezza in alcuni regolamen
ti di grandi ospedali relativi al vettovagliamento, con la 
loro scrupolosa distinzione delle spese per posti 
(«Pfriinden») di ricoverati ricchi, medi e poveri, l’ultimo 
tipo dei quali indicato anche come «Muespfriìnde» dal 
nome dell’alimento predominante (il «Mues» ovvero 
pappa). Tali differenze di rango sono rispecchiate anche 
didl’uso linguistico comune: ad esempio il pane bianco 
viene chiamato anche «pane bello» («Schònbrot»), un vi
no particolarmente a buon mercato si chiama vino dei 
servi, al «cibo comune» («gemerne Speise») si contrap
pone il «dbo della gente onorata» («ehrbarer Lente Spei
se») e dal «sostentamento dell’uomo comune» («under 
haldung des gmeinen mans») vengono distinte le spezie 
dei ricchi” . Beninteso, la constatazione di tali gradazioni 
a orientamento gerarchico dice ben poco sui tipi di merci 
effettivamente consumate dai singoli e assolutamente nul
la sulle quantità consumate da ciascuno. Solo per il ceto 
elevato dei mercanti e patrizi conosciamo dei libri di spe
sa particolareggiati, mentre per le spese domestiche della 
gran maggioranza della popolazione si deve ricorrere in 
larga misura a valori di stima e calcoli di modelli

Punto di partenza di tali calcoli è in genere il potere 
d’acquisto dei salari giornalieri, misurato in chilogrammi 
di cereali, per lo più segale. Per i periodi del Quattro 
cento caratterizzati da bassi prezzi cerealicoli risultano da 
questo punto di vista in Germania meridionale (ad esempio 
a Francoforte e Strasburgo) per Teddizia equivalenti in se
gale fino a oltre 40 kg. per svario giornaliero. Questi valori *

*  S. Reicke , D o s  deutsche Spital u n i sein Rechi ìm MiUélaUety voli. 2 
(=Kirchenreditliche Abhandlungen, CXICXII), Stuttgart 1932 (ristampa 
Amstordam 1961), voi. I I , pp. 206 s. O. Winckelmann , T>as Fursor- 
gewesen, d t., parte I I , pp. 4 nr. 2 e 2026 nr. 10. U. D iRlm eieR , 
JJntersuchungen, d t., pp. 308314.

W. a bel , Strukturen und Krisen, d t., p. 59. W. v. H ip p el , Bevòlke- 
rungsentwicklung und Bevòlkerungsstruktur im Kónìgreich Wurttemberg 
1813165. Xìberlegungen zum Pauperismusprobletn in Suddeutschland, in 
Saziale Bewegung und politische Verfassung ( =  Industrielle Welt, Son 
derbd.), Stuttgm  1977, pp. 270371, specie pp._ 346350 (con indica
zioni bibliogt^che sul pnd>lema del calcolo degli indid).
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corroborano l’opinione che i salari del Basso Medioevo con
sentissero uno standard di vita consumistico e situato 
molto al di sopra del minimo necessario per l ’esistenza “b 
Di fronte però ad vma simile argomentazione sono anche 
leciti dei dubbi. Se infatti da base per il calcolo servono i 
singoli salari giornalieri, resta esclusa dalla considerazione 
—  come si è illustrato prima —  la questione delle effet
tive possibilità di guadagno. E  inoltre nella rappresenta
zione del potere d’acquisto a mezzo del prodotto greggio 
‘cereali’ non viene considerato U rincaro del consumo per 
il consumatore finale della città. Come già ricordato, solo 
in casi molto sporadici conosciamo le maggiorazioni lorde 
del piccolo commercio e dell’industria alimentare Me
glio documentato è il rincaro per effetto di imposte sul 
consumo, che gravavano di preferenza sui beni del con
sumo quotidiano: in Germania meridionale il vino (al
trimenti la birra), poi i cereali, mentre la carne, che 
rappresentava il terzo fra i generi alimentari di prima 
necessità del Basso Medioevo, fu tassata solo eccezional
mente. Il vino in Germania meridionale nel XV  secolo 
per il piccolo consumatore cittadino veniva rincarato per 
effetto delle tasse —  in una situazione generale di cre
scente aumento dei prezzi —  di almeno un 10% fino a 
oltre il 25% , mentre a Colonia la tassazione del consumo 
sul vino oscillava fra il 2,56% e il 16,67% Ove per 
il boccale di vino al dettaglio si conosca il prezzo finale, 
inclusivo anche degli oneri fiscali, si possono calcolare i 
costi per tutte le possibili quantità al consumo. Secondo 
indicazioni coeve —  relative ad esempio al vettovaglia
mento degli ospedali —  si può assumere come presup
posto che per gli adulti si considerasse razione adeguata 
un boccale di vino al giorno, peraltro senza riguardo alle

W. Abel , Strukturen und Krisen, cit., pp. 5860. Id., Agrarkrisen, d t.,
p. 61.

Cfr. supra, p. 102.
F. I rsIgler , Die wirtschaftUche SteUung, p, 242. W. H AbIcH , D o s 

Weinungéld der Reichsstadt Frankfurt am Main (=Untersuchungen zur 
deutschen Staats und Rechtsgeschichte, nuova serie, V i li ) ,  Aalen 1967, 
pp. 7 ss., 43 ss., 63 ss. U. d Irlm eIer , Untersuchungen, d t., p. 62.
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differenze regionali del suo volume (da litri 1 a litri 1,5 
circa). Ora, se si ipotizzano 2 adulti e il reddito annuo 
massimo ricavabile dai salari giornalieri, nella seconda 
metà del XV secolo per i lavoratori edili qualificati risul
ta che ai prezzi di Strasburgo, Francoforte e Norimberga 
essi dovevano spendere dal 4096 all’80%  circa del loro 
salario lavorativo per provvedersi di un consumo di vino 
tutt’altro che sovrabbondante secondo i parametri dell’e
poca Soprattutto poi nel caso che un solo lavoratore 
salariato dovesse mantenere parecchie persone, in realtà 
era dunque possibile solo un consumo notevolmente ri
dotto. Tali calcoli però lasciano aperta la questione di 
quali quantità venissero effettivamente consumate e quale 
aggravio sul reddito ne derivasse.

Con maggior precisione che per ogni altro genere alimen
tare si può accertare per tutta una serie di città in che 
misura il bene di consumo ‘pane’ venisse rincarato rispet
to al prodotto greggio ‘cereaJi’, e precisamente per effetto 
del processo à  fabbricazione e dell’aggravio fiscale 
L ’imposta sul consumo dei cereali comporta nel X V  seco
lo a Francoforte, Strasburgo e Basilea delle maggiorazioni 
sul prezzo di mercato che vanno circa dal 14% fino al 
23% A ciò si aggiungono i costi per la panificazione, 
noti dai risultati dei controlli delle autorità sulla qualità 
del pane effettivamente prodotto e da regolamenti 
sul prezzo. A Francoforte e Strasburgo per effetto di 
tasse e lavorazione risulta nella seconda metà del XV 
secolo rispetto al prezzo dei cereali un rincaro che va dal 
35% al 70% . Se però si considera anche la relazione fra 
il peso iniziale d d  cereale e il ricavato sotto forma di 
pane, il risultato è ancor più sfavorevole al consumatore: 
siccome (fatte le debite conversioni delle unità di misura)

iw Attestazioni particolari in U. D irlm eier , XJntersuchmgen, cit., pp. 172, 
215, 217 e anche (sul consumo del vino), pp. 325 s.

Al rincaro del pane rinvia già A. H anauer, Études économiques sur 
l ’Alsace ancienne et moderne, voi. II , Paris/Strasbourg 1878, introduzio
ne p. V II.
i »  U. D irlm eier , Untersuchungen, d t., pp. 61 e 64.
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100 kg. di frumento davano solo fino a 50 kg. di pane 
bianco, secondo attestazioni di Norimberga e Strasburgo 
(seconda metà del XV secolo) le qualità migliori di pane 
rincaravano rispetto al prezzo dei cereali in tma misura 
che va dal 200%  fin oltre il 300% Parallelamente, 
commisurato sul prezzo del pane, diminuisce il potere d ’ac
quisto dei salati. Un esempio per Strasburgo (14651479): 
l ’introito annuo da lavoro dei manovali edili qualificati 
corrisponde all’equivalente di circa 30 kg. di segale per 
giorno del calendario vale a dite a 15,5 kg. di gros
solano pane di segale o a 7,6 kg. di raffinato pane bianco. 
Non si può dire che le qualità pregiate di pane fossero 
riservate al ceto più elevato, ma dal prezzo si capisce per
ché in molti regolamenti alimentari pane bianco, panini 
e simili rientrassero nell’alimentazione squisitamente fe
stiva.

Il consumo del tipo elevato doveva andare oltre quei ge
neri alimentari di primaria importanza del Basso Medio
evo che erano pane, pappa, carne cotta e vino (o birra) 
locale, ed è caratterizzato da molte spezie, pesci, volatili, 
capi di selvaggina e qualità costose di vino (d’importa
zione). Alcune note di spesa e prezzi di trattorie (tariffe) 
documentano i costi di tm simile lusso Nell’ipotesi di 
un consumo costante, risultano annualmente somme a 
persona da circa 30 fiorini renani a  ben oltre 100. Il 
lusso alimentare, dunque, già per via dei costi era riser
vato ad un piccolo strato della popolazione cittadina, e

F. Bothe, Bie Entwicklung, d t., p. 173 *  nr. 4g. A. h anauer, Études 
économiques, d t., p. 127. P. Sander, Bie reichsstddtische Haushdtung, 
d t., pp. 911 s. U. d irlm eier , Untersuchmgen, d t., pp. 344349.

Salari dei manovali secondo K . T h . E heBerg , Verfassungsgeschichte, 
cit., pp. 404 s. nr. 176 e 469 nr. 232. Prezzi d d  cereali in A. h anauer, 
Études économiques, cit., pp. 9294.

A. ScHULTE, Geschichte der grofien Ravensburger Handelsgesellschaft, 
voi. I l i  (=Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit, 
III) , Stuttgart/Berlin 1923 (ristampa Wiesbaden 1964), pp. 2633 nr. 3. 
Bie Chroniken der deutschen Stàdie, d t.; Augsburg, voi. IV , Leipzig 
1894 (ristampa Gottingen 1966), pp. 81 e 731. F . B laich , Wirtschaft 
und Gesellschaft in der Reichsstadt Regensburg zur Zeit Albrecht 
Altdorfers (=Schriftenreihe der Universitìit Regensburg, V), Regensburg 
1981, pp. 83102, spede p. 91.
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anche per esso non si può presupporre che rappresentasse 
la norma quotidiana. I pran2i sontuosi con un nutrito 
menù sono tramandati in genere per occasioni spedali, e 
si hanno poche ragioni per considerare i banchetti sfarzo
si come tipici delle abitudini di consumo del Basso Me
dioevo andie solo per il ceto più elevato

Sfoggio di lusso ci fu indubbiamente nell’ahbigliamento co
me simbolo particolarmente importante di prestigio socia
le “b II mercante di Augusta Lukas Rem (1518), cui si è 
già più volte accennato, a proposito del proprio matrimonio 
registra per sé e per la m o ^e  spese di circa 445 fiorini 
renani, di cui 62,5 —  cioè molto di più del reddito 
annuo di un maestro artigiano del settore edile —  solo 
per il manto da sposa di lei. Tuttavia una gran parte 
(60%) delle spese investita in beni durevoli (gioielli d’o
ro), ed anche i vestiti costosi non venivano ‘usati’ solo per 
un tempo ridotto I vestiti di lusso del ceto elevato veni
vano spesso trasmessi in eredità di generazione in genera
zione, e in inventari e testamenti rappresentano un og
getto di valore durevole. Invece nella vita di ogni giorno 
i ricchi mercanti e i patrizi portavano abiti che per quali
tà del tessuto e prezzo sono da considerare di tipo asso
lutamente medio Alcune attestazioni di prezzi mostra
no che anche in fatto di abbigliamento il potere d’acqui
sto dei redditi da salario consentiva solo una spesa molto 
limitata. Le spese per abbigliamento d d  dipendenti di 
grandi compagnie commerciali, pur senza essere eccessive, 
non erano certo limitate al fabbisogno minimo (tanto 
dovevano gli inservienti di una bottega alla loro posizio

Cfr. G. ScHiEDLAUSKY, Esse» und Trinke». Tafelsitten bis zum 
Ausgang des Mitteldters (=Bibliothek des Germanischen Natìonalmu 
seums Niimberg, IV), Niimberg 1956, pp. 37 s. 
ni Nella storiografia tale lusso viene spesso identificato con la nonna del 
vivere quotidiano. Cfr. ad esempio P. Sander, Die reichsstàdtische 
Haushdtung, cit., p. 34. F. Solleder, Miìnchen, cit., p. 274. L . C. 
e iSen ba rt, Kleiderordnungen der deutschen Stàdie zwischen 13J0 
und 1700 (=G 6ttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, XXXII), 
Gottingen 1962, pp. 65 s. 
tu Dos Tagebuch des Lucas Rem, cit., pp. 4447.

Attestazioni in U. d irlm eier , Dntersuchungen, d t., pp. 263 ss.
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ne). Secondo alcune note di spesa del XV  secolo erano 
necessari ogni anno circa 15 fiorini renani” .̂ La stessa 
spesa, se presupposta anche per manovali edili qualificati 
in omaggio al luogo comime del generale lusso bassome
dievale in fatto di vestiti, costerebbe dal 30% al 55%  
del già citato reddito annuo. Per persone che vivevano 
sole una spesa del genere è inverosimile, e per famiglie 
in cui a guadagnare fosse uno soltanto risulterebbero del
le somme che vanno escluse già solo per ragioni di arit
metica. Per il fabbisogno di vestiti —  sicuramente non 
rivolto al lusso —  ad esempio di domestici, garzoni tessi
tori o piccoli orfani si possono accertare dei costi annui 
sino a circa 4 fiorini renani a persona In un bilancio 
familiare (4 persone) con reddito da lavoro edile (da me
no di 30 a circa 50 fiorini renani) le spese per vestirsi 
dovevano essere contenute entro livelli ancora più bassi, 
oppure a guadagnare doveva essere più di un componente 
della famiglia.

Anche accumulando altri esempi affini di calcolo non si 
riuscirebbe a produrre delle conoscenze aggiuntive e in 
ogni caso nemmeno a conseguire risultati sicuri dal punto 
di vista statistico. In compenso le indicazioni coeve —  
sfortunatamente tramandate solo in modo molto spora
dico —  sull’altezza dei costi per il sostentamento gene
rale attestano in più quali differenze nello standard di 
vita si debbano presupporre all’interno della popola
zione cittadina. Al patrizio di Norimberga Anton Tu 
cher, secondo il suo libro dei conti (15071517), 
il tener casa costava annualmente fra circa 700 e quasi 
1.300 fiorini renani. Il mercante e cronista di Augusta 
Burkard Zink, cui si è più volte accennato, secondo certe 
sue annotazioni negli anni 1441/44 per sé e per la sua 
famiglia consumò in media 100 fiorini renani, realizzando 
per giimta ancora una quota di risparmio ddU’ordine del 
50%  del suo reddito. Ancora a 100 fiorini renani l ’anno 
vengono stimate nel 1456 le spese di sostentamento per

A. ScHULTE, Geschichte, cit., p. 334 (nota di spesa del 1477/79).
1*5 U. D ir lm eier , JJntersuchungen, d t., pp. 280, 289, 290.
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un mercante di Norimberga con la consorte. Invece a 
famiglie prive di reddito ma non di figli la pubblica as
sistenza ^  Norimberga all’inizio del XVI secolo passa un 
sussidio annuale di circa 17 fiorini renani, nel quale va 
forse individuato U fabbisogno minimo al di sotto del 
quale non si può assolutamente andare I redditi annui 
derivanti dal lavoro edile qualificato (da meno di 30 a 
circa 50 fiorini renani), pur trovandosi inequivocabilmen
te al di sopra di questo minimo, altrettanto inequivoca
bilmente però sono al di sotto della somma che poteva 
permettersi di spendere annualmente un mercante di Au
gusta di formato medio.

5. Conclusione

Per la questione delle condizioni di vita dei cittadini del 
Basso Medioevo, come per tutti i problemi storici, i giu
dizi globali servono poco. In base alle attestazioni qui 
presentate, per l ’esistenza nelle città bassomedievali non 
sono tratti caratteristici né la sporcizia onnipresente né Ìl 
lusso generale. Caratteristica appare piuttosto la circo
stanza che le differenze sociali all’interno della città non 
solo si esprimono in una differente influenza politica o 
in astratte classi di grandezza del patrimonio, ma sono 
deducibili anche dalla qualità abitativa nel senso più lato, 
dal reddito e dalle possibilità di consumo. Di certo, allo 
stato delle fonti conservatesi per il Medioevo tedesco, è 
molto difficile che le differenze di ceto sociale e l ’evolu
zione di lungo periodo del tenore di vita possano mai

1*̂  Anton Tuchers Haushdtsbuch, cit., pp. 1548. Die Chroniken der 
deutschen Stàdie, cit.: Augsburg, voi. II , cit., p . 134. E. M aschke , Der 
wirtschaftliche Aufstieg, p . 251 (su Burkard Zink). W. G . N eukaM, 
IJlrich Stark, d t .,  p . 183. O . WiNckelMaNN , Das Fursorgewesen, d t .,  
parte II , p. 267.

Cfr. E. Maschke , Verfassung und sonale Kràfte in der deutschen 
Stadi des spàten Mitteldters, vomehmlich in Oherdeutschland, in «Vier 
tdjahrschrift fiir Sodai und Wirtschaftsgeschidite», XLVI, 1959, pp. 
289349 e 433476. Inoltre P. e it e l , Die oberschwàbischen Reichsstàdte 
im Zeitalter der Zunftherrschaft (=Schriften zur sudwestdeutsdien Lan 
deskunde. V ili ) ,  Stuttgart 1970, specie pp. 77 ss.
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essere accertate con la stessa esattezza con cui si accerta
no, ad esempio, le classi di grandezza del patrimonio o i 
dati sulla topografia sociale. Ma anche indicazioni in
complete e talora insicure hanno il vantaggio di dare una 
idea chiara delle condizioni di vita.
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«Conflitti interni» e collegamenti 
sovralocali nelle città tedesche 
durante la prima metà dei XIV secolo
di Alfred Haverkamp

1. Quadro generale e stato della questione storiografica

«Se uno fosse dell’opinione che alle onorevoli libere città 
imperiali in generale /  intorno al periodo del governo 
dell’imperatore Ludovico il Bavaro /  fosse toccato per 
volontà di Dio un continuo cambiamento, /  non gli 
dovrebbe forse essere difficile provarlo con esempi» 
(«Wenn einer der Meynung -ware, da6 den erbam freyen 
Reichsstadten ins gemein /  um die Zeit Kaysers Ludovici 
des Bayem Regierung /  eine durchgehende Veranderung 
aus Gottes VerhangnuB obgelegen /  dem solt solches mit 
Exempeln darzudmn vielleicht nicht schwer fallen») ^ Il 
cauto ottimismo di questo cronista della città vescovile e 
imperiale renana di Spira —  cronista interessante anche 
per altri aspetti e che scrisse nel primo terzo del X V II 
secolo (1568-1638) —  è stato confermato anche dalle 
ricerche recenti. Esse infatti hanno da tempo rintracciato, 
o addirittura elencato statisticamente, un’abbondanza di 
«esempi» di tali «continui cambiamenti» verificatisi «in-
torno al periodo del governo dell’imperatore Ludovico il 
Bavaro», cioè approssimativamente nella prima metà del 
X rV  secolo. Pur senza considerare a questo proposito il

Traduziofie di Marta Puglisi c  Livia Fasok.

* G . C he . L eumann, Chrotiica der Freyen Reichs Stadi Speier, m it den 
Zusatzen von M. Fu Ch s , Frankfurt 1698, p. 591; cfr. E . V o Ltm Er , 
Reicbsstadt und Herrschaft. Zur Geschichte der Stadi Speyer im hohen 
und spdten Mìttelàlter (=T rierer Historische Forschungen, I) , Tricr 
1981, p. 222.
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tipo costituzionale particolarmente messo in rilievo dal 
Lehmann della «libera città imperiale», in una pubblica
zione del 1974 Erich Maschke ha compilato una statistica 
provvisoria «sui disordini nelle città tedesche del Me
dioevo» per il periodo che va dall’inizio del XIV secolo 
finn alla metà del XVI. Secondo tale statistica, al Trecen
to spettano in totale 83 tumulti, che si distribuiscono fra 
le due metà del secolo in modo quasi uniforme (rispetti
vamente 38 e 45) Simili disordini, del resto, si posso
no osservare anche già nel Duecento. Ad esempio, per la 
prima metà di questo secolo Karl Czok ricorda fatti del 
genere verificatisi a Colonia nel 1216 e a Worms nel 
1231/32; per la seconda metà se ne possono menzionare 
ancora altri 8, sparsi fra i decenni in modo relativamente 
uniforme ^ All’inizio del Trecento subentra un notevole 
incremento, tant’è vero che già nel primo decennio di 
questo secolo viene raggiunto lo stesso numero dell’intera 
seconda metà del precedente. L ’enorme aumento nel cor
so ulteriore del XIV  secolo è noto. Concentrazioni di una 
certa consistenza si possono constatare nel secondo quar
to del Trecento, fra il 1361 e il 1380, e all’interno del 
Quattrocento —  che nel totale regredisce (65) in con

2 E. Maschke, Deutsche Stàdie am Ausgang des Mittelalters, ora in l a ,  
Stàdie und Menschen (=«Vierteljahrschrift fiir Soziai und Wirtschafts 
geschichte», Beihefte, LX VIII), Wiesbaden 1980, pp. 5699, specie 75 s. 
e n. 206.
2 K. czok, Stàdtìsche Volksbewegungen im deutschen Spàtmitteldter. 
Etti Beitrag zu Burgerkàmpfen und innerstàdtischen Bewegungen tuàh- 
rend der frubburgerlichen Revolution, Leipzig 1963 (dattiloscritto), pp. 
58 ss.; inoltre In., Kommunale Bewegung und burgerlkhe Opposition in 
Deutschland im 13. Jahrhundert, in «Wissenschaftlicfae Zeitschrift der 
KarlMarxUniversitat Leipzig», XIV, 1965, pp. 413418. Oltre a quelle 
ricordate, egli menziona le seguenti «dotte civili»; Muhlhausen in Turin 
gia 1256/58; Dortmund 1259; Nordhausen 1277/78; Erfurt 1283; 
Stendal 1285; Rostock 1286; Goslar prima del 1290; Braunschweig 
1292/94; Magdeburgo 1293/94. Per lie g i nel 1256 cfr. E . Maschke, 
Verfassung und soziale Kràfte in der deutschen Stadi des spàten 
Mittelalters, ora in In., Stàdie, cit., pp. 170274, specie 189. Per Colonia, 
piuttosto che gli avvenimenti del 1216, bisognerebbe ricordare quelli del 
1259, quando l’arcivescovo —  con l ’appoggio di alcuni appartenenti alle 
corporazioni —  procedette contro i patrizi cacciandone molti dalla città, 
cfr. T . DieDerich, Revolutionen in Kòln 1074-1918, Koln 1973, pp. 
22 ss.
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fronte al X IV  secolo —  nel primo, nel terzo e neU’ulti- 
mo decennio. La concentrazione aumenta, raggiungendo 
dimensioni finora sconosciute, nel periodo immediata-
mente precedente ‘la guerra dei contadini’ e la Riforma e 
in relazione con esse, nel secondo e ancor più nel terzo 
decennio (18 fra il 1511 e il 1520, 45 fra il 1521 e il 
1530). In seguito la curva precipita nuovamente^.

Dal confronto con la statistica compilata recentemente® 
per le rivolte contadine appare ancor più chiaramente che 
il X IV  secolo in Germania — a differenza anche di 
Francia e Inghilterra —  possiede una caratteristica signi-
ficativa nei disordini c i t t a d in iP e r  il Quattrocento in-
vece è tipica piuttosto l’avanzata di rivolte contadine, 
beninteso circoscritta quasi esclusivamente al territorio 
della Germania meridionale. Entrambe le catene di solle-
vazioni e disordini raggiungono nel primo quarto del 
XVI secolo il loro apice, che può essere più esattamente 
circoscritto agli anni della ‘guerra dei contadini’. In que-
sto periodo più limitato le sollevazioni contadine si e- 
stendono in proporzioni più ampie anche in territori si-
tuati a nord della linea del Meno, soprattutto in Turingia 
e Sassonia. Si giunge ora per la prima volta anche a più

 ̂ Oltre a E. Maschke, Stàdie am Ausgang des Mittelalters, cit., cfr. ora 
con indicazioni che lo integrano W. ehbrecht, Form und Bedeutung 
innerstàdtischer Kàmpfe am Vbergang vom Mittelalter zur Neuzeit: 
Minden 1405-1535, in In., (ed.), Stàdtische Fiihrungsgruppen und Ge- 
meinde in der werdenden Neuzeit (=Stadteforschung, serie A, voi. IX), 
Koln-Wien 1980, pp. 115-152, specie pp. 136-138.
5 P. Bierbrauer, Bàuerliche Revolten im Mten Reich. Ein Forschungs- 
bericht, in P. Blickle e altri, Aufruhr und Empórung? Studien zum 
bàuerlichen Widerstand im Mten Reich, Miinchen 1980, pp. 1-68, specie 
62 ss.: per la prima metà del XIV secolo 1, riferita alla ‘persecuzione 
degli Armleder’ [cfr. asterisco fra le note 98 e 99] contro gli Ebrei 
della Franconia, del medio Reno e deU’Alsazia fra il 1336 e il 1338, 
movimento questo però che solo con fortissime riserve può venire ca-
ratterizzato come ‘rivolta contadina’; per la seconda metà del XIV 
secolo 3 (1371, 1380, 1391); fra il 1401 e il 1450 ne vengono citate 
16, 24 fra U 1451 e U 1500 e 15 fra U 1501 e il 1523.
 ̂ Per un panorama generale con la discussione della storiografia recente 

cfr. B. tòPfer, Volksbewegungen und gesellschaftlicher Fortschritt im 
14. und 15. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa, in «Zeitschrift fiir 
Geschichtswissenschaft», V i l i ,  1978, pp. 713-729.
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grandi unità d’azione fra contadini ribelli e cittadini in 
agitazione, così che Peter Blickle vorrebbe interpretare la 
‘guerra dei contadini’ addirittura come la sollevazione 
dell’‘uomo comune’ {gemeìner Mann) G^munque sia, è 
indiscusso, anche nella storiografia marxista, che fino a 
questo momento le rivolte contadine e le sollevazioni nel
le città tedesche non solo non portano a coalizioni ed 
azioni comuni, ma anche presentano differenze di fondo 
nelle loro cause e nei loro motivi, obiettivi e risultati*.

Senza dubbio questa statistica va utilizzata solo con 
grandi riserve, giustificate non solo dallo stato della sto
riografia, ancora altamente insufficiente, ma anche dalla 
quantità e qualità delle fonti, molto differente per perio
do e regione. A questo proposito basti segnalare la di
sponibilità di cronache cittadine’ , beninteso spesso ini
ziate solo per effetto di disordini gravidi di conseguenze 
verificatisi nella rispettiva città, come per alcuni casi è 
chiaramente dimostrabile. La maggior problematicità però 
risulta dalla logica che è alla base del gioco dei numeri.

Infatti, nel compilare l ’elenco non sono stati presi in 
considerazione quei numerosi episodi di lotta e conflitto 
tra signore della città (re o signori ecclesiastici e laici) da 
una parte e la c i t t à  c o m e  c o l l e t t i v i t à  dall’al
tra che divamparono per i diritti e le competenze nella città 
in questione aventi rilievo politico e frequentemente anche 
economico. Questi conflitti aperti, spesso condotti ricor
rendo alla violenza, nelle città vescovili tedesche di una

 ̂ P. B lick le , Die Revolution von 1525, MunchenWien 198P; ora 
anche In., Deutsche Dntertanen. Ein Widerspruch, Miinchen 1981.
*  Cfr. B. Tò pfer , Volksbewegungen, d t., pp. 726 s., che richiama anche il 
caso particolare delle rivolte ussite esplose intorno al 1420 in Boemia.
*  Cfr. W . E hBrechT, Bùrgertum und Obrigkeit in den hansischen 
Stadten des Spatmittelalters, in W. rausch  (ed.), Die Stadi am Ausgang 
des Mittelalters, Linz/Donau 1974, pp. 375402, spede 280 s.; H . 
ScHMiDT, Die deutschen Stàdtechronùeen als Spiegai des biirgerlichen 
Selbstverstàndnisses im Spdtmittelalter, Gbttìngen 1958; J .B .  Menke, 
Geschichtsschreibung und Politik in deutschen Stadten des Spatmittelal
ters. Die Entstehung deutscher Geschichtsprosa in Kòln, Braunschweig, 
Liibeck, Mainz und Magdeburg, in «Jahrbuch des Kblner Geschichtsve 
reins», XXXIII, 1958, pp. 184 e XXXIV/XXXV, 195960, pp. 85194.
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certa grandezza cominciano notoriamente dal tardo X I se
colo, per continuare nei secoli seguenti del Medioevo e 
ancora della prima età moderna, beninteso con intensità 
diversa. Nella tipologia, finora sostanzialmente accettata, 
dello storico belga Henri Pirenne, che neU’elaborarla —  
limitandosi alle regioni dell’Europa centrale situate a 
nord delle Alpi —  si fece guidare dagli schieramenti e 
dagli scopi delle rivolte, questi conflitti rientrano nel suo 
primo tipo, peraltro di solito limitato al periodo che va 
fino al 1300 circa

Nel compilare l ’elenco sono stati considerati solo quei 
disordini che negli studi recenti vengono designati lotte 
civili’ o ‘conflitti interni alle città’. Essi sono determinati 
dagli sforzi contrastanti dispiegati all’interno della citta
dinanza in questione per esercitare sulla città l ’influsso 
decisivo oppure per conseguire la partecipazione al con
siglio cittadino. Pirenne nella descrizione del suo secondo 
tipo li aveva caratterizzati «come lotte delle corporazioni 
con i patrizi per la signoria sulla città». Sotto l ’influsso 
determinante degli studi di Erich Maschke e dello storico 
della Repubblica Democratica Tedesca Karl Czok, è da 
tempo indiscusso che in queste ‘lotte cittadine’ gli schie
ramenti erano molto più differenziati di quanto la sto
riografia più antica ammettesse o almeno suggerisse pre
supponendo una rivalità di fondo tra patriziato e corpo 
razioni. Piuttosto, alla disunione del patriziato corrispon
de la forte suddivisione delle corporazioni politiche, so
prattutto in corporazioni del commercio e degli artigiani. 
I ricchi mercanti, che non facevano parte del patriziato e 
che molte volte nel loro status economico sono assimilati 
ai patrizi che commerciano, spesso contribuirono in modo

Cfr. F. G raus, Ketzerbewegungen und so à d e  Unruhen im 14. Jabr- 
hundert, in «Zeitschrift fiir historische Forsdiung», I , 1974, pp. 321, 
specie 4 s.; E . M aschke, Stadie am Ausgang des Mittelalters, cit., p. 75. 
K. czok, Z «  den stàdtischen Volksbewegungen in deutschen Herritorid- 
staaten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in W . Rausch  (ed.). Die 
Stadie Mitteleuropas im 17. und 18. Jahrhundert (=Beitrage zur Ge 
schichte der Stadte Mitteleuropas, V), Linz/Donau 1981, pp. 2142, dal 
punto di vista cronolt^ico limita strettamente il primo tipo allOQXIII 
secolo, il secondo al XIVXV.
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decisivo ai successi delle corporazioni nell’ottenere una 
partecipazione numericamente più consistente al consiglio 
e nell’influite sugli uffici cittadini. In parecchi casi alla 
testa dei disordini che nella massa venivano sostenuti e 
spesso anche organizzati dalle corporazioni si posero per
fino dei singoli patrizi” . Secondo gli studi di Phihppe 
DoUinger, durante la prima metà del XIV  secolo in pa
recchie città dell’alto Reno —  e sicuramente anche in 
alcune altre della Germania meridionale —  i disordini si 
concentrarono su dissidi fra la nobiltà cittadina e alcuni 
patrizi ‘borghesi’, cioè furono determinati dai gruppi, dal
le fazioni e dalle associazioni familiari esistenti all’interno 
del cosiddetto patriziato

Controversa, e alla luce della storiografia tradizionale an
che senza possibilità di risposta univoca, è la questione in 
che misura nei ‘conflitti interni alle città’, soprattutto per 
il periodo dalla metà del XIV secolo alla fine del XV, ab
biano già avuto importanza le contrapposizioni tra poveri 
e ricchi, cioè dei focolai conflittuali più strettamente eco 
nomicosociali. A questo proposito si è in genere d’accor
do nel ritenere che per il formarsi degli opposti raggrup
pamenti furono spesso decisivi dei motivi economici e jfi 
nanziari, quali la partecipazione all’attività di mercato e 
la ripartizione degli oneri tributari, l ’esazione dei dazi e 
non da ultimo quella delle imposte indirette, cioè sul 
consumo ” , Di recente Winfried Schich è riuscito a di

11 E. Maschke, Verfassung, cit.; Id., Deutsche Stadtgeschichtsforschung 
auf der Grundlage des historischen Materidismus, ora in In, Stàdie, d t., 
pp. 475492; K. CzoK, Volksbewegungen, d t .; In., Die Burgerkàmpfe in 
Sud- und Westdeutschland im 14. Jahrhundert, ora in C. haase, Die 
Stadi des Mittelalters, voli. 3 (=W ege der Forsdiung, (XXLIIICCXLV), 
Darmstadt 19691973, voi. I l i ,  pp. 303344. Per l ’uso dei concetti di 
‘lotte dviU’ e ‘conflitti interni’ alle dttà, nella recente storiografia 
marxista cfr. E . VoltMer, Reichsstadt, d t., pp. 164 ss.
^  Ph. DollIngee, Das Vatriziat der oberrheinischen Stàdie und scine 
inneren Kàmpfe in der ersten Hàlfte des 14. Jahrhunderts, ora in H. 
stoob (ed.), Altstàndisches Burgerfutn, voli. 2 (=W ege der Forschung, 
CCCLII e CDXVII), Darmstadt 1978, voi. II , pp. 194209 (edizione 
francese d d  1952).
1̂  A. Erler, Burgerrecht und Steuerpflicht im mittelalterlichen Stàdte-
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mostrare per la città vescovile di Wùrzburg nel 1361 che 
il binomio spesso richiamato dìvìtes et pauperes, ‘ricchi e 
poveri’, in determinate condizioni può indicare una preci
sa ‘contrapposizione di parti all’interno della cittadinanza’ . 
In questa città vescovile della Franconia, al più tardi dopo 
la sottomissione della comunità cittadina, che fra il 1353 
e il 1360 aveva portato avanti dure lotte contro il suo 
vescovo appoggiato da Carlo IV, sulla controversia per la 
partecipazione all’ammortamento del debito pubblico e 
degli oneri accollati alla comunità cittadina da vescovo e 
imperatore si verificò un aspro confronto tra un gruppo 
di 154 ‘ricchi’, di cui conosciamo i nomi, e i ‘poveri’, di 
cui solo tre rappresentanti vengono menzionati per nome 
nel diploma vescovile che sanzionava la riconciliazione. 
La parte («partye») chiamata dei ‘ricchi’ («ryechen») si 
componeva dei patrizi e degli artigiani delle corporazioni 
attivi anche nel commercio (tessitori di lana, macellai, 
panettieri, calzolai, conciatori, vignaioli e altri). I cittadi
ni di Wurzburg («buorgere zuo Wirczburg») detti ‘pove
ri’ provenivano —  a quanto pare escludendo gli strati 
inferiori —  dalle fila degli artigiani minori e da altri 
settori della cittadinanza” . Andando oltre Schich —  an
che in base all’analogia con altre città vescovili di strut
tura confrontabile —  si deve forse ammettere che la li
nea di demarcazione tra ‘ricchi’ e ‘poveri’ è determinata 
dall’appartenenza delle corporazioni al consiglio cittadino; 
di conseguenza, nella contrapposizione di parti rilevabile 
a Wùrzburg domina ancora l’orizzonte semantico più ar
caico di potens et pauper Beninteso, per l’appartenenza

wesen mit besonderer Beriicksichligung des Steuereides, Frankfurt aM . 
19632.

W. Schich, Die Reichen und die Armen voti 'Wurzburg im ]ahre 
1361, in I. BAtori, Stàdtische Gesellschajt und Reformation (=Spatm it 
telalter und Friihe Neuzeit, X II), Stuttgart 1980, pp. 97135.

Cfr. K. BoSl, Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur 
gesellschaftlichen Differenzierung im friihen Mitteldter und zum «Pau- 
perismus» des Hochmitteldters, ora in Priihformen der Gesellschaft 
im mittelalterlichen Europa. Ausgewàhlte Beitrage zu einer Struktur- 
analyse der mitteldterlichen Welt, MiinchenWien 1963 pp. 106134 
[traduzione italiana in La concezione della povertà nel Medioevo, a cura
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al consiglio è oltremodo importante anche la potenza e- 
conomica dei singoli gruppi e delle singole corporazioni

Nella recente storiografia urbana della Germania occiden-
tale, come pure in quella della Repubblica Democratica 
Tedesca, vi è xm largo consenso nel ritenere che dal 1500 
circa abbiano conseguito un maggior peso nei disordini, 
la povertà cittadina o gli strati urbani più bassi, fenome-
no che si manifesta anche nell’aumento di esplosioni vio-
lente. In quelle numerose rivolte del tempo della guerra 
dei contadini e della Riforma, dagli strati inferiori spesso 
parte perfino l’iniziativa. Le loro rivendicazioni sono di-
rette al «soddisfacimento di bisogni primari» e riguarda-
no soprattutto i prezzi dei generi alimentari. Ma i tumul-
ti e le sollevazioni della povertà cittadina, per lo più di 
origine spontanea, si esaurirono quasi sempre rapidamen-
te se agli strati inferiori non si univano anche parti con-
sistenti dei ceti medi, cioè soprattutto degli artigiani 
Mentre finora i movimenti religiosi antiecclesiastici non 
sembrano aver esercitato un influsso rilevante suUe rivol-
te esplose nelle città tedesche —  in questa sede non 
bisogna parlare della Boemia “  — , in molte rivolte citta-
dine durante la Riforma si collegano «attacchi contro la 
gerarchia ecclesiastica ad altri contro l ’oligarchia consilia-

di O. Capitani, Bologna 1974, pp. 95-151]; inoltre W. EhbrECht, 
Zu Ordnung u n i Selbstverstàndnis stàdtischer Gesellschaft im spàten 
Mittelalter, in «Blatter fiir deutsche Landesgeschichte», CX, 1974, pp. 
83-103.

Cfr. T. E llErmayEr, Sozialgruppen, Selbstverstàndnis, Vertnogen und 
s t ’àdtische Verordnungen, in «Blatter fiir deutsche Landesgeschichte», 
C X III, 1977, pp. 203-275.

Cfr. E. masChkE, Stàdte am Ausgang des Mittelalters, cit., pp. 76 ss.; 
O. rammstEdt, Stadtunruhen 1525, in H. U. WEhlEr (ed.), Der Deut
sche Bauernkrieg, 15241526 ( =  «Geschichte und Gesellschaft», Sonder- 
hefte, I), Gòttingen 1975, pp. 239-276, specie 252 ss. R. EndrEs, 
Zùnjte und Dnterschichten als Elemente der Instabilitàt in den Stàdten, 
in P. bliCklE (ed.). Revolte und Revolution in Europa ( =  «Histori- 
sche Zeitschrift», Beihefte, IV) Miinchen 1975, pp. 151-170.

Cfr. supra, n. 8; F. G raus , Ketzerbewegungen, d t., pp. 17 ss.; E . 
VoLTMER, Reichsstadt, d t., pp. 303 ss. (sull’attività di predicatori ussiti 
a Spira negli anni ’20 del XV secolo).
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re ad opera degli strati medi e inferiori» Di questo 
tipo di disordini —  che supera la soglia tradizionale del 
tardo Medioevo —  non ci occuperemo ulteriormente in 
questa sede. Del resto esso è stato preso in considerazio
ne solo in quanto è sembrato necessario come delimita
zione rispetto ai precedenti disordini dei secoli centrali e 
finali del Medioevo.

Se si scorre la bibliografia sui ‘conflitti interni alla città’ 
del tardo Medioevo, si può osservare chiaramente la ten
denza ad una più accentuata interpretazione di storia so
ciale ed economica. La sua utilità, anzi, è stata dimostra
ta non da ultimo da Erich Maschke, che beninteso ha 
attribuito ancora una pari importanza alla storia costitu
zionale. Nel concentrare l ’interesse sulla storia economica 
e sociale, vengono spesso relegati in secondo piano o ad
dirittura non più presi in considerazione altri fattori che 
pure influirono sulle cause, sulle occasioni e sul decorso 
dei disordini Questa restrizione di interesse ai rapporti 
‘interni alla città’ è stata favorita anche dalla tendenza 
tradizionale della storiografia urbana tedesca ad una 
prospettiva isolata dal punto di vista locale. Da questa 
limitazione di visuale sono colpiti principalmente i colle
gamenti con le vicende e gli avvenimenti della storia del
l’impero e della politica territoriale, e in generale i rap
porti delle città e delle loro famiglie dominanti con la 
struttura di potere dell’impero o ^  una regione di una 
certa ampiezza. In alcuni lavori recenti, certo, questi le
gami ‘sovralocali’ vengono presi in considerazione, alme

1* K . Gerteis, Vrùhneuzeitlìche Stadtrevólten ìm soziden und imtitutio- 
nellen Bedingungsrahmen, in W. Rausch (ed.), Die Stàdie Mitteleuro- 
pas, cit., pp. 4358.
® Cfr. ad esempio F. BlendinGer, Die Zunfterhebung von 1368 in der 
Reichsstadt Augsburg, in Stadtverfassung-Verfassungsstaat-Pressepolitik. 
Festschrift fiir E . Naujoks, Sigmaiingen 1980, pp. 7190; M. R. W. 
Garzmann, Stadtherr und Gemeinde in Braunscbweig im 13. und 14. 
Jahrbundert (=Btaunschweiger Wericstucke, serie A, X III), Braunschweig 
1976, pp. 239 ss.; K . miutzer, Ursacben und Folgen der inner- 
stàdtischen Auseinandersetzungen in Koln in der zweiten Hàlfte des 
14. Jahrbunderts, Koln 1980, pp. 1, 148 e passim, e sullo stato della 
questione storiografica E . Voltmer, Reicbsstadt, dt., pp. 165 ss.
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no come spunto, anche nell’analisi di disordini cittadi
ni Ma ad essere esaminato in modo esauriente è finora 
solo il ruolo delle leghe di città, soprattutto nelle città 
anseatiche La discussione sui rapporti cittàcampagna, 
condotta in Germania con una certa intensità solo da 
circa un decennio potrebbe anche servire come ponte 
per la comprensione delle città italiane, per le quali con
siderare le interazioni fra «città e contado» è indispensa
bile già per via della storia politica

Partendo da una tale prospettiva, non solo si indirizza 
l ’attenzione sugli influssi sovralocali nei disordini cittadi
ni, ma anche si evidenzia la discutibilità della tipologia 
tradizionale. È vero che nella storiografia fino ad oggi si 
prende nota dell’intreccio nei disordini urbani anteriori 
alla fine del X III secolo fra le «lotte dei cittadini contro

Cfr. W. EhbrEcht, Burgertum, cit.; A. havErkamp, Die «fmhbiirger- 
liche» Welt ìm hohen und spdten Mittelalter. Landesgeschichte und 
Geschichte der stàdtischen Gesellschaft, in «Historische Zeitschrift», 
CCXXI, 1975, pp. 571602, specie 591 ss.; E . EngEl, Zu einigen 
Aspekten spatmittelalterlicher Stadt-Land-Beziehungen vomehtnlich ìm 
Bereich von Hansestàdten, in «Jahrbucfa fiìr Geschichte des Feudalismus», 
IV , 1980, pp. 151172; E. voltmEr, Reichsstadt, cit., specie pp. 182 ss. 
22 Cfr. K. CzoK, BUrgerkampfe, cit., con rinvio a suoi lavori precedenti, 
ed W. EhbrEcht, Form, d t., con bibliografia ulteriore.
22 Cfr. i contributi del volume di più autori E . mEynEn (ed.), Zentrdìtàt 
ah  Problems der mitteldterlichen Stadtgeschichtsforschung (=Stadtefor 
schung, serie A, voi. V i li ) ,  KolnWien 1979; prossimamente nella stessa 
serie i contributi del congresso della primavera 1982 organizzato daU’In 
stitut fùr vergleichende Stadtegeschichte di Mùnster; inoltre K. FritzE- 
E . mullEr-mErtEns-J. SchildhauEr (edd.), Gewerbliche Produktion 
und Stadt-Land-Beziehungen in Hansische Studien, IV  (=Abhandlungen 
zur Handels und Sozialgeschichte, voi. XV III), Weimar 1979; E . EngEl, 
Aspekte, cit., A. havErkamp, Zusammenfassung in Herrschaft und 
Bauer- das Sozialgebilde Grundherrschaft, in Die Grundherrschaft im 
spdten Mittelalter, ed. H. patzE, (Vorttage und Forschungen 27), 
voi. II , Sigmaringen 1983, pp. 315347.
2‘* Cfr, id., Die Stadie im Herrschafts- und Sozidgefiige Reichsitaliens 
wdhrend des hohen Mittelalters, in Stadt und Herrschaft. Rómische 
Kaiserzeit und hohes Mittelalter, hg. v. F. vittinghoFF ( =  «Historische 
Zeitschrift», Beihefte, nuova serie, V II), Mùnchen 1982, pp. 149224; 
inoltre P. toubErt, Les rapports entre «città» e «contado» dans l’italie 
médiévale: les destinées d ’un thème historiographique (conferenza del
23 marzo 1982, tenuta a Mùnster, di prossima pubblicazione nella 
serie indicata a n. 23).
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i poteri feudali» e i «conflitti interni alla cittadinanza» 
già dunque in questo modo mettendo sensibilmente in 
discussione i confini tra il primo e il secondo tipo di 
disordini sino alla fine del ’200. Quello però che è discu
tibile è soprattutto la mancata considerazione, presuppo
sta nel secondo tipo di disordini, del ruolo dei signori 
cittadini —  re, nobili o ecclesiastici che fossero —  nelle 
cause, nello scoppio, nel decorso e nella composizione dei 
disordini urbani. In confronto alla maggior parte delle 
città francesi e inglesi, un gran numero di città tedesche 
—  in particolare quelle regie, imperiali e imperiali ‘libe
re’ “  —  si distingue nel Medioevo avanzato per un più 
ampio spazio politico e una più avanzata autonomia co
stituzionale, il che comunque non vale affatto per tutti i 
centri urbani entro la parte tedesca del territorio dell’im
pero. Anzi, la maggior parte delle città fondate a partire 
dal X III  secolo o dei luoghi che dalla stessa epoca rice
vettero status giuridico urbano era sottoposta ad un forte 
influsso dei signori della città o del territorio^.

Di una «fine della signoria sulla città», che spesso viene 
messa in evidenza in molte monografie dedicate a città 
tedesche di una certa grandezza, non si può invece parla
re nemmeno per la più grande, la metropoli arcivescovile 
di Colonia. Che il signore della città, l ’arcivescovo, anco
ra dopo la metà del XIV  secolo riuscisse ad influire sulle 
locali ‘lotte civili’, lo mostra chiaramente la ‘guerra degli 
scabini’ del 1375/77, allorché la maggior parte degli sca 
bini di Colonia si alleò contro il consiglio cittadino al

^  K. CzOK, Kommunale Bewegung, cit., p, 418.
^  Sullo stato della questione storiografica cfr. G . Moncke, Zur Proble- 
amtìk des Terminus «freie Stadt» im 14. und 15. Jahrhundert, in F. 
Petri (ed.), Bischofs- und Kathedrdstadte des Mittelalters und der 
fruhen Neuzeit (=Stadteforschung, serie A, voi. I), KdlnWien 1976, pp. 
8494; P. Moraw, Reichsstadt, Rekh und Kònigtum im spàten 
Mitteldter, in «Zeitschrift fiir historische Forschung», V I, 1979, pp. 
385424; F. isenMann, Zur Froge der Reichsstandschaft der Frei- und 
Reichsstàdte, in Stadtverfassung, cit., pp. 91110 come anche le attesta
zioni addotte da E. VoltMee, Reichsstadt, cit.
^  Cfr. il volume di più autori W. rausch (ed.), Stadt und Stadtherr im 
14. Jahrhundert (=Beitrage zur Geschichte der Stadte Mitteleuropas, 
II), Linz/Donau 1972.
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l ’ardvescovo e principe elettore Federico di Saarwerden 
e ne venne appoggiata, non senza successo, anche nel
le proprie rivendicazioni di diritto^. Perfino in quelle 
città vescovili in cui dai cittadini e dalla comunità ur
bana il signore era stato ridotto a pochi dirittirelitto, 
gli rimanevano dei punti d’appoggio per una influenza 
effettiva, ad esempio a titolo di signore feudale o 
di garante della legittimità di posizioni, uffici o an
che solo titoli privilegiati. I signori cittadini di rango 
ecclesiastico possedevano inoltre ancora una possibilità 
specifica d ’influenza nei molti casi di discordie fra comu
nità urbana da una parte e persone o istituzioni ecclesia
stiche dall’altra su giurisdizione, imposte, diritti di mer
cato o anche di possesso. Questo grande campo conflit
tuale, sino al tempo della Riforma virulento in molte 
città di una certa grandezza —  specialmente in quelle 
vescovili — , nelle fonti coeve viene caratterizzato come 
discordia generatisi. Più volte, anche in altre città che 
vescovili non erano, questo focolaio conflittuale offrì 
spunti per contrapposizioni fra gli abitanti della città. 
Basti ricordare ad esempio la guerra dei prelati di Liine 
burg del 1454, in cui gli alti ecclesiastici, coperti alle 
spalle da signori territoriali e in lega con dei cavalieri, 
riuscirono ad attrarre dalla loro parte in una cospirazione 
discreti settori della cittadinanza finora esclusi dal consi
glio e ad insediare un consiglio nuovo

Di fronte a questo stato della questione storiografica, qui 
tratteggiato solo a grandi linee, appare necessario ripren
dere e sviluppare gli spunti —  presenti già nella storio

28 Cfr. W. Herborn, Die politische Fuhrungsschicht der Stadi Kòln im 
Spàtmittelalter (=Rheinisches Archiv, C), Bonn 1977, pp. I l i  ss.
2* Cfr., con bibliografia ulteriore, E . Voltmer, Reichsstadt, d t.; D . De- 
MANDT, KonfUkte um die geistlichen Standesprivilegien im spdtmittelalter- 
lichen Colmar, in I. batori, (ed.), Gesellschaft, cit., pp. 136154; A. 
HaVerkamp, «Zweyungen, Twist und Missehel» zwischen Erzbischof 
und Stadtgemeinde in Trier im Jahre 1377, in «Kurtrierisdies Jahrbuch», 
XXI, 1981, pp. 2254.
8® B.U. H ergemòller, Krisenerscheinungen kirchlicher Machtpositionen 
in hansischen Stddten des 13. Jahrhunderts, in W. eHbrecHT (ed.), 
Stadtische Fiihrungsgruppen, d t., pp. 313348, spede 324 ss.
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grafìa precedente —  di una definizione più ampia della 
sngnoria cittadina Per ‘signoria sulla d ttà’, d’accordo 
con Otto Brunner^, non si può intendere solo il domi
nio della città da ‘fuori’ ad opera di re, vescovo, signore 
territoriale o nobili. Una tale ‘signoria sulla città’ può in 
ogni caso essere suddivisa tra parecchi di questi detentori 
di potere od oscillare fra di loro a seconda della situazio
ne politica. Questo vale per la maggior parte delle città 
vescovili dell’antico nucleo territoriale degli Hohenstau 
fen (Medio Reno, Alsazia, Svevia, Franconia), come 
mostra l ’esempio, beninteso estremo, della contrapposi
zione e collaborazione a Ratisbona di quelli che in certi 
momenti furono ben quattro signori (re, vescovo, duca di 
Baviera e in parte anche il monastero di S. Emmerano) 
Anche se i signori esercitano il loro dominio non sul 
singolo cittadino, bensì solo sulla comunità urbana di 
quest’ultima non fanno affatto parte tutti gli abitanti^®.

Per quanto segue rinvio in generale alla tesi di dottorato del mio 
allievo E. V o l t m e r , Reichistadt, d t., pp. 163 ss. che a mio avviso ha 
fatto segnare progressi sensibili rispetto alle concezioni finora vigenti.
^  Spunti utili già in O. Bkxtoner, Land und Herrschaft. Grundfragen 
der territorialen Verfassungsgeschichte òsterreichs ìm Mitteldter, Wien 
1965^ (prima edizione 1939) [trad. it. Terra e potere. Struttura pre-sta- 
tuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medieva-
le, Milano 1983]; inoltre Id., Souveranitàtsproblem und Sozialstruktur 
in den deutschen Reichsstàdten der friihen Neuzeit, ora in In., Neue 
Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Gdttingen 1968^, pp. 
294321; Id., Bemerkungen zu den Begriffen «Herrschaft» und «Legi- 
timitàt», ora in Id., ivi, pp. 6479.
^  K. Bosl, Die Sozialstruktur der mitteldterlichen Residenz- und Fern- 
handelsstadt Regensburg. Die Entwicklung ihres Burgertums vom 9. 
bis 14. Jahrhundert, in IJntersuchungen zur gesellschaftlichen Struk- 
tur der mitteldterlichen Stàdie in Europa (=Vortrage und Forschungen, 
voi. XI), Stuttgart 1966, pp. 93213.
^  O. Brunner, Land, cit., p. 350.
^  Questo vale non solo per quegli abitanti cristiani della città che non 
hanno acquisito o potuto acquisire il diritto di cittadinanza, ma nella 
maggior parte dei casi anche per gli Ebrei e gli ecclesiastici, cfr. ad 
esempio E . Voltmer, Reichsstadt, cit., pp. I l i  s.; per gli Ebrei Id., Zur 
Geschichte der Juden im spàtmittelalterlichen Speyer. Die Judengemein- 
de im Spannungsfeld zwischen Kònig, Bischof und Stadi, in A. HaVer- 
KAMP (ed.), Zur Geschichte der Juden im Deutschland des spàten 
Mitteldters und der friihen Neuzeit ( =Mcmographien zur Geschichte des 
Mittelalters, voi. XXIV), Stuttgart 1981, pp. 94121, speae 98 s.
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Ma la ŝ ign o ria  sulla città’ viene esercitata anche dal col
legio degli scabini o dal consiglio e di nuovo poteva 
essere limitata da immunità o da persone e gruppi esenti.

