
LO SCONTRO IMPERO / COMUNI 

Nel Medioevo i Comuni costituiscono uno dei poteri fondamentali. All’origine di questo 
sviluppo comunale c’è una ripresa economica,  ovvero nelle aree in cui il potere feudale 
era meno presente come ad esempio nell’Italia Centro Settentrionale e nella  Germania, 
noi abbiamo uno sviluppo economico. Il suolo produce di più, e per questo si avrà una 
eccedenza, ovvero qualcosa che avanza e che si può rivendere.  

Poteri  superiori come il  Papato, l’Impero e le Monarchie, si trovano a fronteggiare un 
altro potere, quello del Comune che si autogestisce.  

I Comuni erano organizzati in organi di governo elettivi. Però non tutti vi potevano 
partecipare, soltanto le famiglie più ricche che avevano dato origine al Comune. I 
principali Comuni italiani sono quasi tutti nell’Italia centro settentrionale (Milano, 
Bologna…). Il corrispondente costiero del Comune è la Repubblica marinara. Le più 
importanti sono Genova, Pisa,  Amalfi e Venezia.  Di  queste quattro ne sopravvivono 
soltanto due, Genova e Venezia che si contenderanno il dominio sul Mediterraneo. 
Genova ė spostata verso il Mediterraneo  occidentale, l’altra verso quello orientale.   

In Italia ci sarà un aperta opposizione dei Comuni all’imperatore. In Germania i Comuni 
riescono a trovare accordi con l’imperatore in Italia invece no. Questo perché in Italia 
c’era il Papato, ed anche perché l’imperatore era di nazionalità tedesca.  Così si creano 
due fazioni, quella dei guelfi che sostengono il papa, e quella dei ghibellini che 
sostengono l’imperatore. Questi due nomi derivano dal nome di due famiglie tedesche 
welf=guelfi, un antenato della Casa di Baviera e weiblingen=ghibellini, un castello degli 
Svevi.  

Ad un certo punto abbiamo la figura di un imperatore degli Svevi che cerca di imporre la 
sua autorità: Federico I detto Barbarossa (1152-1190). I Comuni si uniscono nella Lega 
Lombarda, che nasce nel 1167 con a capo il Comune di Milano.  Contro questa lega 
scende più volte in Italia Federico Barbarossa che distrugge la città di Milano.  Nel 1176 
abbiamo la battaglia di Legnano che viene vinta dai Comuni. Barbarossa viene così 
sconfitto.  Nel 1183 ė poi costretto a firmare la pace di Costanza. Ė una pace in cui i 
Comuni riconoscono come imperatore Barbarossa, ma in realtà si governano da sé. Nel 
frattempo Federico Barbarossa muore, durante le crociate nel 1190. Gli succede il figlio 
Enrico VI (1190-1197), che non regna molto. Il suo matrimonio, combinato con Costanza 
d’Altavilla, ultima erede dei Normanni in Sicilia, genera un figlio, Federico II 
(1197-1250), che diventerà uno dei sovrani più importanti della storia.  

Il Papa Innocenzo III (1198-1216) cerca allora in tutti i modi di convincere Federico II a 
stare sotto il controllo del papato, per paura di essere schiacciato. Quando, nel 1197, 
muore il padre di Federico II, e lui che ha solo 3 anni, assume il titolo di re di Germania 
e re d’Italia. Questa diventa una situazione delicata per la Chiesa perché: 

1. La Chiesa non voleva in Italia un sovrano forte, 

2. Poteva riprendere la questione della lotta per le investiture. 

Il Papa Innocenzo III allora prende sotto di sé Federico II e cerca di evitare di unire le 
due parti dell’Italia. Lui vuole che sul trono ci vada qualcun altro. Cosi favorisce 
l’incoronazione di Ottone di Brunsvich, come Ottone IV (1209-1210). Ma quest’ultimo lo 
delude e quindi viene deposto nel 1210. Il papa torna ad allearsi con Federico II che nel 



1215 è nuovamente incoronato re d’Italia e di Sicilia. L’anno dopo muore il Papa. Nel 
1220 il nuovo Papa Onorio III incorona Federico II Imperatore. Lo scontro con i Comuni 
prosegue e Federico II li sconfigge a Cortenuova (1237). Viene però sconfitto a Parma e a 
Fossalta (1249). mentre sta preparando una spedizione per riprendersi la rivincita, 
muore nel 1250. 


