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IL PASSAGGIO DAL COMUNE ALLA SIGNORIA E L'ITALIA DEGLI STATI REGIONALI  
 
 
Nell’Alto medioevo in Italia si assiste ad un fenomeno di grande importanza: il passaggio 
dalle istituzioni comunali al governo di un unico signore. Questo avviene nel nostro 

paese con modalità e tempi diversi. Le prime signorie del nord sorgono già nella prima 

parte del '200 ( ad esempio gli Estensi a Ferrara, i Da Romano nella Marca trevigiana, i 

Malatesta a Rimini e i Da Polenta a Ravenna), mentre nel centro Italia il processo sarà più 

lento. Si passa da una consistente, almeno per l'epoca, partecipazione popolare al 
governo cittadino (sebbene solo il 20% circa della popolazione avesse diritto alla 

partecipazione alla politica) ad una restrizione in senso oligarchico del potere.  

Quali sono le cause e le dinamiche che portano ad un cambiamento così significativo?  

Mettiamo a fuoco la questione con alcune domande - chiave:  

 
a) Perché?  

La Signoria è la risposta alla crisi interna del comune cittadino: ad un certo punto la 

lotta tra le fazioni comunali era giunta ad un punto di non ritorno, che rischiava di 

compromettere la stessa sopravvivenza del Comune. Il Signore, dunque, è 

accettato come una sorta di pacificatore delle guerre intestine nelle città, anche a 

costo di perdere la libertà.  

 
b) Quando?  

Tra il '200 e il '300, con tempi diversi a seconda delle aree del paese. 

 
c) Chi?  

Chi è il signore? Può essere un podestà che si è guadagnato la fiducia dei cittadini 

ben governando o l'esponente (più spesso) di una famiglia prestigiosa che è in grado 

di mettere a tacere la lotta tra le fazioni, o qualcuno che prende il potere con la forza 

o addirittura un capitano di ventura (il caso più clamoroso è quello di Francesco 

Sforza a Milano)  

 
d) Come?  

I Signori si sottraggono al controllo delle corporazioni e limitano il potere 
degli organi elettivi e delle varie magistrature cittadine; anche se molte 
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istituzioni comunali restano formalmente in vita, come ad esempio a Firenze, esse 

perdono però il ruolo decisivo che avevano in passato, in virtù di una svolta 

oligarchica che concentra il potere nelle mani in genere di una famiglia aristocratica e 

del suo esponente più prestigioso. Quando poi il signore cercherà una 

legittimazione dall'alto del proprio potere in una delle due massime cariche del 

mondo cristiano, Papa o Imperatore che sia, la signoria si trasformerà in Principato 

(tra la fine del '300 e i primi del '400). Ciò accade perché i signori italiani mancano 

proprio di quella legittimazione giuridica che avevano invece i sovrani europei o 

l'imperatore stesso e che in linea di massima consisteva nel diritto divino dei re. 

Questa evoluzione interna alle istituzioni cittadine procedette di pari passo con una 
radicale semplificazione dell'assetto politico della nostra penisola. Se fino alla 

prima metà del '200 il nostro sistema politico è caratterizzato da un'estrema 

frammentazione, tra la fine del XIII secolo e quella del XV si assiste alla nascita di 

veri e propri stati regionali: alcune città importanti assoggettano militarmente e 

sfruttano economicamente altri centri urbani e comunità rurali.  

Al centro-nord sono tre gli stati regionali che si affermano sugli altri: il ducato di 
Milano, la Repubblica di Venezia e quella di Firenze.  

Al centro si stabilizza progressivamente lo Stato pontificio che si estende ad 

alcune regioni centrali, come Umbria, Marche e Romagna. 

Al sud si afferma il potere monarchico  del Regno di Sicilia, dove gli Aragonesi si 

sostituiscono agli Angioini.  