La signoria sulla e nella città consiste essenzialmente in 
un esercizio di diritti di sovranità e poteri di hanno che 
nei casi particolari è regolato e suddiviso in forme alta
mente diversificate. Sia in questa sia in quella configura
zione però, essa si fonda anche su un rapporto di reci
procità determinato dal campo di tensione degli àmbiti di 
validità di fattori di efficacia differente, definiti in senso 
tanto religioso quanto politico: fedeltà, protezione, obbe
dienza, tutela del diritto (inclusi il diritto consuettudinario 
nonché i privilegi e le libertà). Ad essa è strettamente lega
to anche un diritto di compartecipazione e opposizione della 
comunità come anche dei singoU cittadini, beninteso sem
pre più represso e parzialmente criminalizzato in relazione 
alle tendenze autoritarie che nelle città tedesche imperiali e 
libere, come anche sul piano delle signorie territoriali, 
sono più chiaramente riscontrabili dalla metà del XIV  
secolo e si manifestano con forza ancora maggiore nel 
corso del XV avanzato” . Il principio associativo però 
rimane più o meno efficace nelle città imperiali tedesche 
sino alla fine del Sacro Romano Impero, e viene più 
volte garantito istituzionalmente nella ‘compartecipazione 
all’autorità’ riconosciuta a collegi di cittadini^.

In questo complesso campo di relazioni e interazioni, che 
lascia un largo spazio all’interpretazione soggettiva del 
diritto, le tensioni sono addirittura presupposte e anche

3* Cfr. ad esempio la formulatone dal punto di vista arcivescovile sulle 
competenze d e ^  scabini di Treviri, datata 1292: . . .  per quos regitur 
universitas civitatis, cfr. A. H averkamp, Storia sociale della città di 
Treviri nel basso Medioevo, in R. e lzer-G. Fasoli (edd.). Le città in 
Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni vita religiosa, 
( = «Annali dell’Istituto storico italogermanko». Quaderno 8), Bolc^na 
1981, pp. 259333, specie p. 303.
^  Cfr. E . mascHke, Die «Obrigjeeit» im spatmittelalterlichen Speyer und 
in anderen Stàdten, ora in id., Stàdie, cit., pp. 121137; W. eHbrecHt, 
Burgertum, cit.; E . voltmer, Reichsstadt, cit., pp. 171 s. e passim (con 
bibliografia ulteriore).
® Cfr. K. G erte is , Stadtrevolten, d t., p. 44.
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legittime. Esse si mescolano in modo spesso inestricabile 
con i contrasti d ’interesse tra famiglie, gruppi e ceti. 
Entro la comunità dei cittadini il contrasto fra le rivendi
cazioni di partecipazione e lo sviluppo di forme d’autori
tà appoggiate da tendenze aristocratiche e oligarchiche la
tenti all’intemo del ceto dominante del momento’’  può 
avere altrettante conseguenze pratiche della bipolarità di 
fedeltà e obbedienza implicita nell’esercizio generale della 
sovranità. In questa situazione si capisce anche la 
problematicità di una differenziazione tra disordini 
sociali e politici, problematicità ulteriormente accen
tuata dal fatto che lo status politico conferisce senza 
dubbio anche prestigio sociale. I disordini cittadini, per i 
quah nelle fonti dell’epoca vengono usati termini come 
concursus, conìuratio, «aufrure», «crieg», «zweyung», 
«twidracht», «missehel», «gescheUe», «schelinge», «stoz
ze», «ufflauf» («uplop»), «samelung» («samenunge») o 
anche «schicht» sono dunque tentativi manifesti alla 
luce del sole, riusciti o falliti che siano, di cambiare in 
una città il rapporto di forze esistente ricorrendo all’uso 
od alla minaccia della violenza. Essi hanno confini fluidi, 
arrivando fino ai cambiamenti realizzati senza violenza 
all’interno della signoria cittadina o anche della costi
tuzione consiliare.

Non voglio ora addentrarmi ulteriormente nelle varie 
forme di svolgimento. Riguardo a queste si potrebbe 
tracciare un’ampia gamma che va dai tumulti a scoppio 
spontaneo, spesso già dall’inizio violenti, alle sommosse 
programmate, preparate a mo’ di congiura in un’associa
zione giurata e spesso anche ordinate dal punto di vi
sta organizzativo. Non da ultimo bisognerebbe prendere in 
considerazione i vari modi di regolamento dei conflitti. 
Come una delle tante forme giuridiche assunte dalla pro

^  Cfr. la tesi di dottorato del mio allievo M. AIAtheus, Trier am Ende 
des Mittelalters. Studien zur Wirtschafts-, Soziai- und Verfassungsgeschich- 
te Triers vom 14. bis 16. ]ahrhundert ( =  Trierer Historische For 
schungen), di prossima pubblicazione, con bibliografia ulteriore.
*  Cfr. W. E hbrecht, voce Aufruhr, in Lexikon des Mittelalters, voi. 
I , Miindien 1979, col. 1206.
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testa contro il governo consiliare, in parecchie città dalla 
fine del X III  secolo pare essersi imposto il Bannerlauf, 
cioè il corteo armato con bandiere, scudi e archi tesi

Il tentativo sopra abbozzato di inquadrare la situazione 
della città entro la struttura generale del potere e della 
società può forse contribuire a dissolvere i confini nella 
tipologia dei disordini cittadini, a mio avviso delineati 
troppo rigidamente, e ad aprire gli occhi suU’interdipen- 
denza tra i cosiddetti ‘conflitti interni alla città’ e i fatto-
ri sovralocali. Verificheremo ora l ’utilità di questa pro-
blematica analizzando i disordini cittadini verificatisi du-
rante la prima metà del XIV  secolo.

2. Fenomenologia dei tumulti della prima metà del XIV  
secolo

Tali rapporti sovralocali vanno supposti soprattutto per i 
disordini vicini dal punto di vista cronologico e attestati 
per città di struttura relativamente simile. Sorprendenti 
concentrazioni di disordini si possono osservare soprat-
tutto all’inizio del XIV  secolo, più precisamente dal pun-
to di vista cronologico negli anni fra il 1301 e il 1304 e 
da quello spaziale nella contea di Fiandra e nelle grandi 
città v e sc o ^  della Germania occidentale e meridiona-
le®. La serie seguente, databile fra il 1327 e il 1333

Cfr. Ibidem; In., Biirgertum, cit., pp. 279 s., 283; Id., Verlaufsformen 
innerstàdtischer Konflikte in nord- und westdeutschen Stddten im Re- 
formationszeitdter, in B. Moeller  (ed.). Stadi und Kirche im 16. 
Jahrhundert ( =  ^ r i f t e n  des Vereins fiir Refonnatìonsgeschichte, voi. 
CXC), Gutersloh 1978, pp. 27-47; inoltre E. VoltMer , Reichsstadt, 
d t ., pp. 265 ss.

Per questa fase il tnio allievo V. Turnau  sta preparando una tesi di 
dottorato, per la quale ha presentato degli studi preparatori nel 1977, 
nel lavoro d ’ammissione all’esame di stato. Su di essi mi posso basare 
per quanto segue. Nelle Fiandre si sono avuti disordini fra il 1301 e il 
1303 a Bruges, Gand, Ypres, liU e, Donai ecc. Fra il 1301 e il 1304 
avvenimenti simili sono sicuramente documenti per Treviri, G>blenza, 
Worms, Spira e Ratisbona. In questo periodo sono inoltre attestati con-
flitti a Brema, Magdeburgo e Gorlitz, di cui però in questa sede non è 
possibile occupata piò a fondo.
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circa, è più dispersa dal punto di vista territoriale, ma 
fra questi luoghi di disordini si trovano di nuovo parec
chie città vescovili della Germania occidentale e meridio
nale e altre città regie soprattutto delle terre d’impero 
degli Hohenstaufen (Svevia e Alsazia) La terza fase di 
disordini, databile fra il 1345 e il 1350 circa, come già si 
riconosce ad uno sguardo superficiale si concentra nel 
periodo del conflitto dinastico fra Wittelsbach e Lussem
burgo. La supposizione che con ciò s’impone, cioè di un 
nesso causale di politica imperiale, viene ulteriormente 
rafforzata dall’evidente predominio dei tipi costituzionali 
delle città regie o imperiali e di nuovo di quello delle 
città vescovili. In questo contesto politico devono essere 
parimenti inquadrati i contemporanei disordini della mar
ca di Brandeburgo Per le varie fasi si possono scegliere 
solo pochi esempi ciascuna, destinati per lo meno a dare 
una prima idea della ricchezza poliedrica dei rapporti ‘so 
vralocali’.

2.1. Disordini dell’inizio del XIV  secolo

Per quanto riguarda i disordini verificatisi nelle città 
fiamminghe tra il 1301 e il 1303, gli impulsi che li de
terminarono e collegavano derivarono loro notoriamente 
dalla storia politica, cioè dai lunghi conflitti militari, i 
naspritisi di nuovo fra il 1301 e il 1303, tra il re di 
Francia Filippo il Bello e la casata dei conti di Fiandra. 
La formazione di partiti politici si intreccia con tensioni 
interne al patriziato cittadino, caratterizzato come la no
biltà del territorio dal contrapporsi dei seguaci del re e 
dei fautori del conte. Oltre alle divisioni all’interno del

^  Vanno ricordate Spira (132730), Stralsunda (1328), Breslavia (1329), 
Brema (1330), Magdeburgo (1330), Ratisbona (1330), Haghenau Ù331), 
Colmar (1331/32), Fulda (1331/32), Ulma (1331/33), Aschaffenburg (pri
ma del settembre 1332), Dortmund (1332), Magonza (133233), Stralsim 
da (1332); cfr. infra a n. 58 ss.
'*  Oltre alle città della marca di Brandeburgo sono attestati disordini a 
Lindau (1345/47), Colmar (1347/49), Norimberga (1348/49), per la fine 
1348/inizio Ì349 e per il 1349 ad Augusta, Rothenburg, Basilea, 
Strasburgo, Erfurt (forse anche Mùhlhausen), Zurigo e Spira, cfr. infra a 
p. 159 ss.
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patriziato, la cui posizione nella città si fonda essenzial
mente sui suoi diritti patrimoniali e signorili nel territo
rio, presentano stretti rapporti di reciprocità con gli e 
venti politicomilitari anche le tensioni fra patriziato, 
protagonisti del grande commercio internazionale e arti
giani, assumendo caratteristiche differenti nelle grandi 
città fiamminghe dedite all’artigianato d ’esportazione ed 
al com m ercioQ ueste implicazioni risultano in Fiandra 
senza dubbio ancor più decisive per il fatto che le stesse 
città di una certa grandezza anche per ragioni economiche 
espandono largamente la loro influenza nel territorio e 
spesso dispongono di proprie città satelliti. A ciò si ag 
giimge la particolare posizione politica, definita anche per 
mezzo di trattati, di cui godevano all’interno della contea 
le tre grandi città fiamminghe di Bruges, Gand e Ypres, 
posizione per effetto della quale si rafforzava ulterior
mente l ’interazione fra storia politica e rapporti di forza 
entro le città. Da tempo gU storici sanno che il paesaggio 
urbano delle Fiandre con le caratteristiche cui si è accen
nato suggerisce un confronto più con le città del regno 
italico che con i centri urbani del settore tedesco dell’im
pero, cui pure la Fiandra è in parte ancora da attribuire

Nonostante la relativa contemporaneità degli eventi fiam
minghi ai disordini delle città della Germania occiden
tale e meridionale (tutte città vescovili salvo Coblenza, 
il cui signore era l ’arcivescovo di Treviri), non si può 
individuare un effettivo collegamento diretto, né del re
sto si può presupporlo considerata la diversità della 
struttura in cui erano inquadrati. Questa constatazione 
negativa vale anche per le cause e le occasioni che furono 
all’origine dei disordini nel settore tedesco dell’impero?

Diamo anzitutto una risposta per Spira Al più tardi

 *5 Cfr. J. A. van Houtte, Gesellschaftliche Schichten in àen Stàdten der 
Niederlande, in Untersuchungen zur gesellschaftliche» Struktur, cit., 
pp. 259276, specie 266 ss. (con bibliografia ulteriore).
^  D. M. NicHolas, Town and Country side: Social, Economie, and 
Politicai Tensions in Fourteenth-Century Flanders, Brugge 1971.

Per quanto segue su Spira cfr. E . Voltmer, Reichsstadt, d t., spede pp. 
201 ss.
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nell’estate del 1304 un raggruppamento formato da «e- 
sponenti di famiglie in parte vecchie, in parte però anche 
di ascesa recente» e inoltre da rappresentanti delle corpo- 
razioni sotto la guida dei mercanti del Reno riuscì ad 
esautorare provvisoriamente i membri del consorzio dei 
monetieri, che avevano avuto finora il predominio nel 
consiglio. In base al trattato del 13 settembre 1304 sti-
pulato fra il vecchio consiglio con i consorti da una parte 
e quello nuovo coi rappresentanti delle corporazioni e la 
comunità dall’altra, i 12 seggi di cui finora il consiglio 
era composto vennero ampliati a 22 o 24. In esso dove-
vano avere una maggioranza di stretta misura le corpora-
zioni, con 13 rappresentanti contro 11 dell’ambiente del-
la consorteria e dei mercanti del Reno, questi ultimi di-
venuti praticamente l’ago della bilancia nella nuova com-
posizione del consiglio dal momento che erano rappresen-
tati anche nel contingente delle corporazioni.

La riforma del consiglio era stata preceduta da associa-
zioni giurate fra i due raggruppamenti e molto verosi-
milmente fu estorta ricorrendo o minacciando di ricorrere 
alla violenza. Da altri indizi si può dedurre che la riorga-
nizzazione del consiglio del 1304 fu favorita da rivalità 
di gruppi interne al vecchio ceto dirigente. Anzi, furono 
le famiglie patrizie, che si sentivano emarginate per le 
crescenti tendenze alla serrata dei ranghi nell’ambiente 
del consorzio dei monetieri, e gli esponenti di famiglie 
che avevano al loro attivo una brillante ascesa economica 
che, a quanto pare, ebbero addirittura l ’iniziativa deter-
minante. Le corporazioni, che premevano anch’esse per la 
partecipazione al governo consiliare, furono usate da 
questo gruppo d ’opposizione come strumento per l ’attua-
zione dei suoi obiettivi, per essere poi nuovamente e- 
stromesse poco dopo il trattato da quella che era di fatto 
una partecipazione al governo. Questo modello di decor-
so non è inconsueto. Con ciò tuttavia non risultano anco-
ra sufficientemente spiegati i perché del momento e le 
cause dell’agitazione, per la cui comprensione una chiave 
è offerta solo dalle vicende e dal quadro politico.
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Il vecchio consiglio di Spira, dominato dal consorzio dei 
monetieri, come dimostrano gli eventi successivi aveva 
sbagliato tattica nel sostenere fino all’ultimo re Adolfo di 
Nassau (morto il 2 luglio 1298), e per l ’ostilità di Alber
to d ’Asburgo aveva pure dovuto subire notevoli danni al 
commercio della città sull’alto Reno. Ma subito dopo la 
morte di Adolfo la città aderisce al re della casa d ’A
sburgo, che nella sua lotta contro i prìncipi elettori rena
ni se la lega ancor più strettamente con la sua poHtica 
doganale, come fa del resto anche con la maggior parte 
delle altre città vescovili Per effetto di questa politica 
conseguirono una posizione centrale all’interno della poli
tica urbana dell’impero i protagonisti del grande com
mercio internazionale, in particolare i mercanti del Reno. 
Grazie all’intervento di re Alberto, nell’ottobre 1302 la 
comunità cittadina riesce a tradurre in realtà le sue ri
vendicazioni più importanti contro il vescovo di Spira e 
il clero della città. Il vescovo protetto dal re —  contro il 
disposto delle sue capitolazioni elettorali —  deve addirit
tura confermare i privilegi della città, riconoscendo con 
ciò al tempo stesso la propria esautorazione di fondo. 
Con la provvisoria conclusione di questa discordia, che a 
Spira aveva portato anche all’interdetto della cittadinan
za, viene meno un forte fattore di coercizione al consenso 
che fino a quell’epoca all’interno della cittadinanza era 
stato ancora efficace. In questo nuovo ambiente acqui
stano nuove possibilità di estrinsecarsi le tensioni già da

^  Cfr. A. H e s s e l , Jahrhiicher des deutschen Rekhes unter Kónig Al- 
brecht I. von Habsburg (=Jahrbiicher der deutschen Geschichte, voi. 
XV III), Miinchen 1931, pp. 93 ss.; A. G erlicH , Kónigtum, rheinische 
Kurfursten und Crafen in der Zeit Mbrechts I. von Habsburg, in 
Festschrift L. Petry, parte I I  ( =Geschichtliche Landesktmde, voi. V), 
Wiesbaden 1969, pp. 2528. Il re della dinastia asburgica il 7 maggio 
1301 col provvedimento di cassatio theoloneorum ad U enum  si rivolge 
alle comunità cittadine di Magonza, Worms, Spira, G>lonia, TrevLci, 
Strasburgo, Basilea e Costanza, ed. M GH, Constìtutìones, IV /1 , tir. 134. 
Il giorno prima Alberto aveva concluso un’alleanza con le città di 
Worms e Spira (ivi nr. 133), cfr. anche E . E nGel, Fruhe stdndische 
Aktivìtàten des Stddtebùrgertums ìm Reich und in den Territorien bis zur 
Miste des XIV . Jahrbunderts, in B. T òpeer  (ed.). Stàdie und Stànde- 
staat (=Forschungen zur Mittelalterlichen Geschichte, voi. XXVI), 
Berlin (Ost) 1980, pp. 1358, specie 29 s.
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tempo esistenti. Ad esempio comincia ad agire dure
volmente anche il maggior peso politico delle famiglie fi
nora danneggiate dal consorzio e soprattutto quello dei 
mercanti del Reno e di altri trafficanti. Con la morte di Al
berto, avvenuta nell’anno 1308, questo gruppo d’oppo
sizione al vecchio consiglio —  nella misura in cui non si 
fosse schierato di nuovo dalla parte del consorzio —  perde 
il suo maggiore sostegno. Pochi anni più tardi le corpora
zioni e con ciò anche i mercanti del Reno vengono total
mente estromessi dal consiglio cittadino, e la signoria as
soluta esercitata di fatto dal consorzio risulta provvisoria
mente ripristinata.

Mentre per Spira non si può provare un intervento diret
to di re Alberto a favore di un partito, ma si deve solo 
dedurre dal suo comportamento che la riforma del con
siglio avvenuta nel 1304 non andava contro le sue inten
zioni politiche, all’incirca nello stesso periodo e ancora in 
coincidenza cronologica con la guerra dei prìncipi elettori 
lo stesso re sicuramente intervenne nelle discordie interne 
di Ratisbona. Il 4 marzo 1301 il sovrano, che allora si 
trovava ad Augusta, ordina ai capigruppo, citandoli per 
nome, di sospendere le loro contese entro il 25 luglio, 
giorno entro il quale avrebbe inviato a Ratisbona un 
commissario per la composizione della discordia. Con ciò 
Alberto reagisce alla richiesta dei capi di un gruppo di 
patrizi di Ratisbona che si opponeva al consiglio, domi
nato da seguaci della famiglia di rango cavalleresco degli 
Au. Ma già il 16 marzo 1302 il borgomastro, il consiglio 
e la comunità di Ratisbona condannano appunto quei 
patrizi ad elevate pene pecuniarie come anche alla tempo
ranea privazione dell’accesso al consiglio ed agli uffici. 
Né loro né la loro servitù, di cui forse faceva parte anche 
una clientela di protégés, nei cinque anni a venire avreb
bero potuto in città portare armi o armature e nemmeno 
correre in aiuto di alcuno di giorno o di notte. Nell’ipo
tesi poi che il re o il duca d ’Austria —  entrambi notoria
mente degli Asburgo —  si fossero rivolti alla città per via 
dei condannati, sarebbe stato dovere di questi ultimi evita
re una simile misura senza che perciò la città ne patisse
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danno. È  evidente rorientamento politico di questa con
trapposizione di parti di Ratisbona. Il consiglio è palese
mente in maggioranza strettamente legato alla politica dei 
Wittelsbach —  più esattamente del ramo dell’Alta Bavie
ra e dei conti palatini —  e del vescovo, circostanza ulte
riormente sottolineata dai legami personali e d’affari dei 
consiglieri più influenti

Ad Augusta quasi nello stesso periodo —  fra il gennaio 
1302 e la primavera 1303 —  si verificò la cosiddetta 
rivolta degli Stolzhirsch, nel segno di una presa di posi
zione politica esattamente opposta. Durante la guerra dei 
prìncipi elettori renani la città di Augusta aveva sostenu
to militarmente e finanziariamente il re asburgico contro 
il duca e conte palatino della casata dei Wittelsbach. An
cora nell’anno 1302 Alberto in persona aveva armato ca
valieri un gruppo di rampolli di grandi famiglie della 
città. Ora però, contro il divieto già vigente e contro il 
volere del consiglio finora in carica, il patrizio Sibotto 
Stolzhirsch, con l’appoggio di Leopold Stolzhirsch ed 
Heinrich detto Zwainkirchner, tentò di diventare borgo
mastro, imponendo in questo modo di fatto la signoria 
personale di un solo individuo. In questo episodio la 
recente storiografia vede un tentativo di colpo di stato di 
alcune poche famiglie patrizie contro il consiglio cittadino 
con lo scopo «di instaurare ima signoria sul modello del
le città dell’Italia del Nord». Re Alberto forse non inter
venne direttamente, ma in ogni caso nell’anno 1304 or
dinò al ‘Landvogt’ dell’Alta Svevia e a tutti i giudici, 
cavalieri e cittadini di dar man forte ai cittadini di Au
gusta nella cattura e custodia come prigionieri degli Stolz
hirsch; questi ultimi vengono anche accusati di falsifica
zione del sigillo della città

® Cfr. F. Morré, Ratsverfassung und Patriziat in Kegensburg bis 1400, 
in «Verhandlungai des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regens 
burg», LXXXV, 1935, pp. 1147; le fonti citate del 4 marzo 1301 e 16 
marzo 1302 sono edite in Regensburger Urkundenbuch, voi. I: Urkun- 
den der Stadi bis 1350, ed. J .  WideMann (=M onumenta Boica, voi. 
L U I  =  nuova serie, voi. V II), Miinchen 1912, nr. 203, 207. Cfr. 
V. Turnau, cit.
*  L. Werner , Geschichte der Stadi Augsburg von der Zeit ihrer
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Per quanto riguarda i disordini di Treviri, che scoppiano 
al più tardi alla fine dell’anno 1301 e durano fino all’a
prile del 1303 per essere sedati solo nell’ottobre 1304, 
hanno un ruolo importante i seguenti fattori politici: la 
controversa elezione arcivescovile di Diether di Nassau, 
fratello di re Adolfo (confermato dal papa già il 18 gen
naio 1300, l ’arcivescovo riesce a fare il suo ingresso nella 
città della sua chiesa cattedrale solo nell’agosto dello 
stesso anno); inoltre i contrasti, durati fino all’ottobre, fra 
l ’arcivescovo della casa di Nassau e il re di quella di 
Asburgo nel quadro della guerra dei prìncipi elettori, nel 
corso della quale a proposito della soppressione dei pe
daggi sul Reno re Alberto nella primavera del 1301 si 
era rivolto anche alla comunità cittadina di Treviri A 
questi fattori si aggiunge il perdurare fino al maggio 
1302 di relazioni ostili fra la comunità urbana e il conte 
di Lussemburgo, che a sua volta aveva perseguito di 
nuovo una politica filoasburgica. I contrasti militari fra il 
conte di Lussemburgo e la comunità cittadina di Treviri, 
che tra le sue principali famiglie di scabini annoverava 
parecchi vassalli del conte, avevano del resto la loro cau
sa principale nella politica doganale di quest’ultimo sul
l’alta Mosella“ . Certo, quei disordini, in passato a torto 
designati come rivoluzione delle corporazioni, conducono 
all’istituzione o almeno alla conferma di un consiglio cit
tadino in cui rappresentanti dei cittadini e delle corpora
zioni ottennero di partecipare alle decisioni insieme al

Grundung bis zur Wiederaufrichtung des deutschen Reichs, Augsburg 
1900, pp. 84 s.; H. Lentze, Der Kaiser und die Zunftverfassmg in den 
Reichsstddten bis zum lo d e  Karls IV ,, Breslau 1933 (ristampa 1964), 
pp. 112 s.; W. ZoRN, Augsburg. Geschichte einer deutschen Stadi, 
Augsburg 1972^, p. 119; K. BosL, Die wirtschaftliche und gesellschaftli- 
che EntwicHung des Augsburger Biirgertums vom 10. bis zum 14. 
Jahrhundert (=Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen 
schaften, philhist. Kl., 1969/III), Miinchen 1969, pp. 29 ss.; F. B Len- 
DINGER, Zunfterhebung, cit., pp. 75 s.
51 Cfr. supra, n. 48.
® Per gli avvenimenti cfr. G . Kentenich, Geschichte der Stadi, Trier von 
ìhrer Grundung bis zur Gegenwart, Trier 1915 (ristampa 1979), pp. 198 
s., che però (p. 207) travisa come ‘rivolta delle corporazioni’ i retroscena 
e i contesti dei contrasti successivi.
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collegio degli scabini, che finora governava da solo Ma 
il consiglio cittadino è solo la manifestazione collaterale 
di conflitti aU’intemo delle famiglie di scabini di Treviri, 
famiglie per lo più di origine ministeriale strettamente 
legate alla nobUtà del territorio e con ciò anche al siste
ma di potere esterno alle mura cittadine. Come dimo
strato da Knut Schulz, la rivolta si volgeva contro il pre
dominio di alcune poche famiglie di scabini (Bonifaz 
Praudom, Scholer e Tristand), i cui capi di tanto in 
tanto furono banditi dalla città o imprigionati, mentre il 
loro patrimonio veniva confiscato®^. Nel loro decorso e 
nei loro effetti questi contrasti solo in apparenza ‘interni 
alla città’ sono così strettamente intrecciati agli eventi ed 
alle costellazioni politiche di largo raggio da venire an 
ch’essi totalmente fraintesi se considerati ignorando qué
ste complesse relazioni fra città e territorio.

Nella città di Coblenza, sottoposta alla signoria dell’arci
vescovo di Treviri, è particolarmente chiaro da percepire 
lo stretto legame fra le discordie all’interno della cittadi
nanza e la guerra dei prìncipi elettori, nella quale l ’arci
vescovo di Treviri Diether, fratello del re antiasburgico 
Adolfo di Nassau, era uno dei principali avversari del re 
Alberto I d’Asburgo. A partire dall’autunno 1301 la cit
tà, nella quale hanno il predominio famiglie di cavalieri e 
ministeriali, si schiera dalla parte dell’Asburgo, ottenendo 
con ciò per un certo periodo una posizione di dipendenza 
quasi diretta dall’impero. In occasione però di questo 
mutamento di fronte si giunse all’espulsione dalla città di 
oppìdanì laici e chierici. Il rientro iaeW.'oppidum di questi 
esuli, partigiani dell’arcivescovo signore della città, si 
rende di nuovo possibile solo due anni più tardi, dopo la 
conclusione della guerra dei prìncipi elettori e di un as
sedio, quando (settembre 1303) la città si riconcilia con 
l ’arcivescovo Diether. In questo trattato si dispone inol
tre che i consules attualmente ancora in carica, vale a

® Cfr. A. BLaverkamp, Storia, cit., pp. 303 s.
^  K. SchuLz, Miaisterialitàt und Burgertum in Trier ( =  Rheinisches 
Archiv, LXVI), Bonn 1968, pp. 99 s.
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dire i componenti del consiglio cittadino, vengano depo
sti, e che l ’ufficio consolare nella città possa essere nuo
vamente istituito solo con il consenso dell’arcivescovo e 
degli oppidani. In altri termini il nuovo mutamento di 
fronte torna a produrre materia di conflitto all’interno 
dei gruppi dirigenti cittadini. In effetti già nell’anno suc
cessivo si giunge ad im duro scontro armato fra le prin
cipali famiglie cittadine di rango cavalleresco®.

Anche nella città vescovile di Worms sul medio Reno, 
che durante la guerra dei prìncipi elettori al pari di Spira 
e Coblenza fu per un certo tempo alleata a re Alberto, al 
più tardi nell’anno 1302 scoppiò un tumulto. In quel
l’occasione esponenti di rilievo del partito soccombente 
furono banditi dalla città, ma alcuni di loro ben presto vi 
fecero ritorno pur senza autorizzazione del vescovo e del 
consiglio cittadino. Gli esuli avevano stretti rapporti poli
tici con dei partners esterni non esplicitamente nomina
ti®. Dei reduci non faceva parte il cittadino di Worms 
Johannes Holderbaum, imparentato con una famiglia del
la nobiltà del territorio. Questi infatti ancora nel 1303, 
da un castello vendutogli nel maggio di quell’anno dai 
duchi di Wittelsbach e almeno in un primo momento con 
il consenso di questi ultimi, combatteva contro la sua 
città natale. Nello stesso periodo, dopo la morte del ve
scovo Eberwin (t 22.IV. 1303), sul soglio vescovile di 
Worms regnava uno scisma fra un candidato asburgico ed 
uno sostenuto dai Nassau. Anche a Worms le differenti 
divisioni interne erano intrecciate con dei conflitti sulla 
partecipazione delle corporazioni al governo cittadino.

® Il documento del 15 settembre 1303 è edito in M. Bar, Urkunden 
und Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadi 
Koblenz bis zum Jahre 1500 (=R jblikationen der Gesellschaft fiìr 
Rheinische Geschichtskunde, voi. XVII), Bonn 1898, nr. 4, pp. 33 ss.; 
per il resto cfr. prossimamente V. T urnau , cit.
*  Ivi; le informazioni risultano essenzialmente dal trattato del 1° gennaio 
1303 fra il vescovo e la città di Worms: H. Boos (ed.), Urkundenbuch 
der Stadi Worms, voi. I I , Berlin 1890, nr. 4 s., 14; cfr. In., Geschichte 
der rheinischen Stddtekultur von ihren Anfàngen bis zur Gegenwart mit 
besonderer Berucksichtigung der Stadi Worms, voi. II , Berlin 1897, pp. 
92 s.
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Mentre il vescovo Eberwin —  sostenitore dell’arcivesco
vo di Magonza, a sua volta antiasburgico —  nel settem
bre 1300 aveva ancora accordato alle corporazioni un 
importante diritto di partecipazione alle decisioni, re Al
berto invece dietro querela di Johannes Holderbaum 
comminò sulle corporazioni stesse e sui loro protettori il 
hanno imperiale, che avrebbe revocato solo nella tarda 
estate del 1304

2.2. La concentrazione di disordini fra il 1327 e il 1333

Delle città —  oltre una dozzina —  nelle quali in questo 
periodo sono attestati dei disordini ne possiamo qui 
caratterizzare rapidamente solo poche: Magonza, Spira, 
Strasburgo, Ratisbona e Ulma.

Nella metropoli arcivescovile di Magonza il contrasto fra 
una buona parte delle grandi famiglie e le corporazioni 
commerciali e artigiane, guidate da alcuni patrizi (i fratel
li Rebstock) è inscindibilmente intrecciato coi fronti della 
politica imperiale e territoriale. Il conflitto fra il papato 
avignonese e Ludovico il Bavaro, la cui spedizione italia
na per l ’incoronazione (13271330) aveva provocato un 
ulteriore acuirsi dei contrasti già da tempo perduranti, si 
manifesta qui nello scisma della cattedra arcivescovile.

H. Boos (ed.), Urkmdenbuch, cit., nr. 24, 26 s. (1° agosto 1304).
5* Cfr. supra, nr. 43; su d ò  W. E hbrEcht , Bùrgertum, d t., p. 278 (con 
indicazioni bibliografiche), inoltre H . L EntzE , Kaiser, d t., pp. 114 ss. 
(Colmar: con lotte di parte aU’intemo del patriziato fra sostenitori degli 
Asbuigo e dei Wittelsbach —  ‘Rossi’ e ‘Neri’ —  ed espulsione di 
rappresentanti di entrambe le parti ad opera della comunità, che insedia 
ima commissione esecutiva di nove membri [cfr. i Noveschi di Siena!] 
con pieni poteri di tipo dittatoriale; in virtù di un intervento imperiale 
si arriva [4 ottobre 1331] ad una riconciliazione della città con entrambe 
le parti); pp. 118 ss. (Haguenau, la comunità cittadina fu «sotto influsso 
asburgico fino alla morte di Federico [il Bello]; solo dopo la morte di 
quest’ultimo, avvenuta nell’anno 1330, essa si assoggettò definitivamente a 
Ludovico il Bavaro», che ancora in quell’anno interviene nelle discordie 
cittadine come moderatore); pp. 155 ss. (Dortmund: intervento dell’im
peratore a favore delle grandi famiglie e contro i domenicani, sostenitori 
del pontefice). Per Aschaffenburg prima del 1“ settembre 1332 cfr. H . 
O ttO, Regesten der Erzbischdfe von Mainz von 1289-1396, Darmstadt 
1932, nr. 3245.
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Nell’anno 1328, dietto richiesta del capitolo della catte
drale di Magonza, che era in prevalenza favorevole al 
sovrano della casata dei Wittelsbach, rileva l’amministra
zione dell’archidiocesi e chiesa arcivescovile di Magonza 
Tarcivescovo di Treviri Balduino, che l’avrebbe esercitata 
fino al 1337. Il suo concorrente è Heinrich di Virne 
burg, sostenuto dalla curia papale e dalla maggioranza del 
patriziato di Magonza. La posizione di particolare rilievo 
di cui godevano le grandi famiglie, che da sole determi
navano la politica cittadina, poggiava su titoli giuridici (il 
diritto di rivendere al dettaglio panni d ’importazione, la 
condizione giuridica di ministeriali e le operazioni di 
cambio oppure il diritto di consorteria) che dipendevano 
dall’arcivescovo signore della città. Dopo lotte durate anni, 
nel giugno 1332 finalmente, grazie alla copertura alle spalle 
assicurata da Ludovico il Bavaro, Balduino riesce a spez
zare la resistenza del ceto dirigente a lui ostile nella città 
di Magonza. Nelle trattative che fecero seguito per rag
giungere tm accomodamento, il consiglio patrizio —  che 
già nell’anno 1329 nel corso delle lotte con Balduino di 
Treviri aveva fatto parzialmente distruggere monasteri o 
canoniche situati davanti alle mura cittadine —  dovette 
accettare una commissione di controllo composta da 22 
persone reclutate tra le fila della comunità, commissione 
dal cui consenso dipendeva anche l ’imposizione di impo
ste che si rendessero necessarie per far fronte a milite 
pecuniarie e debiti. Nel novembre 1332 la commissione, 
appoggiata dalle corporazioni, strappò al consiglio l ’arre
sto di quei caporioni, provenienti dalle fila dei giovani 
patrizi, che avevano progettato un colpo di mano, misura 
questa in conseguenza della quale ben 129 esponenti del
la ‘società’ patrizia fuggirono dalla città. Il 24 novembre 
1332, grazie aUa mediazione di rappresentanti delle città 
di Worms, Spira e Francoforte, fra il consiglio e la co
munità venne concordata una nuova costituzione consilia
re, mettendo fine all’era del monopolio politico delle 
grandi famiglie col disporre la partecipazione delle corpo 
razioni al consiglio con la metà dei (58) seggi. Poiché i 
129 esuli si opposero a questo accordo, si rese necessaria
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lina nuova media2Ìone, anche questa volta con intervento 
ddUe città sopra ricordate. Il compromesso, raggiunto 
nell’ottobre 1333, accordò ai fuorusciti un’amnistia con
dizionata dall’impegno a consegnare determinati prigio
nieri ed a contribuire all’ammortamento dei debiti citta
dini, e vennero loro risarciti i beni confiscati®.

I  principab gruppi politici di Magonza durante gli eventi 
decisivi di questi anni erano già a conoscenza delle inno
vazioni radicali verificatesi poco tempo prima a Spira, 
città alleata e parimenti situata nell’area del medio Reno. 
Beninteso, a Spira sussisteva un orientamento politico 
diametralmente opposto. Qui infatti il consiglio cittadino 
—  recentemente consolidatosi —  dei consorti, che con 
grandi sforzi si erano dati da fare per conservare la coe
sione interna e dagli altri gruppi si staccavano per imo 
stile di vita più aristocratico, era in stretta coalizione di 
interessi con Ludovico il Bavaro, per giunta appoggiato 
anche dal vescovo di Spira Emicho (13141328). L ’oppo
sizione delle corporazioni —  specialmente di quelle dei 
mercanti di panno e non da ultimo dei mercanti del Re
no — , opposizione già prima chiaramente percettibile, 
nel marzo 1327 si articolò in un’intesa giurata contro 
tutti dentro e fuori la città. Ciò avviene in un momento 
in cui il re era già impegnato nella sua spedizione itaUa 
na. Nel corso dell’anno 1327, nel quale venne comminata 
la scomunica contro il Wittelsbach e il vescovo di Spira, 
gli oppositori in parecchie tappe riuscirono ad imporre 
un nuovo ordinamento del consiglio, nel quale i consorti 
(con 15 voti su 31) caddero in minoranza; a ciò si ag

5» Cfr. K . CzoK, Burgerkampfe, d t., pp. 330 ss.; E . M aschke , Verfassung, 
d t., pp. 187 s.; J . F ischer , Frankfurt und die Biirgerunruhen in Mainz 
(1332-1462) (=B d trage  zur Geschichte dar Stadt Mainz, voi. XV), 
Mainz 1938, pp. 8 ss.; inoltre L. Falck , Mainz in seiner Blutezeit cds 
freie Stadt (1244-1328) (=Geschichte der Stadt Mainz, III) , Diissel 
dorf 1973; In., Das spàtmitteldterlicbe Mainz. Erzbischofsmetropole 
und freie Biirgerstadt, in «Blatter fiìr deutsche Landesgeschichte», CXII, 
1976, pp. 106122. Attestazioni importanti (oltre a quelle di H . O ttO, 
Regesten, d t.) in Die Urkunden des Stadtarcbivs Mainz, Regesten, von 
R. D ertsch  (=Beitrage zur Geschichte der Stadt Mainz, voi. XX, parte 
I  e II ) , Mainz 1962 e 1963, spede nr. 885.
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giunge una più accentuata definizione istituzionale del- 
ramministrazione cittadina. G)ntro questo riordinamento 
i consorti, con alla testa un cavaliere residente in città 
(Berthold Fuchs), tentano di nuovo di appoggiarsi all’im-
peratore —  nel frattempo tornato dall’Italia — che nel 
suo privilegio del 23 marzo 1330 per i consorti prende 
anche esplicitamente posizione contro i rebelles. Nello 
stesso periodo singoli consorti di Spira tornano a conclu-
dere operazioni creditizie con l ’imperatore. Con l ’appog-
gio di nobili, cavalieri e parenti con cui erano alleati, essi 
preparano un’azione punitiva contro la comunità e i suoi 
capi, con Tintenzione di costringerli di nuovo all’obbe-
dienza. L ’azione però nella notte dal 22 al 23 ottobre 
1330 (S. Severino) fallisce per la resistenza della comuni-
tà, che evidentemente ha dalla sua anche alcuni consorti 
ed aveva avuto sentore del colpo di mano militare («//- 
satz . Come conseguenza immediata di questo fallimento 
18 consorti fuggono dalla città, seguiti poco tempo più 
tardi da altri dieci. Grazie alla mediazione di arbitri delle 
città di Magonza, Strasburgo, Worms, Francoforte e Op-
penheim, ancora nell’anno 1330 si arriva ad un docu-
mento di riconciliazione. Nel marzo 1331, in occasione 
della conferma della lega delle corporazioni del 1327, 
il nuovo consiglio riesce ad ottenere il consenso dei 
consorti rimasti nella città. Dopo questa scissione dei 
consorti esso è in grado di impedire il ritorno nella città 
dei ‘fuorusciti’, nonostante una raccomandazione in senso 
opposto dei rappresentanti delle città. Mentre il nuovo 
consiglio continuò a perseguire una politica favorevole al 
Bavaro, gli ‘esuli’ cercarono appoggio presso la corte pa-
pale. Per effetto del rifiuto del consiglio, espresso all’in- 
circa nell’aprile 1334, di consentire ai consorti ‘esterni’ il 
ritorno in città, la posizione della consorteria stessa risul-
ta nel suo complesso gravemente compromessa®.

Le immediate ripercussioni della politica imperiale e ter-

^  E. VoLTMER, Reichsstadt, cit., pp. 219 ss., cfr. supra p. 140 ss. e 
infra p. 162 ss.
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ritoiiale sulle contrapposizioni di parti entro la città sono 
chiaramente percettibili in una bozza di lettera del con
siglio cittadino di Strasburgo dell’anno 1324, in cui esso 
si oppone alla pubblicazione del hanno papale contro re 
Ludovico il Bavaro con l’argomento che tanto il Wittels 
bach quanto anche Federico il Bello d ’Asburgo avevano 
nella città partigiani potenti, per cui la pubblicazione del
la sentenza di hanno avrebbe suscitato «cedes magna et 
inevitabilis . . .  in nostra civitate» Secondo la testimo
nianza del contemporaneo Mathias di Neuenburg, almeno 
in certi periodi a questa bipolarità avrebbe corrisposto 
anche il contrasto fra le due grandi famiglie rivali di 
Strasburgo degli Zorn (filoasburgici) e dei Miilnheim (fa
vorevoli al Bavaro) Questa corrispondenza evidente
mente non rende ragione delle differenti prese di posi
zione politiche di queste due famiglie su un arco crono
logico più lungo®. È però incontestabile che il consenso 
fra i nobili della città e i patrizi ‘borghesi’ poteva essere 
mantenuto solo con sforzi estremi e correva grossi rischi 
nel caso di un mutamento di qualche portata del quadro 
pohtico. Un simile nesso causale era stato evidentemente 
già alla base della rivolta, repressa nel sangue, che nel 
luglio 1308 —  solo pochi mesi dopo l’assassinio di re 
Alberto d ’Asburgo —  esplose contro lo sculdascio di 
Strasburgo Nikolaus Zorn ed i suoi aiutanti Un’evolu **

* *  W. WiEGAKD (ed.), 'Urkundenbuch der Stadi Stra^burg, voi. II , 
Strafiburg 1886, nr. 438. Un altro argomento importante adottato è 
che negli immediati dintorni di Strasburgo re Ludovico dispone di un 
gran numero di città, fortezze e sostenitori con cui si poteva arrecare 
gran danno agli abitanti della città stessa. Inoltre il re —  si argomentava 
ancora —  potrebbe privare la città di tutti i suoi privilegi.
^  Die Chronik das Mathias voti Neuenburg, ed. A, H o fm e ist e r , (MGH, 
SS, n.s. IV), Berlin 19241940, pp. 110 s.; p. 359 {ad annutn 1320), cfr. 
W. WiEGAND (ed.), Urkundenbuch, II , d t., nr. 339 e n. 1.
® Cfr. B. BertHold, Innerstddtische Auseinandersetzungen in Stra$burg 
wàhrend des 14. Jahrhunderts, in «Jahrbuch fiir Geschichte des Feuda 
lismus», I, 1977, pp. 156186, 176 ss. (con bibliografia anteriore).
** Sui fatti cfr. W. d ettm er in g , Beitrdge zur àlteren Zunftgeschichte der 
Stadi Strafiburg (Eberings Historische Studien, quaderno XL), Berlin 
1903 (ristampa 1965), pp. 117137; B. B ertHold, Auseinandersetzungen, 
d t., p. 167. Per le ripercussioni della morte di Alberto sulla situazitme
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zione simile si verificò nell’anno 1330 con la morte di 
Federico il Bello (13 gennaio) e la riconciliazione fra gli 
Asburgo e l’imperatore (6 agosto) Per il consiglio cit
tadino di Strasburgo restava ora solo più l’alternativa fra 
il papato avignonese e l ’imperatore Ludovico il Bavaro, 
che dopo il rientro dalla spedizione italiana riuscì a raf
forzare la sua posizione nel settore tedesco dell’impero. 
Non stupisce quindi nemmeno che già poco dopo l ’aboli
zione del predominio della nobiltà cittadina, il 22 luglio 
1332, la città di Strasburgo insieme alle Àtte città del 
medio Reno (Magonza, Worms, Spira e Oppenheim) ab
bia aderito alla pace territoriale istituita dall’imperatore 
Ludovico e dall’arcivescovo Balduino, e che anche ad al
tro proposito abbia perseguito in seguito una politica 
chiaramente filoimperiale

Il rapporto di forze di Strasburgo, fino a questo momen
to già estremamente labile, viene scosso quando, il 20 
maggio 1332, scoppia un tumulto di piazza fra le cricche 
degli Zorn e dei Mùlnheim, accesosi sulla questione del
la successione dell’influente prevosto di S. Tommaso di 
Strasburgo. In conseguenza di ciò diversi gruppi di patri
zi ‘borghesi’ finora esclusi dalla partecipazione al consi
glio o di essa nuovamente privati oppure anche facenti 
già parte del consiglio cittadino stesso, con l’aiuto delle 
corporazioni sulla base giuridica di un’associazione giura
ta riuscirono a sloggiare le famiglie della nobiltà cittadina 
dalle loro posizioni di forza. Nel nuovo consiglio i patri
zi ‘borghesi’ e le corporazioni si spartirono i seggi su 
base paritetica. Tuttavia nella conciliazione giurata del
l’ottobre 1334 —  in cui fecero da mediatori il langravio 
d’Alsazia ed alcuni rappresentanti delle città di Magonza, 
Worms, Spira, Basilea e Friburgo — , i cavalieri tornano

di Spira cfr. supra, p. 140 ss.; in Basilea si arrivò ad una rivolta contro i 
cavaUeri cittadini fOoasburgici, cfr. R. Wackeenagel, Geschichte der 
Stadi Basel, voi. I , Basel 1907, p. 227; cfr. prossimamente V. Turnau, 
d t.
® Cfr. H . OTTO, Regesten, d t., nr. 3101.
“  Ibidem, nr. 3224; B. BerThOld, Auseinandersetzungen, d t., pp. 176 ss.
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ad ottenere una partecipa2Ìone al consiglio cittadino con 
8 seggi (di fronte ai 14 dei «burghere» ed ai 25 delle 
corporazioni). Nel governo della città, però, godevano un 
palese predominio i patrizi ‘borghesi’, per lo più membri 
del consorzio, e tale predominio si consolidò nella posi
zione a vita dei due borgomastri e dell’AfKmanmei-

67ster

Il grande i»tenziale di conflittualità esistente all’interno 
della cittadinanza di Ratisbona si manifesta ancora dopo 
la discordia del 13011302 “  in quel fenomeno inconsueto 
per le città tedesche che fu la ripetuta assunzione dell’uf
ficio di borgomastro da parte di un nobile forestiero*’. 
Secondo l ’esplicita formulazione datane nell’anno 1334 
—  beninteso dopo le esperienze fatte con la rivolta degli 
Au — , si temeva che ima persona del luogo con l ’aiuto 
del suo séguito potesse conseguire troppa potenza «con
tro tutti quanti noi, poveri e ricchi» («wider uns alle 
gemainleich, arm und reich») Questa soluzione ricorda 
chiaramente il podestà forestiero delle città del regno ita
lico, dove beninteso questa istituzione appare in parecchi 
casi già dalla fine del X II  secolo A dififerenza del bor
gomastro, reclutato fra la nobiltà del territorio, i nobili

B. Berthold, Auseinandersetzungen, cit., pp. 168 ss.; Ph . d ollingek, 
Patriziat, cit., p. 202 ss. id., L'évolution politique des corporations 
strasbourgeoises à la fin du tnoyen àge, ora in id., Pages d’hhtoire, 
Paris s.a. (ma 1977), pp. 229237.
^  Cfr. supra, p . 144.
® Cfr. F. M orré, Ratsverfassung, cit., pp. 107 s.; K. Bo sl , Sozialstruktur, 
d t., pp. 180 s.: per la maggior parte dei borgomastri sino alla fine del 
X III secolo si può accertare una provenienza dalle fUa della ministeriali 
tà vescovile. Alle due opere dtate si rinvia anche in generale per quanto 
segue; d r . inoltre E. M aschke , Verfassung, cit., pp. 219 s.
^  J .  WiDEMANN, Regensburger Urkundenbuch, cit., nr. 733; devono esse
re esdusi anche quanti abbiano sposato una donna originaria di Ratisbo
na, un chiaro riferimento all’importanza della parentela nella formazione 
di parti. Questo regolamento ha validità decennale.

Cfr. A. h averkaMP, Stadie, cit., pp. 240 ss. e la bibliografia recente 
in A. h averkaMP, Ober- und Mittelitalien, in Italien im Mitteldter. 
Neuerscheinungen von 1959-1975 (=Historische Zeitschrift, Sonderheft 
V II) Miinchen 1980, pp. 6297; inoltre J .  H eer s , Parties and Politicai 
Life in thè Medieval West, translated by D. n icholas, Amsterdam 
New YorkOxford 1977.
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cittadini di Ratisbona possedevano tanto in campagna 
quanto anche in città delle basi promettenti per la loro 
supremazia in quest’ultima. Ojntro simili tendenze al 
predominio già nell’anno 1287 si era disposto che un 
borgomastro restasse in carica solo un anno per volta e 
potesse essere rieletto a questo ufficio solo dopo un’in
terruzione di im anno’ ,̂ disposizione beninteso che nel 
periodo successivo sarebbe stata osservata solo poche vol
te ” . A questa disposizione poterono richiamarsi gli Au 
quando, nel lugUo 1322, Friedrich e Dietrich di Au in
sieme ad Ortlieb Gumprecht, borgomastro del 1321, e a 
due altri cittadini di Ratisbona dichiararono senza mezzi 
termini in un documento la loro intenzione di rovesciare 
in occasione delle imminenti elezioni autunnali —  anche 
a prezzo di scontri armati —  il borgomastro in carica Ulrich 
Schenk di Reicheneck, che proveniva dalla nobiltà del 
territorio ed aveva ricoperto questo ufficio già nell’anno 
1320” . Questo piano ebbe successo, e il nuovo borgo
mastro Ortlieb Gumprecht, appoggiato dagli Au, riuscì a 
reggersi in questo ufficio sino aU’anno 1326, fallendo pe
rò già nel 1323 nel tentativo di assoggettare alle imposte 
dirette anche i nobili residenti in città” . Nelle elezioni 
dell’autunno 1326 il partito avversario, di cui faceva par
te anche un membro della famiglia Chratzer —  rivale 
degli Au già in occasione dei disordini del 13011302 — , 
riuscì ad imporre di nuovo come borgomastro un nobile 
del territorio, che subito dopo l ’elezione insieme al nuo
vo consiglio cittadino dispose l’esilio per 10 anni del 
borgomastro uscente e di Dietrich di A u ” . Per quest’ul
timo prende subito pubblicamente posizione il vescovo di 
Ratisbona, conferendogli l ’ufficio e il castello di Donau 
stauf, mentre il duca della Bassa Baviera Enrico, della 
casata dei Wittelsbach, appoggia la comunità cittadina nel

J . WiDEMANN, Regensburger Urkmdenhuch, cit., nr. 144. 
Cfr. la lista in F. Morré, Ratsverfassung, cit., pp. 107 s. 
J .  WiDEMANN, Regensburger JJrkundenbuch, cit,, n. 437.

75 Ibidem, nr. 448, 455.
75 Ibidem, nr. 517.
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perseguire i suoi oppositori, quanto meno in un primo 
momento Quando, poco tempo dopo, scoppiano contrasti 
militari coi duchi della Bassa Baviera, perdurando l’ostilità 
col vescovo di Ratisbona, il consiglio cittadino prende 
misure precauzionali per consolidare la pace in città e 
prevenire il pericolo di un attacco della città stessa da 
parte dei cittadini esiliati™. Anche se verso la fine del 
1328 si riesce a parare la minaccia esterna e al tempo 
stesso interna grazie a trattati di pace a validità parzial
mente limitata nel tempo con gli stessi duchi e coi conti 
palatini del Reno, parimenti della casata dei Wittelsbach, 
così come anche col vescovo di Ratisbona™, perdurano 
ancora evidentemente dei conflitti con Ludovico il Bava 
ro nonostante gli sforzi del consiglio cittadino per avviare 
trattative dirette con l ’imperatore a Roma*®.

Prima che al ritorno dell’imperatore dalla spedizione ita
liana potessero aver luogo nuove trattative fra Ludovico 
il Bavaro e il consiglio cittadino**, nel marzo/aprile 1330 
gli Au coi loro seguaci, guidati dal prevosto Friedrich di 
Au, riuscirono a rovesciare il borgomastro allora in cari
ca, insediato nel 1326, e così pure il consiglio cittadi
no ®̂. In questa manovra gli Au si appoggiarono fin dall’i
nizio in un’associazione giurata ad un gruppo di patrizi 
inizialmente piuttosto ristretto, ma ben presto conside
revolmente allargato, e inoltre a mercanti e artigiani**. 
Al più tardi dopo il consueto appuntamento elettorale, 
assume l’ufficio di borgomastro Friedrich di Au di 
Brennberg, un cugino dell’omonimo prevosto, dando così

Ibidem, nr. 521, 520.
Ibidem, nr. 550, 552.
Ibidem, nr. 556 s., 561, 564566; cfr. anche nr. 572.
Ibidem, nr. 538, 543, 626.

