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NELLA CITTÀ MEDIEVALE ITALIANA: 
LA CITTADINANZA O LE CITTADINANZE?

Mario Ascheri

Una premessa.– La questione della cittadinanza è di grande attualità, 
e da più parti si vorrebbero lumi anche partendo dalla storia, ma si tratta 
di un tema in realtà di ben difficile approccio anche per lo storico.

In primo luogo perché quando guardiamo al passato medievale non 
possiamo non essere condizionati sia dalle categorie storico-giuridiche 
moderne, sia dalle categorie che ci danno le fonti stesse del passato1.

La «cittadinanza» ha per noi un significato che risulta da un’esperienza 
politico-costituzionale densissima, quella degli ultimi due secoli e mezzo, 
per cui il cittadino è «naturalmente» connotato dal possesso di diritti 
pubblici/politici oltreché civili nei confronti di uno Stato ben caratterizzato. 
Ma questa distinzione è essa stessa frutto della storia, naturalmente, ed è 
stata concettualizzata tardivamente.

La cittadinanza moderna degli storici della nostra tradizione, poi, è 
nata connessa allo Stato nazionale, quello che per i nostri storici è lo Stato 
tout court, per cui è difficile pensarla per ordinamenti non unitari e centra-
lizzati come gli Stati grosso modo federali.

E’ difficile pensare a situazioni in cui c’è una cittadinanza «divisa», 
per così dire, quasi a strati, in base ai vari ordinamenti ai quali contem-
poraneamente si può anche appartenere, e lo diviene ancor di più quando 
questi ordinamenti sono in crisi e/o in fase di transizione verso nuove forme 
costitutive, come è l’Unione europea oggi o com’erano le città nel nostro 
Medioevo.

Il mondo odierno con la sua complessità ci aiuta però, paradossal-
mente, a penetrare retrospettivamente in quel mondo. Oggi – al di là della 
cittadinanza nazionale formalmente prevalente, quella dalla quale anche 
è più facile essere condizionati in mille occasioni – ci sono in realtà più 

 1 Problema molto serio sul quale ho raccolto qualche riflessione nel mio «Categorie di giuristi 
e categorie di storici: quale osmosi?», in Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture 
(Copenhagen 2011) 35-54.
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cittadinanze coesistenti e intrecciantisi, a ben vedere, ed esse sono 1) spazial-
mente differenziate (europea, nazionale, regionale, provinciale, locale), e, 2), 
settorialmente differenziate: quella per categorie.

Il cittadino – se non per il formalismo giuridico, almeno sul piano 
storico e dell’analisi sociale – ha diritti diversi in concreto in base alla sua 
collocazione sia nel territorio che nella società. Pensiamo anche soltanto 
all’enorme differenza primaria oggi esistente tra i cittadini a vario titolo 
dirigenti di partito rispetto ai cittadini «normali», di serie B, con possibilità 
di ogni genere indubbiamente minori; oppure spostiamoci a considerare 
i discorsi che andrebbero fatti sulle pensioni e le tante altre differenziate 
possibilità pubbliche che portano alle stesse conseguenze.

La tensione democratica verso l’eliminazione delle disuguaglianze di 
fatto, di disuguaglianze ne ha paradossalmente creato una enormità sul piano 
giuridico – anche se a volte con solidi positivi (beninteso) riflessi sul piano 
materiale, del benessere quotidiano, per le categorie sfavorite socialmente.

Ora, questa frammentazione dell’età contemporanea in un caleido-
scopio dell’appartenenza, aiuta molto a capire il Medioevo, e a fare forse 
supporre che esso è, o è sembrato, finito, mentre bisogna rassegnarci a 
pensare che per certi aspetti sia conchiuso ma solo (e forse) per poco tempo…

Quale cittadinanza?– Questa introduzione mi aiuta a sostenere 
che – come spesso avviene – il nomen giuridico, la cittadinanza come «isti-
tuto» giuridico cioè, porta facilmente a equivoci e a semplificazioni. Ne era 
ben consapevole Pietro Costa quando si è accinto a scrivere la più recente 
opera di sintesi sulla cittadinanza anche medievale2.