Tuttavia al centro-nord permangono alcuni principati territoriali minori, come i 

Savoia in Piemonte, gli Estensi a Ferrara o i Gonzaga a Mantova.  

Sempre nel centro-nord ci sono inoltre alcuni stati monocittadini, vale a dire domini 

di città che non ne sottomisero altre e che riuscirono a resistere allo strapotere degli 

stati più forti: Siena, Lucca e soprattutto Genova.  

Questa frammentazione determina per il nostro paese gradualmente aspetti di 
debolezza strutturale che porteranno poi, nel '500, alla perdita della nostra 
indipendenza. Infatti, nelle grandi monarchie europee, soprattutto Francia e 

Inghilterra, i centri mercantili svolgevano un'intensa attività commerciale ed erano 

difesi militarmente e tutelati economicamente dai rispettivi stati nazionali; viceversa, 

le grandi città mercantili e manifatturiere italiane si trasformarono esse stesse in 

Stati territoriali, il che comportò un notevole dispendio di risorse economiche e una 

ristrutturazione degli assetti politici non certo indolore. Inoltre la politica 
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espansionistica delle Signorie/Principati  e degli Stati regionali comportò molti anni 

di lotte interne e rapporti tutt'altro che pacifici all'interno della penisola.  Cosimo de 

Medici, detto il vecchio, gettò le basi della cosiddetta politica dell'equilibrio, che 

chiudeva circa cento anni di conflitti nella nostra penisola che avevano interessato i 

principali stati, come Firenze, Milano, Venezia e Il Regno di Napoli. La pace di 
Lodi (1454) consolidò il sistema degli stati regionali e le 5 maggiori potenze della 

penisola si riunirono nella Lega italica (Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Stato 

della Chiesa), per evitare conflitti destabilizzanti per l'assetto del paese. Tali stati si 

impegnavano così ad evitare ulteriori guerre, abbandonando ogni attività 

espansionistica per rispettare i confini stabiliti dalla pace. 

Questa Lega aveva in teoria anche uno scopo difensivo, ossia far fronte ad una 

eventuale avanzata turca, visto che nel 1453 gli Ottomani avevano conquistato 

Costantinopoli. Minaccia che era, comunque, molto remota.  

Lorenzo dei Medici, nipote di Cosimo, continuò questa politica, diventando in breve 

tempo l'unico indiscusso regista della politica interna fiorentina, ma anche ago della 
bilancia teso a salvaguardare i rapporti di forze costruiti nel 1454.  

Alla morte di Lorenzo (1492) il fragile sistema dell'equilibrio da lui sapientemente 

tenuto in piedi non gli sopravvisse e nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, scenderà in 

Italia per iniziare un lungo periodo di guerre e conquiste che infiammeranno il nostro 

paese portandolo alla perdita dell'indipendenza.  

Per tale motivo, la politica dell'equilibrio è stata definita dagli storici una "somma 
di debolezze", nel senso che evidenzia l'estrema precarietà del nostro assetto 

politico.  

Nel sud Italia, invece, il rafforzamento monarchico sembrava da un lato avvicinare il 

nostro meridione all'Europa, ma dall'altro i sovrani angioini e aragonesi, a 
differenza dei loro colleghi d'oltralpe, per controbilanciare il particolarismo 
dei nobili non poterono avvalersi dell'appoggio delle città mercantili e della 
forza dei gruppi dirigenti urbani e borghesi: mancò nel sud una forte 

componente borghese, che nel resto dell'Europa occidentale (con l'eccezione della 

Spagna), fu alleata dei sovrani nel processo di costruzione di uno stato moderno e 

accentrato. Bisogna, inoltre, ricordare  un'ulteriore particolarità italiana: il ruolo 
giocato dallo Stato della Chiesa, che, operando a difesa della propria 

sopravvivenza, fu sempre ostile a qualunque tentativo di unificazione del nostro 

paese o comunque a stati che prendessero troppo potere a livello territoriale.
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