** Ibidem, nr. 594 del 5 marzo 1330: l ’imperatore Ludovico assicura un 
salvacondotto alla delegazione inviata da Ratisbona alle trattative.
® Fra la data sopra citata e il 30 aprile 1330 {ibidem, nr. 598).

Ibidem, nr. 598, 601 (7 maggio 1330: 37 membri della lega) 608 (24 
giugno 1330: 203 membri), 610 (6 settembre 1330: adesione alla lega da 
parte di 8 cittadini di Ratisbona), 674.
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alla rivolta una legalizzazione formale Ora sono gli Au 
che ricorrono per proprio conto all’efficace strumento del 
comminar l’esilio, manovrandolo con rigore contro i loro 
avversari, fra cui di nuovo esponenti della famiglia Chrat- 
zer®. Solo dopo il consolidamento della signoria degli 
Au si realizza una riconciliazione di massima della città 
con l’imperatore Ludovico, che aveva contratto debiti con 
dei cittadini di Ratisbona, e coi duchi della Bassa Baviera 
(8 maggio 1330) Solo ora (13 marzo 1330) l ’imperato-
re in una serie di diplomi conferma i privilegi della cit-
tà®'. Lo stretto legame degli Au con l’imperatore soprav-
vive anche al rovesciamento del loro regime, che non era 
riuscito a impedire le lotte di parte e il reclutamento di 
clienti —  sotto l ’impeto del risentimento, anche di arti-
giani —  che ad esse si accompagnava®. La posizione di 
forza degU Au venne spezzata nell’autunno del 1334 dal 
partito avversario, che a questo scopo strumentalizzò 
nuovamente anche gli artigiani, salvo poi a non concede-
re loro una compartecipazione istituzionalizzata al consi-
glio, come prima non l ’avevano loro concessa nemmeno 
gli Au. Il nuovo borgomastro e il consiglio cittadino si 
affrettarono a revocare le sentenze di bando contro gli 
avversari degli Au®. Gli Au stessi ed i loro fedeli parti-
giani furono costretti dal canto loro ad abbandonare la 
città. Come già prima alcuni esponenti di questa famiglia 
di cavalieri, gli Au si ritirarono nei loro castelli situati 
nei dintorni meno immediati della città, da lì combatten-
dola per anni. È solo nel 1342 che l ’imperatore si riappa-
cifica con la città, combinando poi nell’anno seguente un 
trattato di riconciliazione fra questa e gli Au, in cui essi 
diedero come cauzione i loro castelli di Brennberg, Adel- 
burg e Stefling®”.

Ibidem, nr. 616.
85 Ibidem, nr. 618, 686, 714, 735, 737.
8« Ibidem, nr. 625, 636-638.
8̂  Ibidem, nr. 627-633.
88 Ibidem, nr. 715.
89 Ibidem, nr. 737 del 10 novembre 1334. 
»  Ibidem, nr. 1033, 1037-1039.



158

Come a Spira, anche nella città regia sveva di Ulma, che 
finn alla sconiFitta di Federico il Bello nella battaglia di 
Muhldorf (1322) era stata dalla parte dell’Asburgo, vero
similmente già poco dopo Finizio della spedizione italiana 
di re Ludovico si arriva ad un’associazione giurata. In 
essa ebbe un ruolo guida il patrizio di Ulma Ulrich Kun 
zelmann, che in precedenza era anche stato in possesso di 
castelli. Nel periodo che va dal 1328 al 1330 Ulrich 
riesce a reggersi nell’ufficio di borgomastro, mentre nel
l ’anno 1328 un altro membro della sua famiglia è atte
stato nell’importante funzione di Amman. Quanto poi ai 
suoi avversari patrizi —  fra cui in primo luogo la fami
glia Roth — , Ulrich li fa espellere dalla città. In queste 
misure egli si appoggia ad un’alleanza col conte di Wer 
denberg e Landvogt imperiale dell’Alta Svevia, che con
tro gli esuli procede anche con la forza delle armi; 
trova inoltre sostegno nel conte palatino del Reno, un 
Wittelsbach, così come in altri sostenitori di questa casa
ta. I contrasti dilaganti nel territorio circostante tra i 
fuorusciti («uzzeren») e gli «intrinseci» («indern burgern») 
raggiungono la forma di omicidi e di assalti alle mura 
cittadine. In questi disordini a quanto pare le corpora
zioni riescono a conseguire un più forte dritto di concor
so alla conduzione politica. La posizione di potere di Ul
rich Kunzelmann viene scossa solo dall’intervento di Lu
dovico il Bavaro dopo il suo ritorno dalla spedizione ita
liana. Ancora prima del febbraio 1331 il sovrano gli 
sottrae una casa ebraica che prima gli aveva lasciato, per 
cederla al conte di Graisbach e Marstetten, cui contem
poraneamente ipoteca la città di Ulma. Dopo la riconci
liazione con la città, nel maggio 1331 l ’imperatore revoca 
tutte le disposizioni prese da Ulrich Kunzelmann ai danni 
della comunità «quand’era potente nella città di Ulma» 
(«als er in der stat ze Ulme gewaltig was»). Mentre al
cuni membri della famiglia Roth al più tardi nell’anno 
1332 tornarono ad assumere nella città funzioni di rilie
vo, Ulrich Kunzelmann invece, che per un certo periodo 
era stato addirittura incarcerato a Monaco, non solo d  
rimise la sua posizione d ’uffido, ma anche perdette i suoi
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beni. Quando, nel maggio 1333, la città si trova a dover
si nuovamente assoggettare all’imperatore, viene anche 
liquidata la partecipazione delle corporazioni al governo 
cittadino e in generale notevolmente ridotta l ’autonomia 
della comunità. Sotto il governo del curatore insediato 
dall’imperatore, il già citato conte di Graisbach e Mar 
stetten, le grandi famiglie di Ulma riuscirono a mantene
re la loro supremazia fino alla morte di questo conte, 
avvenuta nell’anno 1345” .

2.3. La fase dei disordini verificatisi durante la contesa 
dinastica fra Wittelsbach e Lussemburgo

Dato l ’orizzonte di esperienza costituito dalle descrizioni 
precedenti, si rende ora superfluo occuparci più a fondo 
dei disordini incontestabilmente influenzati dalla politica 
imperiale In questa categoria rientrano anche gli eventi

Cfr. H . L entze , Kaiser, cit., pp. 133 ss.; qui però essenzialmente in. ba
se alle attestazioni di F. Pr e sse L  (ed.), Ulmisches Urkundenbuch, I , 
Stuttgart 1873, specie nr. 256, e G . Veesenm eyer   H . Bazing (edd.), 
Ulmisches Urkundenbuch, II/12, Ulm 1898 e 1900, specie nr. 57, 62, 64, 
65 s., 68, 7476, 85, 87, 8991, 9498, 104, 110, 112, 118, 121, 123, 125, 
130 s. Per Io sfondo poUdco cfr., con la bibliografia recente ivi indicata, 
P. J .  SchuLer , Die Ralle der schwdbischen und elsàssischen St'àdtebunde 
in den Auseinandersetzungen zwischen Ludwig dem Bayern und Karl 
TV., in H. Patze (ed.), Kaiser Karl IV. 1316-1378. Forschungen uber 
Kaiser und Reich, Neustadt/Aisch 1978 ( =  «Blatter fiir deutsche Lan 
desgeschichte», CXIV, 1978), pp. 659694.
® Cfr. supra, n. 44: per Lindau e Colmar cfr. H. L entze , Kaiser, cit., pp. 
148 ss., 167 ss.; per Rothenburg cfr. L. schnurrer, Die Reichsstadt 
Rothenburg im Zeitalter Karls IV. 1346-1378, in H. Patze (ed.), Kaiser 
Karl IV., cit., pp. 563612, specie 567. Intrecciati a motivi di politica 
territoriale erano verosimilmente anche i conflitti del 1349 fra compo
nenti del ceto dirigente di Brema, che portarono ad un Bannerlauf della 
comunità e infine all’esilio dei Casalbriider. La cattedra arcivescovile 
era contesa dal 1348 fra due candidati, ciascuno dei quali sostenuto da 
un personaggio dell’alta nobiltà, e questa contesa agì fin entro la 
cittadinanza. Cfr. H. schwarzwXLder , «Bannerlauf» und «37errai» in 
Bremen 1365-1366, in «Bremisches Jahrbuch», L U I , 1975, pp. 4390; 
In., Geschichte der Freien Hansestadt Bremen, voi. I, Bremen 1975, pp. 
71 ss. A Zurigo il 17 agosto 1349 gli extranei mandati in esilio —  fra 
cui parecchi esponenti della nobiltà urbana —  congiurano col conte Jo 
hann di Asburgo/Laufenburg contro la signoria cittadina di Rudolf Brun, 
esponente di quella stessa nobiltà. Dopo preparativi ^teriori, in cui 
gli extranei guadagnarono dalla loro anche i cittadini di RapperswU, la 
discordia inter expulsos ac intraneos opidi Thuricensis portò fra il 23 e
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verificatisi nella inarca di Brandeburgo. A Berlino il mar
chese Ludovico, appartenente alla casata dei Wittelsbach 
e figlio dell’imperatore, intorno al 1345 riuscì ad utiliz
zare le corporazioni per affermarsi nel conflitto col suo 
precedente finanziere Otto Buch e col consiglio della cit
tà. Appena tre anni dopo, tuttavia, «sotto la pressione 
psicologica prodotta daU’awicinarsi dell’esercito o per di
retto intervento» delle truppe del marchese contrario ai 
Wittelsbach —  il «falso» Valdemaro sostenuto da Carlo 
IV  — , le corporazioni presenti nel consiglio vengono 
nuovamente represse e viene ripristinato il precedente 
regime patrizio. «Tutti i sostenitori di Ludovico vengono 
perseguitati e puniti, mentre nei documenti si esaltano il 
patrizio Jakob Rode e gli Ebrei»

Con gli Ebrei, appunto, si inserisce nella nostra descri
zione un nuovo fattore altamente politico, un fattore 
beninteso che nell’intreccio della storia politica con l’ef
fetto psichico e fisico della pestilentia permaxima possie
de una forza esplosiva considerevole e di fatto sovraloca 
le anche per quanto riguarda i rapporti di potere all’in
terno delle città. A questo proposito basti richiamare 
brevemente gli eventi verificatisi nella città regia di No
rimberga, la grande metropoli della Franconia. Appog
giandosi al marchese della casata dei Wittelsbach e duca 
di Baviera nonché ad altri sostenitori del partito contra
rio ai Lussemburgo, al più tardi il 4 maggio 1348 contro 
il precedente governo di esclusiva connotazione patrizia 
riesce ad affermarsi a Norimberga un ‘consiglio’ cosiddet
to ‘della rivolta’. Contro Topinione un tempo sostenuta 
che si trattasse di una ‘rivoluzione delle corporazioni’ o

il 24 febbraio 1350 alla ‘notte zurighese degli assassini’, in cui la parte 
degli emigranti, sostenuta da alcuni cittadini di Zurigo, subì una pesante 
sconfitta. Cfr. la splendida monografia di A. L argiadèr, Biirgermeister 
Rudolf Bruti und die Zurkher Revolution von 1336, Ziirich 1936, pp. 
81 ss.

E . MuLi£R-Mertens , Die Unterwerfung Berlins 1346 und die Haltung 
der tnarkischen Stàdie im wittehbachisch-luxemburgischen Thronstreit, 
in Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag (=F or 
schungen zur mittelalterlichen Geschichte, voi. V i l i ) ,  Berlin 1961, pp. 
432460.
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addirittura della conquista del potere da parte della ple
be, è stato recentemente chiarito da Wolfgang von 
Stròmer che anche in questo ‘consiglio della rivolta’ erano 
rappresentati esponenti delle più importanti famiglie di 
Norimberga, che già prima avevano fatto parte del ceto 
dirigente. Quel consiglio col suo ben preciso orientamen
to di politica imperiale, consiglio che in ciò era influenza
to anche dagli interessi di politica economica dei signori 
del commercio di Norimberga, riuscì a sopravvivere solo 
per pochi mesi all’assoggettamento del candidato al trono 
sostenuto dai Wittelsbach, Giinther di Schwarzburg 
(maggio 1349), ed alla provvisoria riconciliazione di Car
lo IV col già citato marchese di Wittelsbach Ludovico. 
Per influenza del fortunato re della casata dei Lussem
burgo, che ai suoi sostenitori di Norimberga inviati in 
esilio aveva addirittura concesso una propria costituzione 
consiliare, il 1° ottobre 1349 viene insediato il consiglio 
patrizio favorevole ai Lussemburgo. Mentre il ‘consiglio 
della rivolta’ fedele ai Wittelsbach era intervenuto ener
gicamente per la difesa della grande e ricca comunità e 
braica di Norimberga, già con l ’insediamento del consi
glio favorevole ai Lussemburgo risulta deciso l ’annienta
mento degli Ebrei locali. Infatti, oltre alle dichiarazioni 
di consenso fornite da Carlo IV in precedenza, già il 2 
ottobre 1349 il consiglio appena insediato si fa rilasciare 
dal re l ’assicurazione dell’immunità penale nell’eventualità 
di una persecuzione degli Ebrei della città. Il pogrom, 
secondo successive istruzioni di Carlo IV, ha luogo sulle 
case degli Ebrei all’inizio del dicembre 1349. I motivi 
dell’atteggiamento antiebraico del consiglio favorevole ai 
Lussemburgo non sono solo determinati dai vantaggi fi
nanziari che dalla persecuzione degli Ebrei poteva ricava
re la comunità cittadina (e del resto anche lo stesso re 
Carlo di Lussemburgo). Il nuovo consiglio cittadino e 
alcuni membri del patriziato si diedero da fare con altret
tanto ‘successo’ per allontanare l ’insediamento ebraico, 
che per effetto dei precedenti ampliamenti della città si 
era trovato ad essere vicinissimo al centro, o per assicu
rarsi delle case in questa posizione favorevole. Non mi
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noti però furono i vantaggi per l ’affermazione della nuo
va signoria consiliare che essi ricavarono in questo modo 
disumano sfruttando il generale risentimento antiebraico 
acuito dalla paura della peste®*.

All’inizio dell’inverno 1349 già molti altri consigli o col
legi di governo cittadini avevano ceduto alla pressione 
dell’animosità antiebraica e tollerato o direttamente orga
nizzato persecuzioni contro gli Ebrei. A Basilea alla fine 
dell’anno 1348 alcune grandi famiglie —  verosimilmente 
soprattutto della nobiltà cittadina —  sfruttarono il diffu
so atteggiamento antiebraico per procedere contro gli E 
brei nonostante la volontà in senso opposto del consiglio 
cittadino, in cui dal 1334 accanto a cavalieri e membri 
del patriziato ‘borghese’ erano rappresentate anche alcune 
corporazioni. Immediatamente alcuni esponenti di questo 
partito vennero puniti dal consiglio ed esiliati dalla città 
per un certo periodo. Queste misure però incontrarono 
resistenza in altri e più vasti ambienti non meglio identi
ficati della popolazione cittadina: il populus organizzato 
in un Bannerlauf marciò fin davanti al municipio preten
dendo il ritorno dei proscritti e non da ultimo che si 
mettesse fine alla presenza di Ebrei in Basilea. Di fronte 
a questa richiesta presentata in modo così massiccio il 
consiglio cittadino cedette ora immediatamente. Senza al
cuna sentenza, gli Ebrei furono rinchiusi in un edificio 
appositamente innalzato sull’isola del Reno e —  salvo i 
fanciulli, che vennero battezzati —  ivi bruciati®.

A Spira il consiglio cittadino, tuttora controllato dal con
sorzio, a quanto pare non adottò alcuna contromisura per 
prevenire le persecuzioni degli Ebrei. Il pogrom avvenne 
qui in un giorno di sabato intorno alla metà di gennaio o 
nella seconda metà dello stesso mese, cioè solo poco

^  Cfr. A. Haverkamp, Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen 
Todes im Gesellschaftsgefuge deutscher Stadie, in In., Juden, cit., pp. 
2793, specie 65, 71 ss.; W. von Stromer, Die Metropole im Aufstand 
gegen Kónig Karl IV. Niirnberg zwischen Wittelsbach und Luxemburg 
Jutti 1348 —  September 1349, in «MitteUungen des Vereins fur Geschich 
te der Stadi Niirnberg», LXV, 1978, pp. 5588.

A. Haverkamp, Judenverfolgungen, cit., pp. 50 ss., 61 ss.
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empo dopo il rogo degli Ebrei di Basilea. Il mancato 
mpegno del consiglio cittadino a favore degli Ebrei do
rrebbe essere stato determinato anche dal fatto che, in 
:onseguenza di concessioni di tenore opposto da parte di 
^.udovico il Bavaro e Carlo IV, i diritti economici sugli 
ibrei di Spira erano contesi fra il conte palatino del 
leno, della casata dei Wittelsbach, e la città di Spira, e 
:he la comunità locale —  per così dire precorrendo gli 
:venti —  riuscì a trarre dal pogrom l’utile più sicuro. 
\.ncora nel gennaio 1349 —  quando con Gùnther di 
ichwarzburg venne in ballo un nuovo candidato al trono 
lostenuto dal partito dei Wittelsbach —  questi ultimi 
rontavano verosimilmente ancora dei sostenitori fra gli 
ibitanti della città, il che riduceva ulteriormente il mar
cine di manovra del locale consiglio. A ciò si aggiunge 
:he all’epoca della persecuzione antiebraica il predominio 
lei consorzio era da tempo minato, e sarebbe crollato al 
3Ìù tardi nel novembre 1349, poco dopo la partenza di 
Zarlo IV dalla città: in questo periodo l’opposizione 
insci ad imprigionare la maggior parte dei consorti e alla 
ine a strappare loro il riconoscimento della costituzione 
ondata sulle corporazioni nella sua forma ‘pura’ * .

Diversamente che a Basilea e Spira, nella metropoli di 
itrasburgo, nella regione dell’alto Reno” , sotto la guida 
leU’influente Ammanmeìster Peter Swarber, la cui fami
glia annoverava anche dei cavalieri, il consiglio cittadino 
)ppose resistenza per un certo periodo alla pressione del 
e forze favorevoli alla persecuzione degli Ebrei. Anche 
jui, quasi nello stesso periodo che a Basilea, si arrivò ad 
ma rivolta armata di gruppi diversi, svoltasi però senza 
ipargimento di sangue. Questi gruppi si appoggiavano 
lUa richiesta del ‘popolo comune’ di uccidere senza pro 
:edimento giudiziario gli Ebrei, già invisi per le loro pra 
:iche finanziarie e accusati di avvelenare i pozzi. L ’oppo

Ibidem, pp. 78 s.; E. Voltmer, ]uden, cit,, pp. 103 ss.; In., Reichs- 
'tadt, cit., pp. 242 ss., 308 ss.

Per quanto se ^ e  cfr. A. HaVerkamp, Judenverfolgungen, cit., pp. 62 
is. con bibliografia ulteriore.
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smone fin dairinÌ2Ìo si volse contro i borgomastri, pari- 
menti insediati a vita, e specialmente contro Peter Swar- 
ber, esponente di una famiglia che anche con altri suoi 
componenti era ascesa alla dignità cavalleresca: «non vo-
levano più averli sopra di sé come borgomastri o Am- 
manmeìster, poiché il loro potere era troppo forte, e tale 
potere appunto volevano quindi diminuire e ridurre» 
(«sii woltent sii nùt me zu meistern haben, wand irs ge- 
wahes were zu vii; sii woltend den gewalt minren und 
glichern. . .» )  come riferisce più o meno nello stesso 
periodo il cronista Fritsche Closener I borgomastri con 
\Ammanmeister e il consiglio cittadino tennero duro sul 
considerare legittima l’uccisione degli Ebrei solo dopo che 
ne fosse stata riconosciuta la colpa con un giudizio regola-
re» («mit rehtem iirteil»). Non volevano violare il diploma 
di protezione che la città aveva concesso a un discreto nu-
mero di famiglie ebraiche di Strasburgo dopo la persecuzio-
ne organizzata dagli Armleder *  nel dicembre 1338. Soprat-
tutto però era ancora in vigore la lega quinquennale stipu-
lata nel marzo 1345, in cui, oltre ad un gran numero di 
signori alsaziani ecclesiastici e laici, anche le città di 
Strasburgo, Basilea, Friburgo in Brisgovia e parecchie al-
tre città imperiali d’Alsazia si erano impegnate a proce-
dere contro ogni «tumulto . . .  ai danni cii ecclesiastici. . . 
o altra gente cristiana e ai danni di Ebrei, da chiunque i 
tumulti siano provocati» («ufiouf . . .  uber phaffen . . .  o- 
der uber ander christan Iute und uber juden, von wem 
die ufflouffe geschehen») Sebbene fra gli avversari del- 
VAmmanmeister e dei borgomastri il nucleo organizzati-
vo fosse costituito dalle principali corporazioni, che già 
dal 1332 partecipavano largamente al governo della città

^  Fritsche Closener, Stra^burger Chronik (=Chroniken der deutschen 
Stadie, voi. V i l i :  Die Chroniken der oberrheinischen Stadie: StraBburg, 
voi. I , ed. E. hegel), Leipzig 1870 (ristampa 1961), p. 128.
*  Movimento di rivolta dei ceti inferiori contadini e urbani specialmen-
te dell'Alsazia e della Franconia (1336-1338), così chiamato dal nome di 
rex Armleder attribuito al loro capo con riferimento ‘Armleder’ ( = i l  
bracciale di cuoio usato nel Basso Medioevo fra l ’altro per l ’equipaggia-
mento militare dei cittadini) [N .d.T.].

H. Witte-G. WolFram (edd.), Vrkundenbuch der Stadi Stra^burg, 
voi. V, StraBburg 1896, nr. 130, pp. 132 ss.
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accanto ai cavalieri ed ai patrizi ‘borghesi’, essi però ben 
presto si avvalsero anche della consulenza di «cavalieri, 
cavalieri potenziali e cittadini fra i più rispettati» («rittem, 
knehten, burgern die erberste»). Claus Lappe, un membro 
di quella famiglia di nobiltà cittadina degli Zorn che fino al 
1332 aveva esercitato un ruolo egemone accanto ai Mùl- 
nheim, e Groshans Markes, pure proveniente da una fami-
glia di rango cavalleresco, fecero addirittura da portavoce 
delle «corporazioni» {antwerke  davanti ai borgomastri e 

Ammanmeister, intimando loro di deporre i loro uffici. 
Con l ’insediamento del nuovo consiglio, che bandi dalla 
città Peter Swarber, a metà del febbraio 1349 era segna-
to anche il destino degli Ebrei di Strasburgo: «il merco-
ledì si giurò obbedienza al consiglio, il giovedì si giurò 
nel broletto. Il venerdì si catturarono gU Ebrei, il sabato 
gli Ebrei vennero mandati al rogo . .  .»), («an der mitte- 
woche swùr man den rot, an deme dunrestage swur man 
in deme garten. An dem fritage ving man die Juden, an 
dem samestage brante man die Juden . . . » ) ,  come annota 
in modo lapidario Fritsche Closener

Ad eccezione dei delegati di Strasburgo, che continuarono 
a dichiarare gli Ebrei innocenti, gli altri alleati nel gen-
naio dell’anno 1349 ne decisero la persecuzione. Ma la 
questione ebraica implicava anche per giunta dei nessi 
politici sovralocali per l ’uso più intenso che durante la 
controversia dinastica si fece dei diritti signorili ed eco-
nomici sugli Ebrei come strumento per procacciare e 
compensare i propri seguaci. Questo vale anche per gli 
Ebrei di Strasburgo, che già alla fine dell’anno 1347 Car-
lo IV aveva ipotecato al conte di Ottingen per 1.000 
marche d’argento. Precorrendo la sua elezione regia, che 
ancora non aveva avuto luogo, il candidato al trono del 
partito contrario ai Lussemburgo e favorevole ai Wittels- 
bach, Gùnther di Schwarzburg, il 2 gennaio 1349 con-
cesse al conte Johann di Katzenelnbogen 50 marche d’ar-
gento da pagarsi come tributo dagli Ebrei di Strasburgo, 
che pure erano già stati ipotecati da Carlo IV. Verosi-

100 F. Closener, Stra^burger Chronik, cit., p. 130.
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milmente già in questo momento, ma al più tardi imme
diatamente dopo l’incoronazione di Gunther, avvenuta a 
Francoforte il 30 gennaio 1349, sussisteva un più stretto 
contatto fra il candidato dei Wittelsbach al trono e alcu
ni influenti cittadini di Strasburgo. Essendo Peter Swar 
ber un partigiano di Carlo IV, anche sotto questo rap
porto le discordie ‘interne alla città’ assumevano una di
mensione di politica imperiale “h

Anche ad Augusta, sul cui soglio vescovile regnava allora 
uno scisma, la sollevazione contro il consiglio fu connessa 
alla persecuzione degli Ebrei. Le due azioni furono guida
te da due esponenti —  padre e figlio —  della famiglia di 
nobiltà cittadina dei Portner, che a sostegno di esse mo
bilitarono anche nobili del territorio e contadini. Il con
siglio non impedì il pogrom, ma riuscì a sedare la solle
vazione. I Portner, prima in stretto collegamento con 
Carlo IV, nel gennaio 1349 furono banditi dalla città 
vita naturai durante

Un modello simile può essere rilevato per la più grande 
città della Turingia, Erfurt. La persecuzione degli Ebrei 
viene promossa qui da Junker residenti in città, cioè da 
nobili cittadini, e inoltre da patrizi con la partecipazione 
di parecchie corporazioni, e contro il volere della maggio
ranza del consiglio alla fine il 21 marzo 1349 viene an
che attuata, sicuramente tollerata o addirittura appoggiata 
apertamente dal margravio di Meifien e langravio di Tu
ringia. I capi degli assassini degli Ebrei perseguivano fin 
dall’inizio un rovesciamento del consiglio cittadino e uti
lizzarono la persecuzione antiebraica come un mezzo ben
venuto ed efficace per raggiungere lo scopo Sempre in 
Turingia a Mùhlausen, dove il pogrom avvesnne nello stesso 
giorno di Erfurt, il quadro era almeno in parte lo stesso.

A. Haverkamp, Judenverfolgunge», cit., pp. 69 s.
Ibidem, p. 57 e CH. Meyer (ed.), Urkundenbuch der Stadi Augsburg, 

voi. II , Augsburg 1878, nr. 459.
A. Haverkamp, Judettverfolgungen, cit., pp. 53 ss.; cfr. il protocollo 

giudiziario del 1349 {ante luglio 11), C. Beyer (ed.), Urkundenbuch der 
Stadi Erfurt, parte II , Halle 1897, nr. 314 pp. 252257, specie 254 s.
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ma qui non è attestata con sicurezza un’agitazione in col- 
legamento con la persecuzione antiebraica. Comunque già 
nella primavera del 1351 fu imposto un mutamento della 
costituzione consiliare Anche per Nòrdlingen, dove già 
a fine novembre/inizio dicembre 1348 gli Ebrei —  solo 
con poche eccezioni —  vennero sterminati, si può consta-
tare soltanto una vicinanza cronologica fra la persecuzio-
ne antiebraica ed una maggiore partecipazione delle cor-
porazioni al consiglio “®.

Che il risentimento antiebraico di per sé implicasse già 
im grande pericolo per i detentori del potere, era sen-
z’altro noto ai contemporanei, come mostrano anche le 
formulazioni della citata pace territoriale alsaziana del 
1345. Questo pericolo fu ulteriormente acuito dalla gene-
rale paura della peste. Nella sua connessione cronologica 
con la contesa dinastica, tale pericolo coincise anche con 
una diffusa eccitazione religiosa che trovò espressione an-
che in processioni di flagellanti, e inoltre con una più 
accentuata labilità dei rapporti di potere. Ad esempio, 
anche il consiglio patrizio della città di G)lonia in una 
lettera a Strasburgo del 12 gennaio 1349, anteriore cioè 
ancora di poche settimane al pogrom verificatosi in que- 
st’ultima città, mette espressamente in guardia dal perico-
lo che, tollerando le persecuzioni di Ebrei nelle città di 
una certa grandezza, anche in altre località e in generale 
il communìs populus potesse prendere il vezzo dei con
cursus populares, che già in altre città e luoghi dove tali 
sommosse avevano avuto luogo avevano provocato molto 
dolore e pena **. Si teme cioè che le azioni di violenza 
contro gli Ebrei si sviluppino in movimenti di massa più 
radicali e non più controllabili contro l ’ordine costituito 
e quindi contro i rapporti di potere esistenti nelle città.

H, Haverkamp, Judenverfolgungen, cit,, p. 57.
Ibidem, pp. 80 s,; la riforma consiliare avvenne prima del 26.1.1349, 

cfr. K. puchner-G . Walz (edd.), Die Drkunden der Stadi Nòrdlingen, 
1233-1349, Augsburg 1952, nr. 203.
1* H. Witte-G. Wolfram, Urkundenbuch ^Stra^hurg, cit., voi. V, nr. 
190, p. 178.



168

Che questo timore fosse giustificato, lo dimostrano non 
solo i fatti già ricordati di Basilea e Strasburgo, ma anche 
le ampie misure precauzionali prese dal consiglio di Ra- 
tisbona a protezione degli Ebrei solo pochi giorni dopo il 
pogrom di Norimberga: i membri del consiglio e inoltre i 
«migliori della comunità» («pesten von der gemain») 
—  complessivamente 237 persone —  vengono impegnati 
mediante giuramento a proteggere gli Ebrei e contempo-
raneamente a intervenire attivamente contro un «tumidto 
nella città. . .  di fuoco e di altre cose» («auflauff in der 
s t a t . . . von feur und von andern sachen») Il ristret-
to scarto cronologico fra il pogrom di Norimberga e il 
giuramento di Ratisbona sottobnea ancora una volta tan-
to il nesso potenziale di causa ed effetto tra sommossa e 
pogrom quanto anche la capacità d’irradiazione degli e- 
venti da una città a un’altra di struttura simile. Che sot-
to questo profilo le città di una certa dimensione potes-
sero essere modello ed esempio per le più piccole, viene 
formulato con sufficiente chiarezza nella lettera citata dei 
consiglieri di Colonia a Strasburgo.

3. Nessi e analogie di carattere sovralocale

La grande importanza —  chiaramente riconoscibile nelle 
tre fasi trattate —  della poHtica imperiale e delle sue 
complicazioni per le cause o almeno le occasioni e per il 
decorso e le ripercussiom dei disordini cittadini, anche 
per la prima metà del Trecento non può venir senz’altro 
generalizzata. Infatti va indubbiamente tenuto conto che 
la limitazione dell’anaUsi a periodi particolarmente con-
flittuali della politica imperiale comporta il pericolo di 
sopravvalutare questo fattore. È al tempo stesso una con-
seguenza di tale campionamento la netta prevalenza come

A. Haverkamp, Judenverfolgungen, d t., pp. 81 ss.; J . Widemann, Re- 
gemburger Urkundenbuch, d t,, nr. 1250; cfr. A. ScHmid, Dìe ]udenpo- 
litik der Reichsstadt Regensburg im Jahre 1349, in «Zeitschrift fiir baye- 
rische Landesgeschichte», X LIII, 1980, pp. 589-612.
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centri di disordini nella fase cronologica relativa delle 
città vescovili, regie o anche imperiali, più strettamente 
legate alla politica dell’impero e situate quasi esclusiva- 
mente nelle antiche terre d’impero degli Hohenstaufen. 
Queste riserve di metodo possono però essere attenuate, 
se pur non eliminate, dalla circostanza che nella prima 
metà del Trecento al di fuori dei periodi considerati —  
almeno finora —  sono stati constatati solo pochi altri 
disordini. Inoltre, anche per quanto riguarda questi po-
chi, non si può escludere che alcuni di essi siano stati 
determinati da influssi diretti o almeno mediati della po-
litica i m p e r i a l e M e r i t a  anche considerazione il fatto 
che per la prima metà del Trecento nelle regioni meno 
strettamente legate al potere regio —  come soprattutto la 
Germania del nord, del centro e dell’est —  sono attestati 
solo pochissimi disordini cittadini; qui essi si moltiplica-
no solo fra il 1350 e il 1450 Va inoltre considerato 
che quanto meno le minori città dei signori territoriali 
erano sottoposte nel loro complesso ad im controllo più 
forte e disponevano di un margine di manovra politica 
più ridotto che non le città vescovili, regie e imperiali 
delle antiche terre d ’impero degli Hohenstaufen, per 
giunta generalmente più grandi. Beninteso, proprio que-
ste città inquadrate in una signoria territoriale sono state 
trascurate già dalla storiografia contemporanea, circostan-
za che insieme agli accidenti della tradizione ed alle apo-
rie dello stato attuale della ricerca storiografica mette in 
guardia da conclusioni generalizzanti.

Come mostra l ’esempio delle città del Brandeburgo du-
rante la contesa dinastica fra Wittelsbach e Lussemburgo, 
le lotte per la signoria territoriale anche nelle città ad 
essa sottoposte potevano portare i conflitti latenti ad e-

1® Dei 38 disordini finora accertati per la prima metà del XIV secolo, 
già 31 (o 32 includendo anche Nordlingen, cfr. supra, n. 105) cadono 
nelle fasi cronologiche più circoscritte da noi trattate (cfr. supra, n. 
42-44).
1» Cfr. K. CzOK, Volksbewegungen, cit., p. 111.
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splodeie in duri contrasti “®. Qui si manifesta un’analogia 
fra le città inquadrate in ima signoria territoriale e quei 
centri urbani in cui i re avevano parte nella signoria sulla 
città oppure —  con un’intensità differente —  erano si
gnori essi stessi. Nel caso delle città che costituivano la 
residenza fissa di vescovi o che da vescovi anche ad altro 
titolo erano controllate, i conflitti motivati dalla politica 
imperiale o territoriale durante la prima metà del Trecen
to portarono spesso a signorie suUa città di carattere 
contraddittorio In questi e in quei tipi di città, simili 
conflitti nati sul piano del governo dell’impero e della 
signoria territoriale ecclesiastica o laica ebbero una riper
cussione immediata sulla signoria della città stessa e sca
tenarono o acuirono in molte città discordie che poterono 
svilupparsi financo in conflitti aperti, talora addirittura 
violenti, per il controllo o almeno per posizioni guida 
nelle città.

Il forte influsso della politica imperiale sulla formazione 
di parti cittadine nelle antiche regioni d ’impero ha diver
se motivazioni. Una di esse è anche l ’accresciuta impor
tanza rispetto ai decenni precedenti che durante la prima 
metà del Trecento nel sistema di potere dell’impero re
gistrarono le città, con conseguenti aggravi dei carichi 
militari e finanziari per le città stesse. Tali aggravi —  in 
perfetta analogia con gli inizi dei ceti o ‘stati’ {Biànde  
d ’impero e territoriali sul piano appunto dell’impero e 
dei territori —  si ripercossero necessariamente sul 
nesso causale di aiuto e compartecipazione politica nella

no Cfr. supra, p. 159 ss. e n. 93; W. Stòrmer, Stadi und Stadtherr im 
wittehbachischen Mtbayern des 14. Jahrhunderts, in W. rauSch (ed.), 
Stadi und Stadtherr, cit., pp. 257273, 266 su Landshut ad annum 1318. 
ni Cfr. supra, pp. 142 ss, per Spira (cfr, E . Voltmer, Reichsstadt, d t., p. 
61), Treviri e Worms; per gli anni Trenta: Magon2 a, Worms, Spira, Ilaì 
berstadt, Hildesheim, Wiirzburg, Frisinga, Augusta, Basilea, cfr. B. Geb- 
hardt-H. Grundmann, Handbuch der deutschen Geschichte, voi. I, 
Stuttgart 1970, p. 53Ì; degli scismi si verificano anche durante la 
contesa dinastica fra Wittelsbach e Lussemburgo, ad esempio ancora a 
Magonza e a Augusta, 
in  Cfr. E . enGel, Aktivitdten, cit.
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compagine di potere e sociale delle città, favorendo una 
collaborazione di persone e gruppi economicamente forti 
nei principali organi collegiali della vita politica. Ad e- 
sempio, anche gli Au nella loro congiura del 1330 al 
consiglio finora in carica chiedono conto delle finanze 
cittadine («dov’era rimasto il patrimonio della città», 
«wo der stat gut hin chomen waer»), manovra con cui 
sembrano essersi guadagnati dei sostenitori soprattutto 
fra le corporazioni Secondo la dichiarazione resa più 
tardi da un componente del consorzio, ai consorti finora 
egemoni in Spira i loro avversari nel 1349 rinfacciarono 
soprattutto di aver «insozzato il paese» («das land be- 
schissen») con un peggioramento della moneta. Il fatto 
stesso del peggioramento della moneta non poteva essere 
confutato dai membri del consorzio, per cui essi si limi-
tano a protestare —  beninteso senza successo —  contro 
l’accusa di esserne responsabili La tendenza così inco-
raggiata alla partecipazione alla politica cittadina da parte 
di gruppi e cerehie della popolazione finora da essa e- 
sdusi riceve spesso un forte sostegno anche da un’altra 
parte. In quelle città in cui il quadro politico di contorno 
scatena lotte per il potere aU’interno dei gruppi finora 
egemoni, conseguono un’importanza maggiore cerehie più 
ampie della popolazione, in particolare i gruppi di perso-
ne e le corporazioni che vantavano buona organizzazione 
e forza economica. Tale importanza conduce di solito do-
po la composizione dei conflitti aperti, almeno provviso-
riamente, anche ad una più forte partecipazione al gover-
no della città. Beninteso, le forme e le dimensioni di una 
simile partecipazione variano notevolmente, andando dal-
la partecipazione solo di fatto e reversibile di alcune cor-
porazioni a decisioni importanti fino all’imposizione di 
una costituzione consiliare che —  come a Spira dal 1349 
—  consente una partecipazione al consiglio ormai solo 
alle persone, gruppi e società organizzate sotto forma di 
corporazione. Sulla diversa configurazione locale influi-

J . WiDEMANN, Regensburger Vrkundenbuch, cit., nr. 601. 
1*'* E . VoLTMER, Reichsstadt, cit., pp. 246 s.
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scono spesso nuovamente dei fattori e delle situazioni di 
carattere sovralocale, per i quali basti ricordare il ruolo 
di mediazione di città alleate, del re o di altri detentori 
del potere.

Alle città —  e in particolare a quelle sottoposte alla 
signoria del re oppure dipendenti dalla sua protezione —  
il nuovo indebolimento del potere regio delincatosi a 
partire dalla morte di Rodolfo d ’Asburgo (avvenuta nel 
1291) e la successiva evoluzione politica fornirono un 
pretesto ulteriore per rafforzare la loro posizione a mezzo 
di leghe e trattati con altre città e anche con singoli 
detentori di potere nei dintorni più o meno immediati 
della città stessa. A questo scopo poteva servire anche 
l ’adesione a leghe per la pace territoriale  Landfrieden)
In questo modo la rete delle relazioni politiche si fece ancor 
più ampia e solida. Nello stesso periodo in alcune città —  
ad esempio nel caso di Erfurt e fors'anche di Zurigo —  si 
possono constatare i primi spunti di un’organizzazione 
del territorio cittadino, che si sarebbero delineati più net
tamente nel corso della seconda metà del Trecento e nel
l ’epoca successiva e allargano le possibilità di un con
fronto —  beninteso cronologicamente sfasato —  con le 
città del regno italico.

Per la fase cronologica costituita dalla prima metà del 
Trecento il confronto col regno italico richiama ancor più 
fortemente l’attenzione sul ruolo di quella nobiltà citta
dina che nella storiografia precedente è stata per lo più 
trascurata”  ̂ e che può essere accertata in molte delle

Cfr. Die TJrkunden der oberdeutschen Stadtebiinde vom 13. Jahrhun- 
dert bis 1549, voi. I : Vom 13. Jahrhundert bis 1347, bearb. von K. 
RuseR, Gottingen 1979.
1** Cfr. W. Held, Die Land- und Grundrentenerwerbungen saune die 
Bemuhungen um ISndliche Gerichtsrechte von seiten des Rafes und der 
Biirger der Stadi Erfurt vom 12. Jahrhundert bis 1400, in «Jahrbudb fik  
Wirtschaftsgeschichte», 1979, 2, pp. 149168 (con bibliografia ulteriore); 
A. laegiadèR, Bùrgermeister, d t., p. 95.

Cfr. la splendida sintesi di J .  Fleckenstein, Vom Stadtadel im 
spàtmittelalterlichen Deutschland, in «Zdtschrift fiir Siebenbiirgische 
Landeskunde», I I I , 1980, pp. 113.
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città sedi di disordini delle quali si è trattato e inoltre in 
altre città della Germania. Derivino dalla precedente mi- 
nisterialità o dalla nobiltà del territorio oppure anche 
siano ascesi dalla borghesia, i nobili cittadini hanno però 
sempre la loro caratteristica principale nella loro spiccata 
funzione di ponte fra città e territorio. Coi loro diritti 
patrimoniali e signorili di origine allodiale o feudale — 
tra cui spesso anche castelli e impianti affini — , con le 
loro relazioni di parentela con la nobiltà del territorio e 
con le loro ulteriori attività e legami, essi sono per la 
città tramiti efficaci di situazioni politiche talora di respi-
ro più ampio. Il radicamento della nobiltà cittadina nella 
campagna circostante e nel territorio offriva spesso alla 
città in questione molti vantaggi politici e militari, ma 
proprio per questo, soprattutto in situazioni di conflittua-
lità politica di una certa gravità, poteva anche costituire 
un forte propellente per disordini nella città. Per ridurre 
tali rischi, nell’anno 1345 il consiglio della città di Colo-
nia vietò l’uso —  evidentemente in precedenza praticato 
spesso dalle grandi famiglie —  di affidare in feudo og-
getti situati in città a signori di fuori e forestieri Il 
ruolo attivo di alcuni nobili cittadini in occasione di di-
sordini fu forse anche influenzato dal loro specifico stile 
di vita e dalla loro peculiare scala di valori, sintonizzati 
su quelli della nobiltà del territorio. Ancor più vistoso è 
però lo sforzo di molti nobili della città di imporre in 
quest’ultima im predominio personale in situazioni politi-
che che parevano loro propizie, fenomeno che sotto molti 
aspetti richiama chiaramente la preistoria delle signorie 
italiane. Particolare attenzione a questo proposito merita-
no non solo la rivolta degli Stolzhirsch ad Augusta 
(1303), ma anche i fatti aU’incirca contemporanei di Tre- 
viri e Worms, inoltre il ruolo del cavaliere Berthold Fuchs 
nella rivolta di S. Severino a Spira (1330), quello de-
gli Au a Ratisbona (fra il 1330 e il 1334), gli sforzi delle 
famiglie di rango cavalleresco degli Zorn e dei Mùlnheim a ***

*** K. Militzer, Fiihrungsschicht und Gemeinde in Koln ìm 14. Jah- 
rhundert, in W. ehbrecht (ed.), Fiihrungsgmppen, cit., pp. 1-24 spe-
cie 4 s.
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Strasburgo (intorno al 1332), inoltre la solida signoria 
assoluta del cavaliere Rudolf Brun a Zurigo, durata un 
quarto di secolo (1336-1360) e fenomeni simili, se pur 
non arrivati a tanto, in altre città A differenza che nel 
regno italico, dove simili tendenze iniziano già oltre un se-
colo prima e in alcune città sono portate avanti anche da 
esponenti dell’alta nobiltà, in Germania i tentativi, pro-
babilmente sempre inscenati da nobili della città, fallirono 
quasi sempre entro breve volger di tempo; l ’unica ecce-
zione finì nel 1360 a Zurigo con la morte del pritnus ma- 
gister civium Rudolf Brun.

Se si prescinde da Norimberga, la grande città dell’arti- 
gianato d’esportazione dove dopo il reinsediamento del 
vecchio consiglio, avvenuto col sostegno di Carlo IV, i 
nohìles riuscirono ancora per secoli a resistere nella loro 
posizione egemone, nelle città sedi di disordini delle quali 
si è trattato la posizione della nobiltà cittadina durante la 
prima metà del Trecento risultò invece sul lungo periodo 
indebolita. Naturalmente il suo stile di vita e le sue pre-
se di posizione conservarono in séguito il loro valore e- 
semplare per i ceti dirigenti delle città anche quando le 
antiche famiglie di nobiltà cittadina se ne erano ritirate o 
ne erano state espulse.

Sotto lo stesso aspetto di storia comparata meritano una 
attenzione particolare anche le dimensioni e le forme 
assunte dal fenomeno della proscrizione della parte soc-
combente. Le manifestazioni più vistose a questo propo-
sito sono l ’elezione di propri consiglieri ad opera delle 
129 persone, tutte note con nome e cognome, che nel-
l ’anno 1332 avevano congiurato contro il consiglio di 
Magonza e poco dopo erano state scacciate dalla città 
e la concessione da parte di Carlo IV nell’anno 1349 di 
una propria costituzione consiliare al partito favorevole ai

A. Largiadèr, Burgermeister, cit.
E . Maschke, Verfossung, cit., pp. 185 ss.
R. dertsch, Die Urkunden des Stadtarchivs Mainz, dt., nr. 885.
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Lussemburgo esiliato dalla propria città, Norimberga 
Già ad un cronista contemporaneo, a proposito della du- 
re22a e delle forme di questi contrasti saltarono all’occhio 
dei paralleli con le lotte fra ghibellini e guelfi

Possiamo qui soltanto sollevare la questione in che misu-
ra i tentativi per lo più falliti di istituire forme di potere 
di tipo signorile rappresentassero solo una varietà radica-
le, promossa dalla nobiltà cittadina, di una tendenza più 
generale al consolidamento del potere nella e sopra la 
città. Questa tendenza può forse essere interpretata come 
una soltanto fra le molte possibili forme di reazione al 
mutare dei compiti e contemporaneamente anche del 
quadro di contorno delle città entro il sistema del potere. 
A questi mutamenti però si può forse ricondurre anche 
la tendenza diffusa alla partecipazione di più larghi strati 
della popolazione agli organi collegiali di governo della 
città, tendenza con cui si accompagnava di regola una 
maggiore istituzionalizzazione e burocratizzazione del po-
tere consiliare.

Per concludere, sottolineiamo ancora una volta che il ten-
tativo qui intrapreso di considerare i rapporti sovralocali 
come orizzonte interpretativo per l’analisi di disordini 
cittadini è ben lontano daU’escludere l ’efficacia di fattori 
più strettamente economici e sociali. Quello che qui pre-
meva era solo dimostrare che il complesso campo di rela-
zioni e interazioni di città e territorio schiude un approccio 
promettente anche per i contrasti ‘interni alla città’. Che 
in ciò possano assumere un peso grande, sebbene solo diffi-
cilmente valutabile, anche degli atteggiamenti a motivazio-

'22 Cfr. anche supra, pp. 160 ss.
'22 F. K. Grieshaber (ed.), Oberrheinische Chronik, Rastatt 1850, p. 
32, qui citato in base a A. LarGiadèr, Biirgermeister, cit., p. 33: a 
proposito della sommossa scoppiata a Zurigo nel 1336. che portò aUa si-
gnoria di Rudolf Brun, 11 cronista osserva; «Là è tanto forte quanto in 
terra italiana, dove ci sono Ghibellini e Guelfi» («Da ist es alse stark 
alse zu welsdiem lande, da Gibilinge und Gelfe sind»). Cfr. O. Lorenz, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des drei- 
zehnten Jahrhunderts, voli. 2, 2* edizione riveduta, Berlin 1876-1877, 
voi. I, p. 71, voi. II , p. 335.
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ne religiosa ed emozioni di altra origine da parte di più 
larghi gruppi della popolazione, è stato quanto meno ac
cennato nell’esposizione dei disordini verificatisi all’epoca 
della Morte Nera.

L ’esposizione che precede non può essere più che un’ar
ringa a favore dell’abbattimento delle barriere fra storia 
urbana e generale. Si tratta di un compito che finora per 
l ’area di lingua tedesca è stato svolto solo in modo insuf
ficiente, aporia di cui risente anche questa esposizione. 
Essa però intende far capire che tale spunto metodologi
co comporta delle chances finora troppo poco sfruttate 
per una considerazione comparativa in dimensioni che 
vadano al di là dei confini.
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L’aristocrazia siciliana nel secolo XIV 
e i suoi rapporti con le città 
demaniali: alla ricerca del potere
di Enrico Mazzarese Fardella

Vorrei dire innanzitutto che non è stato facile delineare 
un argomento ‘siciliano’ che si inserisse agevolmente nel 
tema generale del nostro incontro: e preambolo della mia 
relazione sarà appunto l’esposizione delle perplessità che 
ho dovuto superare prima di giungere alla formulazione 
del titolo attuale. La prima difficoltà nasceva dalla consi
derazione che riferirsi, per la Sicilia, ad aristocrazie citta
dine è press’a poco impossibile, dal momento che a un 
tessuto sociale quasi omogeneo, qual è quello degli abi
tanti dei centri urbani dell’isola, si contrappose a lungo 
nel secolo XIV una nobiltà che ebbe i suoi centri di 
potere e quasi sempre la sua residenza in feudi e castelli 
lontani dalle città: situazione questa che secondo un mo
tivo ricorrente nella nostra storiografia contribuiva a dif
ferenziare la Sicilia dal nord della penisola. Bisognava 
d’altra parte ammettere che anche i comuni del nord co
nobbero l’insediamento di un ceto feudale che proveniva 
dall’esterno delle mura cittadine: restava pertanto da in
dividuare in che cosa veramente consistesse la diversità 
cui abbiamo accennato e che non appare, d’emblée, un 
mero luogo comune. Lasciando in sospeso questo interro
gativo, che riprenderemo tra poco, mi sono trovato in 
definitiva dinanzi un problema di fondo che pone talvol
ta in contrasto con gli studiosi del passato gli storici di

Relazione tenuta nell’ambito della settimana di studio, 7-11 settembre
1981, dedicata a  «Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medio-
evo». Nel pubblicare questa relazione ci si è attenuti fedelmente aWespo-
sizione orale allora fatta, mentre le note sono state aggiornate al maggio
1982.
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oggi, mossi come da un desiderio di demitizzazione. SÌ è 
in fatti più volte affermato: non è esatto ritenere che 
l ’esperienza del sud e della Sicilia si differenzi radical
mente da quella del resto d ’Italia: i punti di contatto 
sono anzi più numerosi di quanto si possa prevedere, e la 
stessa originalità della struttura giuridicoamministrativa 
del Regnum è  da ridimensionare, giacché essa non si 
scostò molto dalle organizzazioni statuali contemporanee. 
Nel campo della storia cittadina, ad un simile orienta
mento, per motivi e da provenienze diversi, a volte addi
rittura contraddittoriamente, si sono accostati scrittori tra 
loro diversissimi: così il Galasso, il Gaudioso hanno ten
tato di rivalutare le esperienze autonomistiche delle città 
demaniali \  mentre, sia pure indirettamente rispetto al 
nostro problema, hanno assunto diversa posizione quegli 
autori che hanno negato originalità al Regnum-. dal Mé 
nager all’Astuti^. Più recentemente, ci pare di scorgere 
in alcuni giovani, e citiamo il Giuffrida ^ il desiderio di 
riaccostare alcuni fenomeni siciliani ad altri del setten
trione: così verrebbe individuata la formazione delle si
gnorie nell’ambito isolano, nel quale esse non erano fino
ra ritenute esistenti. Tale suggerimento non è per altro 
del tutto nuovo, se già il Pontieri nel suo lavoro su 
Pietro Ruffo proponeva la terminologia «signoria» o 
«pseudo signoria» con riferimento addirittura all’età di 
Manfredi^, ma bisogna riconoscere che la Sicilia del se
colo XIV offre ben maggiori elementi per autorizzare un *

* F . Galasso, La legislazione statutaria dell’Italia meridionale, Roma 
1929; Le città nell’Italia meridionale durante l’età normanna, in «Archi
vio Storico Pugliese», XII, 1959, ora in «Annali di Storia del Diritto», 
IX, 1965, pp. 263279. M. Gaudioso, Natura giuridica delle autonomie 
cittadine nel Regnum Siciliae, Catania 1952.
2 L. R. MénaGer, L ’institution monarchique dans les états normands 
d’Italie, in «Cahiers de civilisation médiévale», I I , 1959, nn. 34: G. 
astuti, Intervento sulle relazioni Caravaie, Marongiu, Mazzarese Fardella 
in Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Pa
lermo 48 dicembre 1972), Palermo 1973, pp. 375377.
 ̂ A. Giuffrida, I l  cartulario della famiglia Magona di Sicilia, (Acta 

Siculo Aragonensia ns I), Palermo 1978, pp. 9 ss.
  E . Pontieri, La pretesa fellonia di Pietro Ruffo (1250129}), in 
«Archivio Storico Siciliano», ns. XLVIIXLVIII, 1927, pp. 137232.
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paragone con le signorie del nord Italia. E tuttavia, se 
detto paragone metta alla fine in risalto più somiglianze 
o differenze, è bilancio che mettiamo per ora da canto.