I suoi inviti alla cautela sono reiterati, come quando ricorda che la 
cittadinanza è «una finestra aperta sul complesso gioco del costituirsi e del 
trasformarsi dell’ordine sociale», e che «non può ambire ad essere «totale» 
e deve essere consapevole del suo carattere prospettico, parziale, obliquo»3; 
del resto, nel mondo cittadino medievale alla «comunanza dei valori, dei 
simboli condivisi, al senso di appartenenza e di identità» complessivo si 
accompagnavano «rigide gerarchie socio-giuridiche»4. Giustissima rileva-
zione – ma mi chiedo fino a che punto le rigide gerarchie siano risolte oggi 
al di là dello schermo giuridico formale dell’unitario istituto della cittadi-
nanza. Giusto anche sottolineare che non c’era un’unica cittadinanza, ma si 
va troppo in là – ho l’impressione – quando si motiva quest’assenza in modo 

 2 P. costA, Cittadinanza I (Roma-Bari 2005).
 3 costA, Cittadinanza I (n. 2) VIII.
 4 costA, Cittadinanza I (n. 2) 18.
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generico richiamando «una pluralità di condizioni soggettive differenziate 
e gerarchizzate»5; perché l’ordine medievale, cioè, si sarebbe realizzato 
attraverso la diseguaglianza e la gerarchia; l’ordine si sarebbe risolto in un 
ordine verticale, e pertanto la cittadinanza non si sarebbe articolata «in 
classi di diritti nettamente individuate», ma si sarebbe presentata come 
«un viluppo di pratiche e di discorsi difficilmente riducibile ad un profilo 
giuridico-formale»6.

Già: è la differenza tra gli antichi e i moderni: la mancanza medievale 
del soggetto unico di diritto cui si contrapporrebbe l’unitario cittadino 
moderno.

Personalmente, però, credo semplificante una tale rappresentazione, 
perché basata sulla storia dell’idea di cittadinanza – sia medievale che 
moderna. Ed infatti il libro di Costa è un bel lavoro, ma di storia delle idee 
dotte, delle dottrine, non di istituzioni viventi. Per questo piano si deve 
piuttosto tener conto della fondamentale differenza tra i mondi principesco-
nobiliari, «naturalmente» gerarchici e verticali, e quelli cittadini, tenden-
zialmente almeno egualitari e orizzontali.

Ma non è la sede per entrare in questa questione, che dipende dal 
tipo di fonti, come quelle universitarie teologico-giuridiche, normalmente 
privilegiate per rappresentarsi il Medioevo. Il fatto è che tutto sommato è 
anche riduttivo dire che la cittadinanza medievale non è uno status uniforme 
perché «i suoi contenuti sono determinati da parametri volta a volta diversi 
che danno luogo a complicate tipologie: cittadini originari o acquisiti, cives 
ex privilegio o de gratia, cittadini di antica o recente immigrazione; ancora: 
cittadini che abitano prevalentemente in città o cittadini residenti per lungo 
tempo fuori città, e allora dotati di minore tutela»7.

L’elencazione, sia chiaro, non è sbagliata8. Per carità! E’ piuttosto 
riduttiva, però, perché subalterna alle fonti, come lo è – parallela-
mente – l’idea della cittadinanza unitaria contemporanea. Quei tipi di 
cittadinanza le possiamo ritrovare in ogni Comune che avesse raggiunto un 
minimo di complessità urbana, e che non fosse soltanto castrense o rurale. 
A differenze dei giuristi, gli statuti, da fine Millecento-primo Duecento9, 

 5 costA, Cittadinanza, I (n. 2) 15.
 6 costA, Cittadinanza, I (n. 2) tutto a p. 17.
 7 costA, Cittadinanza, I (n. 2) 15.
 8 Problema che avevo affrontato nel mio «Lo straniero nella legislazione e nella letteratura 
giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio», in Rivista di storia del diritto italiano, 60 (1987), 
179-194 (anche in Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali, Atti del convegno italo-canadese, 
4-8 giugno 1984, Firenze 1987).
 9 Fonte di grande importanza per l’Italia bassomedievale sulla quale sono ritornato sintetica-
mente in «Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern», in Von der Ordnung zur 
Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. Gisela Drossbach (Paderborn 2010) 201-216.



