
                                             Dal Comune alla Signoria e  

                                             dalla Signoria al Principato 

           La crisi politica del Comune e l'origine delle Signorie     

• Comuni  

– vittoria contro l'Impero  

– vittoria contro i feudatari  

– potenza economica  
 

• Limite di sviluppo: continue lotte per la conquista del potere  

– nobili  borghesia Comuni              

– vittoria contro l'Impero  

– vittoria contro i feudatari  

– potenza economica  

– Limite di sviluppo: continue lotte per la conquista del potere  

– nobili  borghesia 

– arti maggiori  arti minori  

– Instabilità del governo, continuo stato di guerra  

– arti maggiori  arti minori  

 

• Instabilità del governo, continuo stato di guerra  

• Desiderio di un governo forte: assicurare a tutti una maggiore tranquillità,  

un relativo benessere  governo autoritario e personale: Signoria  

 

Tra il XIII e il XIV secolo: dal Comune alla Signoria  

• imparzialità  

• migliore amministrazione  

• Comune: autogoverno dei cittadini  

• Signoria: personalizzazione del governo  

( Principe)  

Caratteristiche del regime signorile 

• concentrazione del potere nelle mani di una sola persona, di una sola famiglia (monarchia assoluta) 

• nascita di una sovranità sempre più indipendente dalla volontà popolare e non più responsabile davanti 

ai Consigli cittadini 

• eliminazione delle contese civili e delle lotte fratricide  ripresa di una costruttiva politica interna ed estera 

• governo imparziale  uguale trattamento per tutti i diversi strati sociali 

• tranquillo esercizio delle industrie e dei commerci governo imparziale  deciso sviluppo: tecnica, scienze, arti  

 



Dalla Signoria al Principato 

• Signori 

– ottenere il riconoscimento del loro potere da parte del papa o dell'imperatore,  

concessione di titoli particolari (vicario, marchese, duca, principe) trasmissibili ai propri figli 

– ampliare i propri domini: costituire unità territoriali sempre più vaste 

• Lunga serie di guerre  veri e propri Stati regionali: equilibrio di forze (sec. XIV–XV) impossibile formazione  

in Italia di uno Stato unitario  

• Stati maggiori 

– Ducato di Milano  

– Repubblica di Firenze 

– Repubblica di Venezia 

– Regno di Napoli 

– Stato Pontificio  

 

Signorie italiane 
• Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna  

– Padova: Carraresi 
– Ferrara: Estensi 
– Mantova: Gonzaga 
– Forlì: Ordelaffi  
– Rimini: Malatesta 
– Urbino: Montefeltro 
– Ravenna: Da Polenta 
– Verona: Scaligeri  

 
 

Le compagnie di ventura 

• XIII secolo: crisi militare in Italia  

• guerre frequenti, lunghe  pagamento di un  capitano di ventura o condottiero (professionisti delle armi)  

• "Signori“: appoggio a tale tendenza  

• Prime formazioni mercenarie: XIV secolo  

• Condottieri  

• guerra = fonte di ricchezza  

• tradimento /violenze/ saccheggio /incendi/ stragi 