A me è parso —  e intendo con ciò riprendere l’interro
gativo lasciato poc’anzi in sospeso —  che la posizione 
dell’aristocrazia sidliana (dando a questo termine l’acce
zione chiarificatrice di «nobiltà feudale») nei suoi rappor
ti con le città si differenzi da quella del corrispondente 
ceto del nord, giacché quando nelle città italiane la nobil
tà feudale era in lotta con gli altri ceti cittadini ciò acca
deva al fine di prevalere all’interno di una cittàstato 
(troppo pallida ormai la figura dell’imperatore perché ci 
si facesse di esso un reale avversario o alleato), mentre 
nelle città siciliane l ’aristocrazia, nella sua ricerca di pre
dominio, lottava contro tma struttura demaniale regia 
entrata in profondissima crisi, al fine di annettere il de
manio stesso ai propri possessi feudali, e lasciando al 
sovrano solo l’ombra del potere. Come in altre occasioni, 
si deve ancora sottolineare l’anacronismo di tale fenome
no: mentre il feudo in Italia era morente o subiva co
munque una trasformazione che lo differenziava notevol
mente rispetto ai fenomeni pregressi, in Sicilia esso per 
la prima volta aveva modo di manifestarsi con tutta la 
sua forza centrifuga, una volta sommerse le strutture bu
rocratiche dei tempi normanni e svevi^.

Ma veniamo ora ai nostri protagonisti, e cominciamo 
proprio dall’aristocrazia feudale. Da chi era composta? 
Qu^e ruolo aveva nella vita del regno? Alla prima do
manda si può rispondere con due sostantivi che da soli 
bastano a dimostrare la profonda diversità della situazio
ne nel secolo XIV rispetto alle età precedenti. Diremo 
dunque che i feudatari siciliani si distinguevano allora, 
secondo un criterio etnico, in «latini» e «catalani»: di
stinzione che se è irrilevante sotto il profilo politico —  
giacché oggi appare superata quella posizione della sto

5 E. Mazzabese Fakdella, I  feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli 
Aragonesi, Milano 1974, p. 60.
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riografia ottocentesca e risorgimentale che dei due gruppi 
aveva fatto due «parzialità» ben individuate, omogenee e 
contrapposte* —  è pur sempre notevole ove si rifletta 
al ricomparire di simili distinzioni dopo l ’esperienza nor
manna. Al tempo degli Altavilla infatti —  e in parte ciò 
si può ripetere per l ’età frideridana —  le stirpi dimoran
ti nel regno apparivano del tutto amalgamate; la feudali
tà isolana inoltre giocava un ruolo non esclusivo, e po
tremmo dire secondario, rispetto alla burocrazia, attinta 
oltre che da tutte le stirpi, anche da tutti i ceti dimoranti 
nel regno. Ma dopo il Vespro la Corona, necessitata a 
ricorrere alla feudalità siciliana che le aveva dato il tro
no, e più ad appoggiarsi a quella catalana che l’aveva 
finanziata e seguita, aveva riposto nella nobiltà feudale 
tutte le sue possibilità di sopravvivenza, contribuendo co
sì all’eclisse di quella burocrazia che aveva dato concre
tezza alle istanze centralizzatrici della Casa normanna^. 
Ora, la nobiltà catalana era forse, tra quelle esistenti, 
proprio la più svincolata dal potere sovrano, come asserì 
pubblicamente Blasco Alagona in una sua arringa riferi
taci da Nicolò Speciale*. Questa caratteristica originaria, 
tax)vando ampio spazio per la propria esasperazione data 
la debolezza della monarchia, contagiò la feudalità latina 
sì che per un lunghissimo arco di tempo —  dalla morte 
di Federico III di Aragona al consolidarsi del potere di 
Martino il giovane —  l’aristocrazia feudale ebbe nelle 
sue mani il governo del regno. Quanto al potere aU’inr 
temo del feudo infatti, essa lo aveva pieno, ricca com’era 
di privilegi che le attribuivano mero e misto impero; 
quanto al potere centrale (se è lecito individuarne uno in 
quell’epoca) la nobiltà stessa lo aveva conseguito attra

* Si veda, ad es., I. La Lumia, Matteo Palizzi ovvero i Latini e ì 
Catalani, in Storie siciliane, Palermo 1969, II , pp. 9134. (I ed.: Palermo 
1882).
7 Sul consolidamento delle strutture feudali del Regno cfr. ad es. E. 
mazzarese FardeLLa, I  feudi, cit., pp. 65 ss.
8 N icoLai SpeciaLis, Historia sicula, in R. GreGorio, Bihliotheca scripto- 
rum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere, I, Panormi 
1791, pp. 352353.
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verso Tattribuzioiie ai suoi componenti di tutte le alte 
magistrature. Lo sfascio delle antiche intelaiature era, co
sì, completo. Non è qui il caso di entrare in particolari 
circa l ’estensione dei domimi dei feudatari siciliani nel
l’ambito della descrizione di una società: ciò è stato fat
to, se ci riferiamo ai tempi più recenti, dal D ’Alessandro 
e dal Bresc in opere di diversa mole e diverso impegno 
Ma si deve pur ricordare qualche nome e qualche domi
nio per dare un’idea dell’ampiezza del fenomeno. I Chia 
ramonte, latini, erano conti di Modica e di Chiaramonte: 
in pratica possedevano l’odiema provincia di Ragusa, par
te di quelle di Siracusa e di Catania, ed estesi territori 
posti tra Palermo, Trapani ed Agrigento. I Ventimiglia, 
latini anch’essi, erano signori di una vasta zona che sbar
rava la strada tra Palermo e Messina, le Madonie cioè e 
le Caronie, nonché di vaste aree nella zona trapanese. Gli 
Alagona, catalani, gravitavano sulla attuale provincia di 
Catania; ma si spingevano ben addentro in quella di 
Messina, mentre altri catalani, quali i Moncada, i Peralta, 
i Valguarnera, occupavano zone che si stendevano dallo 
Ionio o dal Tirreno fino all’interno dell’isola. Come ve
dremo, molti di questi territori erano stati in vario modo 
sottratti al demanio.

Un solo sguardo a colui che, istituzionalmente, sarebbe 
stato il titolare diretto di ogni potere pubblico: il re. 
Come persona, egli era spesso quasi prigioniero dei feu
datari: valga come esempio tipico quello di Federico IV 
che, se volle sposarsi, dovette fuggire con uno strata
gemma dalle mani del conte Francesco Ventimiglia 
Come sovrano aveva perduto tutte le leve del comando, 
ed insieme ad esse tutte le rendite: tale era infatti la 
struttura dell’antico regno per cui, data la difficoltà di

® V. D’AlessAnDro, Politica e società nella Sicilia aragonese, Palermo 
1963 (d’ora in avanti VDA); H . Bresc, Società e politica^ in Sicilia nei 
secoli X IV  e X V , in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXX, 
1974, fase. IIIII, pp. 267304

Michele DA PiAzzA, Cronaca, a cura di A. G iuffriDA, Palermo 1980, 
pp. 406 ss.
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distin2Ìone tra camera e duhana, patrimonio privato del 
principe e fisco, nella situazione di molti sovrani siciliani 
del Trecento non si può vedere che miseria, Federico IV 
riassumeva questa situazione scrivendo che inutili erano i 
funzionari dell’amministrazione fiscale, dal momento die 
il principe era rimasto senza proprietà e senza erario E  
queste brevi notazioni sul ruolo politico del sovrano il
luminano di significati sostanziali tutto ciò che andremo 
ora dicendo arca le atta  demaniali, quelle cioè giuridi
camente rimaste nel diretto dominio del re.

Ma qui sarà necessario andare un po’ indietro nel tempo. 
Le universitates sidliane non avevano, all’avvento dei 
ncttmanni, quel retroterra culturale, in senso ampio, delle 
dttà stesse meridionali. Più spiccato fu quindi in esse il 
prevalere, all’interno della loro organizzazione, degli uffi
ciali regi, mentre quasi nessuno spazio veniva lasciato ad 
organi di governo politico propriamente cittadino. Le as
sise ruggeriane, le costituzioni di Federico II sono su 
questi punti molto esplicite e può dirsi, con facile genera
lizzazione, che nessun potere normativo cittadino riscon
triamo fin quasi alla fine del secolo XIII, e che solo nel 
’300 sorgono le iniziative di codificazione delle consuetu  
dines locali: esse per altro, come disposto dalla legisla
zione sveva, per essere considerate giuridicamente efficad 
dovevano ricevere l’approvazione regia. Tale approvazio
ne tuttavia, nd  tempi aragonesi, espressa in forma di 
privilegio, non era più che la manifestazione della de
cadenza della corona, costretta a concedere ai suoi sudditi 
immediati delle situazioni vantaggiose nel tentativo di in
serire un terzo ruolo politico nell’impari duello che la 
vedeva avversaria del baronaggio Qui, in ogni modo, 
sorge spontanea la domanda: chi erano i dttadini? Per 
un doveroso parallelo con l’altro, circa i feudatari, cui si

n Se non pregno la lettera, è questo il senso di quanto può leggersi in 
R . G ReGoRio, Comidertaioni sopra la storia di Sicilia dai tempi norman
ni sino ai presenti, in Opere scelte, Palermo 1853^, pp. 372373.
^  Sulle d ttà e i relativi problemi cfr. M. Bellomo, Società e istituziom 
in Italia dal Medioevo agli inizi dell’età moderna, Catania 1982, pp. 
283302.
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è già tentato dì rispondere. Orbene, mi pare che fin oggi 
non si sia realizzata sufficientemente una ricerca atta a 
fornire risposte adeguate. Né, badiamo, si deve attribuire 
questa carenza a negligenza degli studiosi, ma ad alcune 
obbiettive difficoltà, quali, almeno per i primi decenni 
del Trecento, la penuria di fonti di informazione. Lasciati 
da parte i cronisti infatti —  testimoni volontari e pertan
to in qualche misura ideologizzati —  i documenti più atti 
a darci notizie sarebbero quelli notarili; ma della fine del 
Duecento ci sono pervenuti pochissimi registri, mentre 
quelli del XIV secolo partono tutti dal terzo decennio, 
né sono molto numerosi. Anche se essi sono stati utiliz
zati sporadicamente dagli studiosi, particolare importanza 
offrono dunque le edizioni in fieri di qualcuno di questi 
protocolli, e mentre abbiamo già, ad opera di Pietro Bur 
garella, i regesti e gli atti del notato Adamo de Citella 
128687 si annunzia l ’intera edizione del protocollo stes
so e l ’altra ad opera di Silvana Guccione per la stessa 
collana diretta da Antonino Lombardo, di quello del no
tato Bartolomeo de Alamanna 13321333. Le due pub
blicazioni, che si affiancano a quella del De Stefano sul 
registro di un notaio ericino ‘‘‘, consentiranno un più co
modo approfondimento dello studio della società, e in 
modo particolare di im nascente ceto «borghese», partico
larmente presente nei negozi giuridici riguardmiti immo
bili e beni di produzione. Se ne potrà dedurre una fisio
nomia cittadina in cui risaltano non solo l’agricoltura con 
le attività ad essa collegate, ma anche le attività indu
striali, quelle commerciali, la creditizia e i rapporti di 
lavoro subordinato. È  evidente che in tutto dò  poco si

n Oggi avvenuta: P . Burgarella, Le ìmbreviature del notaio Adamo de 
Citella a Palermo (1 ° registro: 1286-1287), in «Fonti e Studi del Corpus 
membranarum italicarum», I I I  s., 1, Roma 1981. Si annuncia inoltre 
nella stessa collana: P. gulotta, Le Ìmbreviature del secondo registro 
del notaio Adamo de Citella a Palermo (1298-1299).

A. De Stefano, Il registro notarile di G. Maiorana (1297-1300), 
Palermo 1943. Lo stesso registro è ora riprojwsto in una nuova edi
zione: Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300), 
1: Introduzione e trascrizione a cura di A. Sparti, premessa di F. 
giunta; 2: Il manoscritto [fotoincisione], Palermo 1982.
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può intuire sulla classe meno abbiente o sul proletariato, 
mentre un dato rimarchevole e quasi imprevisto, per le 
anticipazioni che si hanno su dette fonti, è l ’assenza dei 
grandi nomi feudali in tutte queste testimonianze di vita 
cittadina. Si potrebbe obiettare che, poiché i rapporti 
feudali venivano regolati da un ìus consuetudinario e 
consacrati in documenti cancellereschi questa assenza è 
perfettamente spiegabile: ma ciò non toglie che i due 
mondi appaiano, almeno all’inizio del secolo XIV, non 
comunicanti: troppo poche ed esili sono le testimonianze 
sull’inserimento dei signori feudali nella vita cittadina e 
nelle attività sopra descritte. Alcuni recenti ritrovamenti 
documentari consentono sì di gettare uno sguardo sui 
rapporti che due delle maggiori famiglie —  Alagona e 
Ventimiglia —  intrattenevano con altri soggetti in base 
alle norme del ius commune, ma non si può negare che 
a prima vista la città, ricca e pacifica, appare come cir
condata da un estraneo mondo feudale, e ben si com
prende come quest’ultimo l ’avrebbe guardata con cupidi
gia, nell’intento di annettersela. E questo è proprio —  
per il poco che potremo svolgerlo, l ’oggetto del nostro 
tema: la ricerca del potere nelle città da parte dei feuda
tari: ricerca che, come si è detto, volta più contro il 
demanio che contro le universitates, avrebbe avuto lo 
scopo ultimo di vanificare il potere sovrano che nelle 
città aveva l ’ultimo rifugio.

Due erano i piani su cui questa lotta avrebbe dovuto 
svolgersi, e m effetti si svolse: quello giuridico e quello 
militare. Non mi occuperò di quest’ultimo, ben noto e 
d ’altra parte caratterizzato spesso da uno status di ribel
lione al monarca che lo pone in un ambito diverso da 
quello che ci interessa: quando alcuni signori si impa
droniscono delle città quali partigiani dei re di Napoli, si 
attua un fenomeno che qui non cd riguarda: a noi preme 
invece osservare attraverso quali mezzi giuridici, nella ri
badita fedeltà al sovrano, se ne diminuisse il demanio.
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Osservando gli avvenimenti secondo questo punto pro
spettico, noteremo che la prima intelligente mossa venne 
proprio dalla Corona che si era resa conto del pericolo: 
Federico III  infatti col suo capitolo 57 stabiliva che i 
baroni ed i milites non potessero intervenire all’elezione 
degli ufficiali né essere ammessi agli uffici municipali nelle 
terre demaniali. Con altro capitolo poi Pietro II proibiva 
che i baroni potessero, tra le popolazioni demaniali, 
crearsi degR «affidati», ribadendo così un divieto già 
contenuto nel Liber Augustalis ed evidentemente non più 
osservato Nessuna legge, però, fu meno obbedita, e già 
in vita dello stesso Feerico III i nobili, direttamente o 
indirettamente, raggiungevano le chiavi deiramministra 
zione cittadina. Non pare tuttavia che questo fenomeno, 
non singolare del resto, sia quello attraverso il quale la 
feudalità tentasse i maggiori successi: altre erano le strade. 
E soprattutto due: ottenere dal re una infeudazione che 
esplicitamente derogasse alle norme sulla inalienabilità 
del demanio, oppure farsi nominare magistrati regi con 
poteri così ampi da ottenere in pratica una infeudazione 
mascherata. La prima di queste vie ha bisogno più di 
esemplificazione che di spiegazione: ricorderemo perciò 
alcuni casi più clamorosi: Malta e Gozzo vengono con
cessi a Guido Ventìmiglia, Terranova ai Chiaramonte, 
Mineo e Vizzini, facenti parte della camera reginale, agli 
Alagona, Termini Imerese a Francesco Ventimiglia Po
chi esempi, ripeto, rispetto ai moltissimi che si potrebbe
ro addurre: né è qui il caso di riproporre il problema 
circa la qualitas soli nel regno di Sicilia o di ricordare i 
limiti alla alienabilità delle terre demaniali: richiamare la

Const. Cum unìversìs. Cfr. Comtitutiones regum regni utriusque 
Siciliae mandante Friederico I I  imperatore . . .  [ed. G. CarCani] , Neapoli 
1786, p. 167; Capitula regni S ic ilia e ... [ed. F. TesTa], Panonni 1741, 
pp. 75, 117. Si avverta però che Tinterpretazione del capitolo di Federico 
I I I  potrebbe giovarsi tfi un più apprcrfondito studio sull’accezione attri
buita al termine miles.

V. rispettivamente: R. GreGorio, Bibliotheca, d t., II , p. 524; ASPa, 
Reai Cancelleria, r. 12 c. 296 e cfr. VDA, p. 10Ì; ASPa, Protonotaro, r. 
1 c. 218 e ASPa R.C. r. 16 cc. 1 ss. e cfr. VDA, p. 104; ASPa RC r. 8 c. 
178 V. e cfr. VDA, p. 101.
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legislazione normanna, quella sveva, o quella stessa di 
Giacomo II d ’Aragona, sarebbe, con riferimento al no
stro periodo, ima pura esercitazione teorica.

Assai più importante e «nuova» era invece la strada della 
nomina regia a magistrature che comportassero o finisse
ro col comportare un vero e proprio dominio sulle città: 
capitania a guerra, casteUaoia, rettoria. Si tratta di istituti 
tra loro diversi dietro i quali ben poteva nascondersi una 
univoca «aggiornata» avidità dei feudatari. Avidità ben 
descritta dallo stesso te Ludovico d ’Aragona allorché di
ceva che i baroni, non contenti «propriis comitatibus et 
baroniis ac dignitatibus» ambivano «gubernacione[m] et 
tenuta[m] civitatum et locorum multorum nostri demanii 
cum amplissima iurisdictione et percepcione reddituum et 
proventum eorumdem rapacitate seva votante quesita et 
alios pandente yatus . . . »  Ecco il vero attacco della 
feudalità alle città demaniali.

Guardiamo dunque un po’ più da vicino queste magistra
ture o meglio, per tutte, esaminiamo quella del capitano 
a guerra, creata al tempo dell’anarchia. A  tal proposito 
potremo parlare brevemente di un magistrato plenipoten
ziario che, insediato in una contingenza politica e milita
re, in realtà fungeva da amministratore a tempo indefini
to con ogni facoltà giuridica, compresa ramministrazione 
della giustizia civile e criminale, alta e bassa Ne conse
gue che nei molti casi in cui detta capitania fu conferita 
a vita ad un feudatario, con l ’aggiunta della castellania, si 
venne a realizzare una preminenza assoluta di costui sulla 
città. Analizzando poi il fenomeno dal punto di vista giu
ridico, vedremo che in tal modo venivano superati i limi
ti delle investiture feudali, e soppressi i servizi che que **

** Lettera di Federico IV  ai Messinesi in G . Cosentino , Codice diploma
tico di Federico I I I  d'Aragona re di Sicilia (13351377), in «Documenti 
per servire aUa storia di Sicilia», I  s., IX , pp. 194196. Si badi che la 
numerazione dei re di Sicilia a nome Federico è diversa da autore ad 
autore. Noi abbiamo seguito quella prevalente, anche se meno corretta, 
perché voluta dal primo sovrano aragonese del nome.

R. GreGorio, Considerazioni, d t., pp. 378 ss.
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ste comportavano. Più brevemente, la posizione del capi
tano era addirittura più vantaggiosa di quella del feu^ 
tario, non solo per l ’esercizio dell’alta e bassa giurisdizio
ne, ma anche perché, oltre a percepire i redditi derivanti 
d ag li iuta regalia egli non prestava quel servizio militare 
che costituiva il simmetrico della concessione del feudo.

In ogni caso, l ’ufficio di capitania a guerra violava tutte 
le norme normanne e sveve in tema di amministrazione 
cittadina: esso, lo ripetiamo, fu lo strumento per strap
pare al demanio le città, che pur rimanevano formahnai 
te inserite nel demanio stesso. Così Federico Chiaramonte 
ebbe la capitania di Agrigento ” , Guido Ventimiglia quel
la di Trapani e Monte San Giuliano insieme alla loro 
castellania Bartolomeo Alagona quella di Patti “  e suo 
fratello Federico l’altra di Nicosia^, ancora i Ventimiglia 
ottennero Cefalù e Polizzi^, gli Abbate Monte San Giu
liano i Grifeo Marsala e Mazara ”  e così via. Mi piace, 
a tal proposito, ricordare un documento proveniente da 
casa Ventimiglia: sono le consuetudini, ordinamenti e 
statuti compilati dagli uomini ò^'universitas di Polizzi, 
confermati e ratificati da Francesco Ventimiglia conte di 
Geraci e di Collesano nel 1382. La pergamena è in più 
parti abrasa e riscritta, ma lo scriba dimenticò di elimina
re un riferimento significativo. Si evince da esso chiara
mente che la prima redazione era stata fatta ad opera 
della regia curia: successivamente H conte di Geraci fece 
sostituire col suo il nome della sovrana tutte le volte che

“  ASPa, Vrotonotaro, r. 2 c. 29; cfr. VDA, p. 96.
21 R. G reGorio, Bibliotheca, d t., II , p. 524.
22 ASPa, Protonotaro, r. 6  c. 106 v. edito in VDA, pp. 330331.
22 ASPa, Protonotaro, r. 6 c. 107, edito in VDA, pp. 331332.
2* Capitania a guerra e castellania di Polizzi a Francesco II  Ventimiglia: 
G . Cosentino , Codice, d t., p. 90; successivamente eguale provvedimento 
in favore di Antonio Ventimiglia: «Tabulario Belmonte» in corso di 
pubblicazione, n. 49. Capitania di Cefalù e Polizzi: VDA p. 10.
25 Capitania a guerra e castellania di Monte San Giuliano a Nicolò
Abbate: G . Cosentino, Codice, d t., pp. 147148.
25 Capitania a guerra di Mazara e Marsala a Giorgio Grifeo: R. 
G reGorio, Considerazioni, d t., p. 380.
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esso ricorreva: episodio molto significativo, se si conside
ra che il conte era solo rettore ^ .
Non abbiamo purtroppo sufficienti testimonianze che ri
guardino il comportamento dei cittadini: non v ’è dubbio 
che all’interno delle città fosse alla fine penetrato —  for
se addirittura per necessità di sopravvivenza —  lo spirito 
di parte: la scelta di uno o altro capitano poteva dunque 
essere favorita o osteggiata dalla popolazione. Parrebbe 
anzi, che a volte i cittadini approfittassero dello stato di 
discordia dei feudatari e deUa debolezza della Corona per 
scegliersi essi stessi i capitani. Nello stesso modo, si cer
cava a volte di avvantaggiarsi cercando di ottenere dal 
sovrano privilegi municipali che ponessero ima singola 
città in posizione migliore rispetto alle altre; ma, più 
generalmente, le popolazioni protestavano contro i capi
tani —  cioè i feudatari —  che accusavano di prevarica
zioni e continue violazioni di legge
Una considerazione a parte bisogna in ultimo fare per le 
maggiori città, Palermo, Catania, Messina, Trapani, Sira
cusa, di fatto soggette all’uno o all’altro barone, giuridi
camente mai sottoposte ad alcuno di essi. Il D ’Alessan
dro ha sostenuto in proposito che una serie di fattori 
politici ed economici faceva sì che più difficile fosse per i 
nobili il predominio sulle tre maggiori città, nelle quali si 
determinavano e confluivano le risoluzioni d ’ogni nuova 
soluzione politica. E a meno di una violenta operazione 
di conquista, come quella dei Chiaramente a Palermo, 
meno facile poteva riuscire il predominio dei baroni su di 
esse, per la più ampia circolazione di gruppi ed elementi 
politici
Queste affermazioni, a parer mio, debbono essere inter
pretate restrittivamente, anche per porle in sintonia con 
il resto del pensiero dell’Autore. È vero che im grande 
centro si domina con più difficoltà di un centro piccolo.

^  A. Flandina, Statuti ordinamenti e capitoli della città di Polizzi, in 
«Documenti per servire alla storia di Sicilia», II  s., I , fase. I l i ,  1884.
2® Su ciò cfr. VDA, pp. 284 ss.
»  Cfr. VDA, p. 266.
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ma le dttà più grandi erano esposte, più delle minori, al 
ricatto del grano. Nel 1339, per la carestia, Palermo si 
sollevava contro il re, nel 1356 i Chiaramonte provvede
vano autonomamente a rifornirla. I Ventimiglia potevano 
a loro piacimento ùnpedire rarrivo di vettovaglie a Cefa 
lù, gli Alagona con i loro circostanti feudi approvvigio
navano Catania: e gli umori dei cittadini, a leggere le 
fonti, paiono direttamente collegati al soddisfacimento 
delle loro necessità primarie. Era possibile, in questa si
tuazione, lo sviluppo di una politica propriamente citta
dina? Possiamo individuare, sia pure episodicamente, una 
linea autonoma di comportamento da parte —  poniamo
—  degli abitanti di Palermo? Tradizionalmente vengono 
addotti alcuni esempi a dimostrazione della sussistenza di 
tale autonomia: così si cita il caso dell’assedio di Vicari, 
la cui iniziativa sembra presa nel 1348 dai magistrati 
AéHìuniversitas palermitana, o quella dell’assedio di Cefa 
lù le cui spese gravavano per due terzi ancora su Paler
mo. E  delle universitates erano gli stemmi die ornavano 
gli edifici pubblici e contrassegnavano le monete. Ma per 
dare un valore meno approssimativo a queste poche te
stimonianze, occorrerebbe conoscere meglio la vita all’in
terno delle città, e abbiamo già detto come, per certi 
aspetti, poco ci soccorrano le fonti. Dobbiamo pure la
mentare la scarsa conoscenza della storia politica e giuri
dica delle animitiistrazioni cittadine: in tal campo infatti
—  anche se solo per alcune città —  le fonti non manca
no, ma gli studi che su di esse si sono basati appaiono 
oggi insoddisfacenti: in qualche caso anzi la loro impreci
sione rischia di metterà fuori strada.

Si è parlato di un atteggiamento politico, alla fine del 
’200, di un ceto ancor vivo a Palermo, Messina, Trapani 
e nei centri isolani ove più aveva lievitato la cultura di 
cui s ’era alimentato l’ambiente dell’alta burocrazia e della 
colta borghesia. Ma si è pure notato che già nei primi 
tempi del regno di Federico III  tale ceto era divenuto 
non influente Si ricordano numerose sollevazioni popo

lo VDA, pp. 4950.
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lari, come quella di Palermo contro i Palazzi e, alla fine 
del secolo XIV è certamente notevole l ’iniziativa della 
popolazione palermitana per avviare trattative di pace tra 
Enrico Chiaramonte e la curia, ma non si può non rileva
re come Vuniversitas in quella occasione si mostrasse un 
tutt’uno col Chiaramonte, che forse se ne servì come di 
una longa manus. Non mi pare, in definitiva, che si possa 
parlare di una politica propria di Palermo, o di Catania 
come universitates: sarà piuttosto la politica dei Chiara 
monte o degli Alagona che conservano nei feudi il loro 
sostanziale centro di potere. Certamente, in tma fase me
no risalente, alcune grandi famiglie puntarono sul domi
nio delle principali città come quello che poteva far pen
dere la Mancia a loro vantaggio nella contesa con la 
Corona, Ed è in questa fase che si colloca la costruzione 
di poche grandi residenze a Palermo, destinate col loro 
aspetto di palazzo e la loro potenzialità di fortezza a 
soddisfare insieme e Tambizione di affermare esterior
mente il proprio prestigio e la propria magnificenza, e 
quella di disporre di un vero e proprio castrum all’inter
no della città. Poche, ripeto, e in verità non si saprebbe, 
per quanto riguarda Palermo, andare al di là delle due 
citazioni: lo Steri dei Chiaramonte e il palazzo Sclafani. 
Ma a questi edifici si accompagnavano certamente note
voli interessi «allodiali»: vigne, orti, case venivano ac
quistati seguendo una «politica del carciofo» che ben si 
può osservare attraverso il cartulario degli Alagona per 
quanto riguarda Catania e, in minor misura, dal tabula
rlo Behnonte per quel che riguarda alcuni centri demania
li dell’ambito madonita. Mi pare tuttavia che queste 
proprietà tenute «secundum ius commune romanorum» 
fossero destinate dagli acquirenti ad essere fagocitate al
l’interno dei domimi feudali die i singoli potentati ave
vano appena al di fuori delle dttà. Ancora una volta 
citerò gli Alagona che chiedono ed ottengono di poter 
cambiare la contea eh Mistretta, loro avito possesso, con 
quella di Paternò: poiché, come si è detto poc’anzi, essi 
avevano effettuato notevoli acquisti di allodi nel territo
rio demaniale di Catania, risalta evidente il loro desiderio 
di accorpare in unico dominio e feudi e allodi: questi
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ultimi pertanto destinati a divenire dei cavalli di Troia 
per raffermazione del potere nella città Certamente sa
rebbe desiderabile poter individuare con esattezza l’an
damento del fenomeno, e in particolare osservare se l’in 
serimento nelle universitates avvenisse suggestionando e 
attivando l’elemento che vorremmo chiamare «borghese», 
affiancandoglisi nella amministrazione della unìversitas 
stessa e solo alla fine strumentalizzandolo, oppure se 
questo risultato fosse raggiunto attraverso un copione che 
non prevedesse comprimari. Questa seconda ipotesi par
rebbe la più probabile. Non è verisimile che —  ad esem
pio —  Palermo, in cui la tradizione antiangioina pare 
prevalente, divenisse filonapoletana per ima maturazione 
della propria coscienza politica: erano i Chiaramente a 
imporre quell’accostamento^.

Dovremmo dunque accogliere la tesi cui abbiamo accen
nato all’inizio, secondo la quale im Chiaramente, un Ala 
gona, un Palizzi sono di fatto reggitori di una signoria? 
Ritengo ardito il parallelo tra lo sviluppo politico sicilia
no e il processo storico attraverso il quale nel settentrio
ne d’Italia si formarono le signorie: quella che verrebbe 
additata come una nuova struttura politica pare piuttosto 
—  per quanto paradossale ciò possa sembrare —  il ri
torno ad una struttura più antica, e quel che è peggio, 
superata ed estranea alle antiche tradizioni del regno E 
a scanso di equivoci fondati su giochi terminologici, vor
rei tentar di chiarire l ’accezione nella quale ho qui ado
perato alcuni termini, al di fuori della sistemazione in 
categorie giuridiche che, operata a posteriori, può risulta
re ingannevole. Abbiamo detto che i feudatari siciliani 
cominciarono ad esser propriamente tali con l’avvento

A. G iuffrida , Il cartulario, d t., p. 16.
33 Cfr. Michele  da P iazza, Cronaca, d t., pp. 200 ss.
33 Intendiamo riferiid a quel fenomeno in base al quale si vede 
attuato in Sicilia un feudalesimo di tipo classico solo _ a partire 
dall’età aragonese; fenomeno tanto più strano in quanto il Regnum 
normanno e svevo aveva preceduto gli altri Stati europei sulla via del 
superamento dello Stato feudale.
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AfAU dinastìa aragonese, e die a causa della debolem di 
quella Casa la feudalità ebbe modo di potenziare la sua 
forza centrifuga. Ma, a meno di non supporre ima feuda
lità «sussistente», la qualifica «feudale» nasce da un rap
porto, che è appunto quello di dominus vassallo. Quan
do il primo dei soggetti del rapporto fosse del tutto 
esautorato, cosa avverrebbe dello status di vassallo? Esso 
si trasformerebbe necessariamente o in quello di dominus 
rispetto ad altri vassalli, ovvero in quello di un potentato 
che, lasciato l’ambito feudale, si accosti ad altri sistemi di 
governo. Non è certo questa seconda soluzione che fu 
scelta dai baroni siciliani, tenacemente attaccati ad un 
mondo pattizio: basti pensare al fiorire, nel secolo XIV, 
di un fenomeno che potrebbe definirsi nuovo per l ’isola, 
le suffeudazioni D ’Alessandro ha scritto che i baroni 
erano considerati l’unico pilastro fededegno e capace su 
cui poteva poggiare lo Stato e sostenersi la Corona: po
sizione culturale riscontrabile persino in Michele da Piazza 
che pur non manca di lanciare ai baroni stessi bibliche 
maledizioni In realtà a me pare che proprio da questo 
atteggiamento del cronista piazzese tì rilevi che i feudata
ri più che sostegno dello Stato o della Corona, che essi al 
contrario certamente logoravano, erano ritenuti sostegno 
della Nazione: ci pare di poter dedurre dalle fonti che 
fosse diffusa la convinzione che il baronaggio fosse di 
fatto il custode dei valori indipendenristici o, più tardi, 
autonomistici, della Sidlia.

Convinzione fondamentalmente esatta: così quando la 
lotta Coronabaronaggio volgerà al termine, sarà la deca
pitazione di Andrea Chiaramonte, arrestato contro ogni 
promessa, che scandirà l ’arrivo di tempi nuovi e rinseri 
mento dell’isola nel più vasto gioco degli interessi arago

^  E. Mazzarese F ardella, Osservazioni sul suffeudo in Sicilia, in 
«Rivista di Storia del diritto italiano», XXXIV, 1961, pp. 99183.
35 Ma V. cantra, ad esempio, la lettera del Polizzesi al sovrano in 
Michele  da P iazza, Cronaca, cit., pp. 206 ss. Sarebbe estremamente 
interessante cogliete, attraverso le fonti, le «localizzazioni ideologiche» 
prò o contro i baroni.
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nesi: allora sì le città tenteranno di insinuaarsi nuovamen
te nel gioco del potere, ma, direi, dal coté del sovrano.

L ’ultimo anelito del barcmaggio siciliano e sicìlianista av
verrà al tempo di Carlo V: e gji apparati funebri che 
accompagnarono la decapitazione del conte di Cammarata 
ben potrebbero attribuirsi alla fine di im mondo, e alla 
trasformazione di una classe, che perdendo insieme auto 
coscienza e potere politico, rientrava nelle città trasformata 
in ceto economicamente privilegiato, ma, privo di una 
vera funzione sociale, destinato nella sua generalità ad un 
tramonto privo di grandezza^.

^  A. Baviera AlBanese, La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo 
monarchico agli inizi del secolo IC /I, in «Studi Senesi», XCII, s. I l i ;  
XXIX, 1980, pp. 189310, d r . pp. 301 ss.



194



195

Città e società cittadina nell’Italia 
meridionale del Medioevo: 
origine, sviluppo e crisi nelle fonti 
e nel dibattito storiografico
di Nicola Cilento

1. La storia delle città meridionali nel Medioevo ha percor
so, rispetto alle città dell’Italia settentrionale e mediana, 
una via diversa: diversa non già perché tale non sia, 
quando non voglia farsi un discorso di sintesi o generico, 
la storia, vista dappresso, di ogni singola comunità citta
dina, italiana o europea, e dei ceti die nel Medioevo la 
compongono per l ’ovvia ragione che molteplici sono le 
specificazioni che la città assume dalla particolare morfo
logia del suo territorio, dalla tipologia dell’imfàanto ur
banistico e da tutto il complesso dei fattori che entrano 
in gioco, operando su di un substrato volta a volta diver
so, per la costituzione di quel sistema di correlazioni e di 
intetdipendenze che ne esprimono in forme singolari la 
vitalità; diversa, al limite, può dirsi anche, per la lettura 
sempre nuova che se ne propone nella successione dei 
tempi storiografici; dico invece «diversa» la storia della 
società cittadina dell’Italia meridionale perché, pur aven
do i centri urbani del sud un’origine analoga a quelli del 
resto dell’Italia altomedievale, essi si veimero successi
vamente sempre più differenziando e distinguendo per 
una serie di circostanze storiche, fra le quali preminenti 
il limite che la monarchia fondata dai normanni necessa
riamente oppose perché, in un ambiente dove erano rico
noscibili più che le premesse di forme di autogoverno, si 
sviluppasse una costituzione comunale dotata di autono
mia non solo amministrativa ma politica, e inoltre la 
conseguente mortificazione dello spirito associativo col 
divieto di costituire corporazioni di arti ‘, la soppressio

1 P. S. Leicht , Corporazioni romane e arti medievali, Torino 1937, p.
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ne usi civici nelle tetre dei compasqua suburbani, 
ridotte dai feudatari in terre recintate o dejensae  ̂ con la 
conseguente rottura della integrazione fra città e campa
gna, l ’arroganza baronale che provoca la nascita di un 
banditismo che diventa endemico per secoli, la totale as
senza del lievito delle eresie popolari che provocano, co 
m’è noto, la crescita di una coscienza municipale, e, non 
ultima e pur essa contemporanea alla formazione del 
Regno, la penetrazione e la conquista dei mercati meri
dionali da parte delle emergenti forze economiche dei 
comuni italiani del nord e del centro.

Questi sono soltanto alcuni dei problemi entrati nel di
battito storiografico dall’inizio di questo secolo, almeno da 
quando l’inteiesse per la storia d d  Mezzogiorno estese la 
sua riflessione non più soltanto a cominciare dall’XI seco
lo come aveva fatto il De Blasiis  ̂ suggestionato dal mito 
risorgimentale unitario del grande Stato normanno, ma 
recuperando anche i secoli dal V I all’XI, da lui sbrigati
vamente definiti di torbida anarchia; ma neppure il Gay 
che nel 1903 aveva rivolto i suoi studi al dominio bizan
tino in Calabria, Puglia e Lucania e lo Schipa, che nel 
1923 propose la sintesi dei suoi precedenti lavori sul 
ducato di Napoli e il principato di Salerno seppero 
sottrarsi, il primo alla «difesa» della grecità meridionale 
e della civiltà bizantina definita daU’Amari e dal De Bla
siis, simbolo di ignavia, di corruzione e di malgoverno, e 
il secondo ai miti nazionalistici, facendo di Napoli la 
«custode unica della civiltà romana e degli istituti nazio

123 e G. M. Monti, Le Corporazioni nel Mezzogiorno d'Italia prima del 
1347, in Studi in onore di F. Cammeo, Padova 1932, p. 8 dell’estratto.
2 P. S. Leicht, Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo V I al 
X V I, Milano 1946.
3 G. De BLaSiiS, La insurrezione pugliese e la conquista normanna nel 
secolo X I ,  3  voli., Napoli 18641873.
*  G . Gay, L'Italia meridionale e l’impero bizantino dall'avvento di Basi
lio I  alla resa di Bari ai Normanni (8671071), trad. it. dell’ed. fran
cese del 1903, Firenze 1917.
5 M. Schifa, L'Italia meridionale anteriormente alla monarchia: ducato 
di Napoli e principato di Salerno, Bari 1923.
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naii» con scarsa attenzione alla vita sociale ed econo
mica dei centri urbani, seguiti in questo anche dallo Cha 
landon’ che aveva fatto sue le conclusioni del Poupar 
din * sull’Italia meridionale prenormanna considerata 
come un periodo di sterile stìlHdclio di energie, di con
trasti interni, di agenti dìssolvitori che si risolvevano in 
continue lotte e guerre interne «sans intérét et sans 
grandeur».

Tuttavia le tematiche che si sono maggiormente proposte 
alla discussione degli storici in questo secolo si accentra
no intorno a tre problemi principali; anzitutto quello di 
una pretesa ininterrotta continuità della vita cittadma 
dall’età classica al Medioevo nell’Italia meridionale: la 
vecchia tesi enunciata dal von Savigny della persistenza 
in Italia del municipio romano con i suoi ordinamenti 
sopravvissuti nel Comune, già respinta da Karl von Hegel ’ 
in favore dell’apporto rilevante delle istituzioni dei popo
li germanici, è stata, com’è noto, ripresa limitatamente 
alle città del Sud e alla loro attività economica, come 
eccezione in un contesto europeo dove « l’activité munici
pale s ’étegnit très rapidement, sauf dans l ’Italie meri
dionale» ma la poco documentata affermazione del Pi 
renne non regge perché, come si vedrà, anche nel Mezzo
giorno d ’Italia la struttura dell’antico sistema urbano ri

* V. il cap. «Gli studi sull’Italia meridionale longobarda», nel voi. di N. 
Cilento, Italia meridionale longobarda, MUanoNapoli 197P, pp. 
2535 e C. R u sso  Mailler , I l  problema della crisi dei Longobardi me
ridionali nelle fonti e nello svolgimento storiografico, in «Rassegna 
storica salernitana», NS; I , XXX, 1983, pp. 543.
’’  F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en 
Siede, 2 voli,, Paris 1907.
* R. PouPARDiN, Études sur l’histoire des principautés lombardes et de 
leurs rapports avec l'Empire frane, in «Moyen ÀS^», XXI, 19061907, 
riuniti in voi., Paris 1907.
® K. V. Hegel, Storia della costituzione dei municipi italiani dal dominio 
romano fino al cadere del secolo X II  ecc., trad. it. MilanoTorino 1861, 
pp. 58.

H. PiRENNE, Histoire économique de l’Occident médiéval, Bruges 
1951, p. 192; V. anche Maometto e Carlomagno, trad. it. con pref. di 
O. Capitani, Bari 1969, pp. 170174.
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sulla profondamente sconvolto”  e si trasforma in una 
«peculiare e originale versione» mesisa in luce di recente 
dal Galasso

Un secondo problema consegue alla posÌ2Ìone assunta da 
alcuni storici locali, che attratti dalla suggestione della 
storiografia sull’origine e sullo svolgimento del Comune 
nell’alta e media Italia negli studi dello Heinemann e del 
Davidsohn, dello Arias e del Gabotto, del Salvemini e 
del Volpe, furono spinti ad assimilare fra loro istituzioni 
di genesi diversa e a forzare il significato di talune ana
logie fra ambienti lontani; ma la tesi di A, Dina seguita 
poi dal Pochettino sul cosiddetto comune di Benevento 
nel Mille connessa alla Comunitas prima e alla Coniura- 
tio secunda di cui fanno cenno gli Annales 'Beneventani 
al 1015 e al 1041 ” , deformandone il significato nel sen
so di ima tendenza associativa di classi inferiori contro il 
potere signorile, è stata ridotta a giusta proporzione dal 
Pontieri che l’ha ricollegata alle consuete rivolte di palaz
zo promosse dall’aristocrazia militare longobarda nel ten
tativo di controllare o limitare la dinastia dominante nel 
principato a sua volta il primato rispetto al Nord ri
vendicato nella costituzione anticipata del Comune pu
gliese, dal Carabellese che fece propria la tesi dello Hei
nemann e del Davidsohn, secondo la quale la giurisdizio
ne consolare si sarebbe sviluppata dal potere arbitrale dei 
boni homines, fu già a suo tempo contestata dal Salve

Cfr. per la discussione del problema, O. Capitani, pref. a H. pirenne, 
Le città del Medioevo, trad. it. Bari 1971, pp. XLVII ss.; ma v. G. 
Galasso, nei voli. Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1965, 
pp. 63 ss.. B ai Comune medievale all’unità. Linee di storia meridionale, 
Bari 1969, pp. 1016 e II mezzogiorno nella storia d'Italia, Firenze 
1977, pp. 1927.
^  G . Galasso, Il mezzogiorno, cit., p. 27.

A. Dina, Il comune beneventano e l’origine del comune medievale, in 
«Rendiconti del R. Istit. lombardo di scienze, lettere e arti», XXI, 1898, 
e G . poChettino, I  Langobardi nell’Italia meridionale (5701080), Ca
serta 1930, pp. 369374, 402404, 410413; v. Annales beneventani, ed. O. 
Bertolini, in BISI, X LII, 1923, pp. 131 e 135.

E . pontieri, Sul cosiddetto comune di Benevento nel Mille, in Tra i 
normanni nell’Italia meridionale, Napoli 1964^, pp. 2957.
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mini e di recente sembra del tutto compromessa per
ché, laddove anche il Galasso vedeva in essi «la base 
solida per la ricostruzione del tessuto cittadino» operan
do «mandato et voluntate populi», il Galasso esclude che 
costituissero una classe sociale e, sulla base degli studi del 
Giardina, è deciso neU’affermare la loro scarsa importan
za per lo sviluppo delle autonomie municipali e che «per 
tutto l ’alto Medioevo boni homines erano considerati e 
definiti coloro che in funzione di testi o in funzione di 
arbitri o in funzione di esperti erano chiamati ad inter
venire nei ‘‘

Il terzo e più complesso problema, il nodo anzi della 
questione, che presuppone la presenza di un’attività piut
tosto intensa e di una organizzazione autonoma nella vi
ta sociale ed economica delle città meridionali in età pre
normanna, si rivolge alla ricerca delle ragioni che deter
minarono la crisi sopraggiunta nel corso secolo X II 
con la fonda2Ìone del Regno, che unificando il sistema 
degli Stati preesistenti e introducendo il controllo delle 
amministrazioni cittadine ne avrebbe mortificato e arre
stato lo sviluppo avviato verso una costituzione comu
nale.

'5 Fr . Carabellese, Il sorgere del comune marittimo pugliese nel 
Medio Evo, Trani 1900, e L'Apulia e il suo comune, Bari 1905; v. la 
recensione di E. besta a questo voi. in «Archivio storico italiano», s. V, 
XL, 1907, pp. 129149; la recensione di G . salvemini al voi. di L. von 
Heinemann, Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien, Leipzig 1896, 
in «Archivio storico itahano», s. V, XVTII, 1896, pp. 407415; cfr. N. 
Cilento, 1 rapporti del Comune pugliese con le città delle due sponde 
adriatiche negli studi di Fr. Carabellese, in «Archivio storico pugliese», 
XXXIV, 1981, pp. 4153 e G . Cassandro, I  porti pugliesi nel Medio 
Evo, in Saggi di storia di diritto commerciale, Napoli 1978, pp. 357394. 
** F. Galasso, La legislazione statutaria dell’Italia meridionale. Le basi 
storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all’epoca degli 
statuti (Biblioteca della «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 3), Roma 
1929, pp. 3846 e Le città nell’Italia meridionale dal secolo IX  all’X I, in 
Aiti da 3 ° Congresso Internazionale di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 
1959, pp. 197 ss.; U Galasso è se d ilo  da M. Caravale, Il regno 
normanno di Sicilia, (Jus nostrum), AÌilano 1966, pp. 326328; ma v. C. 
Giardina, Storia del diritto, voi. II , Palermo 1965, pp. 2325 e 337 e 
G. Galasso, Il Mezzogiorno, cit., pp. 3641.
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Furono due economisti, lo Heyd e lo Schaube, che, fra il 
1878 e il 1906, accreditarono la tesi secondo la quale, 
finita Tindipendenza politica dell’articolato e plurimo si
stema politico degU Stati meridionali, anche la vita eco
nomica e lo spirito di iniziativa delle città marittime del
la costa pugliese e campana ne risultarono soffocati

Il «c ’est la fante à les Normands» diventa un motivo 
ricorrente nella storiografia meridionale almeno fino al 
Berza che lo ritenne valido per Amalfi

Pontieri assolve i Normanni e fa responsabile della re
gressione socioeconomica del sud la forte espansione 
mediterranea di Pisa e di Genova con ardite imprese an 
tislamiche dietro la spinta delle iniziative mercantili dei 
Comuni della Toscana e della Lombardia

Per il giurista Calasse solo in parte è da accettare la 
testimonianza di Romualdo Salernitano, secondo il quale 
Ruggiero «malas consuetudines de medio abstulit» “  per
ché il re normanno pur sottoponendo a controllo le am
ministrazioni cittadine, in molte situazioni occasionali à i 
corrivo a concedere libertates e franchigie, mentre con 
Guglielmo II  (11661189) le consuetudini locali furcmo 
ripristinate; solo nella legislazione federidana si abolisco
no le magistrature cittadine create «ex coUatione populi», 
con il conseguente annullamento delle autonomie locali

G . Heyd, Storia del commercio del Levante nel Medio Evo (1878), 
trad. it. (Biblioteca deU’Economista), Torino 1913, pp. 203204 e A. 
ScHaube, Storia del Commercio dei popoli latini del Medio Evo sino alla 
fine delle Crociate (1906), trad. di P. bonfante, (Biblioteca dell’Econo
mista), Torino 1915, pp. 5455.
'*  M. berza, Amalfi Preducale, in «Ephemeris Dacoromana», V i l i ,  1938, 
pp. 349350; cfr. G . Sangermano, La questione storiografica amalfitana, 
in Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del suo territorio 
(Quaderni del centro di cultura e storia amalfitana, 3), SalemoRoma 
1981, p. 15.

E . Pontieri, La crisi di Amalfi Medievale, in Tra i normanni, cit., pp. 
350358.
2® romualdo Guarna, Cronica, ed. del Re , voi. I , 1845, p. 13.

F. g ilaSSo, La legislazione statutaria, d t., pp. 63 e 67 s. e 117 ss.
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Per Romolo Caggese la crisi istituzionale delle città si 
consuma nel periodo angioino con la definitiva afferma
zione dell’Università che serviva ai fini fiscali dello stato 
e con il distacco della monarchia che «resta estranea, mo
ralmente, alle vicende della vita locale, non ne intende i 
bisogni e le tendenze e non può quindi guidarne gli im
pulsi»

Il Galasso da ultimo, pur riconoarendo che i Normanni 
imprimono una mutata direzione al corso storico e che la 
feudalizzazione del Regno finì per spezzare « l’organica 
associazione fra città e campagna», diluisce la questione 
in tempi lunghi seguendo, com’è giusto, il percorso della 
trasformazione istituzionale e sodale del Comune meri
dionale

2. Una proposta metodologica per lo studio della ricompo
sizione del tessuto urbano della Campania che può esten
dersi per altro a tutta l ’Italia meridionale è stata di re
cente avanzata da P. Delogu, il promotore del Centro di 
Archeologia medievale della Università di Salerno, che 
consente di individuare «le costituenti essenziali del con
cetto di città e del loro evolversi», sfuggendo ad un 
tempo ai faciH schematismi sociologici

Non si tratta perciò di una semplice operazione classifica
toria per censire quali siano stati i centri antichi scom
parsi ed abbandonati del tutto come Sinuessa, Liternum, 
Suessula, Calatia, AteUa, Saticula, Valecha, Sepinum, Sa 
batia, Cuma, Paestum, Elea, Sibari, Syris, Heraclea, Me
taponto: rispetto al mondo antico, nell’alto Medioevo fin 
quasi a tutto l’V III secolo, nel Sud si ebbe una forte

^  R. G iGGese, Roberto D ’Angiò e i suoi tempi, Firenze 1922, pp. 
366369 e cfr. V. epifaoto, G li angioini di Napoli e la Sicilia, Napoli 
1936, p. 11.
23 G . Galasso, Le città campane, dt., p. 134 s. e il 1/ Mezzogiorno, dt., 
pp. 42107.
2* P. DeLoGu, Proposte per lo studio delle città campane nell'alto Medio 
Evo, (Atti d d  Colloquio italopolacoo) in «Bollettino di Storia dell’Arte 
dell’Università di Salerno», II , 1974, pp. 5359.
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riduzioine quantitativa degli iinsedianientd urbani e per 
quei secoli r«etiam  periere ruinae» si traspose nel topos 
mistico-letterario dell’<cubi sunt qui ante nos in hoc 
mundo fuere» e ridette vita in senso cristiano al modulo 
storiografico polibiano della <p0op<5̂ , della ineluttabile fa-
talità della catastrofe, per il quale andie per Dante «le 
schiatte si disfanno e le città hanno termine»- quando si 
chiedeva dove «son ite Luni e Urbisaglia».

Causa del larghissmio fenomeno non furono, in sé, le 
migrazioni germaniche che anzi esse favorirono gli inse-
diamenti, ma la crisi demografica del basso Impero, con 
il pauroso spopolamento e Tabbandono dei centri abitati 
minori, di molte sedi vescovili e delle campagne, gh im-
paludamenti del Clanio e del Seie che compromisero in 
molta parte il sistema viario ed in particolare la Domi- 
tiana e l ’Annia Popilia, la guerra gotica che ebbe m 
Campmiia il suo maggior teatro nella piana del Samo e 
di Nocera e a Cuma e infine la peste che rimase endemi-
ca dalla fine del VI a tutto quasi l ’V III secolo, senza 
voler tener conto delle sconvolgenti incursioni islamiche, 
rivolte alla tratta degli schiavi a cominciare daU’V III se-
colo

Il complesso di questi fattori sta anche alla base del fe-
nomeno delle città retratte, con una forte contrazione 
dell’area abitata e la conseguente degenerazione della vita 
urbana come accade a Pozzuoli, di dimensioni vastissime 
in età classica per essere il più grande porto commerciale 
di Roma imperiale, che si restrinse nell’area dell’antica 
acropoli ridotta a Castrum “  e aUa stessa Benevento lon-
gobarda, fra il VI e V II secolo, che si ridusse nella cinta 
muraria dell’altura orientale extramuria della città ro-
mana, come sede della corte ducale, fino a quando Are-

25 N. CileNto, Centri urbani antichi scomparsi e nuovi nella Campania 
medievale, in Atti del Colloquio internazionale di Archeologia medievale, 
(Istituto di Storia mediev. dellTIniv. di Palermo), I , Palermo 1976, pp. 
155-163.
25 C. R u sso  Mailler, Il castrum Vutheolanum, in Atti del Colloquio 
internazionale di Archeologia medievale, d t., I I , pp. 316 ss.
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chi, fondatore del principato dopo il 774 «civitatem no- 
vam Beneventi addidit» nella zona pianeggiante sud-occi-
dentale

Analogo a questo e più frequente è il trasferimento, 
sempre per la ricerca della difesa e della sicurezza, degli 
abitanti delle città costiere verso rintem o o delle pianure 
sui crinali delle alture, ripristinando il sistema viario de-
gli antichi popoli itaUci^: da Formia a Gaeta, da Sinue- 
sta a Mondragone, da Suessula ad Acerra, da Capua Ve- 
tere alla Capua sul Volturno, da Paestum a Capaccio, da 
Elea a Novi Velia, da Metaponto e dalla Siritide verso 
Tursi e le forre rupestri dei Sassi di Matera.

Abbiamo infine fondazioni di città che possono conside-
rarsi del tutto nuove come Amalfi, Salerno, Gaeta, Ca-
serta, mentre due sole delle antiche, Napoli e Sorrento, 
mantengono intatta la loro antica struttura urbana, mo-
dificandola all’interno, senza guastare rimpianto ortogo-
nale dei cardi e dei decumani.