302 MArio Ascheri

quando il problema dell’appartenenza divenne evidente, parlarono sempre 
più spesso di cittadinanza e distinsero appunto quelle categorie; ad esempio, 
in seguito alle rivendicazioni dei signori rispetto ai coloni inurbati, o per 
i conflitti di legislazione sempre più frequenti dipendenti dai contratti e 
matrimoni stipulati tra appartenenti a città diverse, o per eredità coinvol-
genti dei beni situati in territori giuridicamente differenziati, e pertanto 
con un diverso sviluppo dei diritti locali destinati a regolarli, oppure per il 
problema dei destinatari dell’imposizione fiscale e militare, nonché ancora 
della competenza giudiziaria, e prima ancora per la fondamentale questione 
dell’eleggibilità agli uffici comunali.

Ma le categorie previste dalla normativa statutaria o da singole prov-
visioni comunali non esauriscono il problema, che è ancora più complesso. 
Quelle categorie rispondono alle necessità prevalentemente interne della città, 
e riflettono i suoi sviluppi sociali e i suoi problemi politici contingenti, 
peraltro in modo diverso – pertanto – in relazione alle diverse scansioni 
della storia istituzionale dei nostri Comuni.

Per la disciplina della cittadinanza è evidente che diverso è stato il 
tempo della contrapposizione tra milites e cives «normali» del Millecento10, 
per dirla grosso modo, da quello del conflitto tra Popolo e Nobiltà, laddove 
si istituzionalizzò nel corso del Duecento11, e ancora da quello in cui il 
Popolo si radicalizzò con la legislazione antimagnatizia nella seconda metà 
del secolo con la complicazione a volte delle famigerate «parti», guelfe e 
ghibelline12; altra cosa ancora fu la contrapposizione di regola rilevabile tra 
città dominante e centri del contado e del distretto, più rigida di solito negli 
ordinamenti rimasti «repubblicani» e tendenzialmente meno accentuata in 
quelli (che diciamo) signorili-principeschi, che tentarono più dei primi una 
legislazione per alcuni settori tendenzialmente uniforme per il territorio al 
di sopra dei e per i Comuni che ne facevano parte13.

Ma c’è un altro livello che deriva dal rapporto della singola città consi-
derata sia con poteri superiori, della città dominante o dei poteri cosiddetti 
«universali» o dei poteri intermedi, sia con altre città. Il variegato dispie-
garsi e atteggiarsi di questi rapporti extraurbani, sia in senso verticale che 
orizzontale, incide naturalmente sui contenuti della cittadinanza a livello 
della singola città.

 10 Sul quale è intervenuta la dettagliata ricerca di J. C. MAire vigueur, Cavalieri e cittadini. 
Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale (Bologna 2006).
 11 Molto utile ora la grande ricerca di S. BlANshei, Politics and Justice in Late Medieval Bologna 
(Leiden 2010).
 12 Sintesi ora di S. rAveggi, L’Italia dei guelfi e dei ghibellini (Milano 2009).
 13 Sviluppi che ho sintetizzato in Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche 
(Bologna 2009).



303NellA città MedievAle itAliANA: lA cittAdiNANzA o le cittAdiNANze?

In generale, certo, a entrambi i livelli dei rapporti esterni extraurbani, 
la città si presentava come un soggetto grosso modo unitario: e dico grosso 
modo, perché c’era il problema degli esuli e dei banniti, naturalmente, ma 
anche degli atti pattizi o unilaterali, di cui si dirà, che alteravano la «pura» 
unitarietà.

