
 

 Aumento 
SUPERFICI 
COLTIVATE e RESE 
agricole 

Aumento 
ECCEDENZE da 
vendere al 
MERCATO 
giornaliero o 
settimanale 

Maggiore 
circolazione di 
MONETA 

Ripresa 
ARTIGIANATO 
(“BOTTEGHE”) 

Rinascita della 
VITA 
CITTADINA  

 

☞ Ripresa commercio e ulteriore artigianato (tessuti orientali > navi > pece, corse, 
tela per vele ecc.) > Fiere stagionali e sviluppo città marinare (Venezia, Genova, Pisa, 
Amalfi). 

☞ Nascono esperti in diritto (notai, giudici, avvocati) per regolamentare vita 
professionale > Fondazione università (Parigi, Bologna ecc.). 
 

Chiesa 
CATTEDRALE o 

DUOMO  

PALAZZO 
COMUNALE 
(centro del 

potere politico-
amministrativo) 

PIAZZA DEL 
MERCATO (centro 

del potere 
economico) con 

loggiato 
botteghe 

abitazioni 

BORGO 

abitazioni 

Cerchia di mura romane 

Cerchia di mura medievali 

municipium romano =  

civitas (CITTÀ) medievale 

 

Palazzo del vescovo 
o VESCOVADO 

(centro del potere 
religioso) 

abitazioni 

 

 

LOGGIA DEL CONSIGLIO 

 

PALAZZO DELLA RAGIONE 
(MAGISTRATURE)

 

 

☞ Nascono nuove professioni: cambiavalute, prestito a interesse ecc. > Aumenta la diversificazione sociale (in base a 
quantità di ricchezza) tipica delle organizzazioni moderne. 

☞ LE CITTÀ MATURANO UN DESIDERIO DI AUTONOMIA da imperatore e/o feudatari nobili ed 

ecclesiastici (vescovi) > NASCONO I COMUNI. 
 

ASSEMBLEA DEI 
CITTADINI (“ARENGO”): 
luogo in cui si discute e si 
decide (difesa, giustizia, 
tasse…). 

I borghesi (artigiani e mercanti abbastanza ricchi, alfabetizzati e riuniti in 
corporazioni) si riuniscono in associazioni armate: i “comuni”. 

CONSIGLIO DEI 
CONSOLI: luogo in cui i 
magistrati (da 2 a 24) 
fanno applicare le 
decisioni. 

VERONA 
1136 

CONSIGLIO 
MAGGIORE: 
assemblea del 
“POPOLO 
MINUTO” (cioè 
delle “arti 
minori” > 1250 
ca. “PARTITO 
DEI 
POPOLANI”) 

CONSIGLIO 
MINORE: 
assemblea del 
“POPOLO 
GRASSO” (cioè 
di “arti 
maggiori” + 
mercanti + 
cavalieri + 
feudatari + 
vescovo > 1250 
ca. “PARTITO 
DEI MAGNATI”) CAPITANO DEL 

POPOLO: uomo 
di fiducia 
nominato dal 
popolo minuto 

PODESTÀ (1200 
ca.): uomo 
esterno alla città, 
chiamato per 
risolvere i conflitti 
tra CASATE 
(FAMIGLIE 
appartenenti al 
POPOLO GRASSO) 
nonché tra 
POPOLO GRASSO 
e POPOLO 
MINUTO 
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