3. Quale consapevolezza o, se si vuole, ideologia operano 
in queste così varie tipologie urbanistiche quando a comin-
ciare dal IX secolo, nelle regioni del Sud riprende, con 
segni che appaiono intempestivi, la vita cittadina, si può 
cogliere solo se si abbiano presenti le tre diverse aree 
etndco-politiche, sociali e culturali in cui si frammenta il 
sistema particolaristico delle formazioni statali dell’Italia 
meridionale, se si tenga conto che ognuna di quelle città 
fu una capitale o di principato o di ducato o di comitato 
e che fu ad un tempo sede vescovile e che le più impor-
tanti, a cominciare dalla seconda metà del X secolo, furo-
no elevate anche a sedi di drcoscrizione metropoliti-

29ca

^  Chronica monasterìi Casinensis, ed. H . Hoffmann, in M GH SS, 
XXXIV, Hannoverae 1980, I , 12, p. 46, e N . Cilento, Centri antichi, 
d t., p. 161 e P. Delogu, Proposte, d t., p. 55.
^  N. Cilento, Origine e struttura della città in Campania, in «Bollettino 
di storia dell’arte dell’Università di Salerno», II , 1974, p. 14.
® N . Q lento, L'istituzione della metropolia di Capua, in l id ia  meridio

n i
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Per spiegare la crescita degli insediamenti e di una vita 
cittadina più organizzata va premesso che nel Sud, in un 
ambiente che già fra VI e V ili  secolo era apparso a 
Gregorio Magno e a Paolo Diacono di grandi solitudini 
immerse nei silenzi dei primordi si re^stra un incre
mento demografico anche attraverso notevoli trasferimen
ti di popolazioni; una corrente migratoria di greci dal 
Peloponneso in seguito all’invasione avaiica raggiunse 
dopo il VI secolo i più sicuri rifugi nelle terre italiane 
della costa ionica sappiamo anche che il Sud dopo 
l’invasione islamica accoglie profughi armeni che Basi
lio I invia in Puglia e Calabria 3.000 schiavi affrancati’ ,̂ 
che monaci greci sfuggendo alla persecuzione iconoclasti
ca, si concentrano nelle eparchie del Mercourion e del 
Latinianon fra Basilicata e Calabria’ .̂

Paolo Diacono ricorda l’invasione di Bulgari e di Slavi 
che si stanziano fra Boiano e Isernia’’ ; ma egli stesso fa 
parte di quel massiccio trasferimento di longobardi dal 
Nord e dal Centro dopo la caduta del Regno, <h quelle 
«suae gentis reliquie» che Arechi principe accolse e «re

nale longobarda, MilanoNapoli 197P, pp. 194195: Capua nel 966, 
Benevento nel 968, Salerno nel 989, Napoli nel 969, Amalfi nel 987, 
Bari nel 999, Taranto nel 978, Reggio 813820.

GreGori M. Dialogorum lib. I l i ,  38, ed. Waitz, in MGH SS rer. 
Lang et Ital. p. 539; Bauli Diaconi Historia Langobardorum, I I  4, ed. 
Waitz, ibidem, p. 74.

Cronaca di Monemvasia, ed. I. Dujcev (Studi bizantini e neoellenici, 
12), Palermo 1976, p. 12; O. ParlanGeli, Sui dialetti romanzi e 
romanici, in Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale, 
Firenze 196C, p. 142; B. SPano, La grecità bizantina e i suoi riflessi 
geografici neU’Italia meridionale, Firenze 1960, p. 142; F. BulGarella, 
La chiesa greca in Calabria in età bizantina, (VIVII sec.), in «Vetera 
Christianorum», II, 1978, p. 108.

Per il trasferimento di armeni cfr. un diploma del protospatario 
imperiale Simbatichio nel Registrum di Pietro D iacono, foì. 65 n. 136, 
ed. trincherà, in Syllabus graec. membr., n. 3.
33 theofan. Contin., V, 77 e G. Gay, L ’Italia meridionale e l’impero 
bizantino, cit., p. 39.
3* V. voN falkenhauSen, La dominazione bizantina nell'Italia meridiona
le, trad. it., Bari 1978, e N. cilento, Segni e sopravvivenze della 
Lucania bizantina, Matera 1980.
35 Pauli D iaconi, Hist. Lang., V 29, p. 154.
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xit honorifice» nella «Patria beneventana» e nella «Tici- 
num geminum» dove i Longobardi dovevano poi svi-
luppare e maturare ancora per tre secoli la loro civiltà.

È anche certo che la popolazione di Napoli e di Amalfi e 
anzi di tutta la costiera amalfitano-sorrentina fu potenzia-
ta per l ’afflusso di profughi, dai tempi della guerra gotica 
per disposizione di Belisario e nei due secoli successivi, 
quanto durarono le guerre fra i longobardi deU’intemo e 
i ducati romanico-bizantini che abbandonarono Cuma e le 
tene flegree, la liburia, il nolano e la piana del Samo e 
di Nocera” .

L ’incremento demografico nel Sud si fa evidente, cessata 
la peste endemica con l’episodio registrato al 767 in 
tutte le tre diverse aree etnico-politiche, quella longobar-
da, quella di dominio greco e l’area romanico-bizantina 
nel corso del IX secolo; ma in tutti e tre gli ambienti 
sono comuni e dominanti i processi di militarizzazione e 
di ruralizzazione della società; dovimque nella dissoluzio-
ne dei poteri centrali e nella crisi del potere civile si 
sovrappone la classe militare (im fenomeno che era già 
nella riflessione di Plutarco): troviamo ipati a Gaeta, 
magistri militum, consules e duchi a Napoli, prejetturi, 
comites e duchi ad Amalfi e Sorrento, gastaldi, duchi, 
conti e principi negli stati longobardi, strateghi nei tre 
temi bizantkii di Longobardia (Puglia) Lucania e Cala-
bria, fmché furono riuniti in un unico Katepanato; da 
questa classe, com’è noto, trae origine l’aristocrazia citta-
dina: ad Amalfi, anzi, si dà il caso di famiglie patrizie 
che sono state dette di «memoria lunga» perché nei do-
cumenti hanno la premura di indicare la loro ascendenza 
per generazioni (fino a 10 o 12) fino a risalire ai comites 
del IX secolo, registrati nel Chronicon Salernìtanum c. 9

3* Capituiaria Regum Vrancorum, ed. A. Boretius, in MGH, L L  sect. 
I l i ,  1883, n. 95, c. 16, p. 201.
37 LANDOrn sagacis, Historia romana, II , pp. 45-56.
3S JoHANNis Diaconi, Gesta epis., c. 42, p. 425; N. cilento, Centri, cit., 
p. 4.
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e successivamente nel Chronìcon Amalfitanum, cc, 
8-9

Questa società guerriera che pirowede alla difesa vive di 
proprietà fondiaria: la diaspora signorile che si irradia in 
una fitta rete di comitati autonomi di area longobarda 
(nel Molise, nel Cilento, nella Marsica, nell’Abruzzo Cite
riore, neU’aìta Campania) nel corso del X secolo coincide, 
in una con le numerose colonie cassinesi, con la messa a 
cultura delle terre per l ’innanzi deserte; il fatto stesso 
che la classe nobiliare potesse così fittamente irradiarsi 
nella regione meridionale in piccole signorie fondiarie 
territoriali di media grandezza d im o stra  che essa poteva 
trarre dalla terra e dalle forze di lavoro in essa insidenti 
un vigore adeguato a sostenerla

Anche nel Sud rimmagine della città medievale non va 
disgitinta, almeno alle origini, da ima prevalente condi
zione rurale e contadina per la sopravvivenza degli usi 
civici, secondo il «hsegno che già ne tracciò il Freytag e 
che piacque al Sombart^* talché c ’è stato chi, di recente, 
per la prevalenza della documentazione attinente alla 
proprietà e alle attività agricole, piuttosto che alle transa
zioni commerciali si è chiesto —  ma è tma provocazione 
—  se la conclamata prosperità mercantile di Amalfi, dove 
invece è certo «il miracolo» della agricoltura, non sia 
piuttosto un «enigma storico o un mito storiografico», 
dacché le testimonianze sulle imprese marinare sono qua
si tutte di carattere cronachisticoletterario

Il fatto è stato posto in evidenza da U. Schwarz, Alle origini della 
nobiltà amalfitana: i comites di Amalfi e la loro discendenza, in Atti del 
Convegno internazionde di Amalfi nel Medioevo, 1973, Salerno 1977, 
pp. 367379 e M. Del Treppo, il cap. «La nobiltà dalla memoria lunga», 
in M. Del TreppoA . leone, Amalfi medievale, Napoli 1977, pp. 89 
119. ■  ̂ : , i  : ;
^  N. CileNTo, Le origini, d t., p. 44.
 ** W. SoMBART, I l  capitalismo moderno, trad. G . luzzaTTo, Firenze 
1925, pp. 3637.

M. Del Treppo - a. leone, A m dfi medievde, d t ., pp. 315; l’esplora
zione dell’archivio della Geniza al Cairo potrebbe date una risposta; 
V. ree. di E . ashsTor, in «Rivista storica italiana», XCI, 1979, pp.
760764.
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Anche per i temi bizantini, ad eccezione della costa pu
gliese e ionica, con Taranto, Trani e Bari, che nel corso 
del IX secolo fino aU’871 era stata sede di un emirato 
arabo, non si conoscono formazioni urbane di rilievo ma 
solo insediamenti piuttosto numerosi di xopCa e di 
xàcTTpa cioè di piccole borgate fortificate^; fu invece 
promossa dallo stratega Flagizio nel corso dell’XI secolo 
—  come tramanda con un racconto assai vivace la Crona 
ca di Tres Tabernae —  la fondazione di Catanzaro, che 
doveva diventare un centro attivo —  l ’unico nel Sud —  
di produzione della seta^; nello stesso secolo fra il 
1017 e il 1028 il katepano Basilio Bojoannes promosse 
nella Capitanata una serie di fortificazioni dalle quali si 
svilupparono i centri di Melfi e di T r o i a m e n t r e  Fog
gia e Lucerà sorgeranno nell’età degli Svevi che vi depor
tano con Federico II una colonia di Saraceni di Sicilia 
così come accolgono in Calabria i Valdesi profughi dalle 
valli piemontesi del Pellice e del Chisone; anche agli 
Svevi, a Corrado IV , infine, si riporta la fondazione di 
una città, negli Abruzd, con il toponimo imperiale di 
Aquila, assai caratteristica perché si forma dalla secessio
ne degli abitanti di molti castelli circostanti che si inur
bano e costituiscono uno dei cornimi meridionali fra i più 
vivaci per cosden^ municipale^’ .

^  A. G uillou , Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina, VI-XI 
sec. ecc., in Habitat, struttura, territorio. Atti 3° Convegno Civiltà 
Rupestri 1975, Galatina 1978, p. 27.
^  E. Caspar , Die Chronicon von Tres Tabernae in Calabrien, in «Quel 
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», X, 
1907, p. 36 cc. 910, cfr. V. von Falkenhausen , La dominazione bi-
zantina, cit., p. 149.

V. V. Falkenhausen , ibidem, p. 149, e W. h oltzmann, Der Katepan 
Bojoannes und die Kirchliche Organisation der Capitanata, in «Nach 
richt der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologische 
Historische Klasse», 1970, n. 2, pp. 1939.
^  P . eCidi, La colonia saracena di Lucerà e la sua distruzione, Napoli 
1915, e Codice diplomatico dei saraceni di Lucerà, Napoli 1917; cfr. E. 
pontieri, Lucerà sveva-angioina, in Divagazioni storiche e storiografiche, 
voi. I l i ,  Napoli 1960, pp. 5599.

G. M. Monti, La fondazione di Aquila e il relativo diploma, in Lo 
Stato normanno svevo, lineamenti e ricerche, Trani 1945, pp. 285320,
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4. Ma se cerchiamo in questo articolato sistema di insedia
menti e di centai loarbani, così fortemente condizionato da 
circostanze storiche e ambientali, quali simboli di cultura 
o ideologia si e^wimano anche nella loro struttura mate
riale, si vedrà da un lato la negazione, per motivi di 
sicurezza, dell’insediamento sparso, che era stato della 
villa romana, nella morfologia così tipica del paes^gio 
meridionale dei piccoli centri arroocati, secondo lo sdite 
ma castrense, in cima ai monti, in posizione oggi ritenuta 
assurda, ma che già in origine si negava ai contatti e agli 
scambi e rendeva difficile raggiungere le campagne sot
tostanti; dall’altro le dttà si caricano di significati ideali 
che, se attestano una presa di coscienza municipale, van
no al di là della realtà concreta e presente, per vivere il 
mito con il richiamo del passato.

Così Napoli, nel IX secolo con Guarimpoto, rifiuta l’eti
mo di città nuova ed è detta come volle Ottaviano Hen 
neapolis, signora di 9 città, e favoleggia di Virgilio e di 
Partenope e di Giustiniano che ordina a Belisario di 
costruirvi sette torri «octagonas et exagonas»  ** e mena 
vanto di aver difesa la sua romanità per duecento anni 
nelle lotte coi vicini longobardi. Amalfi già nel X secolo 
ha elaborato la sua leggenda che la voleva fondata da 
quei «proceres romani» che avevano seguito Costantino 
ndla sua traslazione a Bisanzio e che, non paghi, dopo 
molte peripezie eleggono quei «loca munitissima cantra 
omnes adversarios cum copiosis aqtuarum flumimbus», 
per fondare la città, anch’essa tipica abbarbicata così 
com’è su rocce scoscese ed impervie, da non far supporre 
che sarebbe diventata un grande emporio marittimo**.

cfr. E . Pontieri, Il Comune dell’Aquila nella congiura dei baroni 
napoletani contro Ferrante d ’Aragona (1485-86), in «Atti dell’Accademia 
della Società Napoletana di Scienze lettere e arti», LXXXI, Napoli 1970, 
pp. 182 ss.

Vita Athanasi, ed. W a it z ,  c . 1, p. 440.
^  Chron. Amdphitanum, ed. U. SchWarz, in Amalfi im friiben Mittéld- 
ter, 9.11. Jahrhundert (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom, 49), Tiibingen 1978, c. 1, pp. 195197.
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Anche i longobardi fondatori della nuova Capua sul Vol
turno (856) si richiamano al passato e come già Cicerone 
e Floro «ludo secundam vocitabant Romam» e nel carme 
inserito sulla porta aurea della città ricordavano che se 
l ’antica «senatorum poUebat fulta caterbis, nomine set 
Capua vocitatur et ista seconda».

Presenza e richiamo dell’antica Roma che era segnata an
che nelle pietre estratte dai monumenti pagani e reimpie
gate, nonostante il divieto ancora valido della costituzio
ne imperiale «non redivivis de publico de saxis»

Fra i motivi ideali che alimentano la coscienza cittadina 
del Sud incide fortemente il patriottismo longobardo: è 
dopo la fine del Regno che Arechi per resistere ai franchi 
di Carlomagno e di Pipino «civitatem novam Benevento 
addidit» e vi innalzò la monumentale Santa Sofia ma 
soprattutto «urbem munitissimam ac precelsam in mo 
dum tutissimi castri idem Arechis opere munifico extru 
xit quod Salernum appellatur» celebrata da Paolo Dia
cono («Aemula Romuleis consurgunt moenia tempHs») “  e 
dall’Anonimo del secolo X («hanc civitatem undique mu 
nivit atque in ea mire magnitudinis immo et pulchitudi 
nis palaccium construxit»)

Al mito delle origini si collega il processo di demonizza
zione della città: la magica tutela di taumartugie, come 
quella di Apollonio di Tiana a G>stantinopoli, si ritrova 
a Napoli con le leggende di Virgilio mago, che dona alla

50 Cod. Theod. 15, 1, 19; Cod. Justin., 8, 10, 12 ; cfr., H . Grisak, Roma 
alla fine del mondo antico, Roma 1908, p. 108; sulla struttura urbanisti
ca di Capua longobarda cfr. I. di Resta, La nuova Capua sul Volturno, 
in Atti del Colloquio internazionale di Archeologia medievale, cit., pp. 
178182,
51 Erchemperto, Historia Langobardorum Beneventanorum, ed. Waitz, 
cit., 3, p. 236 e Chronica monasterii Casinensis, cit., I , c. 9, p. Yl-, P. 
deloGu, Mito di una città meridionde, Napoli 1972, p. 15.
52 Erchemperto, ibidem-, P. deloGu, ibidem.
55 Carme per le fortificazioni ecc. in N. aGocella, Salerno medievale e 
d iri saggi, Napoli 1971, p. 530.
51 Chron. Salem., c. 17, p. 22; l ’espressione «Haec nova Salernitana 
Qvitas» è in Cod. dipi. Cavensis, I, n. 36, p. 43 e P. deloGu, Mito, cit.
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sua d ttà prodigiosi taKsmani per difenderla dai nemici e 
dalle epidemie ma più ancora vale il patrocinio di san
ti prestigiosi e delle loro reliquie: i principi Siccaie e 
Sicardo si danno alla rapina dei corpi santi per fare di 
Benevento un P alladio*; tutte le città maggiori vantano 
la tutela apotropaica di santi eccezionali: S. Nicola a Ba
ri, S . Bartolomeo a Benevento, U martire Gennaro a Na
poli, S. Matteo a Salerno, S. Andrea ad Amalfi ecc. ed il 
racconto avventuroso di ognuna di queste «inventiones e 
translationes è carico di presagi» Il santorale e insieme 
l ’origine e la fondazione apostolica, spesso soltanto vanta
ta, delle Chiese *  contribuiscono ad accrescere il senso 
comunitario della vita cittadina.

5. Nella vita interna delle città meridionali, sia pure attra
verso frammenti di testimonianze, è possibile, già nel IX 
secolo, cogliere una rappresentazione piuttosto mossa e 
articolata delle condizioni sociali ed economiche. Le fon
ti, se non proprio di classi sociali, parlano di categorie 
differenziate di persone: anzitutto i nobìles  detti anche 
illustres primores proceres magnates, poi i medtocres e al 
terzo posto la pars vulgi, Vomnis populus, la plebs\ ma 
sono differenziati anche clerici et monaci primores, coloni 
livellari e alloderi liberi e servi dei quali però numerosis
sime sono le carte di affrancazione Ma suscita perples

® N. CiLEKio, Sulla tradizione della salvatio Romae: la magica tutela 
della città medievale, in Roma anno 1300, Roma 1983.
56 E rchEmpErto, Historia, d t., c. 12, p. 239 e N . C ilEnto, Sulla 
tradizione, d t.
57 Per la inventio et translatio di S. Matteo v. N. A gocElla, La  
traslazione di S. Matteo; Documenti e testimonianze, Salerno 1954; per 
la translatio di S. Andrea da parte del Cardinale Pietro Capuano v. 
Matthei Amdiitani Archidiaconi translatio corporis S. Andree Apostoli 
Constantinopoli in Amalfiam, in P. p iE r i, I l  duomo di Amalfi e il 
Chiostro del Paradiso, Roma 1941, pp. 140148.
5* Per S. Pietro a Napoli cfr. La cronaca di Partenope, a cura di A. 
A ltam ura, Napoli 1974, pp. 8491; per S. Rufo a Capua, N. C ilEnto   
La storiografia erudita capuana, in Michele Monaco ed il Seicento Ca
puano, Sderno 1980, pp. 1724.
5* E rchEm pErto, Historia, d t., cc. 42, 45, 56, pp. 250, 254, 257; Chron. 
Salem., c. 154, p. 161; Chronica mon. Casin., I l i ,  c. 29, p. 398; v. N.
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sità definire la qualifica di mediocres, uomini certo liberi, 
artigiani, mercanti, ma fino a che punto ed entro quali 
limiti imprenditori?

Negotiatores percorrono la Campania con i loro «plaustra 
onerata victualiis multisque opulentiis» “  e nel trattato 
dell’856 di Sicardo principe di Benevento con Andrea 
duca di Napoli è stabilito «ut negociatores ab utrisque 
partibus inlesi permaneant»

Si stabilisce un flusso costante di attività mercantile fra 
le signorie longobarde deU’intemo, di prevalente econo
mia sUvopastorale ed agraria, con le città marittime della 
Puglia e della Camparda: Ainalfi, dove i mtilini sono una 
forma di investimento assai diffuso®, importa e commer
cia grano, die la costiera non produce. In Puglia le co
siddette rivolte antibizantine che culminano nel secolo X 
con Melo di Bari nascono dalla rottura fra la classe mer
cantile delle d ttà costiere con l’aristocrazia fondiaria e 
militare dell’interno derivata dai primitivi insediamenti 
longobardi

Alla dinamica dell’economia complementare fra città e 
campagna corrispondono le relazioni commerciali marit
time con l’Impero grecobizantino e il Mediterraneo ara
boislamico: Giovanni V ili  scomunica il duca di Napoli 
e i prefetti di Amalfi per aver stretto alleanza con i 
saraceni «prò turpis lucri commodo», vietando loro gli

Cilento , Le condizioni di vita nella contea longobarda di Capua, in 
«Rivista storica italiana», L X III, 1951, pp. 437468 e ora nel voi. Italia 
meridionale longobarda, cit., pp. 256 ss.

e rChemperto , Historia, cit., c. 61, p. 259.
Edictus ceteraeque langobardorum Leges, cit., p. 190, e Capasso , 

Monumenta, I I /2 , p. 147, art. 5; N. C ilento , he condizioni di vita, 
d t., p. 265.
62 M. Del  T reppo -A . L eone, Amalfi medievale, cit., pp. 3958.
62 N. Q lento , Le origini, d t., p. 135 e A. G uillou , Longobardi e 
Bizantini e Normanni nell’Ittdia Meridionale. Continuità o frattura?, in 
Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell’Italia meri
dionale, Atti del secondo convegno di studi sulla civiltà rupestre, 
TarantoMottola 1973, Taranto 1977, p. 44.
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additus, gli approdi «in quibus negotiari soliti sunt» e 
infatti stando alle Honorantie Civitatis Papié i mercanti 
delle città del Sud «Salernitani, Gaytani, Malafetani sole- 
bant venire cum magno negocio» nella capitale del Regno 
Italico; a questi mercanti che forse vendevano a Roma 
sottocosto rispetto ai veneziani di Pavia si deve riferire il 
noto episodio della vita di S. Gerardo di AuriUac®. 
Troppo nota e documentata è la presenza degli Amalfita-
ni a Costantinopoli, ad Antiochia, ad Alessandria, al Cai-
ro e dei loro monasteri in Oriente e all’Athos: Yahyà ibn 
Said racconta dei Rum Amalfitani prima assaliti e poi 
indennizzati al Cairo Più significativa la notizia che si 
ricava dal Chrisobullion degli imperatori Basilio II  e 
Costantino V ili  del marzo 991 con il quale si vietava ai 
Veneziani di coprire con il loro nome merci di Amalfita-
ni, Ebrei e Longobardi di B ari” . Il mercante geografo 
arabo Ibn-Hawqal, circa il 972, definisce opulente Amal-
fi e Napoli, dove ammira pezze di lino «che non hanno 
l ’uguale in nessun altro opificio del mondo» ad Amal-
fi, tra l’altro, l ’abate Desiderio viene per acquistare «vi- 
ginti pannos sericos quos triblatos appellant»

Ricordo infine che agli inizi del secolo X a Capua opera 
una famiglia di monetieri, i Paltiel, forse profughi da 
Venosa dopo la persecuzione di Basilio I ™. **

** Kehr, Italia pontificia. V i l i ,  p. 384, n. 11.
® F. C. G anshof, Note su un passage de la vie de S. Gerard d ’A. in 
Mélanges N. Jorga, Paris 1933, pp. 295-307.
^  Cfr. G . SanGermano, Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del 
suo territorio, Salemo-Roma 1981, p. 27.
® I l  documento ed. da v. T afel  e  Thomas, in Fontes rerum Austriaca- 
rum, Diplom., X II, Wien 1856: «non liceat Venetis levare negotium 
Amdphitanorum, Judeorum, Langobardorum de civitate Bari et aliorum 
sed solum proprium negotium adducant»; cfr. N. C ilenTo , I  rapporti 
del «Comune Pugliese», cit., p. 48.
® N. CilenTo , Italia meridionale longobarda, cit., p. 270.
® Chronica monasterii Casin, I I I , 18, p. 385; cfr. H. M. Willard, 
Abbot Desiderius and thè Ties betwen Montecassino and Amalfi in thè 
eleventh Century (Miscellanea 37), Montecassino 1973, pp. 41-43.
™ Ahimaaz , Chroniche, ed. M. salzman (Columbia University Orientai 
Studies XV III), New York 1924.



213

Queste e altre ancora che trascuro, sono però notizie ra
psodiche e slegate fra loro che non servono agli econo
misti per una valutazione esatta del mercato, della inten
sità dei traffici e del volume delle merci: possono valere 
tuttavia a disegnare un quadro piuttosto vivo degli am
bienti cittadini del Sud prima dell’avvento dei Normanni, 
se si tenga conto anche dei prestiti culturali che l’Italia 
meridionale assume dalle superiori civiltà grecobizantine 
e islamica e che essa traduce in una versione propria e 
trasmette, facendosene mediatrice con rOcddente latino 
francogermanico

D ’altro canto, neppure rilevanti, almeno allo stato attuale 
della ricerca, sono stati i dati relativi alla partecipazione 
delle aristocrazie nel governo delle città, nelle quali, del 
resto come si è detto, si era affermato il potere assoluto 
e consacrato delle dinastie: ad Amalfi l ’aristocrazia vive
va di proprietà fondiaria e fu persino estranea alle attivi
tà di commercio praticato da mediocres e minores, forse 
emigrati o agenti per conto d ’altri; ma non c’è notizia 
che essa costituisca accanto al duca una forza di potere 
oligarchico.

Solo a Benevento con le già ricordate coniurationes del 
1015 e del 1041 e a NapoH l’aristocrazia si impone 
rivendicando alcune Uhertates dal principe e dal duca: 
drca il 1030 (ma è ima data controversa e discussa) ”  il 
duca Sergio si obbligò con una Promissio di garantire 
«omnibus nobilibus Neapolitanis et omnibus hominibus 
medianis et omnibus hominibus Neapoli habitantibus et 
manentibus», la libertà personale con il diritto alla pro
prietà ed al libero commercio, di rispettare le franchigie 
dei mercanti e di non introdurre nuove consuetudini e di 
non far guerra o tregua o pace «absque consilio de quam

N. Cilento, Civiltà napoletana del Medio Evo nei secoli V I-XIII, 
Napoli 1969, pp. 316.

V. sopra p. 198.
G . C assandko, I l  ducato bizantino, in Storia di Napoli, voi. I I / l ,  

Napoli 1969, pp. 331 ss.
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pluribus nobilibus neapolitanis»

Ma numerose sono, a cominciare dal secolo X I, le carte 
libertatis concesse a città o gruppi consortili”  ed andie 
carte di obbligazioni assunte «per verbum cunctorum 
hominum» o «bice omnibus hominibus» queste 
espressioni di contese sociali e della inquietudine delle 
aristocrazie locali, avrebbero anzi favorito, secondo lo 
Schipa e il Pontieri’  ̂ in sid ie ad altri fattori, la conqui
sta dei Normanni; in realtà la lotta accanita che impegna 
concordi le popolazioni cittadine contro i loro assalti è 
combattuta «prò libertate tuenda», al segno cioè della 
difesa delle franchigie che sapevano di dover perde
re

6. Estranei all’ambiente «ad rapinam avidi, ad invadenda 
aliena bona inexplebiliter anxii» ” , i Normanni nel secolo 
della conquista ne sconvolgono il sistema politico con u 
na violenza di cui non si riesce a cogliere la spietatezza 
attraverso la cronachistica ufficiale ed encomiastica. A 
dar retta a Benzone per il quale essi sono «Nullimanni 
fetidissima stercora mundi»*® perché uomo di parte (ma 
Gregorio V II con l’abate cassinese Draidetio sono alla 
base dei loro successi) e che cercò d ’intesa con Pantaleo 
ne d ’Amalfi, da Costantinopoli, di gettargli contro i due 
Imperi, le fonti documentarie sono concordi nel presen 
tarh «visti dall’altra parte».

B. C apasso , Il pactum giurato del duca Sergio ai Napoletani, in 
«Archivio Storico Nap.», IX, 1884, pp. 319 ss.; il testo anche in P. 
B rezzi, I  comuni cittadini italiani, Milano 1940, pp. 200 ss.

Raccolte in F. C alasso , La legislazione statutaria, d t., pp. 26 ss. 
Ibidem, pp, 27 ss.
Cfr. G . G vssandeo, Il ducato bizantino, cit., p. 335.
Ibidem, p. 48.

™ N. C ilento , I l  convegno cassinese dell'ottobre 1071, in «Quaderni 
medievali», I I , 1976, p. 145.

Benzone D ’A lBa , Ad Henricum Quartum Imper. V II, in M GH SS, 
X I, Hannoverae 1854, p. 662; cfr. M. o ldoni Intellettuali cassinesi di 
fronte ai normanni (sec. X I-X II), in Miscellanea N. Lamboglia, Genova 
1978, pp. 95 s.
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Le città, tutte, e non le dinastie soltanto, oppongono una 
fiera resistenza alla conquista: Capua cade dopo ripetuti 
assedi e dapprima i cittadini non cedono le fortezze ma 
offrono oro; alla fine «Q1 de Capue estoient affleboiez 
de fame, et toutes voiez se combatoient pour diffendre la 
cité; et li fame portoient les pierres à li homes et li pere 
ensaignoient li fil pour com battre»” ; drammatiche e 
combattute furono le rese di Salerno (1077) e di Bari 
(1071), che poi riprenderà la lotta Amalfi si piega una 
prima volta nel 1073, dopo un tentativo di darsi al papa 
come fin dal 1051 aveva fatto Benevento, senza cedere i 
castelli («retentis munitionibus») ® che cadranno solo nel 
1131; Napoli sarà Tultima a cedere il suo honor nel 
1137 quando già Ruggiero II  era re e affrontava dal 
1133 la riconquista di tutte le città meridionali ribelli 
con i baroni durante la lotta contro la coalizione di In
nocenzo II: per anni la città aveva resistito e i suoi 
citt^lini «qui libertati invigilabant civitatis mori prius 
famis morte malebant quam sub nefandi Regis potestate 
colla submittere» fu durante questa guerra che per 
due volte nel 1135 e nel 1137 i Pisani alleati del papa 
sbarcarono ad Amalfi e seminarono rovine nella città e in 
tutta la costiera®^; da ultimo nel 1156 da Guglielmo I 
durante un’altra rivolta di baroni e di città pugliesi «Ula 
prepotens Apuliae civitas», Bari, fu «in acervos lapidum 
transformata»' **

** AmAto, c. IV , c. 28, p. 202.
Per Salerno AmAto, I. V i l i ,  c. 24, pp. 363 ss.; cfr. N. A gocellA, Il  

tramonto dei longobardi meridionali, in Salerno medievale, Napoli 1971, 
pp. 564 ss.; per Bari g. gAy, L'Italia meridionale, cit., pp. 501 ss.; G. 
M u sc A , La Puglia nel secolo X I, in Alle sorgenti del romanico, Bari 
1975, pp. 293 ss.
® AlessAndro telesino, I, 7, p. 92; AmAto, V il i ,  cc. 78, pp. 348 
349; cfr. Bcehr, Italia Pontificia, cit.. V i l i ,  nn. 23 e 28 pp. 205207 e 
Behlenungen, pp. 2526.

FAlcone Ben., Chronicon, ed. d e l  re , ad a. 1136, p. 228.
® Ibidem, pp. 222, 225, 227 e A lessAndro t elesin o , I I I , c. 24, p. 
140.
“  F AlcAndo, c. V i l i ,  p . 21; A lessAndro t elesin o , I I  c. 49 p. 120; 
F Alcone B en., ad a. 1139, pp . 248 ss.
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Le città meridionali dunque combattono invano «prò au- 
geoda libertate» e pertanto risulta complessa la loro 
collocazione nel sistema contraddittorio della monarchia: 
nella costituzione del Regno s ’introduce rotdinamento 
centralizzato burocratico-annnioistrativo che però coesiste 
con il particolarismo feudale; la d ttà, demaniale o feuda-
le ohe fosse, diventava di fatto xm’unità fiscale controlla-
ta, da cui il potere traeva risorse.

L ’affermazione di Romualdo G uam a**, secondo il quale 
Ruggjiero II  nel momento in cui istituì i Giustizierati 
«malas consuetudines de medio abstulit», va però atte-
nuata nel senso precisato dall’Assise ruggeriana, secondo 
cui «mores e consuetudines» vigenti nei vari luoghi veni-
vano abrogati solo ove contrastassero «manifestissime» 
con la legislazione regia®.

Nasceva così l ’Università meridionale, una istituzione i- 
brida e singolare governata dal baiulo regio”  o come 
altrimenti si chiamasse, index  stratigoto o compalazzo, 
con competenza «in oriminalibus», nelle cause civili, nella 
amministrazione delle terre demaniali, nella esazione dei 
tributi, ma che lasciava alle famiglie patrizie, ai mediani 
e al popolo «qui communi vocabulo dicitur grassus, non 
de populo minutus et artistis», e alle loro associazioni 
competenza nella vita interna, nella ripartizione dei tribu-
ti, nell’organizzazione urbana e, soprattutto nella attività 
economica e commerciale, e insomma quei «boni usus et 
bonae consuetudines quibus ab antiquo uri consueve- 
runt» ” , che danno poi luogo alle successive codificazioni

^  F alcone Ben.  ad a. 1132, p. 208.
** Romualdo SaleR.  ed. del Re   p. 13.
® F R. Gala SSo, La legislazione statutaria, d t .,  p . 63, n. 121.
5® H. VoN K app  - H eRR, Baiulus podestà consules, in «Deutsche Zeitschrift 
fiir Geschichtswissenschaft», V 1, 1891 e M. c aRaVale, Il regno norman
no, cit., p. 332; sulla involuzione del baiulo, v. F R. Gala SSo, La legisla
zione statutaria, dt., p. 257.
** FR. GaRabelleSe, Saggio di storia del commercio della Puglia, dt., 
p. 37.
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statutarie ® ma che di fatto svuotano di significato politi
co la tradizione di autogoverno delle comunità cittadine.

Tipica e singolare anche nel nome, rUniversità veniva 
in^cata con questo termine sulla base del diritto roma
nogiustinianeo che si era mantenuto sempre vivo nel
l’ambiente romanicobizantino del Sud e che la inseriva 
fra le persone giuridiche secondo la definizione di Sesto 
Pomponio: «territorium est universitas agrorum intra fi 
nes cuiusque cm tatis» .

Entro questi limiti si collocano il Comune, come entità 
giuridica e la sodetà cittadina nel Regno Normanno e 
così vanno intese le molte carte concessionts di franchi
gie, carte otriatae che dunque non sono negoziate e non 
debbono risolversi per «fraudem ad damnum nostrum» e 
cioè con una limitazione della sovranità: a Napoli, Rug
giero II  è largo di concessioni e non revoca la Promissio 
Sergii, ma di fatto non avrà ulteriore sviluppo la prevista 
«sooietas inter nobiles facta seu facienda»**.

Solo durante il regno di Guglielmo II  (106'61189), 
quando furono meno virulente le rivolte feudali, si ebbe 
un riconoscimento larghissimo dei diritti consuetudinari 
delle città; ma soprattutto la fragilità della monarchia 
normanna e la sopraggiimta crisi dinastica tra la fine del 
XII e gli inizi del X III secolo daranno spazio da parte 
delle città a quelle che Federico II avrebbe chiamate le 
«usurpationes illecite» nell’attività commerciale dei 
porti pugliesi con l ’opposta sponda adriatica si registrano

Sono la Tabula de Amalpha e le Consuetudines civitatis Amalphie, gli 
Statuti di Gaeta e gli Ordinamenta et consuetudi civitatis Trani, e i 
Libri Rossi di Trani e di Molletta ecc.
® H. Heumann-E. Seckel, Handlexicon zu den Quellen des rómi- 
schen Rechts, Graz 1958, ad v.; cfr. V. arancio ru iz -A . Guarino, 
Breviarium iurìs Romani, Milano 1957, pp. 475; la prima università 
indicata con questo nome è quella di Bitetto nel 1105 in Cod. Dipi. 
Barese, V, n. 40, pp. 69 ss.; cfr. V .G . mASSAriD . Fazio, Vitetum, 
Tivoli 1959, pp. 60 ss.
^  Fr. GAlA SSo, La legislazione statutaria, cit., p. 41, n. 36.

Costitut. Sic. 1, 50; Fr. GAlASSo, ibidem, p. 87.
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patti di isopolitia fra Bari, Molfetta e MonopoK con 
Ragusa, di Bari con Cattaro, di Termoli con R a ^ s a * , e 
un patto di comborghesia era similmente il p riv il^ o  che 
il 9 maggio del 1190 i consules dei Seggi, «comestabuli, 
mUites et univetsus populus egregie dvitatis Neapolis» 
concedono a Scalesi, RaveUesi e a tutti gli altri negozianti 
e cambiavalute {campsores , con diritto di commerciare 
liberamente, di abitarvi, di aprirvi apothecas ed eleggervi 
i propri consoli; seguito un mese più tardi dal privilegio 
di Tancredi conte di Lecce, uno degli aspiranti alla suc
cessione del Regno, con cui riconosceva ai Napoletani u 
na serie larghissima di libertates compreso il diritto di 
batter moneta; il Filangieri ritiene la concessione della 
cittadinanza napoletana ai mercanti del ducato di Amalfi 
una prerogativa sovrana e non dice che fra la morte di 
Guglielmo II  (18 novembre 1189) e il fallito assedio di 
Enrico V I, Napoli si reggeva a libero comune” .

Episodi simili non mancano: andie nella Benevento pon
tificia nel 1128, un moto popolare aveva ucciso il Retto
re e costituito, come racconta Falcone” , il Gwnune; ma 
queste ed altre —  per Gaeta, per Troia eoe. —  sono 
testimonianze non di ima cosciente autonomia politica e 
di una forza sociale interna, ma soltanto di un attacca
mento ostinato alla tradizione che si esaurface nei com
promessi con il potere regio: sono «communes vanita 
tum», come si esprime un cronista dell’età federiedana, 
mera parodia degli ordinamenti e del «mos civitatum 
Langobardiae et Tusciae»” .

*  N . CiuaNTO, 1 rapporti del «comune pugliese» con le città delle due 
siciliana nel secolo X III ,  cit., p. 254 e Fr. Galasso, La legislazione statu- 
Medioevo, in Saggi di Storia del diritto commerciale, dt., pp. 355394.
^  G . FilanGieri, Note al privtlegium libertatis concesso dai Napoletani 
agli Amalfitani nel 1190, in Scritti di paleografia e diplomatica, di 
archivistica e di erudizione (Pubblicazioni degli archivi di Stato, LXIX), 
Roma 1970, pp. 103118; vedi anche per il diritto di combor^esia in 
Bari Fr. Cuasso , La legislazione statutaria, cit., p. 104.

FalCone Ben, ad a. 1128, p. 200.
^  Bartolomeo de neoCastro, Historia sicula, in RR. II. SSP-. X III, 21; 
V. anche niColai de J amsilla, Historia de rebus gestis Friderici I I
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Federico II , con il suo senso dello Stato, non solo abro
gò il privilegio di Tancredi per Napoli, ma in base ai 
principi giuridici delle sue Constitutiones Melfitanae de
cretò il totale annullamento delle autonomie locali, con 
l ’abolizione di ogni magistratura, creata «ex collatione po 
puli» pena la dissoluzione perpetua; il suo interven
to nelle concessioni di libertates si limita soltanto alle 
franchigie per l ’attività cranmerdale per dar vita all’eco
nomia del Regno. Ed è appunto in età federiciana, die si 
fa più intenso il fenomeno della diaspora degli amalfitani 
e dei mercanti della costiera nelle dttà del Regno i quali, 
per le difficoltà di reggere il confronto sul mare con i 
Pisani, Genovesi e Veneziani riconvertono per così dire 
la loro economia nei mercati interni: se ne trovano a 
Napoli, come si è detto, ad Aversa, a Benevento, a Melfi 
e in quasi tutte le città della Puglia e della Sicilia; e 
sono i gruppi familiari dei Biondi, dei Rogadeo, dei Frez
za, dei Bove, dei Ruffolo di Favello e dei Sessa, Coppo
la, D ’Afflitto, Spina di Scala: ottengono da Federico 
concessioni e privilegi di varia natura e di conservare in 
quelle città gli antichi diritti ad avervi fondaci, chiese e 
monasteri, come aveva fatto nel 1184 Ludo III  per gU 
amalfitani residenti nella dttà pontificia di Benevento

ecc., V i l i ,  580; cfr. E. Pontieri, Ricerche sulla crisi della monarchia 
siciliana nel secolo X III ,  cit., p. 254 e Fr, Calasso, La legislazione statu
taria, cit., p. 168.

B. CaPasso, Le leggi promulgate dai re normanni nell’Italia meridio
nale, Napoli 1862, e Fr. Calasso, ibidem, pp. 124 ss.

N. Carabellese , Giacomo Rogadeo ravellese di Bitonto (12301305) 
nella «Vita civUe ecc.», Trani 1901, p. V I e R. Mo sCati, Colonie 
amalfitane in Puglia, in Celebrazioni di Amalfi imperiale, Salerno 1934; 
per le concessioni di privilegi di Federico II  agli Amalfitani di Puglia v. 
H uillard  - B reHolles , Historia diplomatica Friderici I I ,  I I I , p. 300; 
per il privilegio di Ludo I I I  (1184) agli Amalfitani di Benevento, 
«quatinus Scalensibus RaveUensibus et aliis de pertinentia ducatus 
Amalfiae Beneventi morantibus consuetudines omnes antiquas et bonas 
consetvent inlaesas» v. S. borgia, Memorie isteriche della pontificia città 
di Benevento, Roma 1969, I I I ,  p. 64; cfr. KeHr , V il i ,  p. 386, n. 16 e 
IX, p . 43 n. I l i  e  Vo lpiC ella , Consuetudini della città di Amalfi, 
Napoli 1849, pp. 37 ss.; ventitré cittadini amalfitani fondano nel 1044 il 
monastero di S. Benedetto in Melfi, v. i nomi in ugHelli, V II coU.
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Ma già ormai Teconomia del Regno risulta compromessa 
alla base non solo da fattori interni ma soprattutto ester
ni per la concorrenza che facevano nei porti meridionali 
mercanti pisani, genovesi, veneziani, catalani: non si trat
tava soltanto di un’apertura di mercati liberi alla concor
renza che integrasse l ’economia agricola del Sud con l ’at
tività manifatturiera dei Qjmuni del Nord ma di mercati, 
privilegiati dai noli e dalle molte esenzioni con cui già 
nell’età dei due Guglielmi, i re di Sicilia favorirono il 
commercio esterno: il primo di essi nel 1154 concedeva 
e il secondo nel 1174 confermava privilegi ai navigli di 
Genova, Savona e Pisa nei porti tirrenici e di Venezia 
nei porti adriatid, con esclusione dei porti di Gaeta, Na
poli e Amalfi La crisi del Vespro accentua la orisi del 
commercio marittimo con il distacco della Sicilia ara
gonese.

Ma la regressione economica del Sud diventa irreversibile 
con l ’avvento della dinastia angioina e non tanto perché 
Carlo I d’Angiò consegnò l ’economia del regno a mercan
ti e banchieri fiorentini, ma perché più pesanti si fecero 
le conseguenze deU’avassallamento alla Chiesa con cui 
dalle origini era nato il Regno e per la virulenza di una 
feudalità che si era stratificata inglobando quasi tutte le 
Università demaniali: la storiografia ha rivolto poca at
tenzione ai 47 capitoli emanati da Carlo II  il G otto, 
allora principe di Salerno, nel parlamento generale di S.

196198; V . anche Z n E K A im R , Le franchigie concesse da Onorio I I  alla 
città di Troia (1127), in «Rivista italiana di Scienze giuridiche», XXV, 
1898; doc. in P. B rezzi, I  comuni cittadini italiani, MUano 1940, pp. 
197 ss., cit. da E. Pontieri, Tra i normanni, cit., p. 57; per il privilegio 
dell’l l  dicembre 1360 agli Amalfitani in Pisa che si richiamava «sicut ab 
antiquo eis extitit observatum» v. Bonaini, Due carte pisano-amalfitane, 
in «Archivio storico italiano», I I I , 1844, pp. 5 ss.; per gli amalfitani in 
Sicilia cfr. G . Sangermano, Caratteri e momenti, cit., pp. 97 s.

D. aBulafia , The Two Italy. Economie relation between thè Norman 
Kingdom of Sicily and thè Northern Communes, Cambridge 1977, pp. 
85122 e 142; G . PiStarino , Genova e Amalfi nei secoli XII-XV, in 
Amalfi nel Medioevo, Atti del Convegno del 1973, Salerno 1977, pp. 
27287; M. Caravale, La feudalità nella Sicilia normanna, d t., pp. 
4849.

M. D el  T rePPo , Amalfi medievale, d t .,  pp. 168 ss.
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Martino di Finita (in Calabria Citra) il 30 marzo 
1283 paragonati malamente alla Magna Charta inglese, 
questi capitoli consegnarono il Regno nella sua totalità 
alla feudalità laica ed ecclesiastica e con essi si abdicava 
ai diritti essaiziali delle Università e della stessa corona. 
Sebbene agli Angioini si possa attribuire il merito di ave
re inserito Napoli nell’alveo della cultura più propria
mente europea, nel regno predomina TintoUeranza guelfa 
e vengono eliminate le «vulpeculae, quidam filii Belial, 
credentes hoereticorum» messe in crisi le fondazioni 
florensi, sterminata nel 1300 la colonia dei Saraceni di 
Lucerà che aveva messo a coltura il tavoliere, fermato il 
processo adombrato nel ghibellinismo di Federico II  di 
una nascita dello spirito laico.

Se si eccettua qualche tentativo da parte di Carlo II  e di 
Roberto D ’Angiò di introdurre attraverso tecnici fioren
tini l’arte della lana nel Regno, destinata però ad avere 
vita grama mancano nelle città, ormai separate dal 
contado anche per l ’imperversare del banditiano, le con
dizioni di base per dar vita ad un ceto medio cosciente 
ed imprenditoriale capace di costituirsi in classe sociale; 
gli esponenti delle aristocrazie cittadine, ove non si com
battono fra di loro nelle fazioni dei Seggi come a Napoli, 
come a Salerno i Santomagno e gli AieUo, come a Bari 
gli Adralisti e i Melidi, come nella costiera fra Amalfi e 
Ravello, vengono deviati soprattutto nelle carriere della 
burocrazia: l ’unico investimento della rendita agraria o 
anche dell’attività mercantile veniva impegnato nell’ac
quisto di cariche pubbliche: giustizierati, baiulazioni, uf
fici di giudici, stratigoti, capitani, portulani, secreti, ap 
prezzatori ecc. tutto il congegno dell’apparato am
ministrativo era in vendita: la monarchia —  osserva il

In Camera, Annali delle due Sicilie, Napoli 1841, voi. I, pp. 
346349.

N. C ilento , Civiltà napoletana del Medioevo, cit., pp, 191 s. e n. 1.
IO® G . CcNiGLio, L ’arte della lana a Napoli, in «Samnium», XXI, 1948, p. 
62; F r. SCandone, L ’arte della lana in Avellino, in «Samnium», XX, 
1947, p. 121.
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Caggese —  «resta moralmente estranea alle vicende 
deUa vita locale, non ne valuta i significati, non ne in
tende i bisogni e le tendenze non può, quindi, guidarne 
gli impulsi».

Accadde così che quando Ferrante d’Aragona avviò nella 
seconda metà del Quattrocento la sua dura ma impari 
lotta contro il baronaggio meridionale gli mancò quel 
sostegno della classe media delle città sulla quale fece 
leva in Francia il suo contemporaneo Luigi XI

Questa la conclusione in chiave negativa di un discorso 
che, sia pure per lineamenti essenziali, alcuni dei quali 
chiedono ulteriori verifiche, si arresta alle soglie dell’età 
moderna; ma è un discorso interrotto se città sono non 
«saxa sed habitatores» —  come le definiva Isidoro —  
ma come un corpo vivo che cresce nei tempi loinghi col 
suo passato: per ognuna di esse bisognerebbe chiedersi 
come decolla verso la società moderna; Franca Assante ci 
ha provato per Amalfi chiedersi attraverso un’archeo
logia dei comportamenti, come mutano di volto e se recu
perano il passato come mito in cui rifugiarsi o come tra
dizione che vivifica la coscienza civica proiettata verso il 
presente.

R. Caggese, Roberto D'Angiò, d t., p. 369. 
i<» E . Pontieri, Per la storia del Regno di Ferrante d ’Aragona, Napoli 
1969, pp. 209 ss.

Ethimologiarum, 1. XV, ed. Lindsay, II , 1.
•1® Fr. Assante, La ricchezza di Amalfi nel Settecento (Biblioteca degli 
«Annali di Storia economica e sociale», Univ. degli Studi di NapoU), 
NapoU 1967.
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Nobiltà urbana e borghesia 
specialmente nelle città 
della Germania meridionale 
(secolo XV)
^  Knut Schulz

Se la mia esposizione parte dalla fine del Trecento, ciò 
avviene sotto il segno deU’awenuta quasi completa con
clusione entro questo periodo, nella maggior parte delle 
città della Germania meridionale, dei conflitti civili di 
una certa portata e del processo di riorganizzazione costi
tuzionale e quindi anche nella compagine sociale h Pro
prio questo esito contribuì in molti casi ad accrescere 
sempre di più nel corso dell’evoluzione successiva la dif
ficoltà e conflittualità della posizione della nobiltà citta
dina^, per usare con molta ingenuità questo concetto

Traduzione di Livia Fasola.
* Non potendosi elencare qui la voluminosa bibliografia uscita su questo 
tema, si può però forse rinviare ad alcuni volumi miscellanei sull’argo
mento. E . M aschke, Stàdie und Menschen. Beitràge zur Geschichte der 
Stadi, der Wirtschaft und Gesellschaft 1959-1977 (=Beihefte der 
«VSW G», LXV III), Wiesbaden 1980 (raccolta dei suoi contributi, di 
importanza centrale proprio anche su questa problematica); Untersu- 
chungen zur gesellschajtlichen Struktur der mitteldterlichen Stàdie in 
Europa, ReichenauVortrage 19631964 (=Vortrage und Forschungen, 
XI), KonstanzStuttgart 1966; Stàdtische Volksbewegungen im 14. Jh., 
Tagung der Sektion Mediavistik der deutschen HistorikerGeseUschaft 
vom 21.23.1.1960 in Wemigerode, hrsg. v. E. Werner und M. stein- 
METZ, (Ost) BerUn 1960; Deutsches Patriziat 1430-1740 (= S < ^ iften  
zur Problematik der deutschen Fuhrungsschichten in der Neuzeit, voi. 
I l i ,  Biidinger Vortrage, 1965), hrsg. v. H . r s ssl e r , Limburg 1968. —  
Die Stadi am Ausgang des Mitteldters (=Beitrage zur Geschichte der 
Stadte Mitteleuropas, III) , hrsg. v. W. rausch , Linz/Donau 1974; 
Stàdtische Fiihrungsgruppen und Gemeinde in der tverdenden Neuzeit 
(=Stadteforschung, A  IX), hrsg. v. W. e hbrecht, Kdln/Wien 1980.
2 In questa sede non si può trattare più a fondo delle diverse 
applicazioni e interpretazioni del concetto di nobiltà cittadina, ma solo 
abbozzare rapidamente la gamma delle possibilità. Vedrei sostanzialmente 
tre possibilità di comprensione di questo concetto: 1) applicato in casi 
molto limitati a forme quali ci si presentano ad esempio col patriziato
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problematico. I  suoi diritti, nel corso del Trecento certo 
limitati, ma anche regolati all’interno della costituzione 
della città, erano ben lungi dall’assicurarle ora una posi
zione e una funzione sicure. Sebbene continuasse —  se si 
vuole —  a godere poHticamente di una rappresentanza 
superiore alla sua consistenza reale, per la nobiltà urbana 
si percepiva però sempre di più una certa dipendenza 
dalle corporazioni in quanto organismi politici. Contem
poraneamente, vale a dire dal 1400 circa, in molte città 
della Germania meridionale iniziò una più programmatica 
politica territoriale su scala più ampia, che in molti casi 
contribuì ad aggravare ulteriormente il rapporto fra no
biltà urbana e città ^ Si arrivò quindi non di rado in

di Norimberga dal ’400 e vanno caratterizzate dal conferimento di 
predicati nobiliari e da una ben precisa delimitazione in base al ceto di 
appartenenza; 2) usato a definire il processo per effetto del quale, per lo 
più dalla fine del ’300, dopo gli importanti rivolgimenti di politica 
costituzionale il vecchio ceto dirigente, in precedenza al proprio interno 
articolato e spesso disunito, viene spinto in una posizione politicamente e 
socialmente sempre più difficile e costretto a formare un fronte d’azione 
unitario e ad elaborare una coscienza comune di gruppo o  addirittura di 
ceto; 3) infine adoperato con riferimento ai vecchi gruppi dirigenti accer
tati dai secoli X II/X III , che spesso erano derivati dalla ministerialità e ta
lora assumevano forme di vita di tipo cavalleresco e anche nobiliare. —  
Prescindendo qui dal primo caso, che non presenta problemi, proporrei 
di limitare l ’uso del concetto alla sola seconda possibilità, e andie di 
parlare di ‘nobiltà cittadina’ solo qualora si manifesti tangibilmente un 
gruppo ben definito con una propria coscienza di ceto. Nel terzo caso il 
concetto può essere applicato, all’interno del ceto dirigente, solo al 
gruppo dai connotati cavallereschi. La grande chiarezza non è dunque 
precisamente la caratteristica peculiare di questo concetto e della sua 
applicazione.
 ̂ Si possono menzionare qui solo alcuni dei titoli importanti per il 

nostro contesto. H . D annenbauer, Die Entstehmg des Territoriums der 
Reichsstadt Numberg, Stuttgart 1928; G . WunDer, Das Strafiburger 
Landgebiet. Territorialgeschichte der einzelnen Tede des st'àdtischen 
Herrschaftsbereichs vom 13. bis zum 18. Jahrhunderl, Berlin 1967; E. 
Kaiser , Stddtische Territorialpolitik itn Mittelalter. Bine vergleichende 
Untersuchung ihrer verschiedenen Bormen am Beispiel Lubecks und 
Zùrìchs (=Historische Studien, CCCCVI), LùbeckHamburg 1969; Stadi 
und Umland, ProtokoU der X. Arbeitstagung des Arbeitskreises fùr 
sùdwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung 1971, hrsg. v. E. M aschKe 
-J. SyDoW (=Veròffentlichungen der Kommission fùr geschichtliche 
Landeskunde in BadenWùrttemberg, serie B: Forschungen, voi. 
LXXXII), Stuttgart 1974; Zentralitat als Broblem der mittelalterlichen 
Stadtgeschichtsforschung, hrsg. v. E . Meynen  (=Stadteforschung, A 
V II), KolnWien 1979.
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questo periodo ad un inasprimento critico nei rapporti 
della nobiltà urbana con la borghesia cittadina * ,  ina
sprimento che però a mio avviso non ha affatto trovato 
una considerazione adeguata nella pur copiosa bibliografia 
sulla struttura costituzionale e sociale della città del Bas
so Medioevo, sebbene con esso si verifichino delle tra
sformazioni molto appariscenti e gravide di conseguenze. 
Tali trasformazioni però non rientrano più —  principal
mente od esclusivamente —  nella categoria di quei con
flitti interni alla città che ora si preferisce chiamare lotte 
c i v i l i m a  rinviano chiaramente al di fuori delle mura 
cittadine, per cui vengono per lo più trattate sotto la 
voce faide o conflitti militari delle città del Basso Me
dioevo. Mi sembra però che proprio da questi eventi si 
possano rilevare nell’autocoscienza della borghesia e della 
nobiltà, ivi compresa anche specificamente la nobiltà ur
bana, delle trasformazioni di fondo che di nuovo corri
spondono ad importanti inversioni di tendenza di natura 
economica e politica. Questa evoluzione appunto verrà 
rapidamente delineata ed analizzata nelle sue tappe prin
cipali partendo dall’esempio di Basilea, con inclusione an
che di Strasburgo e di alcune altre città renane.

Sebbene riferendoci a questo gruppo di città molto im
portante per numero e rilevanza specifica si possa coglie
re anche una tendenza evolutiva di fondo, è però fuori 
dubbio che a fianco di esso sussistessero delle città di 
struttura completamente diversa, per le quali si può os
servare un processo di trasformazione orientato piuttosto 
in direzione opposta. L ’esempio più appariscente ne è

*  Delle tre accezioni che ha la parola Burgertum ( = totalità dei 
cittadini, borghesia come ‘stato’ nell’antica organizzazione per ceti o 
‘stati’, borghesia come classe borghese nell’organizzazione capitalistica 
della società) s ’intende qui di solito la seconda, sfortunatamente in 
italiano suscettibile di confusione con la terza mentre in tedesco Toscillar 
zione semantica —  non riproponibile in italiano per mancanza di 
omofoni adeguati —  è anche in direzione della prima [N.d.T.^.
  Cfr. K. CzoK, Die Biirgerkampfe in Sud- und Westdeutschland, in 
«Efilinger Studien», X II/X III , 1966/67, pp. 4072, ora anche in Die Stadi 
des Mittelalters, voi. I l i  ( =We^e  der Forschung, CCXLV), Darmstadt 
1973, pp. 303344, e le considerazioni sull’argomento esposte infra 
p. 241 ss.
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senza dubbio Norimberga, la cui particolarissima nobiltà 
urbana in quello stesso periodo sviluppa e perfeziona la 
propria posizione per poi infine consolidarla e definirla 
aH’iodzio del Cinquecento in una forma inconsueta 
Questi nobiles Norimbergenses, che dalla fine del Tre
cento per importanza politica ed economica superano di 
molte lunghezze i ceti dirigenti di altre città della Ger
mania meridionale, verranno anch’essi inclusi nella pre
sente trattazione riguardo ai loro connotati principali. 
Non vi potrà invece trovar considerazione quella tenden
za, anch’essa sempre più evidente già nel corso del 
Quattrocento, che si concluse con l’inserimento nello stato 
territoriale in espansione di parecchie città finora conser
vatesi il più possibile autonome, inserimento che com
prensibilmente non mancò di ripercuotersi sui rapporti 
della nobiltà urbana con la borghesia. Alla fine però si 
darà ancora una rapida occhiata ai diversi volti che pre
sentava il processo di formazione del proprio territorio 
da parte di una città o semplicemente l’espansione della 
città nella campagna circostante.

Volgiamoci subito, in base a questo programma, all’e
sempio di Basilea, e chiediamoci, senza occuparci di tutta 
la gamma dei problemi di definizione, die cosa molto 
concretamente s ’intenda in questo caso col concetto di 
nobiltà urbana. Per la caratterizzazione della struttura po
litica e sodale specialmente delle d ttà  dell’alto Reno Phi 
lif^e DoUinger ha introdotto la distinzione fra patrìcìat 
noble e patricìat bourgeois^, mentre in relazione al pro

5 H. H. Hofmann, Nobiles Norimbergenses. Beobachtungen zur Struktur der reichsstàdtischen Oberschìcht, in Nntersuchungen zur gesellschaftli- chen Struktur, cit., pp. 5392; G . HirscHmann, Das Niimberger Patriziat, in Deutsches Patriziat, dt., pp. 257276; W. v. stromer, Die tuirtscbaftlichen Pùhrungsschichten in Nurnberg 1368-1648, in Fuh- rungskrafte der Wirtschaft in Mittelalter und Neuzeit 1330-1850, parte 
I, Biidinger Vortrage 19681969, hrsg. v. H . Helbig, Limburg/Lahn 
1973, pp. 150.
* PH. Dollinger, Patriciat noble et patriciat bourgeois à Strasbourg au 
X1V« siede, in «Revue d’Alsace», XC, 1950/51, pp. 5282, ora anche in Pages d’histoire. Trance et Allemagne médiévde. Alsace (raccolta di 
articoli), Paris 1977, pp. 203228; In., Le patriciat des villes du Rhin supérieur et ses dissensions internes dans la première moitié du XIV®
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blema dell’itnportanza della ministerialità per il processo 
di formazione urbana io ho operato una differenziazione 
fra ministeirialità borghese e cavalleresca ^ Nonostante la 
diversità delle considerazioni di partenza, sussiste però 
un’ampia convergenza intrinseca nella constatazione che il 
ceto dirigente cittadino, quale appare per la prima volta 
intorno alla metà del X II secolo, compie un processo di 
differenziazione interna col risultato che circa dal primo 
terzo del ’200 si delinea tma polarizzazione in un gruppo 
cavalleresco, un po’ più strettamente legato alla nobiltà 
rurale, e in un gruppo designato con la qualifica di bur- 
genses, più vicino agli interessi generali della borghesia. 
Quest’ultimo a Basilea veniva chiamato degli Achtburger, 
esprimendo con d ò  la sua capacità di accedere al consi
glio, vale a dire la qualificazione ad occupare uno degli 
otto {acht  seggi consiliari riservati ai burgenses (Burger), 
mentre i cavalieri urbani ovvero il patriciat noble aveva
no diritto a quattro seggi consiliari*.

Con questa articolazione all’insegna di connotati politici e 
di ceto era connessa l’organizzazione delle società di Ca
mera {Stube . Infatti la capacità di accedere al consiglio 
dipendeva daU’appartenenza alla cosiddetta Camera Alta 
(Hohe Stube), come suonava la designazione complessiva 
per i diversi raggruppamenti a loro volta connessi con

siècle, in «Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte», I I I , 1952, pp. 
248258, ora anche in traduzione tedesca in Altstàndisches Biirgertum, 
II , hrsg. V. H. Stoob (=W ege der Forschung, CDXVII), Darmstadt 
1978, pp. 194209.
 ̂ Kn . SchulZ, Minìsterialitiit und Biirgertum in Trier (=Rheinisches 

Archiv, LXVI), Bonn 1968; In., Die Ministerialitàt ah Problem der 
Stadtgeschichte, in «Rheinische Vierteljahresblatter», XXXII, 1968, pp. 
184219; In., Die Ministerialitdt in rheinischen Bischofsstadten, in 
Stadt und Ministerialitàt, ProtokoU der IX. Arbeitstagung des Arbeits 
kreises fiir sudwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung, hrsg. v. E. MaScH- 
KE-J. Sydow (=Veroffentlichungen der Kommission fiir geschichtliche 
Landeskunde in BadenWurttemberg, serie B: Forschungen, voi. LXXVI), 
Stuttgart 1973, pp. 1642.
* R. wacKErnagEl, Geschichte der Stadt Basel, voli. 3  1  1  voi. di 
indici, Basel 19071924, 1954; A. burcKHardt, Herkunft und Stel- 
lung von Adel und Patriziat zu Basel vom 13. bis zum 13. Jahrhun- 
dert, in «Basler Jahrbuch», 1909, pp. 96 ss.
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determinate località. L ’istituzione più antica e OMiosciuta 
di questo genere era rappresentata dalla casa detta «Alla 
Zanzara» {Haus zur Miicke), che —  situata all’estremità 
della piazza del Duomo —  riuniva soprattutto le casate 
di cavaHeri. La Camera originaria degli Achtburger di 
Basilea era situata nella casa detta «AUa Fontana» {Haus 
zum Brunnen) ndU’area del mercato.

Questa più antica organizzazione delle Camere fu eviden
temente distrutta dalle formazioni partitiche «del Pappa
gallo» *  e «della Stella» * * ,  quali si manifestarono in con
nessione con conflitti politici di più vasta portata esplosi 
nell’impero all’inizio degli anni Settanta del X III seco
lo In ogni caso si fonnò ora un’altra Camera, designata 
Camara Bassa per distinguerla da queUa Camera superio
re che risultava dall’unificazione delle due Camere più 
antiche. L ’appsurtenenza ad una di queste società di Ca
mera era la pranessa per l’appartenenza al ceto dirigente 
della politica, al patriziato. L ’assunzione in questo am
biente continuò palesemente ancora per parecchio tempo 
a verificarsi in rigide forme cerimoniali e giuridicamente 
vincolanti, come ci appare in una codificazione del diritto 
feudale della curia vescovile, datata 1351

*  Così chiamata dall’insegna, un pappagallo (Psittich) verde in campo 
bianco [N.ii.T.].
* *  Così chiamata dall’insegna, una stella {Sterri) bianca in campo rosso 
[M.d.T.].
*  A. Burckhardt, Prie Parteiungen innerhdb der Basler Ritterschaft, in 
«Basler Zeitschrift», XXII, 1924, pp. 288310; W. Meyer-hofMann, 
Psitticher und Sterner. Ein Beìtrag zur Geschichte des unstaatlichen 
Kriegertums, in «Basler Zeitschrift», LXVII, 1967, pp. 521.

Cfr. J . trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évéché de Baie, 
voli. 5, Porrentruy 18521867, specie voi. IV, pp. 517. Sotto il titolo «Co
me si deve fare ad accogliere un burgensis di Basilea, vale a dire uno degli 
‘Achtburger’» (« ’Wie ein Burger ze Basel soU gemacht oder uffgenohmen 
werden, das ist zu verston ein Acht Burger») vengono elencate dettaglia/ 
tamente le condizioni (comparsa alla corte vescovile a cavallo con tre 
cavalli e scudieri), le forme (genuflessione davanti al vescovo e preghiera 
di accoglimento nel diritto dei burgenses) e le conseguenze giuridiche 
(assegnazione da parte del vescovo ad una delle società di Camera, 
equiparazione a cavalieri e scudieri nobili ed ai ministeriali vescovili, 
infine capacità di sedere in consiglio). Per le casate di rango cavalleresco 
si aggiunge ancora la dotazione con un feudo vescovile.
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Un terzo elemento che ancora si aggiungeva era la condi
zione di privilegio dal punto di vista economico, e preci
samente attraverso l’appartenenza a una consorteria col 
monopolio delle operazioni di cambio e del commercio 
dell’argento. Quando, nel 1289, il vescovo di Basilea 
confermò i suoi <i.hurgenses, cambiavalute di Basilea, che 
in tedesco vengono chiamati consorti. . in società, buo
ne consuetudini o statuti» («burgern, den wechsslem ze 
Basel, die zu tusch husgenossen genempt werden. . . ,  in 
geselschaft, gutt geworiheiten oder statuten»), in quel 
roccasione verme senz’altro sottolineato il carattere esclu
sivo di tale società, ad esempio con la disposizione che 
nessuno potesse venir ammesso in questa cerchia e prati
care il mestiere del cambiavalute all’infuori dei figli legit
timi di consorti Tuttavia a Basilea i consorti stessi 
vennero ben presto inclusi nella sfera giuridica delle cor
porazioni, e sia pure con lo status elevato di una delle 
quattro corporazioni maggiori [Herrenzunfte  che si af
fiancavano alle undici minori {Meisterziinfte  Consi
derato il ruolo che a Basilea svolgeva la Camera Alta, 
diversamente che in altre città dell’alto Reno qui fome la 
consorteria non ebbe bisogno di assumere la funzione di 
fattore integrante del patriziato sul piano sociale 
Mentre le casate basUeesi dell’ambiente degli Achtburger, 
per tutelare le prt^rie prerogative nelle opersEioni di 
cambio, si procurarono per lo più l’affiliazione alla socie
tà dei coiKorti, ora integrata ad una corporazione, le ca
sate dei cavalieri invece di norma non effettuarono que
sto passo, pur conservando fin nel XV secolo inoltrato 
msieme agli Achtburger la loro posizione di testa nelle 
attività monetarie e creditizie di Basilea col vasto territo
rio che su di essa gravitava. Ad esempio, secondo la pri

Vrkundenbuch der Stadt Basel, hrsg. v. R. Wackernagel-R. Thom- 
men-A. Huber, voi. II , nr. 658, pp. 366 ss.
^  A. buRckHARdT, Geschìchte der Zunft zu Hausgenossen in Basel, 
Basel 1950.

k. Th . eheberg, tUber das altere deutsche Miinzwesen und die 
Hausgenossenschaften (=Staats und sozialwissenschaltlicfae Forschungen 
voi. I I , quaderno 5), Leipzig 1879; W. J esse , Die deutscben Mùn-
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ma lista di contribuenti che si sia conservata per Basilea 
(1429), dei 13 patrimoni stimati intorno o sopra i
10.000 fiorini ben 12 erano nelle mani di membri della 
Camera Alta, che a quell’epoca fra i contribuenti com
prendeva ancora altri 89 soci (di cui 29 donne); di essa, 
ad esempio, nelle parrocchie di S. Pietro e S. Leonardo 
facevano parte quasi 3 /4  delle persone tassate per più di
2.000 fiorini

Per il resto, però, fra la sua posizione duecentesca di 
monopolio politico e quella che godeva entro la città nel 
Quattrocento si erano verificati dei mutamenti decisi
vi

Dall’organizzazione delle corporazioni, che a Basilea si 
forma relativamente presto e coerentemente, già nella se
conda metà del ’200 si sviluppa un proprio collegio, det
to dei capi delle corporazioni e risultante dall’unione dei 
capi delle corporazioni singole, che accanto a questioni 
specifiche delle corporazioni stesse faceva valere occasio
nalmente un diritto di partecipazione alle decisioni andbe 
in materia di questicmi cittadine. G>me si può ricavare 
dal privilegio del 1274 per Basilea Piccola, aocmito ai 
quattro «cavalieri del consiglio» {rìtter von dem rate) ed 
agli otto «del consiglio dei burgenses» (dez rates von den 
burgern), il consiglio stesso comprendeva già anche quin
dici seggi «del consiglio delle corporazioni» {dez rates 
von den zunften) Con ciò sembra già anticipata la ri

zer-Hausgenossen, in «Numismatìsche Zeitschrift», LX III, 1930, pp. 
4792; G . Wagner, Munzwesen und Hausgenossen in Speyer 
(=Vet6ffentlichungen der Pfahdschen Gesellschaft zur Fòrderung der 
Wissenschaften, XVII), Speyer 1931; E. Voltmek, Reichsstadt und 
Herrschaft. Zur Geschìchte der Stadi Speyer im bohen und spaten 
Mittelalter (=T rierer Historische Forschungen, voi. I), Trier 1981; G. 
kentenich, Die Trierer Hausgenossen (=Trieiisches Archiv, XII), Trier 
1908, pp. 83 ss. Cfr. inoltre il mio lavoro su Ministerialitat und 
Burgertum in Trier, cit.
n G . Schònberg, Die Finanzverhaltnisse der Stadi Basel im 14. und 13. 
Jahrhundert, Tiibingen 1879, pp. 180183.
‘5 R, Wackernagel, Geschichte der Stadi Basel, cit., voi. I I / l ,  pp. 
380386.
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voluzione degli anni Trenta del XIV secolo; in ogni caso 
qui appare già il numero completo delle cotporazioni co
me unità articolata e dotata di capacità giuridica. Ma 
questa partecipazione delle corporazioni al consiglio restò 
per il momento un semplice episodio, reso possibile dal
l’appoggio del vescovo Enrico di Neuenburg, che con ciò 
voleva opporre un contra{^)eso al crescente strapotere del 
patriziato. Tuttavia almeno le decisioni importanti della 
città non vennero più prese in seguito senza consultazio
ne occasionale delle corporazioni.

Furono però solo i grandi conflitti politici fra imperatore 
e papa, con le loro ripercussioni sul piano cittadino, e la 
crescente distanza entro il patriziato fra la componente 
borghese e quella cavalleresconobiliare a provocare anche 
a Basilea, negli anni Trenta del XIV secolo, un radicale 
mutamento della costituzione. Se siamo pochissimo in
formati sul decorso degli eventi, tuttavia col privilegio 
del 1337 del vescovo Johann Seim di Miinsingen ne co
nosciamo bene il risultato Grazie ad im meccanismo 
elettorale incredibilmente complesso, all’antico consiglio 
dei dodici vennero aggiunti quindici consiglieri in rappre
sentanza delle corporazioni, continuando peraltro a sussi
stere indipendentemente da essi d  vecchio collegio dei 
capi delle corporazioni stesse.

È vero che questa evoluzione venne interrotta ancora una 
volta dal cosiddetto «infausto martedì grasso» (26 feb
braio 1376), quando si arrivò ad un tumulto armato del
la cittadinanza contro la nobiltà, allora impegnata sulla 
piazza della cattedrale in una festa sfarzosa col duca Leo
poldo d ’Asburgo, e di conseguenza la città venne sotto
posta a pesanti penalità e danni, e il potere di governo 
ancora una volta ritornò pressoché esclusivamente nelle 
mani della nobiltà e del vecchio patriziato Ma questo 
avvenimento provocò solo un contraccolpo passeggero per 
quanto liguaida rinfluenza delle corporazioni, che già nel

1'̂  Ibidem, voi. IV , nr. 134, pp. 125126.
“  R. Wackernagel, Geschichte der Stadi Basel, cit., voi. I, pp. 294296.
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1382 non soltanto riguadagnarono il terreno perduto, ma 
in più ottennero il raddoppio dei loro seggi consiliari 
grazie all’integrazione nel consiglio del collegio dei capi 
delle corporazioni Diversamente dai consiglieri attri
buiti alle corporazioni, che venivano eletti da tin collegio 
di elettori consiliari, i capi delle corporazioni proveniva
no direttamente dalle fila degli appartenenti alle corpora
zioni stesse, ed erano quindi uomini di fiducia di queste 
ultime. Agli etich i 12 consiglieri, invece di 15, si con
trapponevano ora ben 30 rappresentanti delle corporazio
ni; al borgomastro, di estrazione patrizia, si affiancava 
come secondo capo del consiglio il presidente del collegio 
dei capi delle corporazioni {Oberzunftmeister), che pe
raltro anche in seguito venne reclutato per lo più dalla 
cerchia delle casate degli Achtburger. Inoltre, tre anni 
più tardi, sull’esempio di Strasburgo venne nominato un 
terzo capo supremo nella persona àél'Amtneister, da e 
leggersi annualmente in un primo momento da ptnte del 
consiglio, a partire dal 1386 solo da parte delle corpora
zioni Con queste misure isi era realizzata in breve tem
po una riforma piuttosto radicale della costituzione citta
dina.

La composizione del consiglio cittadino a Basilea non 
venne più modificata, diversamente die in altre città del
l ’alto Reno ccMi le loro riduzioni del numero delle cor
porazioni verso la fine del Quattrocento o all’inizio del 
Cinquecento. Ma, come a Strasburgo, anche qui ben pre
sto si verificarono importanti spostamenti di competenze 
e di potere. Nell’anno 14091410, come reazione al passeg
gero predcMoainio di im piccolo gruppo di Achtburger, se
guì la ricostituzione dell’ufficio Ammeister, che a Ba
silea come a Strasburgo e in alcune altre città dell’alto 
Reno contrassegna le fasi di influsso diretto e predomi
nante delle coiporazioni. A Basilea in questo caso tale

Ibidem, voi. I , pp. 304305.
® G . Steiner, Basels Weg zur Stadtfreiheit unà zur eidgenòssischen 
Gemeinschaft. 100 Jahre Basler Zmftgeschìchte 1356-1456 (=Neujahr 
blatt, CXXIII), Basel 1945.
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fase durò dal 1410 al 1417, e fu conclusa o almeno 
abbreviata fra l ’altro anche grazie all’abbandono della cit
tà e alla denuncia del proprio diritto di cittadinan2a da 
parte delle casate ricche e influenti di Basilea (febbraio 
1414), misure estreme adottate soprattutto proprio per 
estorcere Tabolizione dell’ufficio Ammeister. Anche
se quello che ottennero fu solo im successo parziale con 
la limitazione delle competenze Ammeister e la par
tecipazione del consiglio alle elezioni, esse diedero però 
un contributo determinante alla decisione del 1417 di 
non assegnare più questo ufficio. Questo peraltro fu l’ul
timo successo della nobiltà cittadina di Basilea^’ .

Quando, nel 1444, dopo la disastrosa incursione in Alsa
zia e Svizzera settentrionale degli Armagnacchi sotto la 
guida del Delfino e dopo la catastrofica sconfitta del pic
colo esercito svizzero presso Sankt Jakob davanti alle 
porte di Basilea, si venne a sapere che a chiamare il 
Delfino e le sue bande di razziatori e incendiari e r^ o  
stati re Federico, la casa d’Asburgo e la vicina nobiltà ad 
essa legata, contro la nobiltà cittadina vincolata da obbli
ghi agh Asburgo e all’Austria per via di rapporti feudali 
si fecero sentire proteste sempre più violente da parte 
delle corporazioni, che all’inizio del 1445 s ’impadroniro 
no del potere. I nobili che detenevano feudi da parte 
dell’Austria vennero obbligati nell’aprile 1445 a rasse
gnare i loro mandati consiliari. Il 21 luglio, in una so
lenne risoluzione che elenca quasi tutti i nomi della no
biltà dell’alto Reno ivi incluse le antiche casate di Basi
lea, vennero privati del diritto di cittadinanza, della ca
pacità di governo e del diritto di residenza tutti coloro 
che avevano prestato aiuto agli Armagnacchi, peraltro so
lo a titolo personale, così che i loro discendenti in parte 
compaiono di nuovo in città Tuttavia questo avveni
mento rappresenta una tappa fondamentale all’interno di 
una lunga evoluzione, come si può cogliere anche da dati

Il profilo migliore di questo processo è ancora quello di R. Wackerna- 
GEL, Geschichte der Stadi Basel, cit., voi. I, pp. 350353.
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statistici. Se per il periodo 1360-1385 nelle liste consilia-
ri sono attestate ancora 13 famiglie nobili, per gli anni 
1460-1485 s’incontrano ormai nel consiglio solo 5 casate 
nobiliari Di conseguenza restavano vacanti molti seggi 
riservati alla nobiltà nel consiglio e nei suoi organi colle-
giali, per cui la fine di questa evoluzione ben presto fu 
ormai solo una questione di tempo. Q ò avvenne poi al- 
Tinizio del ’500, vale a dire nel 1515 con la soppressione 
d ^ li ultimi privilegi politici di cui ancora godeva nomi-
nalmente la Camera Alta, come nel reclutamento dei 
componenti il minore tribunale cittadino e della maggio-
ranza entro i consigli dei Sette e dei Tredici e infine 
nell’elettorato passivo per Tufficio di borgomastro

G li ultimi ottant’anni di questo processo evolutivo, vale 
a dire quelli successivi al 1444-1445 ed alla stipulazione 
con gli Asburgo e la nobiltà dell’alto Reno di una pace 
vantaggiosa per Basilea (1449), rappresentano ormai solo 
ima fase di lenta conclusione Ma anche se la nobiltà 
cittadina in larga misura aveva perso i suoi diritti politici 
e se nei suoi conironti a Basilea si opponeva sempre più 
un atteggiamento di diffidenza e rifiuto, con le sue son-
tuose corti nobiliari e le possibilità di vita di società la 
città continuava a rappresentare un’attrattiva così grande 
che più di un nobile ne accettò le condizioni impegnan-
dosi nei suoi confronti per quanto riguarda servizio, im-
poste ed obbedienza, così che in questa fase evolutiva il 
divario fra presenza e funzione politica della nobiltà nella 
città è particolarmente accentuato.

Se col termine di nobiltà urbana nel senso più stretto e 
proprio intendiamo solo le casate cavalleresche derivate 
nei secoli XII-XIII quasi esclusivamente dalla ministeria- 
lità, ma allargatesi dalla fine del Duecento a includere

^  R . Wackernagel, Geschichte der Stadi Basel, d t., voi. I I / l ,  p. 384. 
2'* Cfr. ora H. Fuglistek, Handwerksregiment. Vntersuchmgen und 
Materialien zur sozialen und politischen Struktur der Stadt Basel in der 
ersten Haifte des 16. Jahrhunderts (= B asler  Bdti% e zur Geschiditswis- 
sensdiaft, C XLIII), Basel 1981.
25 Urkundenbuch der Stadt Basel, d t., voi. V II , nr. 193, pp. 335-341. 
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occasionalmente anche esponenti della nobiltà del territo
rio, d  si riferisce con ciò ad una cerchia di persone che 
fin dal principio conduceva una specie di doppia esisten
za, in quanto da un lato per lungo tempo contribuì in 
modo determinante a plasmare le sorti della città, dal
l’altro era strettamente imparentata con la nobiltà del 
 territorio, aveva contratto noimerosi legami feudali che la 
ponevano continuamente in conflitto con la politica e gli 
interessi della città, e infine nel proprio modo di vivere e 
nella propria autocosdenza prendeva chiaramente le di
stanze dal mondo borghese. La differenza tra la vera e 
propria nobiltà urbana e quella del territorio, legata alla 
città solo da trattati di cittadinanza esterna per cives non 
residentes o addirittura da trattati ereditari di dttadinan 
za cosiddetta «nobile», e impegnatasi ad aiutare la città 
in occasione di conflitti militari anche col metterle a di
sposizione i suoi castelli o col risiedere occasionalmente 
in essa, dalla seconda metà del Trecento cominda deci
samente a sfumare fino all’intercambiabilità. Perdò già 
qui risulta chiaro che, di fronte all’evoluzione politica 
delineatasi nella città a partire dal 1400 circa, questa 
nobiltà urbana poteva pointare anche sull’altra carta e svi
luppare i legami ad esempio con Asburgo, Baden, 
Wurttemberg o Borgogna, entrando nel servizio di un 
principe.

Molto più difficile sotto questo profilo la situazione dei 
loro impari partners, quegli Achtburger che per nascita 
nel loro orientamento politico ed economico si distingue
vano nettamente dalle casate cavalleresche, ma si videro 
forzati ad una spede di comunità di destini con la nobil
tà urbana dall’istituzione delle società di Camera e ancor 
più dai mutamenti di politica costituzionale provocati nel 
Trecento dai gruppi incalzanti di mercanti e artigiani. 
Certo, fra di loro sussistevano anche determinati tratti 
comuni, dal momento che gli Achtburger disponevano 
anche di possessi feudali e à  relazioni parentali con la 
nobiltà, ma il loro àmbito esistenziale e di riferimento 
era e restava esclusivamente la città, così che, con la crisi 
politica in cui incappò insieme alla nobiltà dalla fine del
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Quattrocento, questo gruppo rivelatosi così a lungo do
minante e attivo nella città perse la propria stabile collo
cazione ed ebbe in parte andie delle evidenti difficoltà di 
orientamento e adattamento alla nuova situazàone. Ad e 
sempio si può registrare la scomparsa dalla scena degli 
eventi nel Quattrocento di un discreto ntimero di vecchie 
casate influenti della cerchia degli Achtburger, mentre 
altre utilizzarono la chance che si offriva loro e cercarono 
di appc^giarsi più strettamente alle quattro corporazioni 
maggiori di Basilea

Per un più agevole orientamento tentiamo ora di delinea
re un prospetto delle principali fasi evolutive: 1) fino al 
1270 circa indiscussa supremazia dei cavalieri e degli Acht
burger, 2) dal 1270 circa agli anni Trenta del XIV  
secolo diiaro predominio degli stessi con però un’occa
sionale considerazione o compartecipazione delle corpora
zioni, 3) dagli anni Trenta airinizio degli anni Ottanta 
del XIV secolo, nonostante una partecipazione delle cor
porazioni al governo della città che è paritetica e numeri
camente addirittura un po’ preponderante, però in re^tà, 
perdurante supremazia del vecchio ceto dirigente, 4) cir
ca dal 1380 al 1445 rovesciamento di questa situazione, 
anche se temporaneamente gli uffici più ùr^portanti risul
tano ancora nelle mani delle vecchie casate, con evidente 
fallimento degli sforzi di queste ultime per recuperare la 
loro antica supremazia. Infine 5) la fase aU'incirca degli 
anni 14501530, in cui si verifica il lento ma continuo 
smantellamento delle prerogative ancora rimaste al vec
chio ceto dirigente.

Se si prescinde da quei conflitti interni alla città che oggi 
si ama chiamare lotte civili e che —  come già ricordato 
—  erano in sostanza conclusi a Basilea nel 1382 e anche 
in altre località dell’alto Reno intorno a questo periodo, 
a mio avviso è soprattutto la fase di evoluzione e radica
le mutamento nel trapasso dal Tre al Quattrocento quel
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la che provocò trasformasàoni sostanziali e che al tempo 
stesso consente <li farsi un’idea del mondo borghese e 
nobiliare in rapida trasformazione, scoprendovi aspetti di 
molto interesse. Prima però di voler avanzare alcune con
siderazioni di carattere più generale e di trarne delle 
condusioni, presentiamo ancora brevemente almeno l’im
portante caso di Strasburgo relativamente a questo perio
do, per mostrare al tempo stesso che quello di Basilea 
non è affatto im fenomeno isolato.

Come già ricordato, qui in due tappe (13321334 e 
1349) si era raggiunta una crescente partedpazione delle 
corporazioni al consiglio dttadino, validamente garanten
dola con rintroduzione ò/^Ammehter, da eleggersi tra 
le fila delle corporazioni^. L ’accresciuto influsso di que
ste ultime si dimostra nella delibera del 1362, in base a 
cui ora vennero anche aggregate alle corporazioni le ric
che arti degli orefid, dei cimatori di panni e di altri 
gruppi sinora ascritti alle fila dei patrizi o —  con termi
ne locale —  Constofler stabilendo come prindpio genera
le che chiunque non vivesse del proprio patrimonio, ma 
attendesse ad un’attività lavorativa, dovesse servire in
sieme ad una delle corporazioni®. Se per giunta venne 
vietato per il futuro il passaggio tra i Constofler dei 
membri arricchitisi delle corporazioni, è indubbio che si 
trattava chiarissimamente di dedsioiù politiche rivolte 
contro il patriziato. Per un certo periodo (13721382) le 
vecchie casate patrizie riusdrono ancora a riconquistare 
un influsso un po’ maggiore, il che però non riuscì in 
alcun modo a modificare la tendenza dell’evoluzione®.

27 G. ScHMOLLER, Strafiburg zur Zeit der Kunftkàmpfe und die Reform 
seiner Verfassung und Verwaltung tnt XV. Jahrhundert, Strafiburg 1875; 
W. Dettmering, Beitrdge zur àlteren Zunftgeschichte der Stadi 
Stra§>hurg (=Historische Studien, voi. XL), Berlin 1903; Ph . Dollin- 
GER, L'évolution politique des corporations Strasbourgeoises à la fin du 
Moyen Age, in Artisans et ouvriers d'Alsace, Strasbourg 1965, pp. 
127135, ora anche in Pages d'histoire, cit., pp. 229 ss.
2* Urkundenbuch der Stadt Strafiburg, voi. V (13321380), bearb. v. H. 
Witte-G. Wolfram, Strasbourg 1896, p. 1039 § 4.
29 Ora in sintesi Histoire de Strasbourg des origines à nos jours, ed. da
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Dopo parecchi conflitti minori, si girmse poi nel 1419 ad 
ima rottura radicale quando le tensioni latenti si inaspri
rono notevolmente in comcdden2a con la guerra del ve
scovo di Strasburgo, che si era alleato contro la città con 
la nobiltà del territorio Le lamentele della dttadinainza 
sulla condotta insolente e offensiva (bastonate, caccia alle 
figlie dei cittadini ecc.) tenuta specialmente d ^ a  jeunesse 
dorée della nobiltà urbana —  si trattasse degli Zom, dei 
Mullenheim, dei Manesse, degli Engelbrecht o dei Kagen 
eck —  si erano fatte sempre più risentite, come risulta 
dall’inchiesta del 1419 in cui il consiglio le fece sistema
ticamente registrare. Un decreto consiliare del 28 aprile 
1419, ai sensi del quale tutti i nobili residenti a Stra
sburgo erano tenuti a procurarsi la dttadinan2a e —  al 
pari anche dei dttadini nobili non residenti —  a prestare 
al consiglio cittadino giuramento di fedeltà e avrebbero 
potuto far parte del consiglio stesso o del collegio degli 
scabini solo nel caso che risiedessero m città, scatenò poi 
presso la nobiltà urbana una dedsa contromisura Pri
ma 42, poi altri 68 influenti membri del patriziato ab
bandonarono la dttà recandosi ad Haguenau, denundaro 
no la loro dttadinanza, e fra di loro e con alcune frazioni 
della nobiltà del territorio condusero una lega antidtta 
dina dei cavalieri riuniti fuori Strasburgo^. Il loro por
tavoce, Burchard di Mullenheim, in una seduta del con
siglio a Strasburgo espose i capi d ’accusa dei nobili con
tro la città. Il succo ne era che l’evoluzione politica degli 
ultimi tempi aveva assimto forme intollerabili e che tutto 
il potere era detenuto dagli artigiani e soprattutto dal 
VAmmeister loro rappresentante, mentre i borgomastri

G . Livet-F. Rapp, voi. II, Strasbourg 1981, libro III , capitolo IV  (di 
ph. DoLLingeR , specie pp. 131134.
^  G . WiEDERKEHR, La guerre de Dachstein, 1419-1422, Strasbourg 1975 
(ms. riprodotto in più copie).

Ibidem, pp. 25 s. e 48 ss.
33 Indicazioni importanti, come ad esempio la lista delle casate uscite 
dalla città (pp. 810812), sono contenute nella continuazione della cronaca 
di Jacob Twinger di Kdnigshofen, edita da J .  SchilteR e J .  KoenigSho- 
FEN, Die Elsdssische und Stra^burgische Cbronicke, StraBburg 1698.
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(Stàdtemeister) di estra2Ìone patiizia altro non erano die 
suoi lacche. Inoltre —  continuava la requisitoria —  ai 
nobili erano stati sottratti con misure arbitrarie gli uffid 
di sculdascio, burgravio e sovrintendente alla zecca e in 
particolare anche la zecca stessa, che essi avevano in feu
do dall’impero e dalla chiesa locale. La lunga replica del
la dttà predsa che a provocare la limitazione del proprio 
potere e influsso era stata la nobiltà stessa con la sua 
contesa e le sue lotte di fazione, ma che non le si vole
va negare una compartecipazione al governo della città. 
Queste argomentazioni non erano predsamente le più a 
dàtte a comporre il conflitto. Si arrivò quindi ad una 
guerra pluriennale, chiamata guerra eh Dachstein dal no
me del castello che la nobiltà utilizzò come centro d’a
done. Mentre i nobili si alleavano col vescovo, Strasbur
go significativamente rinnovò la vecdiia lega con Basilea, 
Friburgo, Colmar, Sélestat, Mulhouse e le altre dttà alsa
ziane, lega che nel frattempo era stata abbandonata in 
seguito a parecchie controversie Infine, grazie alla me
diazione dell’ardvescovo di Magonza e del margravio di 
Baden, neU’aprile 1422 a Spira si giunse ad una sedicen
te pace di compromesso che invece in realtà rappresenta
va un’evidente sconfitta dei nobili Infatti essi non solo 
dovettero accettare la richiesta che prendessero la cittadi
nanza e prestassero il giuramento di obbedienza, ma an
che furono costretti a digerire una notevole limitazione 
della loro posizione nel consiglio cittadino, nel quale, 
fermi restando i 28 consiglieri espressi dalle corporazioni, 
essi sarebbero stati ora rappresentati non più da 28, ma 
ormai solo da 14 membri Con questo avvenimento si 
ridusse considerevolmente l ’importanza dei patrizi (Co« 
stofler) di Strasburgo, fenomeno che si può esprimere 
andie in termini numerici. Infatti, di fronte ai 315 Con-

^  G . WiEDERKEHR, La guerre de Dachstein, d t., pp. 30 ss. e 48 ss. 
^  Ibidem, pp. 72 ss.
^  Essi vengono costretti a giurare il testo del giuramento riformulato dal 
consiglio in questo senso il 2 gennaio 1420. Cfr, C. Hegel (ed.), Die 
Chroniken der deutschen Stadie, IX: Die Chroniken der oberrheinischen 
Stàdie Stra^burg, voi. II , allegati 1/6, pp. 943946.
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stofler ancora registrati in occasione di una mobilitazione 
del 1392, nel cendunento del 1444 ne vennero rilevati 
ormai solo 100 più 21 donne

La reazione più radicale a questo proposito fu quella dei 
cittadini di Magonza. Qui già nel 1332 le corporazioni 
avevano raggiunto una partecipazione paritetica al gover
no della città e nel 1411 preteso PaboHzione dei privilegi 
delle grandi casate, il loro allontanamento dal consiglio e 
Teguaglianza di tutti i cittadini Questo problema con
tinuò ora a restare all’ordine del giorno, andie se grazie 
alla mediazione degli amici consiglieri di Worms, Spira, 
Francoforte e Oppenbeim nel 1430 e 1437 fu raggiunta 
la composizione provvisoria del conflitto. Alla rivolta a 
perta contro il vecchio patriziato si arrivò per effetto del 
pericolo armagnacco nel luglio 1444, e in conseguenza di 
essa le grandi casate vennero escluse dal consiglio ed e 
sautorate, mentre assumevano ora la supremazia assoluta 
nella città le corporazioni. Non contente di dò, esse però 
pretesero anche l’abolizione dei vecchi privilegi delle 
grandi casate, specialmente del diritto di tener bottega e 
di appartenere al consorzio, vale a dire del monopolio 
nella vendita a taglio di stoffe d ’importazione e nelle 
operazioni di ctanbdo. La lunga controversia scoppiata su 
questo punto, nella quale si inserirono come paderi an
che i rappresentanti dei consigli di Colonia, Strasburgo, 
Norimberga, Ulma, Augusta, Worms, Spira e Francofor
te, contribuì in misura determinante all’indebolimento ed 
alla perdita della Kbertà da parte di Magonza, quest’ultì 
ma verificatasi il 28 ottobre 1462 con la conquista e 
distruzione della dttà ad opera del locale ardvescovo, il 
prindpe elettore Adolfo II  di Nassau.

^  Cfr. Ph. Dollinger, L'évolution pólìtique, dt., p. 233.
^  J .  B. SeiDenberger, Dìe Kampfe der Mainzer Ziinfte gegen Geistlich- 
keit und Geschlechter im 14. und 15. Jh ., in «Historisches Jahrbuch», 
V i l i ,  1887, pp. 430453; IX, 1888, pp. 127; J .  FiScher, Frankfurt 
und die Biirgerkampfe in Mainz (1332-1462) (=Beitrage zur Geschichte 
der Stadi Mainz, XV), Mainz 1958; D. DemanDt, Stadtherrschaft und 
Stadtfreiheit im Spannungsfeld von Geistlichkeit und Burgerschaft in 
Mainz vom 11.-15. Jh . (=Geschichtliche Landeskunde, XV), Wiesbaden 
1977.
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Anche se altre città poterono restaire al di qua del limite 
estremo raggiunto nel loro risentimento contro la nobiltà 
urbana dagli abitanti di Magonza, e anche se proprio 
questo esempio poteva indicare quanto minacciate fossero 
l ’autommia e raccresduta autocoscienza della borghesia 
cittadina, e anzi che io certo modo il caso di Magonza 
potrebbe segnare un’inversione di tendenza a favore dello 
stato teirritoriale in fase di rafforzamento, non va però 
ignorato che dalla fine del Trecento in numerose città 
libere e impetiaH della Germania si era fatta strada nella 
boJ^hesia un’autocoscienza di tipo 'nuovo tanto sotto il 
profilo politico quanto sotto quello dell’economia come 
anche sotto quello giuridico. Inconciliabile con quella del
la nobiltà, tale nuova autocoscienza fu sentita da essa 
sotto molti riguaidi come minacciosa e —  considerata 
l ’espansione economica della borgheàa di quest’epoca —  
spesso anche come un pericolo esistenziale.

Con tutto ciò non era affatto inevitabile che si giungesse 
ad un radicale rovesciamento e sovvertimento della strut
tura costituzionale e sociale, e per questo si deve essere 
d’accordo con gli autori che per le discordie interne delle 
città del Basso Medioevo rifiutano come inadeguato il 
concetto di rivoluzione. Se però inversamente il processo 
evolutivo di quest’epoca sia colto in modo adeguato col 
concetto di lotte dviH, appare anche questo problematico, 
tanto più che non vi trova concettualmente considerazio
ne quello che forse è l ’elemento nuovo più appariscente, 
cioè la corporazione da un Iato come formazione politica 
su cui in sostanza poggia la costituzione cittadina, e 
dall’altro —  contemporaneamente e ancor di più —  co
me fondamento della struttura urbana sociale ed econo
mica^. Nel quadro di questi mutamenti, entro le città 
che ne furono interessate tutti i gruppi non ascritti ad

^  K. CzoK, Zunftk'àmpfe, ZunftrevoluHonen oder BUrgerkàmpfe, in «Wis 
senschafdiche Zeitschrift der KarlMarxUniversitat Leipzig (Gesell 
schafts und sprachwissenschaftliche Reihe)», V III/1 , 1959; cfr. anche 
K. CzoK, Die Biirgerkdmpfe, cit. e i contributi di E. Maschke, Stàdie und 
Menschen, cit. e quelli d d  volume di atti congressuali su Stàdtische 
Fiibrungsgruppen und Gemeinde in der iverdenden Neuzeit, cit.
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una corpofa2ÌoiK, die al tempo stesso andavano sceman
do numericamente, assumono un ruolo secondario o un’e
sistenza isolata. La corporazione diventa qui l ’elemento 
dedàvo sia politicamente (costituzione consiliare), eco
nomicamente (diritto del lavoro) e socialmente (case della 
corporazione, confraternite, feste), sia anche militarmente 
(sodetà militari), così che per giunta proprio per il 
Quattrocento non l’acquisizione della cittadinanza, ma 
l ’iscrizione ad una corporazione era spesso, significativa
mente, la premessa decisiva per l’appartenenza pienamen
te riconosciuta e a pieno titolo alla comunità dttadi 
na“
In questi sforzi di definire e analizzare il mutamento al
lora in corso in àmbiti più vasti non viene messo a mio 
avviso sufficientemente in rilievo questo nuovo orienta
mento nella comprensione della ‘società borghese’ forte
mente improntato dal fatto corporazione. Già a partire 
dalla problematica e dall’argomentazione si perpetua in 
parte con troppa insistenza l’immagine di una città bas 
somedioevale d ’impronta patrizia e mercantile. L ’ampio 
contributo di Eridi Maschke, a ragione divenuto così fa
moso, su «costituzione e forze sodali nella città del Bas
so Medioevo spedalmente in Germania meridionale» 
(1959)^  dovrebbe a mio avviso venir integrato con una 
seconda parte, per così dire doè col rovesdo della me
daglia. Certo, egli ha ragione e anzi delle buone ragioni 
nel sottolineare die la prassi costituzionale e politica re
sta indietro rispetto a questa norma formulata ex novo 
dopo parecchi contrasti, che in molti casi posizioni di 
testa nella politica della d ttà vengono occupate da 
membri dei vecchi lignaggi andie in misura superiore a 
quella prevista nella nuova costituzione cittadina, che 
questi ultimi in virtù della propria disponibilità e quaUfi

® Cfr. su ciò prossimamente il mio lavoro su Handwerksgesellen und 
Zunftwesen am Oberrhein (13./14. bis 16.117 Jh .).

E . Maschke, Verfassung und soziale Krafte in der deutschen Stadi 
des spaten Mittelalters vornehmlich in Oberdeutschland, in «VSW G», 
XLVI, 1959, pp. 289349 e 433476.
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cazione per esperienza e formazione culturale continuaro
no ad esercitare sulle decisioni della città un influsso for
te, se non decisivo. Ma questa analisi lascia fuori il pro
blema di quanti seggi consiliari limasti alla nobiltà urba
na potevano ancora venir effettivamente occupati da 
quest’ultima, o fino a che punto le decisioni politiche 
prese si differenziavano in modo chiaramente riconoscibi
le da quelle dell’epoca precedente, o in che misura sussi
stesse un condizionamento da parte dell’‘opinione pubbli
ca’, fissata nella costituzione cittadina anche nella figura 
del gran consiglio o collegio degli scabini, un organo di 
alcune centinaia di membri, che di norma comprendeva 
solo i rappresentanti delle corporaziani In molte deci
sioni specialmente sul piano della politica economica, for
temente improntate dagli interessi delle corporazioni, o 
in altre relative alla politica territoriale della città, spesso 
rivolte proprio contro i parenti di campagna della nobiltà 
urbana, non si può precisamente ricavare l’hnpressione 
che qui, conformemente alla loro forte rappresentanza 
negli uffici cittadini di rilievo si facessero sentire le conce
zioni e mete politiche delle grandi casate o del ceto diri
gente mercantile. La via non conduceva necessariamente su
bito verso una situazione già penosa come quella di Basilea, 
quando nell’ultimo terzo del Quattrocento col cavaliere 
Hans di Bàrenfels nel consiglio cittadino sedeva ormai 
soltanto ‘un’ rappresentante della nobiltà urbana —  per 
così dire l ’ultimo dei cavalieri — , che, pur detenendo in

Su Strasburgo cfr. il bel saggio di Ph. Dollinger, Note sur les 
échevins de Strasbourg au Moyen Age, in «Cahiers alsaciens d’archeolo
gie, d ’art et d ’histoire», XI, 1967, ora in Fages d'histoire, cit., pp. 
239246; U. Craemer, Die Verfassung und Verwaltung Stra^burgs von 
der Reformationszeit bis zum Fall der Reichsstadt, Frankfurt aM . 1931, 
pp. 27 e 8485. 11 ‘gran consiglio degli scabini’ di Strasburgo, che dal 
1482 comprendeva 15 rappresentanti per ciascuna delle 20 corporazioni, 
cioè 300 membri, sebbene —  anche qui come in altre città venisse 
convocato solo irregolarmente e chiamato soltanto ad esprimere tin 
parere consultivo suUe decisioni importanti quali quelle su guerra e pace, 
alleanze, prestiti, imposte, beni comuni, territorio e nell’età della Riforma 
anche su questioni religiose, tuttavia già solo per la sua esistenza 
esercitava un influsso incalcolabile, dal momento m e i  esso dovevano 
sempre tener conto nelle loro decisioni il consiglio cittadino e le sue 
commissioni.
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quanto borgomastro e presidente delle varie commissioni 
centrali gli uffici cittadini più importanti, per tutti era 
però semplicemente ometto di sorriso e veniva considera
to tin utile idiota, grazie al quale però si poteva dimo
strare che i diritti della nobiltà urbana non erano stati 
affatto aboliti^.

Certo, questo esempio estremo non va generalizzato, ma 
c’è forse motivo di guardare in questa direzione interro
gandoci sul suo significato. Quanto meno infatti esso è 
un esempio rappresentativo, dal momento che in tutte le 
città nel cui consiglio dalla fine del Trecento detenevano 
una chiara prevalenza numerica le corporazioni, la nobiltà 
urbana nel corso del Quattrocento subì un processo di 
contrazione. Ad esempio, per Sohwabisch Hall si possono 
produrre queste cifre: nella prima lista completa (1396) 
dei contribuenti cittadini soggetti al pagamento dell’im
posta diretta (Beet), fra le 1.0001.200 unità domestiche 
ne troviamo 78 che sono da ascriversi alla nobiltà, nel 
1460 queste ultime sono ancora 39, nel 1485 già 32, nel 
1509 solo 28 e dopo i disordini del 1510/12 ben presto 
meno di 20 In parecchie città del medio e alto Reno 
questa evoluaone ha chiaramente un decorso più rapido 
e coerente Non va tuttavia sottovalutato che anche qui

R. Wackernagel, Geschichte der Stadi Basel, cit., voi. I I / l ,  p. 385. 
® Su questo processo cfr. i ricchi saggi di G. Wunder, Der Adel der 
Reichsstadt Hall ìm spàten Mitteldter, in Deutsches Patriziat, d t., pp. 
277298 (spede p. 278), e In., Die Sozialstruktur der Pjeìchsstadt 
Schwàbisch Hall im spàten Mitteldter, in Untersuchungen zur gesell- 
schaftlichen Struktur, cit., pp. 2552.
^  Cfr. ad esempio i casi di Spira e Zurigo. Su Spira ora E. Voltmer, 
Reichsstadt und Herrschaft, d t. Su Zurigo cfr. A. largiadèr, Biirger- 
meister Rudolph Brun und die Ziircher Revolution von 13S6, Zùrich 
1936; P. guyer, Politische Fiihrungsschichten der Stadi Zùrich vom 
13. bis 18. Jahrhundert, in Deutsches Patriziat, cit., pp. 395417, cfr. ivi 
pp. 399400: «L ’obiettivo del Brun non era un ordiiMmento democratico 
fondato sulle corporazioni, ma anzi la riattivazione del potere della 
nc^Utà. Ma questa rivendicazione del potere era motivata? Se conside
riamo meglio la situazione, dobbiamo rispondere di no. Fino al 1393, 9 
vecchie e 7 nuove famiglie nobiliari occupavano non —  come previsto —  
la metà dei 114 seggi consiliari conferiti, ma solo un terzo. Già 
all’epoca del Brun 6 delle vecchie famiglie nobiliari erano sparite, e altre
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nel Quattrocento l’influsso politico e la posizione econo
mica delle casate nobiliari restate in città era ancora mol
to forte. Ma rispetto alle continuità spesso recisamente 
rilevate al di là di certi momenti di cambiamento radica
le, ancora più vistosi sono forse i mutamenti nella politi
ca e nell’autocoscienza della borghesia, in relazione ai 
quali direttamente o indirettamente si fa avanti in modo 
d iiar^ en te  percettibile il cittadino medio iscritto ad una 
corporazione.

0>me rilevato all’inizio, Ìl gruppo di città finora trattato 
rappresenta solo una delle numerose possibilità di evolu
zione che si danno in questo periodo. D ’altra parte que
sto tipo urbano ha goduto di una grande diffusione, così 
che da esso si può dedurre una tendenza di fondo dell’e
voluzione. A queste città che dalla fine del Trecento por
tavano marcata l ’impronta delle corporazioni si contrap
pone sull’altro versante, come esempio di segno opposto, 
Norimberga col suo predominio quasi incontrastato dei 
patrizi Il ceto dirigente locale, disceso per lo più dalla 
ministerialità e in particolare da quella imperiale, presen
ta una struttura singolare e interessante, su cui vale la 
pena di soffermarci un po’ più a lungo. Da uno strato 
più ampio di cittadini rispettabili, che compaiono per la 
prima volta nel 1276 come coniuratores e testimoni in 
sede processuale e di conclusione di trattati con la quali
fica di nominati, nella seconda metà del Duecento si cri
stallizza una cerchia più ristretta di grandi casate che

2 uscirono di scena ancor prima del 1400, così che ormai solo i Brun e 
un ramo laterale dei Manesse riuscirono a raggiungere il ’400, senza però 
esercitare più un grande influsso. In questo vuoto subentrò della nobiltà 
d ’ufficio di origine straniera, trasferitasi a Zurigo in parte grazie alFim 
parentamento con famiglie locali: i Seon (Hottingen), gli Hofstetten 
(Brun) e gli Hiinenberg (Schafli). Ma anche queste famiglie erano 
troppo poco numerose per formare un nuovo ceto nobiliare; la mag
gior parte, del resto, ben presto sparì di nuovo; nell’elenco dei 
Konstaffler [termine locale per indicare i patrizi, N.d.T.] del 1397 
troviamo ormai solo 2 esponenti dell’antica nobiltà, 1 Trostberg e 1 Seon, 
di cui l ’ultimo sedeva nel consiglio».
^  Cfr. H. H. Hofmann, Nobiles Norimbergenses, cit.; G . HirscHmann, 
Nurnberger Patriziat, cit.; W. v. stromer, Die uiirtschaitlichen Fuhrungs- 
schichten in Niirnberg, cit.
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presto diventano le sole ad occupare quei 13 seggi di 
scabino e altrettanti <tì consigliere che intorno al 1320 si 
fondono a costituire il consiglio interno^. Certo, nel 
1348, in connessione coi contrasti di politica imperiale 
fra Wittelsbach e Lussemburgo, anche a Norimberga si 
arriva a lotte di parte ed a conflitti sociali. Ma la seces
sione della maggior parte delle casate principali è solo di 
breve durata; ben presto infatti, con l ’aiuto di Carlo IV  
e previo ripristino dei vecchi rapporti di potere e di di
ritto, esse rientrano nelle loro posizioni precedenti. Sotto 
l’impressione della radicale riforma della costituzione di 
Augusta, operata nel 1368 a favore delle corporazioni, 
nel 1370 anche a Norimberga vergono ammessi nel con
siglio otto artigiani dei mestieri più importanti, peraltro 
più per motivi di facciata che politici Infatti in Norim
berga all’artigianato e all’industria, pur riccamente svi
luppati, non venne nemmeno consentita la costituzione di 
corporazioni.

D ’altra parte anche questa sempre più esclusiva nobiltà 
cittadina di Norimberga dovette percorrere una lunga 
strada e far leva suUe sue relazioni con l’imperatore e 
l ’impero, per tradizione eccezionalmente strette e buone, 
prima ohe le venisse confermata l’equiparazione con la 
nobiltà dei cavalieri direttamente dipendenti dall’impero. 
Nel 1696 «il governo della nostra città imperiale di No
rimberga» («das R^im ent iiber unsere Reidisstadt 
Nurnberg») fu riservato per privilegio dell’imperatore e 
sclusivamente a quella piccola cerchia di casate che «e 
mergono per antica nobiltà e che sul modello dell’uso 
romano in qx)ca recente sono state dhdamate patrizie» **

** E . PiTZ, Die Entstehung der Ratsheirschaft in Nurnberg im 13. und 
14. Jh. (=Schriftenreihe zur bayarischen Landesgeschichte, LV), Miinchen 
1956; H. H . Hofmann, Nobiles Norimbergenses, cit., pp. 58^5.

Cfr. H. Lentze, Der Kaiser und die Zunftverfassung in den Reichs- 
t'àdten bis zum Tode Karls IV. ( =  Untarsuchungen zur deutschen 
Staats und Rechtsgeschichte, CXLV), Bresku 1933, ristampa Aalen 1964, 
sia sulla problematica generale sia anche specificamente su Norimberga 
(pp. 216224). Inoltre W. ScHuLtHeiB, Der Handwerkeraufspand 
1348149, in Nurnberg. Geschichte einer europdischen Stadi, hrsg. v. G . 
Pfeiffer, Miinchen 1971, pp. 73 ss.
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(«doirch altea Adel hervorragen und die man nadi dem 
Vorbild lomisdien Brauchs in neuerer Zeit patrizisdì ge- 
nannt hat»). Con un diploma imperiale del 1697 fu loro 
confermata andhe «rantichissima consuetudine nobiliare e 
cavalleresca delle famiglie consiliari ivi esistenti» («das 
uralt adelige und litterliche Herkommen der alldort be- 
findlichen ratsfàhigen Familien»), «che avevano vissuto 
nel ceto nobiliare e cavalleresco prima di trasferirsi nel-
la città» («ehe sie sich in die Stadt begeben, in dem 
adeligen und rittermàfiigen Stand gelebt»)  **.

Ma questa rigida distinzione di ceto fra classe dirigente 
cittadina e nobiltà del territorio è solo il risultato di un 
processo di differenziazione e delimitazione quale comin-
cia a compiersi in modo sufficientemente avvertibile dalla 
fine del Trecento per arrivare ad una provvisoria conclu-
sione intorno al 1500. Per il Duecento e Trecento, inve-
ce, concezioni e criteri di questo genere non sembra che 
possano essere applicati. Dalla fine del Trecento, dunque, 
si possono osservare due tendenze opposte con effetti di 
reciproca complementarità. Da un lato l ’artigiano medio 
iscritto o meno ad una corporazione consegue spesso un 
influsso crescente e comincia ad assumere nei confronti 
della nobiltà cittadina un atteggiamento che va dal rifiuto 
all’aggressività, il che può portare poi alle conseguenze 
sopra descritte. Dall’altra parte, nello stesso periodo si 
compie una delimitazione della nobiltà nei confronti della 
borghesia con rm’accentuazione dei connotati di ceto ri-
specchiata nella fondazione delle società cavalleresche, nel 
maggior rigore ridriesto alle prove di nobiltà e nelle di-
sposizioni di ceto dei Ritterspiegel per arrivare fino al- 
rordinamento dei tornei di Heidelberg (1485), che rifiu-
ta come inferiore al proprio rango il ceto dirigente citta-
dino attivo nel commercio Inoltre in questo periodo si 
verifica sempre di più che le casate della nobiltà urbana 
vengano dichiarate non all’altezza di entrare nelle grandi 
istituzioni della Chiesa d ’impero.

^  H .H . Hofmann, Nobiles Norimbergemes, d t., pp. 63 e 83.
^  Ibidem, pp. 74-75.
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Ora, di fronte a questa situazione contraddittoria, ccane 
reag^ quel patriziato di Norimberga che si caratterizzava 
pctoprio per una grande vicinanza e solidarietà nei con
fronti della nobiltà del territorio e al tempo stesso per 
delle attività commerciali distribuite su un’area geografica 
ed una gamma singolarmente ampie? A queste ultime 
 infatti non si poteva rinunciare se si voleva conservare il 
livello economico e l’influsso politico. E  d ’altra parte le 
relazioni con la nobiltà del territorio non potevano essere 
troncate già solo per rispetto alla propria autocoscienza 
così come anche per ragioni di prest^io e per riguardo ai 
rapporti di parentela esistenti.

La caratteristica peculiare del patriziato di Norimberga 
consiste appunto nell’essere riusdto a conciliare queste 
tendenze contraddittorie, operazione in cui gli tornarono 
molto utili quei rapporti ccù sovrani tedeschi che erano 
particolarmente stretti proprio nella seconda metà d d  
Trecento e nel Quattrocento. Dai sovrani appunto —  ad 
esempio già da Carlo IV  —  quei patrizi ottennero l’at
tribuzione di importanti diritti di sovranità e signoria per 
quei loro possessi rurali, spesso di discrete dimensioni, di 
cui disponevano grazie alla loro prevalente estrazione mi
nisteriale ed alla loro capacità feudale. «N el secondo ter
zo del Quattrocento, poi, proprio loro avrebbero ricevuto 
dal re dei Romani dignità cavalleresche, notevoli arric
chimenti dei loro stemmi ed ornamenti dell’elmo caratte
ristici dell’antica nobiltà» *̂. Appunto allo scopo di di
mostrare il possesso di venerande tradizioni nobiliari di 
grande antichità doveva servire anche il cosiddetto ‘gran 
libro di Conrad Haller’, affidato dal consiglio aU’omo 
'nimo consigliere, così come il ‘libro dei tornei’ di Rix 
ner, uscito intorno al 1526. Parallelamente si verificò 
una crescente chiusura della nobiltà cittadina, anche se

5® Beitràge zur Wirtschaftsgeschichte Niimbergs (=Beitrage zut Geschich 
te und Kultur der Stadt Niimberg, X I/1), voi. I, Nutnberg 1967, 
specie i contributi di G. HirscHmann, W. ScHULTHEifi, H . Freihetr v. 
Haller v. Hallerstein.

H. H. Hofmann, Nobiles Norimbergenses, cit., p. 72.
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con questa tendenza non si potè impedire dagli anni Set
tanta del Quattrocento la fine della politica di relazioni 
matrimoniali con la nobiltà del territorio. Ormai quindi 
d  si sposava solo entro la cerchia delle casate patrizie 
stesse

Mentre nel Trecento e ancora nel Quattrocento era pos
sibile l ’assunzione nel consiglio e in parte anche nel pa
triziato di grandi imprenditori mercantili arricchitisi e le
gati da rapporti d ’^ fari alle grandi casate —  sebbene 
essa dagli anni Trenta del Quattrocento si limitasse già 
in sostanza a quanti potessero vantare per lo meno geni
tori e nonni di rango cavalleresco e ad esponenti del 
patriziato di altre dttà —  nel 1521 con l ’emanazione dello 
statuto suUe danze si verificò una chiusura definitiva sul
la base del ceto di nascita. Al ballo murddpale infatti 
avrebbero dovuto essere invitati ormai solo quanti «ri
spetto agh altri hanno la distinzione e l ’onore, così che 
essi stessi e i loro discendenti possono far uso della buo
na consuetudine questi antichi onori» («vor anderen 
den Voigmg haben tmd geehrt werden, dafi sie und ihre 
Nachkommen dieser alten wohlhergébrachten Ehren sich 
gebrauchen mògen»). In concreto si tratta qui della ri
stretta cerchia aristocratica delle «20 antiche» casate e 
delle «7 nuove» da esse considerate come di pari grado, 
a cui fra il 1440 e il 1504 se ne erano ancora aggiunte 
altre 15 cosiddette «ammesse» Con due sole eccezioni, 
questa struttura costituzionale e amministrativa non do
veva più essere modificata sino alla sua liquidazione all’i
nizio dell’Ottocento.

Nonostante gli sforzi palesi per equipararsi alla nobiltà 
dei cavalieri direttamente dipendenti dall’impero, la no
biltà cittadina di Norimberga però non abbandonò quella 
che era la principale pietra dello scandalo, vale a dire la 
sua vasta rete di attività commerciali ed economidie, 
proseguendole invece fin nel Seicento. Sia nel grande

® G . HirscHmann, Nurnberger Patriziat, cit., pp. 263264. 
® H. H. Hofmann, Nobiles Norimbergenses, p. 78.
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commercio di mercanzie che si svolgeva in quasi tutte le 
parti d ’Europa con spezie, patmi e q>ecidmente con i 
famosi e richiesti prodotti di metallo ^  Norimberga, sia 
in operazioni finanziarie o creditizie, sia anche come im
prenditori nelle ferriere dell’Alto Palatinato e nell’indu
stria mineraria specialmente dell’area dei Carpazi, owm 
que vediamo farsi irmanzi con iniziative economiche le 
vecchie casate di Norimberga, cioè i GroB, gH Holzsdiul 
ter, i Pfinzing e gli Stromer oppure i Behaim, gli Ebner, 
i Fiirer, i Gnmdherr, gli Haller, i Krefi, i Muffel, gli 
Schopper, i Tetzel e i Vorchtel, per ricordare solo alcuni 
nomi. Tutto questo è stato ampiamente dimostrato in 
parecchie ricerche da Wolfgang von Stromer, che inoltre 
per la prima metà del Quattrocento ha cercato di riporta
re in una tabella generale i principali indicatori della ric
chezza e della dignità consiliare®*.

Le ragioni dell’inconsueta stabilità e forza del patriziato 
di Norimberga, in un’epoca in cui invece in molte altre 
città la nobiltà urbana dovette disputare più o meno aspri 
combattimenti di ritirata, stanno sicuramente per molta 
parte nella combinazione di attività economici^ a largo 
raggio con la garanzia assicurata da un poss^so fondiario 
spesso cospicuo, e inoltre nell’ampiezza dell’orizzonte po
litico, non limitato agli immediati dintorni della città, ma 
fin dall’inizio orientato verso l’imperatore e la politica 
imperiale, ivi comprese Ungheria, Boemia e Polonia, e 
anche verso Venezia o Bruges.

Con ciò si manifesta una differenza di fondo rispetto alle 
grandi casate delle altre città di cui si è parlato, casate 
che già da tempo non esercitavano più un influsso politi
co confrontabile con quello di cui godeva il ceto dirigen
te di Norimberga ùitorno al 1400 e oltre. D ’altra parte 
però non ci si può nemmeno nascondere che il patriziato 
e specialmente la nobiltà utbana delle città trattate all’i

W. V. Stromer, Die toirtschaftlichen Fuhrungsschichten, cit., specie rag
giunta dopo le pp. 3940; In., Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450, 
(=Beihefte zur «VSW G», LVLVII), Wiesbaden 1970.
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nizio occupava una posizione di testa nell’economia addi
rittura ancora nella fase critica dell’imzio del Quattrocen
to. Basti ricordare Findicazione di Basilea per Fanno 
1429, quando i patrimoni più cospicui continuavano ad 
essere nelle mani dei signori della Camera Alta. Perciò è 
falsa l ’idea clie questa cerchia di persone sarebbe stata da 
un bel pezzo superata dall’evoluzione, conducendo ormai 
solo l’esistenza di chi vive di rendita ed aggrappandosi 
dìsperatam ^te agli antichi privilegi di ceto. Esse quindi 
non condivisero necessariamente il destino della nobiltà 
del territorio, incappata a quest’epoca in una pesante cri
si economica, ma spesso seppero addirittura accrescere ul
teriormente la loro ricchezza attraverso operazioni finan
ziarie e creditizie, pur non sviluppando attività commer
ciali che reggessero il confronto coi patrizi di Norimber
ga. Gmsiderate dunque dal punto di vista della loro po
sizione economica, la loro perdita di funzione entro la 
città e spesso il loro allontanamento dalla città stessa 
non erano assolutamente dei fattori cogenti. Piuttosto, a 
rappresentare in questo processo dei fattori importanti 
sono la nuova autocoscienza della borghesia da una parte 
e la chiusura e crescente ostilità dei nobili contro la città 
dall’altra.

Accanto a dò, per la nobiltà urbana si riscontrano anche 
indizi di fenomeni di disfadimento, forse più chiaramente 
che altrove avvertibili nel regresso numerico delle fami
glie patrizie e dei loro componenti. Tale fenomeno d’al
tronde non è tm processo di origine esclusivamente natu
rale, ma è fortemente condizionato da misure politiche, 
dal momento che parecchie città a maggioranza detenuta 
dalle corporazioni emanarono per il patriziato divieti di 
integrare e reclutare nuovi membri, inducendo fatalmente 
in esso dei processi di contrazione. Di questo fenomeno 
costituisce un esempio interessante anche Costanza. Già 
prima della terza fase di im certo rilievo di contrasti 
intemi e revisione costituzionale, verificatasi a Costanza 
nell’anno 1389, ora spedalmente a favore delle minori 
corporazioni artigiane, nel 1386 era stato promulgato un 
decreto con cui si proibiva alle corporazioni di accogliere
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membri delle vecchie casate, per impedirne con questa 
misura raggancio aUe più ricche corporazioni commercia
li Se inoltre nel 1399 fu disposto che in consiglio a 
favore dei patrizi non potesse agire alcun membro delle 
corporazioni*, da tale disposizione si può dedurre il cli
ma crescente di tensioni e difficoltà. Le grandi casate non 
erano più in condizione di occupare i seggi consiliari loro 
spettanti, così ohe si procedette ad una riforma costitu
zionale lil cui risultato fu che all’inizio del Quattrocento 
alle corporazioni vennero attribuiti 2 /3  dei seggi consi
liari, al patriziato ormai solo 1/3. Un aggravamento ulte
riore della situazione si verificò nel decennio dal 1420 al 
1430. Dopo ripetuti conflitti, nel 1420 venne emanato 
un ordinamento consiliare che vietava a tutti i non patri
zi qualsiasi relazione coi patrizi ora anche sul piano delle 
società, poiché diversamente le corporazioni avrebbero 
potuto essere danneggiate nel loro influsso e nelle loro 
competenze Il nuovo inasprimento di queste disposi
zioni così come il divieto di costituire società commerciali 
nell’anno 1429 portarono alla fine all’esodo del patrizia
to dalla città e, dopo un tumulto in quest’ultima, all’in
tervento dell’imi^ratore Sigismondo, col risultato che a

Cfr. ora Kl . Bechtold, Zunftbiirgerschaft und Patriziat. SttidUn zur 
Sozidgeschichte der Stadi Konstanz im 14. und 15. Jh. (=Konstanzer 
Geschichts und Rechtsquellen, voi. XXVI), Sigmaringen 1981, pp. 130 
ss. e Fr. horsch, Die Konstanzer ZUnfte in der Zeit der Zunftbewegung 
bis 1430 unter besonderer Beriicksichtigung des Zunftbuches und der 
Zunftbriefe (=Konstanzer Geschichts und Rechtsquellen, voi. XXIII), 
Sigmaringen 1979, appendice documentaria nr. 36, p. 95.
55 Fr. horsch, Konstanzer Zùnfte, cit., appendice documentaria nr. 45 e 
46, p. 97: «Nell’anno del Signore Ì399, il giorno di S. Andrea, i  capi del
le corporazioni e tutta la comunità si sono riuniti in seduta comune e 
d ’accordo, sul loro onore, hanno giurato che in consiglio per le antiche 
casate non si deve porre nessuno che venga dalle corporazioni, e inoltre 
questa decisione deve restare in vigore per sempre» («Anno domini 1399 
uff sant Andrestag sind zunftmaister und ain gantziu gemeind bi 
einander gesessen und hand sich ainbirlich uff ir aid und ere erkent, 
daz man deheinen usser der gemeind und zunften in den rat setzen sol 
fur die alten geschlllit und sol ouch diset spruch eweklich beliben und 
bestan»).
57 E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwddes und seiner 
angrenzenden ùindscaften, Strafiburg 1892, p. 347.
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Costanaa —  diversamente che nelle città ricordate dell’al
to e medio Reno —  le grandi casate riuscirono ancora 
una volta a ricostituirsi ed a recuperare una quota cospi
cua del potere Dall’esempio di Costanza risulta chia
ramente che ad opera del consiglio controllato dai rap
presentanti delle corporazioni dovevano essere sensibil
mente limitate le possibilità di sviluppo non solo politi
co, ma anche economico.

Problemi del genere non sussistevano per il patriziato di 
Norimberga, che non rinunciò mai alla sua posizione gui
da in campo politico ed economico, per non parlar poi di 
quello sociale. Soprattutto, diversamente dal patriziato e 
dal gruppo dirigente di estrazione cavalleresca delle altre 
città, esso non si vide posto davanti all’alternativa fra il 
volgersi esclusivamente alla città o il decidersi per la no
biltà rurale e il signore del territorio. Perciò, diversamente 
ad esempio die per Basilea e Strasburgo, la politica terri
toriale della d ttà di Norimberga non condusse noumeno 
a tensioni crescenti con la nobiltà urbana, ma anzi da 
quest’ultima venne addirittura sostenuta. Per condudere 
però, a parziale limitazione di quanto detto, va ricordato 
che l ’evoluzione costituzionale di Norimberga e il tipo 
del suo patriziato rimangono per un certo verso una 
eccezione. Specialmente per ampie zone della Germania 
meridionale, invece, risultò prevalente —  e quindi an
che più significativo per rispondere alla domanda sul 
rapporto fra nobiltà urbana e borghesia —  il tipo della 
città che dalla fine del Trecento recava l’impronta delle 
corporazioni.

58 K l . Bechtold, Zunftbiirgerschaft und Patriziat, cit., pp. 137147.
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La città austriaca nel Basso Medioevo: 
costituzione e struttura sociale, con 
particolare riguardo alla problematica 
«nobiltà cittadina e borghesia»
di Herbert Knittler

È un fatto tutt’altro die esdusivo della storia urbana 
che, nella descriaone di processi evolutivi generali così 
come anche nell’analisi di importanti questioni singole, al 
centro dell’atten2Ìone stiano di solito delle forme partico
larmente qualificate. Quindi, ad esempio, le dttà vescovi
li e le località sede di palazzo, più tardi le città libere e 
creile imperiali non rappresentano soltanto un metro di 
giudìzio per la genesi ddla forma di vita urbana nel Me
dioevo con le sue conseguenze costituzionali e politiche, 
ma per la loro antichità e grandezza sono anche partico
larmente adatte a fu ra re  da esempi di strutture urbane 
differenziate sul piano sodale e organizzativo. Questa os
servazione preliminare sembra opportuna quando si vo
glia indudere in un’analisi comparativa la realtà urbana 
sviluppatasi in dimensioni ridotte nei territori austriad 
del Basso Medioevo, Hmitandod qui a questo proposito 
al compatto complesso orientale che comprende le regioni 
al eh qua e al di là deH’Enns * * ,  la Stiria e la Carinzia. 
A  predsare la pecniliarità della d ttà austriaca aiuteranno 
delle osservazioni 1) sulle tappe cronologiche del processo 
di formazione urbana, ma anche 2) su&’ordine di gran

Traduzione di Marta Puglisi e Livia Fasola.

*  Si tende a seconda dei casi con «cittadinanza» o «bo r^esia» (nel 
senso che dava a questo termine l ’antica organizzazione per «stati») il 
termine tedesco Burgertum, in realtà oscillante fra le due accezioni 
IN J.T .Ì .
* *  Queste due designazioni geografìcoamministradve equivalgono a 
quelle più note di Alta e Bassa Austria ovvero anche di Austria 
Superiore e Inferiore [N .d.T.].
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dezza delle popolazioni cittadine e infine 3) sulla strut
tura del potere.

Le premesse

1) La realtà urbana del Sudest tedesco è in prevalenza il 
prodotto di una fase tardiva \  Se per semplificare si o 
pera con un concetto di città 'individuato in prevalenza 
dalle categorie a) designazione come «città» appunto, 
b) insediamento di una certa grandezza con carattere di 
centro e c) organizzazione ispirata al principio associati

' Trattazioni comparative del fenomeno urbano nell’area austriaca sono, 
per citare una selezione di titoli: E. Klebel, Die Stàdie und Màrkte des 
baierischen Stammesgebietes in der Siedlungsgeschichte, in «Zeitschrift 
fiir bayerische Landesgeschichte», X II, 1939, pp. 37 ss.; K. GutKas, Die 
Entwicklung des ósterreichischen Stàdtewesens im 12. und 13. ]ahrhun- 
dert, in Die Stàdie Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert, hrsg. von 
W. Rausch (Beitrage zur Geschichte der Stadie Mitteleuropas, I), Linz 
1963, pp. 77 ss.; dello stesso autore, Das Stàdtewesen der osterreichi- 
schen Donmlànder und der Steiermark im 14. fahrhundert, in Stadi und 
Stadtherr im 14. Jahrhundert, hrsg. von W. Rausch (Beitrage zur 
Geschichte der Stadie Mitteleutopas, II), Linz 1972, pp. 229 ss.; dello 
stesso autore, Das osterreichische Stàdtewesen im Mittelalter, in Die 
mittelalterliche Stàdtebildung im sudóstlkhen Europa, hrsg. von H. 
stoob (Stadteforschung, A  IV), KolnWien 1977, pp. 134 ss.; H . 
KnitteeR, Herrschaftsstruktur und Stàndebildung, I I :  Stàdie und 
Màrkte (Soziai und wirtschaftshistorische Studien), Miinchen 1973; M. 
MittErauEr, Typen und ràumliche Verteilung der Stàdie und Màrkte in 
den ósterreichischen Làndern des Hoch- und Spàtmitteldters, in Markt 
und Stadi im Mittelalter (Monographien zur Gwchichte des Mittelalters, 
XXI), Stuttgart 1980, pp. 278 ss.; A. hoffmann, Die oberosterreichi- 
schen Stàdie und Màrkte. Eine Obersicht ihrer Entwicklungs- und 
Rechtsgrundlagen, in «Jahrbuch des Oberosterreichischen Musealverei 
nes», LXXXIV, 1932, pp. 63 ss.; r. Puschnig, Stàdie und Màrkte in 
der Steiermark. Geschichte, Bedeutung und Funktion, in Die Steier-
mark. Land, Leute, Leistung, hrsg. von B. sutteR, Graz 1971, pp. 494 
ss.; H . ebneR, Das Stàdtewesen in der Steiermark am Ausgang des 
Mittelalters, in Die Stadi am Ausgang des Mittelalters, hrsg. von W. 
Rausch (Beitrage zur Geschichte der Stadie Mitteleuropas, III) , Linz 
Donau 1974, pp. 313 ss.; K. D inKxagE, Die Entstehung der Karntner 
Stàdie und Mjàrkte, in «Die Karntner Landsmannschaft. 50 Jahre 
Volksabstimmung», X, 1970; W. nEumann, Landesfùrst, Stadtherren und 
Stàdie Kàrntens im 14. ]ahrhundert, in Stadi und Stadtherr im 14. 
Jahrhundert, cit., pp. 325 ss.; dello stesso autore, Kàrntens Stàdie am 
Ausgang des Mittelalters, in Die Stadi am Ausgang des Mittelalters, d t., 
pp. 131 ss.
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vo, si può accertare un diiarissimo apogeo del processo 
di urbanizzazione nel Duecento, con evidente corrispon
denza ad esempio, tra le fasi urbane proposte da H . 
Stoob, con quelle della «città di nuova fondazione di tipo 
più antico» e della «cittadina»^.

Dalla fine del X II secolo il fattore fondazione di città si 
presenta come contenuto fondamentale della politica ter
ritoriale ed economica dei signori territoriali. Ciò vale 
—  pur con sfasamenti del baricentro cronologico —  per 
tutti i complessi signorili sopra citati, beninteso nella lo
ro evoluzione territoriale caratterizzati da fasi di progres
so differente. G li atti di fondazione non si limitano a 
completare la trasformazione in città di più antichi castel
li marchionali o ducali (in parte posseduti in precedenza 
da esponenti della feudalità ecclesiastica o nobiliare), ma 
spesso segnano anche una prima conclusione nel processo 
di organizzazione del territorio dal punto di vista dell’in
sediamento e dell’economia.

Di fronte a questo tipo urbano, che solo eccezionalmente 
supera la dimensione della cittadina, passano in seconda 
linea le grandi città sviluppatesi con un’evoluzione conti
nua da stadi iniziali più antichi. Il tipo della città vesco
vile manca del tutto nei territori orientali (anche Salis
burgo come centro della relativa arcidiocesi presenta 
una genesi che si discosta dalla maggioranza delle città 
vescovili dell’Europa occidentale). Allo stesso modo man
cano qui località sede di palazzo regio suscettibili di co
stituire il punto di partenza di un’evoluzione diretta ver
so la formazione di città imperiali. Nella tradizione di un 
tipo urbano costituzionalmente più antico stanno anche le 
non poche formazioni cittadine sviluppatesi entro i na
scenti territori al centro dei distretti immunitari di chiese 
vescovili o arcivescovili.

2 H. Stoob, Kartographische Moglichkeiten zur Darstellung der Stadt- 
entstehung in ÌAitteleuropa, besonders zwischen 1450 und 1800, in 
Forschungen zum Stàdtewesen in Europa, voi. I, KolnWien 1970, 
p. 33.
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Se si tenta di esprimere in cifre il processo di urbanizza
zione dei singoli territori (considerati nell’estensione che 
avrebbero avuto intorno al 1500), si ricavano i valori 
seguenti^. Nella regione dell’Austria al di là dell’Enns, 
che intorno al 1200 con Vienna e Krems contava 2 città 
pienamente sviluppate, £uizi 3 con la fondazione di Wie
ner Neustadt (1194), entro il 1300 il loro numero salì a 
26, di ctù 16 sottoposte al principe territoriale, 4 a chie
se imperiali di altre zone (Passau, Ratisbona, Frisinga) e 
6 alla nobiltà del territorio. Entro il 1400 il numero 
delle città era asceso a 33, e le 7 nuove erano tutte 
quante cittadine incorporate entro signorie fondiarie. Fra 
le ulteriori 3 località che risultano dotate di rango urba
no entro il 1500 si trova con Baden un mercato *  del 
principe territoriale, promosso grazie ad un atto formale 
di elevazione a città.

Del tutto diversa l’evoluzione nella regione al di qua del 
l ’Enns. Qui alle città del principe territoriale (6 intorno 
al 1300, 7 intorno al 1400) si contrapponeva una città 
dipendente all’inizio da una chiesa vescovile, dal 1367 
dalla nobiltà. Entro il 1500 si aggiunsero, concludendo la 
loro crescita, anche due città incorporate entro signorie 
fondiarie. Nel ducato di Stiria, delle 15 località ascese a 
rango cittadino nel corso del Duecento, 11 dipendevano 
dal principe territoriale, 3 da chiese vescoviÈ (fra cui 
anche Slovenj Gradec/Windischgraz, situata al ì  fuori 
del territorio) e 1 dalla nobiltà. Entro il 1400 il rapporto 
numerico fra città dipendenti e non dal principe territo

 ̂ Cfr. a questo proposito anche le cifre, in parte differenti e riferite alla 
situazione territoriale degli odierni Lander (della federazione austriaca), 
indicate da K. Klein, Daten zur Siedlungsgeschichte der osterreichischen 
Lander bis zum 16. Jahrhundert (MateriaHen zur Wirtschafts und 
Sozialgeschichte, IV), Wien 1980, p. 106; inoltre F. M athis , Urbanisie- 
rung und stàdtische Injrastruktur, in Von der Gluckseligkeit des Staates, 
hrsg. von H. Ma t is , Berlin 1981, pp. 162 s. Naturalmente, se s ’intende 
il concetto di città in un senso più lato, al ’200 va attribuito ancora, 
specialmente nell’area danubiana, un discreto numero di località sedi di 
castello e di centri di distretti immunitari col loro sviluppo urbano.

*  Nel senso, comune ad esempio anche aUa Baviera, di località di rango 
intermedio fra il semplice villaggio e la città [N .d.T.].
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riale si modificò passando a 15 : 5 (totale 20), entro il 
1500 a 18 ; 3 (totale 21).

Se, nelle regioni finora ricordate, nel possesso di signorie 
cittadine predominava il signore territoriale (anche nel
l’Austria Inferiore durante il Quattrocento numerose cit
tà incorporate entro signorie fondiarie furono devolute 
alla camera del principe), nel ducato di Carinzia la sua 
posizione a questo riguardo era in proporzione debole. 
Non solo le due città di Friesach e VUlaco, che forse 
risalivano ancora al X II secolo, nacquero sotto la signoria 
di ima chiesa vescovile, ma anche 3 delle 6 città nuove 
del Duecento e tutte e 3 quelle nuove del Trecento era
no sottratte alla signoria diretta del duca. Intorno al 
1500 a 7 città dipendenti da chiese vescovili o arcivesco
vili (Salisburgo, Bamberga, Gurk) e ad 1 dipendente dal
la nobiltà si contrapponevano solo 3 città sottoposte al 
principe territoriale.

Il rilevamento numerico dell’urbanizzazione medioevale 
nei territori dell’Austria orientale è riuscito a evidenziare 
che, delle 78 città accertate intorno al 1500, solo 5 
(= 6 % ) vanno ascritte ancora al X II secolo, mentre la 
stragrande maggioranza, cioè 51 (= 6 5 % ), apparteneva al 
Duecento. Il non trascurabile resto di 22 ( =  28% ), costi
tuito in prevalenza da piccole formazioni urbane incorpo
rate entro signorie fondiarie, si distribuisce sull’arco dei 
secoli XIV  e XV. Nel contesto della problematica che ci 
interessa, ciò significa che nell’area austriaca il grosso del
l’urbanizzazione si verificò solo in un’epoca in cui il pro
cesso di differenziazione feudale aveva già raggiunto livel
li considerevoli.

2) Ora alcuni cenni sull’ordine di grandezza delle città 
del Basso Medioevo in Austria. Se dal XV secolo, da 
quando cioè nel quadro del consenso dei vari «stati» *  si 
definì, la quota di imposte adeguata alla città, Vienna

*  Si rende con «stato» fra virgolette (per distinguerlo dalla traduzione 
di Sfaat =  stato senza virgolette) il termine tedesco Stand =  ceto di 
un territorio rappresentato nella relativa dieta [N .d.T.].
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veniva considerata equivalente alla «metà del quarto sta
to» («halber vierter S t a n d » ) c iò  dimostra Tenorme 
stacco che sussisteva nella capacità contributiva fra la ca
pitale e le altre 18 località (fra città e mercati) chiamate 
a contribuire. Coi suoi circa 20.000 abitanti essa costi
tuiva Tunica rappresentante della categoria «metropo
li»®, mentre nella classe di grandezza fra 2.000 e 5.000 
abitanti nel Quattrocento sono da contare circa 15 cit
tà *. Invece la stragrande maggioranza delle città alla fine 
del Medioevo verosimilmente non raggiunse nemmeno la 
soglia dei 1.000 abitanti. Nella regione al di qua del 
TEnns la prima città in assoluto era Steyr, nella Stitia 
Graz, mentre in Carinzia ancor prima della città ducale 
di St. Veit veniva forse Villaco, che a detta dei rappre
sentanti della regione «aveva forse capacità contributive 
pari ad altre tre città» («wohl soviel vermag als ander 
stàdt drei»)

Il numero degli abitanti e, sul piano economico, la capa
cità contributiva non consentono probabilmente conclu
sioni esatte sullo stadio evolutivo raggiunto dall’anuni 
nistrazione e dalla struttura sociale delle città. Beninteso, 
in linea generale progressi nel movimento comunale per 
l ’autonomia e anche nella differenziazione dei rapporti 
sociali possono essere accertati più precocemente a Vien
na e nelle città di una certa grandezza, che partecipavano 
anche al grande commercio internazionale. Ma un impor

*  F. Baltzarek, Beitrage zur Geschichte des vierten Standes in Nie- 
derósterreich, in «MitteDungen des osterreichischen Staatsarchivs», XXIII, 
1970, p. 74.
5 Sulla consistenza demografica di Vienna informazioni riassuntive in R. 
Perger, Beitrage zur Wiener Verfassungs- und Sozialgeschichte im 
Spàtmittelalter, in «Jahrbuch des Vereines fiìr Geschichte der Stadi 
Wien», XXXIIXXXIII, 197677, pp. 11 ss.; K. klein, Die Bevòlkerung 
Osterreichs von Beginn des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, in 
Beitrage zur Bev'ólkerungs- und Sozialgeschichte òsterreichs, hrsg. von H. 
Helczmanovszki, Wien 1973, pp. 91 s.; inoltre K. klein, Daten zur 
Siedlungsgeschichte, cit., pp. 52 s.
*  Stima effettuata sulla base del numero delle case indicato da K. 
klein, Daten zur Siedlungsgeschichte, cit.
 ̂ W. Neumann, Karntens Stadie, cit., p. 141.
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tante correttivo rappresenta a questo proposito il ceto di 
appartenenza del signore della città, tanto più che spe
cialmente nelle città vescovili si delineano non soltanto 
un ritardo dell’evoluzione costituzionale e di conseguenza 
un prolungarsi dell’area d ’azione dei funzionari di estra
zione ministeriale, ma anche generali limitazioni dei dirit
ti civili, avvertibili ad esempio nel prolungarsi entro la 
città di servitù personali *. Allo stesso modo, in città 
sottoposte alla nobiltà e/o  incorporate entro una signoria 
fondiaria sussistevano legami evidenti fra la borghesia 
urbana e la familia del signore della città.

3) La questione del rapporto borghesianobiltà richiede 
in particolare un breve cenno all’evoluzione della mini 
sterialità dei principi territoriali*. All’interno di essa già 
le fonti del XII secolo distinguono dagli altri i nobìlio- 
res, meliores, potenciores o prudenciores Questo «stra
to più elevato» della ministeriaUtà, specialmente nelle 
zone di dissodamento, riuscì a procurarsi dei possessi 
qualificati (signorili), sviluppandosi in parte anche —  
attraverso il conseguimento di awocazie ecclesiastiche e 
in collegamento coi resti delle famiglie dell’alta nobiltà 
—  in un gruppo di signori rurali. Specialmente nella re
gione al di là dell’Enns trovò accesso al ceto dei signori 
rurali una gran parte dei ministeriali della familia dei 
Babenberg, in quanto esponenti della politica espansionisti

* Cfr. ad esempio K. Zechner, Die Rechte der Kàrntner Stàdie im 
Mittelalter und ihr Zusammenhang mit den Stadtrechten aujierhalb 
Karntens, Wurzburg 1938, pp. 143, 151 s,; H . Dopsch, in Geschichte 
Sahburgs. Stadi und Land, voi. I, hrsg. von H. Dopsch, Salzbutg 1981, 
p. 409; sulla città di Klagenfurt, dipendente dal principe territoriale, cfr. 
A. ogris, Die Burgerschaft in den mittelalterlichen Stàdten Karntens bis 
zum Jahre 1335, Hagenfurt 1974, p. 25.
*  Un panorama generale, con rinvio alla bibliografia anteriore, in P. 
FelDbauer, Herrschaftsstruktur und Stàndebildung, I; Herren und Ritter 
(Soziai und wirtschaftshistorische Studien), Wien 1973; M. Mitter- 
A U E K , Stàndegliederung und Làndertypen, in Herrschaftsstruktur und 
Stàndebildung, voi. I l i ,  Wien 1973, pp. 115 ss.; H . Dopsch, Problente 
stàndischer Wandlung bein Adel Òsterreichs, der Steiermark und Salz- 
bargs vornehmlìch im 13. fahrhundert, in Herrschafi und Stand. 
Hntersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert, hrsg, von J. 
Fleckenstein, Giittingen 1977, pp. 207 ss.

H . Dopsch, Probleme stàndischer Wandlung, cit., p. 226.
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ca dei principi territoriali. Talvolta furono proprio loro a 
trasformarsi in fondatori di città, come ad esempio i Kuen- 
ring, che nel Duecento esercitavano la signoria su 5 città 
a nord del Danubio Altre famiglie conseguirono una 
posizione di forza in smgole città dipendenti dal principe 
territoriale con l’assumervi u ffìd  importanti {prefectus, 
capitaneus , senza però che in questo caso si possa parlare 
di una «signoria sulla città» da parte di questo gruppo 
confusamente definito dei «ministeriali urbani» Andre 
il citato aumento nel Basso Medioevo di città incorpo-
rate entro signorie fondiarie risale per lo più all’inizia-
tiva dei ministeriali ascesi alla posizione di signori rurali. 
Come gruppo sociale interno alla città, però, essi non svol-
sero mai un ruolo evidente, e questo in manifesto contra-
sto coi castellani ducali, insediati nelle città sedi di castel-
lo, che rappresentarono una radice importante di quello 
che più tardi sarebbe stato il ceto dei cavalieri

Diversamente da quella della regione austriaca, sviluppa-
tasi in territorio partendo daU’originaria marca dei Ba- 
benberg, la ministerialità della marca di Stiria e anche 
quella della signoria di Steyr, ad essa legata sino alla fine 
del X II secolo, solo in pi<x:ola parte ascese ad una posi-
zione signorile. Il più vecchio tipo dei ministeriali ap-
poggiati a signorie di villaggio ricorre qui solo limitata- 
mente a determinate regioni. Parallelamente al formarsi 
del territorio da diverse radici eterogenee, rappresen-
tavano solo ima piccola parte i ministeriali del gruppo di 
testa, discesi dalla familia degli Ottocari, i signori del

Cfr. ora F. ReicheRt, Zur Geschichte und inneren Struktur der 
Kuenringerstàdte, in Kuenringer-Forschungen, hrsg. von A . KusteRnig 
-M. Weltin, («Jahrbuch fiir Landeskunde von Niederosterreich», nuo-
va serie XLVI-XLVII), Wien 1980-1981, pp. 142 ss., lavoro peraltro 
poco convincente nelle sue parti polemiche.
^  Ad esempio M. Weltin, Die niederosterreichische Stadtministerialitat 
im 13. ]ahrhundert, in «Unsere Heimat», XLIV, 1973, pp. 123 ss.; dello 
stesso. Die «Laaer Briefsammlung» (Veroffentlichungen des Instituts fiir 
osterreichische Geschichtsforschung, XXI), Wien-Koln-Graz 1975, specie 
pp. 85 ss.

Cfr. anche H . Dopsch, Beohachtungen zum Verhaltnis von Ministeria- 
litdt und Stadi in der Steiermark, in Stadi und Ministerialitat, hrsg. von 
E . MaschKe-J. SyDoW, Stuttgart 1973, pp. 151 ss.
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castello di Steyr. Vi si aggiungevano famiglie della nobil
tà minore entrate a far parte della mmisterialità del prin
cipe territoriale ed altre che rientravano nell’eredità di 
altri conti e principi. L ’energica condotta dei margra
viciuchi contro i detentori nobiliari della giurisdizione 
spiega anche il predominio ohe nel possesso di signorie 
cittadine deteneva il principe. Rispetto ai ministeriali di 
rango più elevato, più tardi rappresentati entro lo «sta
to» dei signori e tutti residenti in campagna, la nùniste 
rialità minore mostra un legame durevole coi centri citta
dini dei più antichi distretti di sovranità. Specialmente a 
Steyr e Judenburg, quest’ultimo centro della signoria de
gli Eppenstein, all’inizio del Trecento accanto alla citta
dinanza troviamo una comunità di cavalieri i cui membri 
erano rappresentati nello «stato» dei cavalieri appunto 
Anche altrove sono sporadicamente attestati casi di resi
denza cittadina dei ministeriali.

Rispetto alle regioni finora ricordate, la Carinzia si diffe
renziava già per la coesistenza, riscontrabile fin nell’età 
moderna, di tre detentori del potere fra loro concorrenti 
(Salisburgo, Bamberga, duca) e per l ’assenza di un forte 
potere ducale. D ’altra parte, anche qui la ministerialità 
degli Spanheim consegue qualificati diritti signorili vero
similmente non grazie a una dotazione con beni di colo
nizzazione, ma all’impiego come advocati minores su pos
sessi ecclesiastici. Al possesso di una signoria cittadina 
essi arrivarono soltanto nel Trecento e in un solo caso; 
come gruppo urbano però non entravano nemmeno in 
discussione. Dai ministeriali degli Spanheim già nel Due
cento vengono chiaramente distinti i castellani delle prin
cipali città sedi di castello ducale, che dal punto di vista

F. PoPELKA, Die Judenburger Ritterstad und das karolingische 
Wehrsystem in Kamntanien, in «Mitteilungen des Instituts fur osterrei 
chische Geschichtsforschung», LX II, 1954, pp. 299 ss.; P. Feldbauer, 
Herrschaftsstruktur, d t., voi. I, pp. 57 s., 105 s.; M. Weltin, Kammer- 
gut und Territorium. Die Herrschaft Steyr ah Beispiel landesfiirstlicher 
Verwaltungsorganisatìon im 13. und 14. Jahrhundert, in «Mitteilungen 
des ostetieichischen Staatsarchivs», XXVI, 1973, pp. 46 s.
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del ceto sono da collocare circa allo stesso livello dei 
ministeriales minores dei vescovi di Salisburgo e Bamber- 
ga e di quelli dei conti di Gorizia

Riguardo al suo ruolo per la città austriaca, per la mini- 
sterialità si possono formulare le asserzioni seguenti; 
mentre i ministeriales maiores arrivarono per lo più nei 
secoli XI-XII in modi differenti a costituire una signoria 
propria e in seguito spesso crearono di propria iniziativa 
degli insediamenti con rango di mercato, in qualche caso 
addirittura delle città, i ministeriali minori invece, soprat-
tutto nelle vecchie città sedi di castello e nelle fondazioni 
che ad esse si a^anciavano, si trasformarono in un grup-
po sociale a residenza urbana, formando inoltre all’inter-
no della città un’organizzazione nettamente individuabile 
specialmente là dove ad un gran numero di ministeriali 
restò preclusa la possibilità di rm’ascesa sociale.

Città e «nobiltà»

La città austriaca non conosce fasi rivoluzionarie di svi-
luppo comunale. Dipendesse dal signore territoriale, da 
un vescovo o anche dalla nobiltà, essa era pur sempre 
sottoposta ad una signoria saldamente strutturata, che de-
terminava in larga misura il grado di autonomia della 
città stessa. Irrilevante è quindi la questione del ruolo 
dei ministeriales o milites nel quadro del movimento cit-
tadino per la libertà. L ’interesse deve piuttosto concen-
trarsi sulla funzione della «nobiltà urbana» all’intemo 
dell’amministrazione signorile e sulle sue strette relazioni 
con la cittadinanza, specialmente col suo strato superiore.

Otto Brunner ha efficacemente segnalato che nell’epoca 
di trapasso al Basso Medioevo, specialmente a Vienna, 
ma anche in altre città austriache, fecero la loro appari-
zione gruppi di cittadini di rango cavalleresco i cui singo-
li esponenti venivano designati come miles et civis oppu-

P. F eldbauer , H e r r s c h a f t s s t r u k t u r ,  cit., voi. I , pp. 161 ss.
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re ora come milites e ora come cives Si tratta di citta
dini dello strato più elevato, die venivano considerati 
come di rango cavalleresco, talora conseguivano la dignità 
di cavalieri anche formalmente e disponevano in campa
gna, per lo più a titolo di possesso feudale, di diritti 
signorili e anche di residen2e fortificate. L ’equiparazione 
delI’«Erbbiirger»* ovvero del dttadino legittimo, con le 
persone di rango cavalleresco {sendma^ig). viene con
fermata dalle due redazioni (1278 e 1296) del diritto 
territoriale au striaco A n co ra  all’inizio del ’300 alcuni 
di questi «cavalieri dttadini» erano attivi come cavalieri 
stipendiati al servido del prindpe territoriale. Portavano 
il tìtolo di dominus, possedevano grandi case di pietra 
entro le quali persino i duchi effettuavano negozi giuridi
ci e organizzavano feste, e disponevano di servitori, scri
vani e cappellani.

Notevolmente più diffidle che ricostruire i possessi e il 
modo di vivere di alcune singole famiglie di questo 
gruppo, come i Cunoni (Grifi), gli Aimoni o i Paltrami, 
è rispondere alla questione della loro origine come più in 
generale spiegare la formazione di un patriziato chiara
mente distinto dal resto della dttadinanza “ . Per Vienna

^  O. Brunnee, Zwei Studien zum Verh'àltnìs von Bìirgertum und Adel, 
I : Das Wiener Bìirgertum in ]ans Bnikels Fiirstenbuch, in Neue Wege 
der Verfassungs- und Sozidgeschichte, Gottingen 1968^, pp. 242 ss.
*  LVErbbiirger», ovvero il detentore di piena ed antica cittadinanza, 
cioè all’origine di solito solo un proprietario terriero, era di fatto più o 
meno identico al patrizio [N.d.T.]-

Cfr. anche H. D opsch , Probleme stàndischer Wandlung, cit., p. 245.
O . Brunner, Zwei Studien, dt., pp. 242 ss.; inoltre K. Lechner, Die 

Haimonen. Ein Wiener Erbbiirger-Bdttergeschlecht des 13. und 14. 
Jahrhunderts, in «Jahrbuch des Vereines fùr Geschichte der Stadt 
Wien», XV/XVI, 195960, pp. 41 ss.; dello stesso autore. Die Babenber- 
ger. Markgrafen und Herzoge von ósterreich 976-1246 (Veroffentlichun 
gen des Instituts fùr òsterreichische Gesdiichtsforschung, XXIII), 
WienKblnGraz 1976, p. 251; R. perger, Die Grundherren im mitteld- 
terlichen Wien, 3 parti, in «Jahrbuch des Vereines fùr Geschichte der 
Stadt Wien», XIXXX, 196364, pp. 11 ss., XXIXXII, 196566, pp. 120 
ssy XXIIIXXV, 196769, pp. 1 ss.; dello stesso autore, Herzog Leopold 
VI. von Ósterreich und die Stadt Wien, in «Wiener Geschiditsblatter», 
XXVI, 1971, pp. 281 ss.
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una radice dei cittadini di rango cavalleresco e degli 
«Erbbiirger»- è stata individuata nel più antico ceto dei 
milites del signore della città, tesi cui forse in casi singoli 
si dovrà consentire anche se sono poco accertati dei chia-
ri collegamenti genealogici. Parimenti non verificabile in 
base alle fonti è Tipotesi che il nucleo fosse costituito 
dalle famiglie arricchitesi nel grande commercio intema-
zionale, cui si sarebbero poi aggiunti degli artigiani, que-
sti ultimi più esattamente individuabili attraverso la rela-
tiva forma onomastica. A favore di questa seconda va-
riante interpretativa, però, depone la maggiore velocità di 
accumulazione del capitale che r ia t t o  alla rendita feuda-
le si riscontra nelle attività commerciali e finanziarie, 
tanto più che anche parecchi membri del patriziato fecero 
precocemente la loro apparizione come detentori di uffici 
al servizio del principe territoriale, il che di nuovo pre-
supponeva la loro credibilità economica. L ’assunzione del-
l’ufficio di sovrintendente alla zecca o dei vari uffici del- 
l’amministrazione finanziaria (Hubmeister, Landschreìber 
o Amttnann), d ’altra parte, già di per sé offriva a sua 
volta la possibilità di emancipazione sociale e di acquisto 
di immobili e rendite, contribuendo così insieme alle at-
tività di cambio e creditizie a definire il volto economico 
di questo ceto. È abbastanza tipico per l ’Europa centrale 
e occidentale che ima gran parte dello strato superiore 
della cittadinanza fosse rappresentata in quel consorzio 
dei monetieri che dalla fine del X II secolo procacciava il 
metallo nobile e svolgeva le operazioni di cambio per la 
zecca ducale. Non del tutto sicuro è invece un collega-
mento del consorzio dei monetieri con la ministerialità 
del signore della città, anche se a titolo di paragone si 
può chmostrare senz’ombra di dubbio l’appartenenza alla 
ministerialità arcivescovile dei più antichi monetieri delle 
zecche detenute dalla Chiesa di Salisburgo a Friesach e 
Laufen L ’assunzione di uffici nel quadro dell’ammi-

H. D opsch , Probleme standischer Wandlung, cit., p. 246; dello stesso 
autore, Geschichte Sdzburgs, cit., voi. I , p. 404; cfr. anche G . h òDl, 
Ministerialitàt und Stadi in Salzburg, in Stadi und Ministerialitat, cit., 
p. 149.
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nistra2àone finanziaria e giudiziaria del principe territoria
le non era un monopolio dei cittadini viennesi di rango 
cavalleresco, ma veniva contUvisa con cittadini di altre 
città, come Krems (Gozzo), Stein (Rapoto di Urfahr) o 
TuUn (KcMirad).

La presenza di itn largo strato di patrizi di rango cavalle
resco restò un fenomeno esclusivo della capitale Vienna, 
il che si spiega in parte già considerando gli ordini di 
grandezza cui si è fatto sopra riferimento. Anche in altre 
città, però, sono attestati singoli rappresentanti di questo 
strato cavalleresco sviluppatosi all’interno della cittadi
nanza, ad esempio —  in una certa consistenza numerica 
—  a Klostemeuburg, TuUn, Eggenburg, EremsStein o 
Gmunden®. Nel 1251 e 1253 due diplomi, rispettiva
mente di re Venceslao e Ottocaro, vengono indirizzati ai 
milites et cives della città di nuova fondazione di Wiener 
Neustadt^. Andie qui va ìpothzato Tingresso nel ceto 
dei cavalieri e degli scudieri nobili, in relazione con l ’acqui
sto di possessi fondiari e feudali, di cittadini arricchi
tisi attraverso il grande commercio internazionale. Che 
tale processo non debba essere semplicemente etichettato 
col concetto —  già di per sé implicante un giudizio di 
valore —  di «ascesa», è stato giustamente sottolineato in 
considerazione della già citata parità di ceto del patriziato 
con la nobiltà minore, nei cmifronti della quale inizial
mente esso riuscì addirittura a registrare il vantaggio di 
maggiori libertà D ’altra parte, però, il titolo di miles si 
collega con una forma di esistenza che per i suoi presup
posti economici restava un traguardo irraggiungibile per 
la maggioranza degli abitanti della città, e proprio dal 
Tiecento la tendenza più volte avvertibile in cittadini del 
gruppo più elevato a spostare la residenza nei propri

® O. Brunner, Zwei Stuiien, cit., pp. 249 s. con ulteriori indicazioni 
bibliografiche.
21 G. WiNTER, Vrkundliche Beitrage zur Rechtsgeschichte ober- unà 
niederosterreichischer St'àdte, Màrkte und Dòrfer, Innsbruck 1877, X III,
p. 11.
22 H. DopscH, Probleme stàndischer Wandlung, cit., pp. 248 s.
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domini extraunbani demanda nella scala dei valori sodali 
una preminenza del modo di vita nobiliare e cavallere
sco.

Se la borghesia dttadina inseii una componente di grande 
mobilità nella formazione dei ceti feudali del Basso Me
dioevo, specialmente in quella del nascente ceto cavalle
resco, d’altra parte va anche considerato che tale mobilità 
non era affatto oinilaterale. Già dalla metà del Duecento 
è attestato il fondersi nella dttadinanza di singole perso
ne e addirittura intere famiglie di ceto cavalleresco. Un 
esempio ne è la «comunità dei cavalieri di Steyr» («ge 
main der ritter ze Steyr»), documentata nel 1305 e deri
vata forse in prevalenza da ministeriali degli Ottocari (di 
Steyr) non ascesi al ceto signorile. Alcuni suoi membri 
sedevano nel 1306 nel consiglio cittadino al fianco di 
rappresentanti «borghesi», e nel corso del Trecento molti 
di questi cittadini di rango cavalleresco si fusero nella cit
tadinanza, quelli almeno che non raggiunsero con l’acquisto 
di beni rurali il diritto di rasere rappresentati come tali 
nelle diete territoriali (Kerschberg, S^achner, Scheck) 
Anche a Leoben una gran parte della ministerialità di 
rango cavalleresco del principe territoriale sembra essere 
rapidamente entrata a far parte della cittadinanza, proces
so forse favorito in misura determinante dall’acquisto di 
stabili soggetti al pagamento di imposte

Nettamente distinta dalla cittadinanza tanto dal punto di 
vista dell’insediamento quanto anche da quello sociale, 
invece, era la comunità di cavalieri attestata dal 1260 a 
Judenl^rg, che con buona probabilità risaliva ai castella
ni degli Eppenstein', poi devoluti agli Ottocari, ed era 
composta da una cerchia di famiglie ristretta, ma di com
posizione fluttuante. Non è infatti dimostrabile un con
nubio fra queste casate di cavalieri, di cui alcune possono 
essere seguite fin nel Quattrocento, e la cittadinanza di

23 P. Feldbauer, Herrschaftsstruktur, d t., voi. I, p. 60 n. 69.
M. loehr, Leoben. Werden und Wesen einer Stadi, Baden 1934, pp. 

74 s.; P. Feldbauer, Herrschaftsstruktur, dt., voi. I, p. 114.
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Juderibuirg Un’analoga posÌ2iione a sé rispetto alla co
munità cittadina sembra essere stata occupata da quei 
castellani di rango cavalleresco che si stabilirono dalla 
seconda metà del Duecento a Radkersburg conseguendovi 
il possesso di case esenti da imposte Il fenomeno at
testato con chiare2za a Furstenfeld e Klagenfurt (forse 
anche Volkermarkt? ) e almeno tendenzialmente anche a 
Leoben, per cui nell’organizzazione duecentesca della città 
singoli castellani di rango cavalleresco ricevettero in as
segnazione torri del sistema di fortificazione cittadino, 
collegate a possessi feudali nei dintorni delle località do
ve si trovavano le torri stesse” , non si sarà certo limita
to agli esempi appena citati. In questo tipo rientrano più 
o meno anche le corti presso le porte cittadine attestate 
in possesso di fedeli di rango cavalleresco del signore 
della città, dhe forse anche in questo caso svolgevano 
compiti difensivi. Ora, mentre a Furstenfeld il collega
mento fra torre cittadina e signoria locale su un villaggio 
attraverso il loro possessore di rango cavalleresco è atte
stato fin oltre il 1400, altrove la separazione si verificò 
già molto prima.

La ricca gamma di varianti nell’evoluzione del rapporto 
fra cittadinanza e nobiltà presentata per i territori del
l ’Austria e della Stiria può ancora essere arricchita di 
alarne sfaccettature particolari trattando della Carinzia. 
La ragione di ciò va forse ricercata in primo luogo nella 
frammentazione territoriale, che fu all’origine di differen
ze piuttosto rilevanti già fra le città dei diversi signori di 
rango principesco, di cui specialmente quelle dipendenti 
dalle Chiese di Salisburgo e Bamberga si presentano co
me caratterizzate da una maggiore stabilità delle strutture 
sociali e amministrative. Per il Duecento, analogamente 
al tipo austriaco del cittadino di rango cavalleresco, si 
possono vedere certi collegamenti fra i cavalieri degli

»  C it . D . 14.
26 P. Feldbauer, Herrschaftsstruktur, cit., voi. I, pp. 113 s. 
22 Ibidem, pp. 110, 160 n. 9, 162.
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Spanheim, situati all’ultimo gradino della piramide feuda
le e cMaramente distinti dalla ministerialità (126768 
«homines proprii nobHes»), e la cittadinanza delle città 
ducali Invece nelle altre città la presenza di cittadini 
di rango cavalleresco non è attestata. Qui ristilta alm^io 
all’inizio —  e nelle città minori anche in forma duratura 
—  una netta separazione fra cìves da una parte e castel
lani e mìlìtes (dai quali venivano reclutati andie i fun
zionari cittadini) dall’altra. La posizione di forza dei ca
stellani del signore della città si manifesta anche nella 
menzione del 1258 di una «universitas burgraviotum in 
ViUaco et circa Villacum» Che compare insieme alla «u 
oiversitas oivium eiusdem dvitatis» ® o nei ministeriali e 
avvocati della Qiiesa di Bamberga a W olfsberg**. Perso
ne e famiglie la cui origine va ricercata nella ministeriali
tà, inoltre, sono attestate nelle città dipendenti dalla 
Chiesa di Salisburgo, specialmente a Friesach^\

In seguito alla limitazione della posizione di privilegio 
entro il territorio della Carinzia delle zone dipendenti 
dalle Chiese di Bamberga e Salisburgo, limitazione verifi
catasi solo a partire dal Quattrocento, i gruppi or ora 
ricordati non ebbero inizialmente alcuna parte nella for
mazione di una minore nobiltà ducale del ducato di Carin 
zia, e questo ben diversamente dagli scudieri nobili del 
Quattrocento, provenienti dalle fila deUa cittadinanza e qui 
in particolare da famigMe cittadine di rango consiliare arric
chitesi solo nel corso del Trecento Caratteristico di

28 Ibidem, pp. 161 s.; A. Ogris, Biirgerschaft in den mitteldterlichen 
Stadten Kàrntens, cit., pp. 64 ss.
29 Monumenta ducatus Carìnthiae, IV1, p. 522 nr. 2677. Cfr. inoltre la 
coesistenza a Sloveni Gradec/Windischgraz di città da una parte e 
Burggrafen und Landleute dall’altra in occasione della malleveria per il 
trattato di successione austroboemo ddl 1364 (LichnOwsky, Regesten, 
IV , p. DCXXX nr. 574 e  577).
8® K . Zechner, Rechte der Kàrntner Stadie, d t., pp. 73 s.; A. Ogris, 
Biirgerschaft in den mitteldterlichen Stadten Kàrntens, d t., pp. 42, 101, 
106.
81 A. Ogris, Ibidem, pp. 30 ss.; H . DOpsch, Geschichte Sdzbttrgs, d t., 
voi. I ,  p. 406.
82 G .A . V. MetnitZ, Geadelte Burger (t) in Karnten, parte I  (dal ’200
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venne il frequente connubio fra cavalieri di famiglie dt- 
tadine di rango consiliare tanto delle città ducali quanto 
anche di quelle sottoposte alla signoria dei vescovi dtati 
e 'Scudieri nobili di origine differente, senza che fosse 
rara la separazione fra il ramo familiare a carattere nobi-
liare e residenza rurale e quello rimasto in città.

Nobiltà urbana e costituzione cittadina

È un fatto noto, riscontrabile in tutta l ’area qui conside-
rata, che accanto agli ufficiali {Amtleute, Pfleger) e bur-
gravi, reclutati per lo più fra i ministeriali del signore 
della dttà, da questi ultimi veniva tratto anche il giudice 
(dttadino) Questa situazione rappresenta in molti casi 
la norma ancora nel Trecento in città minori sottoposte a 
signori ecclesiastid o incorporate in signorie fondiarie, 
mentre nelle comunità più grandi, per lo più dipendenti 
dal principe territoriale, già da tempo i componenti del 
tribunale cittadino erano esponenti della cittadinanza, in 
parte ivi insediati addirittura grazie ad un diritto di pro-
posta esplicitamente garantito a quest’ultima con apposito 
privilegio,

Giudid {indices) signorili sono naturalmente attestati 
prima ohe altrove nei distretti immunitari delle chiese 
vescovili separatisi dai più antichi distretti giudiziari e 
awocaziali. La menzione di imo index a Friesach (dopo il 
1139) od a Laufen (nel 1144) precede anche la forma-
zione di una comunità cittadina autonoma^. Inoltre U 
distretto d ’uffido di questi giudici inizialmente non era 
affatto limitato alla circoscrizione dttadina, ma come per 
gli iudices delle d ttà ducali, attestati per lo più solo a 
partire dal primo Duecento —  comprendeva anche le

al 1500), in «Carinthia», I/C L JV , 1964, pp. 103 ss.; P. Feldbauer, 
Herrschaftsstruktur, cit., voi. I , pp. 165 s.
® Cfr. anche H. ebner, Stàdtewesen in der Steiermark, cit., pp. 339 s.
^  Monumenta ducatus Carìnthiae, I I I , p. 247 nr. 605-IV; Salzburger 
XSrkundenbuch, I I ,  pp. 322 nr. 222, 323 nr. 223.
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competenze giutìiziarie nella circoscrizione del placito 
provinciale circostante la città La formazione di propri 
tribunali di mercato e città, beninteso, iniriò molto prima 
del momento in cui le competenze dello iudex civitatis 
vennero ridotte al vero e proprio distretto cittadino o a 
quello in cui entro la città vigeva la «pace» garantita e 
sviluppatasi da quella del castello («Burgfried»). Q ò si 
può dedurre senz’ombra di dubbio non solo dalla configu
razione della comunità dei cittadini come comunità dotata 
della bassa giurisdizione, processo da collocare per lo più 
nel primo Duecento, ma anche dalla menzione di una pro
pria iudicia, ancor prima del 1250 o intorno a quell’q)Oca, 
in città minori e persino in località di una certa grandezza 
sedi di mercato I giudici duecenteschi provenivano quasi 
esclusivamente dalla familia del signore della città e, in 
quanto ufficiali della struttura di potere di quest’ultimo, da 
essa venivano anche insediati. Tailora essi detenevano il loro 
officium in unione personale con altre funzioni ufficiali, 
come l ’ufficio di esattore dei pedaggi, di prefectus o di 
cambiavalute, dove il valore fmanziario degli u ffid  stessi 
poteva deterrtìinarne anche la gerarchia^’ .

Ora, oltre che dall’influenza ricercata dalla comunità affe
rente al tribunale in questione, nel corso del Duecento le 
circostanze dell’assegnazione dell’ufficio di giudice furono 
anche determinate in modo decisivo dal requisito della 
credibiiità economica degli ufficiali in quanto appaltatori 
a tempo delle imposte indirette. Quindi, ad esempio, al 
Tinirio del Duecento a  Vienna il patriziato degli 
«Erbbùrger», caratterizzato da una forte coloritura mer

 55 K . Zeceiner, Rechte der Karntner Stadie, cit., p. 143; M. Weltin, 
Laaer Briefsamtnlung, d t., pp. 90 s.
55 Cfr. ad esempio gli iudicia fori d iati nel polittico d d  Babenberg d d  
12201240 drca, in Die landesfiirstlichen Urbare Nieder- und Oberoster- 
reichs aus dem 13. und 14. Jahrhundert, hrsg. von A. Dopsch (Osterrei 
chische Urbare, I  1), WienLeipzig 1904, indice p. 416.
^  H. Feigl, Die Unzer Mautner im 13. und 14. Jahrhundert, in 
«Historisches Jahrbuch der Stadi Lin2 », 1958, pp. 12, 31; K. Zechner, 
Rechte der Karntner Stadie, d t., p. 83; M. Weltin, Laaer Briefsamm- 
lung, cit., p. 48 e passim-, H . Dopsch, Geschichte Salzburgs, d t., voi. 
I , p. 404.
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cantile, riuscì per così dire a rilevare in appalto stabile lo 
iudicium civitatìs, e anche in altre città die prendevano 
parte al grande ccttninercio intemazionale lo index civita- 
tis già dal secondo terzo del secolo proveniva dalle fila 
della comunità dei cittadini Se già nel 1212 il duca fu 
costretto a garantire ai burgenses di Enns che non avreb
be nominato giudice alcuno di loro contro la loro volon
tà questo è un indizio di quanto la possibilità teorica 
di tale procedura fosse ormai da tempo consolidata.

Uno stadio decisivo nell’evoluzione deH’autonomia citta
dina fu indiscutibilmente raggiunto con l’organizzazione 
collegiale degli iurati o consules, che poi —  in alcuni casi 
particolari forse dalla prima metà del Duecento, ma nella 
maggioranza delle città solo verso la fine del secolo —  
sviluppando radici più antiche {meliores, prudentiores, 
eoe.) si trasformarono nel consiglio In ogni caso, oltre 
all’avanzata di giudici della città reclutati fra la cittadi
nanza stessa ed alla riduzione del distretto giudiziario di 
loro competenza alla sola circoscrizione cittadina (Burg- 
fried), intorno al 1300 circa si manifesta l ’istituzionaliz 
zazicme del consiglio, divaiuto terzo organo portante del 
ramministrazione accanto allo index e nXBnniversitas ci- 
vinm. In seguito, nel 1313, nel quadro delle garanzie 
degli «stati» territoriali in occasione del contratto matri
moniale del duca Federico con la casa d ’Aragona, la 
norma (peraltro non accettata pacificamente dalla storio
grafia proprio a causa della sua rigidità) sembra essere un 
consiglio di 12 membri, almeno per quanto riguarda gli 
organi collegiali con funzioni direttive delle città ducali 
d ^ ’Austria di là daU’Enns e della Stiria'‘\  Ma anche in

^  M. Weltin, Laaer Briefsammlmg, dt., pp. 90 s.
Urkundenhucb zur Geschichte der Babenberger in Òsterreich, I ,  p. 253 

nr. 183.
^  Cfr. in generale H. Planitz, Die deutsche Stadtgemeinde, in «Zdt 
schrift der SavignyStiftung fur Rechtsgeschichte, Germanistische Abtei 
lung», LXIV, 1944, pp. 68 ss.; dello stesso, Die deutsche Stadi im 
Mitteldter. Von der Romerzeit bis zu den Zunftkàmpfen, Wien 
KolnGraz 1973^, pp. 297 ss.

H . V. zeiBBerg, Elisabeth von Aragonien, Gemahlin Friedrich’s  des
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Carinzia dalla fine del Duecento si può riscontrare nelle 
città di una certa grandezza Taffennazione della costitu
zione consiliare per lo più a 12 iuratìlconsules^. Con
temporaneamente veniva meno la coloritura nobiliare e di 
ceto dell’ufficio di giudice, anche se non di rado ancor 
fin nel Trecento inoltrato si può osservare il conferimen
to di tale funzione alternativamente a patrizi di rango 
semplicemente cittadino o invece cavalleresco oppure ad 
esponenti rurali della nobiltà minore.

Cittadinanza e signore della città

Le modificazioni che si delineano verso la fine del ’200 
nella struttura costituzionale delle città austriache, accan
to alle prerogative garantite formalmente nei privilegi, 
rappresentano l’indizio più evidente dei progressi delle 
comunità cittadine nella realizzazione delle loro istanze di 
autonomia amministrativa. Tuttavia im coerente movi
mento comunale per l’autonomia che si prefiggesse di 
sbarazzarsi della signoria del duca (o del vescovo) sulla 
città non ci fu già solo per via del precoce consolidamen
to del potere del signore territoriale, della ridotta statura 
delle città e infine della loro mancanza di potenziale eco
nomico; solo a Vienna si arrivò in più occasioni a lotte 
fra cittadinanza e signore della città, che peraltro scaturi
rono sempre da motivi di interesse immediato e, dato il 
quadro generale politico ed economico, non erano delle

Schonen von òsterreich (1314-1330), in «Sitzungsberichte der kaiserli 
chen Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.hist. Klasse», 
CXXXVII, 1898, pp. 172 ss.; cfr. anche H. EbnEr, Stàdtewesen in der 
Stetermark, cit., pp. 341 ss.; R. FElsEr, Herkunft und soziale Schichtmg 
der Biirgerschaft obersteirischer Stàdie und Markte wàhrend des Mittel- 
dters. IJnter besonderer Beriicksichtigung der Biirger der Stadi Juden- 
burg (Dissertationen der Universitat Graz, XXXVIII), Wien 1977, pp. 58 
ss.; G . M. DiEnEs, Die Biirger von Graz. Órtliche und soziale Herkunft. 
Von den Anfàngen bis 1500 (Dissertationen der Universitat Graz, 
XLVI), Graz 1979, pp. 61 s.

K. ZEchnEr, Rechte der Kàrntner Stàdie, d t., pp. 144 ss.; A. Ogris, 
Burgerschaft in den mittelalterlichen Stàdten Kàrntens, d t., pp. 104 ss.
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lotte pregiudiziali di principio nella stessa misura in, cui 
invece lo furono ad esempio quelle delle città vescovili 
renane. Alleati erano all’inizio, significativamente, dei 
gruppi d’opposizione della ministerialità territoriale. La 
reciproca interazione fra costituzione e struttura sodale, 
che entro il paesaggio urbano dell’Austria può essere ri
costruita quasi eccezionalmente per la sola Vienna dal 
Duecento fin nel Quattrocento, può giustificare anche una 
esposizione più dettagliata"'^.

La congiura del 1278 (all’inizio cioè della signoria asbur
gica in Austria), nata fra la clientela austriaca degli Otto
cari e in cui ebbe una posizione di leader il rampollo di 
una delle più distinte casate di «Erbbùrger», Paltram, fu 
scoperta e portò alla fuga di quest’ultimo ed alla proscri
zione della sua famiglia. A questo tentativo mancò prati
camente un sostegno sul piano comunale, anche se re 
Rodolfo I prima di abbandonare TAustria (1281) si fece 
rilasdare attestati di fedeltà da numerosi cittadini di 
Vienna, ivi compresi anche parecchi che senza dubbio 
erano stati fra i partigiani di Paltram"'"'. Garanzie di fe
deltà vennero richieste anche sette anni dopo dal duca 
Alberto I quando costrinse la dttadinanza a riconoscerlo 
come signore e contemporaneamente a rinunciare alla di
pendenza diretta dall’impero enunciata in im privilegio di 
suo padre nonché alla partedpazione ad assodazioni alla 
luce del sole e segrete: nel 12871288 i viennesi si era
no nuovamente sollevati in ima «lotta per la restaurazio
ne del buon diritto antico» («Kampf um das alte Recht») 
dopo che Alberto si era reso anche responsabile di una 
grave ingerenza nello stato delle entrate limitando il di

^  Sui conflitti sociali viennesi dal Duecento al Quattrocento cfr. la 
sintesi di P. Feldbaueb, Sozidrevolutìonare Bewegungen im mitteldterli- 
chen Qsterreich, in Revolutionàre Bewegungen in Ùsterreich, hrsg. von 
E. ZOllner, (àrhriften des Instituts fiir Osterreichkunde, XXXVIII), 
Wien 1981, pp. 32 ss.; non abbiamo potuto tener conto dell’articolo 
di R. Pergee, Die politische Rotte dar Handwerker im Spdtmittelalter, 
in «Wiener Geschichtsljlatter», XXXVIII, 1983, pp. 1 ss.

K. UhlirZ, Die Treubriefe der Wiener Biirger aus den Jahren 1281 
und 1288, in «Mitteilungen des Instituts fiir òsterreichische Geschichts 
forschung», Erganzungsband V, 18961903, pp. 76 ss.
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ritto della città a costringere i mercanti di passaggio a 
mettervi in vendita per un certo periodo le merci da loro 
trasportate {Stapelrecht). La rivolta, cihe alla fin fine por
tò anche alla polarizzazione di interessi fra VErbbiirger 
ed artigiani da una parte e plebe («povel») dall’altra, finì 
con una disfatta politica in seguito a difficoltà di ap 
prov\dgionamento Soffocata sul nascere da un tempe
stivo intervento dei funzionari del principe territoriale fu 
quella che per il momento risultò l ’ultima congiura anti
dinastica di gruppi del ceto dirigente, esplosa dopo la 
morte di Alberto I (1308) e che —  anche qui dopo una 
presa di contatto coi signori rurali —  tentò di agganciar
si a OttcHie di Wittelsbach

Con la fuga del principale congiurato, Berthold Schutzen 
meister, degli Aimoni e di Konrad Breitenfelder (per
sonaggi peraltro successivamente graziati), la rivolta finì 
esternamente come quella del 1278. All’interno, beninte
so, con l’anno 1309 si delinea l’inizio di una evidente 
ristrutturazione del ceto dirigente cittadino. L ’oligardiia 
dei cittadini di rango cavalleresco, cui con ciò restava 
preclusa la possibilità di formare un patriziato composto 
quasi esclusivamente di casate di cavalieri, si mutò in 
signoria di molte (nel Trecento circa 88) famiglie tra loro 
imparentate, che non solo riuscirono in parte a subentra
re nel possesso dei beni dei congiurati, ma anche conso
lidarono fortemente la loro posizione politica ed econo
mica grazie al favore del signore della città, che era an
che il principe territoriale

‘'5 M. Vancsa, Geschichte Nieder- und Oberòsterreichs, voi. II , Stutt 
gartGotha 1927, pp. 61 ss.
^  M. Vancsa in Geschichte der Stadi Wien, hrsg. vom Alterthumsvereine 
zu Wien, voi. I I  2, Wien 1905, pp. 508 ss.

Sullo strato superiore della società viennese alla fine del ’200 e nel 
’300 e inoltre sulla discussione a proposito del problema «Erbburger», 
oltre ai lavori citati alle note 16 e 18, cfr. H . v. Voltelini, Die Anfdnge 
der Stadi Wien, W ienLeip^ 1913, pp. 60 ss.; L . G roC, Zur Frage der 
Wiener Erbburger, in «Mitteilungen des Vetdnes fiir Geschichte der 
Stadt Wien», I , 191920, pp. 27 ss.; L . sailee, Die Wiener Ratsbiirger 
des 14. Jahrhunderts (Studien aus dem Archiv der Stadt Wien IIIIV), 
Wien 1931; O. Bhunner, Zur Frage der Wiener «Erbburger», in 
«Monatsblatt des Vereines fiir Geschichte der Stadt Wien», X, 1930, pp.
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Le persone nuove che negli anni seguenti appaiono in 
posÌ2Ìone di primo piano grazie alla loro partecipazione 
alla repressione della rivolta, quanto a origine appartene
vano a cerehie differenti. Tra di loro si trovavmo rap
presentanti del ceto dei cavalieri  Harmarkler) e anche 
mercanti e artigiani arricchitisi (i Wildwerker * ,  i macel
lai Pophing); ma avanti il 1369 soltanto due volte so
no attestati nel consiglio degli artigiani, significativamen
te provenienti da due arti di lusso che presupponevano 
un capitale non in'differente quali quelle degli orefici e 
dei pellicciai. Essendo appunto Tappartenenza al consiglio 
cittadino il criterio decisivo per la qualità patrìzia di tale 
ceto, per la caratterizzazione di quest’ultimo L . Sailer ha 
proposto il concetto di «cittadini consiliari»

Caratteristico di tale gruppo era non solo il suo elevato 
standard economico, ma anche —  come già nel Duecento 
—  l ’assunzione di uffici nell’amministrazione cittadina, 
ecclesiastica e specialmente del principato territoriale, 
come quello di sovrintendente alla zecca, quelli ammini
strativi di Hubmeister, Amtmann e Landschreiber o quel
lo di maggiordomo ducale. Accanto a tale gruppo v ’era 
anche una cerchia molto più ampia di famiglie cittadine 
non soltanto spesso imparentate coi «cittadini consiliari», 
ma anche ad essi vicine sul piano economico e sociale. 
Anch’esse risultano in possesso di numerose case e corti, 
magazzini di tessuti e bagni, banchi di macelleria e ban
chetti per il commercio al minuto, e inoltre essere grandi 
proprietari di aree urbane, ma specialmente di vigneti 
nelle regioni viticole circostanti la città. Diversamente 
dall’importanza del possesso fondiario e di rendite come

236 ss.; F. Walter, Beitràge zur àlteren Wiener Soziai- und Wirtschafts- 
geschichte, in «Mitteilungen des Vereines fiir Geschichte der Stadt 
Wien», XV, Z935, pp. 42 ss.; H. Planitz, Studien zur Rechtsgeschichte 
des st'àdtischen Patriziats, in «Mitteilungen des Instituts fur osterreichi 
sche Geschichtsforschung», L V III, 1950, pp. 317 ss.; P. Csendes, 
Stadtherr und burgerliche Fiihrungsschicht im Wien des 14. Jabrhun- 
derts, in Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert, cit,, pp. 251 ss.
*  Wildwerker =  cognome allusivo alla professione di «pellicciaio» 
[N .d.T.].
*  L . sailer, Wiener Ratsburger, cit.
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base degli introiti di questo ceto, solo molto vagamente 
se ne può ricostruire l ’attività mercantile.

Scarse sono inoltre le conoscenze che abbiamo oitca la 
composizione dèi consiglio e la durata dell’appartenenza 
ad esso, se si prescinde da quello che sappiamo sulle 
funzioni del giudice della città e del borgomastro, que
st’ultimo a Vienna attestato dal 1282. Le liste consiliairi 
conservatesi per la prima metà del Trecento sono per 
Vienna in tutto solo quattro^®, e per le altre città au
striache prese tutt’insieme —  oltre alle già ricordate liste 
di testimoni del 1313, che però di solito ricordano solo 
il nome di battesimo —  non molte di più. Come conse
guenza di tale lacuna si possono formulare solo poche 
asserzioni di carattere generale. Ad esempio, a Vienna il 
giudice della città in quanto funzionario signorile faceva 
parte del collegio consiliare oltre la durata del suo ufficio 
solo se ne era già stato membro in precedenza. Di norma 
membri delle graixli famiglie rivestivano l’ufficio di giu
dice della città spesso anche per parecchi anni di seguito 
o alternandosi con altri. L ’appartenenza al consiglio del 
borgomastro, contrappeso espresso dalla cittadinanza al 
giudice della città, va presupposta anche se non è esat
tamente documentabile in ogni caso singolo Contro la 
tesi di un’evoluzione di quest’ufficio da quello di presi
dente del consiglio, come sembra essersi verificato in 
molte città minori e a favore dell’esistenza entro il

A. H. Benna, Etne Wiener RatsUste und das Wiener Stadtrecht von 
1340, in «Mitteilungen des Wiener Staatsarchivs», XVI, 1963, pp. 1 ss.
50 Ibidem, p. 22; cfr. anche K. Gutkas, I)as Burgermeisteramt in den 
niederosterrichischen Stddten, in «Mitteilungen des dsterreichischen 
Staatsarchivs», XIV, 1961, pp. I l i  ss.; F . Czeike, Wien und scine 
Burgermeister, Wien 1974; dello stesso autore, Das Wiener Biirgermeister- 
amt im Hoch- und Spàtmittelalter in Wiener Burgermeister ìm Spàt- 
mittelalter (Forschungen und Beitrage zur Wiener Stadtgeschichte, V II), 
Wien 1980, pp. 3 ss.; R. PekGer, Beitrage zur Wiener Verfassungs- und 
Sozialgeschichte, cit., pp. 21 s.
51 H. knittler, Die Rechtsquellen der Stadt Weitra (Fontes rerum 
Austriacarum I I I ;  Fontes iuris IV), WienKolnGraz 1975, pp. 38 s. 
L ’ipotesi continuamente rispolverata che l ’ufficio del borgomastro, nelle 
città dove sull’arco di im anno compaiono parecchi ufiiciali, sarebbe 
derivato d a lla  funzione di capo del quartiere, va respinta. Cfr. ad 
esempio A. zauner, Das Stadtewesen im Lande ob der Enns, in Die
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collegio consiliare di una gerarchia di origine sociale de
pone il fatto che nelle liste di consiglieri, così come an
che in quelle di testimoni, gli esponenti delle famiglie di 
rango cavalleresco precedevano il borgomastro, di estra 
2Ìone semplicemente «cittadina». Relativamente alto era 
il numero dei detentori di uffici cittadini, ecclesiastid o 
del principato territoriale (cfr. supra  attestati nel consi
glio. Tale numero va considerato anche come indiào del 
Tinfiltrarsi dell’influsso del signore territoriale nell’orga
nizzazione di governo della città, così come lo è una no
tizia riferita dagli annali di Vienna sotto l ’anno 1382, 
secondo cui il duca «ad onta» («zum Schimpf»?) dei citta
dini dopo la deposizione di due cittadini consiliari inviò 
nel consiglio due cavalieri

L ’ordinamento dei duchi Guglielmo, Leopoldo e Alberto 
IV (1396) per l ’elezione del borgomastro e del consiglio, 
cui la storiografia ha fatto più volte riferimento, preve
deva l ’elezione del consiglio cittadino *  dalle fila degli 
«Erbbùrger», dei mercanti e degli artigiani nella misura 
di un terzo di seggi per ciascuna componente. Questa 
modifica della procedura tradizionale fu motivata con la 
proposizione secondaria di carattere programmatico «che 
in futuro nel consiglio non seggano più l’uno accanto 
all’altro cognati, generi, fratelli e cugini oppure solo mer
canti o solo ricchi o solo Erbbiirger o solo artigiani» 
(«daz fiirbazz icht mer in dem rat bei einander sitzen 
sweher, aidem, gebriider, vettem oder lotig kaufleut, o

Stadt am Ausping des Mittelalters, dt., p. 118; H. J ung, Die «Ordnun- 
gen» voti Freistadt. Studia zur Entwicklung einer landesfùrstlichen Stadi, 
in «Forschungen zur Geschichte der Stadie und Markte Osterreichs», I, 
1978, p. 157.
52 A. H. Benna, Wiener Ratsliste, d t., p. 27; O. Brunner, Zur Verfas- 
tungsgeschichte Wiens im spateren Mittelalter, in «Monatsblatt des 
Vereines fiir Geschichte der Stadi Wien», IX, 1927, p. 199, parla della 
sostituzione dei consiglieri ad opera di due cavalieri con funzione di 
«osservatori».
*  I l  testo tedesco ha in verità Ratsmittel, che indica non la totalità del 
consiglio, ma le sue sezioni o turni (Ratsmittel, «Quartiere», «Regimen 
ter») che secondo il sistema prevalente si alternavano con periodidtà 
differente di luogo in luogo, ad esempio a Zurigo ogni 4 mesi («consules 
quadragesimales») [N .4.T .].
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der lotig reich, oder Idtig erbpurger oder Idtig handwer- 
cher») con questa misura cioè si intendeva porre un 
freno tanto alla signoria di carattere oligarchico di singo-
le casate quanto anche al predominio di singoli ceti pro-
fessionali. Se qui, come anche in altri casi sporadici del-
l’inizio del Quattrocento, si parla degli «Erbburger» co-
me di un particolare corpo elettorale, con questo termine 
non si può trattare né del gruppo duecentesco dei citta-
dini di rango cavalleresco né di quello trecentesco dei 
«cittadini consiliari». Piuttosto, col termine di Erbburger 
—  riprendendo un termine più antico —  sono stati vero-
similmente designati quei cittadini clhe vivevano esclusi-
vamente o quasi delle rendite di beni immobili, in oppo-
sizione a tutti quelli che esercitavano «un lavoro e un 
mestiere» {hantierung und gewerb)

L ’ordinamento del 1396 per le elezioni del consiglio è 
stato spesso interpretato nel senso di un improvviso atto 
amministrativo del potere signorile volto aUa «democra-
tizzazione» della costituzione cittadina attraverso Vimmis- 
sione dei mercanti e artigiani Questa interpretazione è 
indubbiamente troppo semplificata e nata all’insegna di 
una concezione troppo rigida dell’articolazione di ceto 
della cittadinanza, ma forse anche dal riflesso dei contra-
sti sociali che seguirono. Inoltre degli artigiani, anche se 
si trattava di arrampicatori che provenivano da branche 
particolarmente caratterizzate dal punto di vista economi-
co, e dei «mercanti» —  dopo le misure di Rodolfo IV

^  E. Schwind-A. DopSch, Ausgewahlte Vrkunde» zur Verfassungsge- 
schichte der deutsck-òstessekhischen Erblande im Mitteldter, Iimsbruck 
1895, pp. 281 s. nr. 146.

O. Brxjnner, Zur Frage der Wiener «Erbburger», d t., p. 238.
Cfr. le differenti valutazioni di J .  A. TomaSchek, in Die Rechte und 

Freiheiten der Stadi Wien, voi. I , Wien 1877, p. L V III; H . SchuSTer, 
in Geschichte der Stadi Wien, d t., voi. I I  1, Wien 1900, pp. 404 s.; O. 
Brunner, Die Politik der Stadi Wien im spàteren Mittelalter. 
13%-1526, in Historische Studien, A.F. Pfibratn zum 70. Geburtstag 
dargebracht, Wien 1929, pp. 11 s.; F. C 2EIKE, Vom Stadtrecht des 
Mittelalters zur modernen Verfassung, in «Wiener Gesduchtsblat- 
ter», XXVI, 1971, p. 263 s.; dello stesso autore, Wiener Biirgermei- 
steramt, d t., pp, 10 ss.; P. cSendeS, Stadtherr und biirgerliche Fiih- 
rungsschicht, d t., p. 253 s.
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Tattività mercantile sembra aver sensìbilmente guarlagna- 
to importanza come base di profitto rispetto al sistema 
della rendita —  già prima erano rappresentati aU’intemo 
delle famiglie di cittadini consiliari. Quindi rordinamento 
sulla rappresentanza paritetica delle «tre forme più im-
portanti di profitto per i cittadinii» “  (Brunner) può piut-
tosto andar ricondotto a concezioni del signore territoria-
le órca un livellamento all’interno della città fra le parti 
che corrispondevano ad altrettanti pretendenti in lotta 
per d  potere. Ad esempio, il duca Guglielmo, e dopo la 
sua morte anche il duca Leopoldo, aveva <hetro di sé gli 
artigiani, specie le cerehie relativamente povere di opposi- 
2iione al partito consiliare, mentre il ceto più elevato in-
sieme ai più potenti signori rurali appoggiava il duca 
Ernesto.

È un fenomeno osservabile attraverso l’intera storia bas-
somedievale di Vienna che i contrasti sociali all’interno 
della cittadinanza si manifestarono vistosamente sen^re 
soltanto in connessione con delle controversie ereditarie 
della dinastia®'. Ciò avvenne ad esempio anche alla fine 
del 1407, quando cinque artigiani ordinarono una con-
giura contro il partito consiliare dei patrizi e a favore del 
duca Lepoldo. Questa situazione era stata preceduta da 
una crisi economica, chiaramente avvertibile ad esempio 
nelle violenze del 1406 contro gli Ebrei di Vienna, e da 
aggravi delle imposte. Gli artigiani vennero arrestati, e 
giustiziati per ordine del borgomastro Konrad Vorlauf. 
La successiva riconciliazione tra i fratelli in lotta per il 
potere si tradusse in nuove pretese fiscali, che per eiictto 
della pohtica di ripartizione adottata dal consiglio colpi-
rono specialmente il ceto inferiore dei nullatenenti, mobi-
litandolo contro l’autorità consiliare. Vittime dei disordi-
ni furono il Vorlauf e alcuni membri del consiglio prima 
orientati verso il duca Ernesto. Dopo che fu giustiziato il 
Vorlauf, a borgomastro venne eletto non il candidato

5* O. Britoner, Zur Frage der Wiener «Erbbiirger», d t., p. 238.
^  O. Brunner, Folitik der Stadi Wien, d t., p. 7; P. FeldBauer, 
Sozialrevolutiondre Bewegungen, d t., pp. 33, 36.
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sostenuto dagli artigiani, ma un esponente del partito dei 
cittadini consiliari, Hans Feldsberger

Quindi, di un successo efficace del partito degli artigiani 
non si poteva certo parlare; in seguito scomparve addirittu
ra il cosiddetto «consiglio esterno», che si era sviluppato 
da una commissione di denominati o testimoni qualificati 
nominati dalla comunità arrivando alla fine a comprende
re 200 persone, e verosimilmente era stato il rappresen
tante del movimento artigiano®. L ’attività politica degli 
artigiani che non erano riusciti a procurarsi una posizione 
entro il consiglio si concentrò essenzialmente nel collegio 
dei denominati (del consiglio), attestato dal 1412, in cui 
essi sedevano accanto ai veri e propri notabili*.

Tuttavia la signoria delle famiglie di cittadini consiliari 
che avevano predominato nel Trecento era ormai in larga 
misura conclusa. Nello spazio resosi libero accorsero dei 
nuovi elementi che sembrano caratterizzati da una forte 
mobihtà ed erano composti in gran parte da mercanti 
immigrati, di cui in molti casi (Simon Potei, Niclas Tesch 
ler, Hans Kirchaimer, Jacob Starch, Sebastian Ziegel 
hauser ecc.) si può dimostrare che erano originari della 
Germania meridionale. Essi appaiono come possessori di 
immobili dentro e fuori la dttà, come consiglieri e anche 
come detentori di uffici nelle atnniinistrazioiii della città 
e del principato. Senza dubbio anche ora la prima pre
messa per il conseguimento di influsso politico continua
va ad essere la ricchezza, e a questo scopo, secondo la 
testimonianza di Enea Silvio Piccolomini, non di rado

5* M. Vancsa, in Geschichte der Stadi 'Wien, voi. II  2, dt., pp. 517 ss.; 
inoltre O. Brunnek, Politik der Stadi Wien, dt., pp. 16 s.; ora anche F. 
CzEiKE, Wien und teine Biirgermeister, dt., pp. 96 ss.
^  Sul consiglio esterno e sui denominati del consiglio cfr. R. Perger, 
Beitràge zur Wiener Verfassungs- und Sozialgeschichte, d t., pp. 25 ss., 
con richiami alla storiografia precedente, specklmente ad H. v. Volteli- 
Ni, Zur Wiener Stadtverfassung im 15. ]ahrhundert, in «Jahrbuch fiir 
Landeskunde von Niederdsterrdch», NF, XIIIXIV, Ì915, pp. 281 ss.
^  F. czeike, Ratsbiirger und Honoratioren im 15. Jahrhundert, in 
«Jahrbuch des Vereines fiir Geschichte der Stadt Wien», X II, 1955, 
p. 99.
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tornava utile anche il matrimonio con una ricca vedova. 
Il confine di ceto verso lo strato sociale più elevato, già 
permeabile nel Trecento, fu ulteriormente allentato, e 
forse anche riferendosi appunto all’assenza di cerdbie 
chiuse di grandi casate Enea Silvio osservò nel 1454: 
«pauci srmt in civitate, quorum proavos vidnia no
vità

Alle situazioni conflittuali che seguirono nel Quattrocen
to basti qui rinviare sommariamente senza peraltro pren
dere in considerazione la grande persecuzione degli E 
brei del 132021 («Geserah di Vienna») e nemmeno le 
agitazioni di garzoni e studenti Nella scissione tra 
principe e «stati» delineatasi dopo la morte di Alberto V 
(1439), nel 1451 l’esponente degli «stati» Ulrich di Ey 
zing riuscì ad influenzare l’atteggiamento dell’intera co
munità in senso sfavorevole a Federico III  e anche ad 
ingenerare nel consiglio appena eletto una disponibilità 
aUa cooperazione. In seguito, a partire dal 1452, i mo
vimenti nella città furono in rapporto diretto con le riva
lità fra le cricche nobiliari in lotta per la direzione degli 
affari di governo. D ’importanza più generale furono inve
ce, coi loro prodromi, i contrasti civili dell’almo 
14621463, esplosi in seguito alla lotta per l ’eredità al 
bertina tra Federico III  e suo fratello Alberto V I, Senza 
entrare qui nel dettaglio degli avvenimenti, va soprattut
to tenuto presente che la condotta dei leaders (Jakob

Citazione da P. Csendes, Stadtherr und burgerliche Fuhrungsschicht, 
cit., p. 255.
® Per quanto segue cfr. M. VanCsa, in Geschichte der Stadi Wten, cit., 
voi. I I  2, pp. 528 ss.; O. Brunner, Politik der Stadi Wien, d t., pp. 19 
ss.; K . ScHALK, Aus der Zeit des òsterreichischen Faustrechts 1440-1463. 
Das Wiener Patriziat ut» die Zeit des Aufstandes von 1462 und die 
Grtinde dieses Ereignisses (Abhandlungen zur Geschichte und QueUen 
kunde der Stadt Wien III) , Wien 1919; dello stesso autore, Die Wiener 
Handwerker um die Zeit des Aufstandes von 1462 und die Bevolke- 
rungszahl von Wien, in «Jahrbuch fiir Landeskunde von Niederoster 
reich», NF, XIIIXIV, 191415, pp. 300 ss.; P. Csendes, Wien in den 
Pehden der Jahre 1461-63 (Militarhistorische Schriftenreihe, XXVIII), 
Wien 1974; H. HììlBer, Wolfgang Holzer, Burgermeister zu Wien 
1462-63, in Wiener Burgermeister im Spàtmittelalter, d t., pp. 59 ss.
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Staitdi fino al 1460-1461, Wolfgang Holzer, Johannes 
Kitchaimer) non era esattamente definita, e corrisponde-
va più al mutare degE interessi personali che agli obietti-
vi di una fraaone politica della cittadinanza. Tale instabi-
lità colpisce anche in altri personaggi e può essere par-
zialmente messa in rapporto con Taffinità di posizione 
sociale di tutti i cittadini politicamente influenti e quindi 
con l’assenza di r^^oni di conflittualità economiche e po-
litiche. Entro lo strato dei notabili, probabilmente, fra 
persone, cricche e gruppi scoppiava una catena di vendet-
te che però non assumevano mai il carattere di radicali 
lotte civili con obiettivi conflittuali in qualche modo co-
stanti e chiaramente formulati®. Il principio che infor-
mava il governo della città si manteneva salvo e il ceto 
dominante dei notabili rimaneva incontrastato nella sua 
posizione di potere. Cambiavano le persone, ma la loro 
estrazioiìe sociale restava invariata.

Se però si analizza la posizione sociale dei componenti 
del collegio dei denominati d ie presero parte ai contrasti 
civili del 1462-63, il quadro che si delinea è forse diffe-
rente. Qui, a detta del cronista coevo Michel Beheùn, 
nell’opposizione a Federico III  erano organizzati quasi 
esclusivamente degli artigiani®, nei quali si potrebbero 
già vedere degli arrampicatori economid che dalla loro 
posizione sodale determinata dalla professione (di pellic- 
dai, dettaglianti ecc.) tentavano di entrare nello strato 
più elevato. Il loro più tardo comparire in posizione poli-
ticamente derisiva rafforza la supposizione che entro 
quelle lotte sostenute in prevalenza da interessi dinastici 
e personali agissero anche aspirazioni ad una comparted- 
pazione politica più ampia. Siccome però gli artigiani non 
agirono mai come fronte unico, e siccome anche nelle 
corporazioni, poco sviluppate come formazioni politiche, i 
conflitti non ebbero mai un fondamento derisivo, ai

^  P. Feldbauer, Sozìalrevolutìomre Bewegmgen, dt., p. 35.
^  Michel BeheiM, Bucò von de» Wiener», hrsg. von Th. G. v. Karajan, 
Wien 1843, p. 30.
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contrasti interni di Vienna mancarono alcuni connotati 
sostanziali caratteristici, invece, delle vere e proprie lotte 
di corporazione e civiH. Inoltre l’assenza di un contrasto 
fra il ceto medio degli artigiani e gli strati inferiori dei 
salariati corrispondeva al basso stadio evolutivo raggiimto 
dall’artigianato d ’esportazione e dalla produzione di mas
sa, nel Medioevo realizzata sulla base del lavoro a domi
cilio per conto di un imprenditore («V erlag»), così che lo 
strato inferiore, vignaioli compresi, rappresentava un po
tenziale di conflittualità solo in misura ridotta®.

Costituzione e struttura sociale

Come già accennato, la possibilità nel caso della capitale 
(«houptstat») di ima ricostruzione dettagliata deU’intera 
zione reciproca fra costituzione e struttura sociale con le 
loro implicazioni sociopolitiche è un fatto tanto eccezio
nale quanto l ’evoluzione della metropoli viennese nel 
quadro del paesaggio urbano austriaco. Ciò però non si
gnifica al tempo stesso che le tendenze evolutive cui si è 
accennato si differenziassero sostanzialmente in ogni caso 
da quelle di altre città. Specialmente gli insediamenti ur
bani dipendenti da principi territoriali, fra cui parecchie 
città di grandezza media interessate al grande commercio 
internazionale (Krems, Wiener N eust^t, Enns, Steyr, 
Wels, Graz, Judenburg, St. Veit eoe.), già per l ’analogia 
dei privilegi e del diritto, per lo meno all’interno dei 
singoli complessi territoriali, consentono di riconoscere 
delle strutture assolutamente confrontabili.

Al carattore sempre più «cittadino» dell’ufficio di giudice 
della città e all’affermarsi della costituzione consiliare alla 
fine del ’200 si è già fatto riferimento, e così pure alla 
circostanza che a partire da quest’epoca era in fase di 
regresso il tipo più antico del cittadino cH rango cavalle
resco [civis et tnUes). L ’acquisto a titolo di proprietà o di

® P. Feldbauer, Sozidrevolutiomre Bewegungen, dt., p. 37.
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possesso feudale di immobili extraurbani perse la ftumo- 
ne che aveva finara avuto nel tdnnovare ed estendere le 
fila del ceto dei cavalieri, tanto più che al posto degli 
obblighi militari e personali ne subentravmio alteri di na-
tura reale e finanziaria (feudo improprio). Come conse-
guenza non solo di una normativa imposta dall’alto, spe-
cialmente sotto Rodolfo IV , ma anche dell’evoluzione 
congiunturale si delinea in generale un calo d ’importanza 
del possesso di rendite fondiarie per i processi di ascesa 
sociale D ’altra parte l ’acquisto di signorie nobiliari e 
l ’ingresso negli «stati» territoriali sopravviveva come 
obiettivo politico del cittadino, così che l ’esistenza da bor-
ghese di città non di rado significava semplicemente una 
fase di trapasso. Il relativo fondamento materiale veniva 
ottenuto per lo più attraverso rattività mercantile e arti-
gianale, in seguito attraverso operazioni creditizie effet-
tuate specialmente trafficando con uffici e ipotedie. 
Chiaramente individuabili diventano alcuni specifici mo-
delli di ascesa ad esempio nell’industria m in e r a r ia  e del-
l ’estrazione del sale o nell’attività siderurgica (padroni di 
ferriere) Beninteso, accanto sopravvivevano tuttora 
rampolli di antiche casate residenti in città e dotati di 
rango cavalleresco, cittadini arricchiti che conseguivano la 
dignità di cavalieri e altre «nobili persone onorate» («edel 
veste») con estesi possessi fondiari che forse nemme-
no vi aspiravano. Numericamente però essi erano troppo 
deboli per formare dei patriziati come gruppo chiuso. La

^  Un quadro generale in A. Hoffmann, Die tuirtschaftlichen Verhaltnis- 
se tur Zeit Rudolfs IV ., in Staat und Wirtschaft im Wandel der Zeit 
(Studien und Essays, ed. A. mosser, I), Wien 1979, pp. 178 ss.; su 
questioni particolari W. Trusen, Spdtmitteldterliche Jurisprudenz und 
Wirtschaftsethik, dargestellt an Wiener Gutachten des 14. Jahrhunderts 
(Beihefte der «Vierteljahrschrift fiir Saziai- und Wirtschaftsgeschichte» 
X L III), Wiesbaden 1961; ora specialmente R. Perger, Das Ende der 
Stadtministerialitdt in den landesfurstlichen Stàdten Osterreichs, in 
Aus Osterreichs Rechtsleben in Geschichte und Gegenwart, Berlin 1981, 
pp. 645 ss.
^  O. Brunner, Zwei Studien zum Verhaltnis von Burgertum und Adel, 
IL  Burgertum und Adel in Nieder- und Oberósterreich, in Neue Wege 
der Verfassungs- und Sozialgeschichte, d t., pp. 266 ss.
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rapida fluttuazione delle famiglie è un fencmeno comune 
aU’̂ inteta Austria.

Erano andie gli elementi citati (famiglie di rango cavalle
resco, mercanti, artigiani che si erano fatti strada), non
ostante la possibilità di accesso ai seggi consiliari che in 
molte città sussisteva in linea di principio per gli artigia
ni, a controllare di fatto i seggi di ufficiale e consigliere 
cittadino, e furono loro in quanto «signori del consiglio» 
(«herren des rats») a trasformarsi nell’autorità della co
munità cittadina* **. Beninteso, a questo proposito si deli
nea una considerevole gamma di possibilità fra quelle cit
tà dove fino all’inizio dell’età moderna l’artigiano venne 
tenuto lontano dai priiKipali collegi di governo e quelle 
—  per lo più località minori —  dove egli invece rappre
sentava l’elemento decisivo già in conseguenza del prevalen
te orientamento economico della città verso l’approvvigio 
namento del territorio circostante con prodotti artigianali. 
Qui come là, criterio indispensabile per la quaUficazione 
politica era considerato un possesso qualificato di stabi
li Al più tardi dal Quattrocento alla comumtà e quindi 
anche all’artigiano riuscì di norma ad insediare coi «con
sigli esterni» un’istanza di controllo rispetto al collegio 
consiliare (interno) espresso dai mercanti o dai possidenti 
cittadini. I ceti inferiori invece continuarono ad essere 
esclusi dalla possibÙità di influire sulla vita politica ur
bana, anche se a questo proposito va ricordato che all’in
terno dei territori asburgici mancava quasi completamen
te il tipo della città dedita all’artigianato d’esportazione 
col suo caratteristico rapporto di dipendenza di larghi 
strati dal capitale degli imprenditori.

La funzione di sede del duca, di residenza™, implicava

*  O. Brunner, Politik der Stadi Wien, cit., p. 10 n. 21.
*  Sui contrasti esplosi a Linz nel tardo ’300 e nel ’400 pM la 
qualificazione economica degli artigiani privi di possessi immobiliari cfr. 
A. Hoffmann, Verfassung, Vermaltung und Wirtschaft im mìttelalterli- 
chen Linz, in «Heimatgaue», XVI, 1935, pp. 112 s.
™ Cfr. H . Koller, Die Residenz im Mittelalter, in «Jahrbuch fiir 
Geschichte der oberdeutschen Reichsstadte», XIIXIII, 196667, pp. 23
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naturalmente per Vienna una molto maggiore influenzabi- 
Mtà da eventi interni alla dinastia di quanto invece non 
fosse da aspettarsi per le altre città, incalzate piuttosto 
dalle pretese autoritairie di detentori locali di uffici e si-
gnoria (burgravi, funzionari o appaltatori signorili). Qui 
mancano di conseguenza anche disordini interni connessi 
alle lotte fra i membri della famiglia dei sovrani oppure 
fra «stati» e principi territoriali. Le città minori fecero la 
loro apparizione politica attiva solo nel movimento di 
unificazione degli «stati» culminato per la prima volta 
intorno al 1400 e inoltre nelle mutevoli coalizioni forma-
tesi durante i disordini del governo di Federico III 
Anche se in questo contesto alcune di esse negarono 
pubblicamente obbedienza all’imperatore, ciò avvenne 
non come atto dettato da un’ambizione di autonomia 
comunale, ma contemporaneamente al riconoscimento di 
un rapporto di sovranità poggiante su un’altra persona di

72rango prtncipesco

In che misura la formazione dei consigli esterni come 
espressione del ceto artigianale sia stata preceduta da 
contrasti veementi fra cittadini consiliari e comunità cit-
tadina, è difficile stabilire. In alcuni casi singoli, ad e- 
sempio per Judenburg all’inizio del Trecento, si colgono 
quanto meno degli spunti di contrasti sociali” . Accen-
niamo qui per concludere ad uno dei podii esempi tra-
mandati con una certa ricchezza di particolari di tma tipi-
ca situazione conflittuale e della sua composizione” . A

ss. G. Hodl, Friedrich der Schòne und die Residenz Wien, in «Jahrbuch 
des Vereines fiir Geschichte det Stadi Wien», XXVI, 1970, pp. 7. ss.

H. Knittler, Herrschaftsstruktur, cit., voi. II , specie pp. 35 s.
H. Knittler, Rechtsquellen, cit., p. 98 nr. 47.
H . ebner, Stàdtewesen in der Steiermark, cit., p. 342.
Per quanto segue la fonte è J .  Mayer, Geschichte von 'Wiener 

Neustadt, voi. I, Wiener Neustadt 1924, pp. 353 ss.; H . Pfeifer, 
Leinen-Haiden, Maurer und Vierdung, die bedeutendsten Patrizierge- 
schlechter von Wiener Neustadt im 14. Jahrhundert, tesi dattiloscritta, 
Università di Vienna 1964, pp. 20 ss.; per un conflitto tra cittadini 
consiliari e comunità cittadina a Klostemeuburg (1396) cfr. A. Starzer, 
Geschichte der landesfiirstlichen Stadt Klostemeuburg, Klostemeuburg 
1900, pp. 81 s.
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Wiener Neustadt, dove alcune casate patrizie nella prima 
metà del Trecento si erano impadronite degli uffici citta
dini, irregolarità specialmente nella riscossione e ammi
nistrazione delle imposte portarono nel 1395 ad im mo
vimento d’opposizione della cittadinanza in cui il giudice 
della città stessa si schierò cogli avversari del consiglio. 
Il consiglio a sua volta accusò la comunità di impedire la 
nomina dei nuovi consiglieri. La vertenza arrivò al duca, 
che decise a ^ o  arbitrio attraverso l ’operato di una 
commissione. È  significativo —  e accertato per città di 
tutti i tipi di signoria —  che le comunità urbane falliro
no sempre di più nell’esercizio pratico della loro autono
mia, sempre più spesso per la composizione dei loro 
conflitti si appellarono al rispettivo signore e non da ul
timo proprio con ciò si resero esse stesse responsabili del 
suo intervento (regolatore” . A questo punto mancava so
lo un piccolo passo fino alla totale incorporazione delle 
città entro lo Stato patrimoniale dell’età moderna, avvia
tasi a partire dal Cinquecento,

W. NeumaNN, Landesfiirst, d t., pp. 336 s.
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Pubblicazioni dell’Istituto storico 
italo-germanico in Trento

Annali

I, 1975
II, 1976 
in ,  1977
IV, 1978
V, 1979
VI, 1980
VII, 1981 
V ili, 1982

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania 
dal 1870 al 1914, a cura di Ettore Passerin D’Entrèves 
e Konrad Repgen

2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania 
dal 1870 al 1920, a cura di Leo Valtanì e Adam Wan- 
duszka

3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel 
Medioevo, a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmi- 
dinger

4. Il Condilo di Trento come crocevia della politica europea, 
a cura di Hubert Jedin e Paolo Prodi

5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione 
del ’48 alla prima guerra mondiale, a cura di Rudolf UH 
e Nicola Matteucci

6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e 
amministrazioni locali. I l i  Convegno storico italo-austria- 
co, a cura di Franco Vaisecchi e Adam Vandruszka

7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. 
Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo
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Maria Teresa. Convegno di studi storici in occasione del se
condo centenario della morte di Maria Teresa, a cura di 
Pierangelo Schiera

8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo; cultura, 
istituzioni, vita religiosa, a cura di Reinhard Elze e Gina 
Fasoli

9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e 
Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di Laetitia 
Boehfn e Ezio Raimondi

10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia 
e in Germania, a aura di Raoul Manselli e Josef Riedmann

11. La transizione dall'economia di guerra all’economia di 
pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mon
diale, a cura di Peter Hertner e Giorgio Mori

12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima 
guerra mondiale, a cura di Rudolf UH e Franco Vaisecchi

13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo 
in Italia e in Germania, a cura di Reinhard Elze e Gina 
Fasoli

Monografie

1. Il mais nell’economia agricola lombarda (dal secolo XVII 
all’unità), di Gauro Coppola

2. Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il 
«buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsdi, di Raffaella 
Gherardi

3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia 
papale neBa prima età moderna, di Paolo Prodi

4. Stato assoluto e società agraria in Prussia neB’età di 
Federico II, di Gustavo Corni