La città dominante voleva far valere la sua supremazia; il re o il 
marchese ecc. minacciava e pretendeva ad esempio certe prestazioni tradi-
zionali, decadute con il tempo; il papa lanciava l’interdetto per la violazione 
di certe «libertà ecclesiastiche»; la città alleata aveva convenuto certi patti 
di estradizione dei delinquenti o di assistenza e reciprocità per l’ammini-
strazione della giustizia per evitare rappresaglie, ad esempio, o di reciproco 
riconoscimento dei cittadini come nel caso molto importante della Lega 
lombarda.

In questi rapporti il corpo dei cittadini era considerato come unitario: 
tutti risentivano delle intese o non intese raggiunte, delle conseguenze delle 
paci o delle guerre intraprese.

Quando si era fuori della città, non esistevano tanto le diverse cate-
gorie di cittadinanza che prima ricordavamo, e tanto importanti a livello 
interno a fini politici e fiscali, ma c’era il cittadino milanese o veneziano 
o genovese ecc. ecc., che trovandosi all’estero era considerato grosso modo 
indifferenziato – salvo forse quando trattavasi di esuli ospitati per motivi 
politici –, e che aveva ugualmente diritto alla protezione della sua patria.

A questo livello, il carattere unificante della cittadinanza c’era eccome, 
come oggi, e perciò si soleva dire che chi «non est civis non est homo». 
Si è membri di quella «patria singularis», come si diceva per distinguere 
la cittadinanza pesante, più effettiva, dalla mera appartenenza alla «patria 
communis», identificata naturalmente in Roma – di cui anche si parlava 
per esprimere un altro livello di appartenenza come quello all’Impero sullo 
sfondo.

Orbene, quella che identificava e faceva valere il cittadino all’estero era 
una cittadinanza generica unitaria, che prescindeva dal possesso dei diritti 
politici concreti di un ordinamento in un momento specifico. Era quella 
cittadinanza che dava diritto a chiedere e pretendere giustizia, o a rivolgersi 
al proprio console se si era dei mercanti: una cittadinanza indipendente di 
regola dal privilegio dello status politico.

Da questo punto di vista, quando i classici del pensiero politico, da 
Aristotele a Marsilio da Padova, vedevano la cittadinanza come legata alla 
partecipazione agli uffici14 e ad essa la riducevano, compivano una forzatura 

 14 Ad esempio in costA, Cittadinanza (n. 2) 26s.
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(anche se ben comprensibile), perché la distinzione tra diritti civili e diritti 
politici era normalmente praticata, anche se non teorizzata.

Le aree del privilegio politico, come quelle dell’esclusione politica 
totale o parziale erano importanti allora per gli interessati ed importanti 
per noi oggi dal punto di vista dell’analisi storica, ma non escludevano la 
cittadinanza normale, che faceva tendenzialmente tutti partecipi dei diritti 
civili in patria, indipendentemente dallo status nella gerarchia sociale.

Dire che non c’era l’individuo nel nostro Medioevo, ma che c’erano 
solo le categorie, i liberi, i servi, le donne15, è da questo punto di vista un 
eccesso di semplificazione che finisce per fuorviare l’attenzione.

Frutti della distinzione rilevata: cittadinanza generale e 
speciale.– La distinzione tra i livelli della cittadinanza – l’avvertenza a non 
confondere la cittadinanza «optimo iure» cui siamo oggi abituati, teorica-
mente comprensiva di diritti politici e civili, con quella medievale – ci aiuta 
a districarci in alcune questioni. Prendiamo il bel lavoro di Dina Bizzarri16 
sul nostro tema, ancora decisivo – mi sembra – oppure un intervento sinte-
tico come quello enciclopedico di Ennio Cortese17 tra gli altri.

Essi rendono prioritario contestare la tranquilla, usuale, consapevo-
lezza 1) che la cittadinanza sia propria dei Comuni ormai consolidati e, 2), 
che essa fosse riservata ai «comunisti» costituenti. Ancora recentemente 
si è scritto che «The central period in the redefinition of the category 
«citizenship» is generally considered to have been between the 11th and 
the 13th centuries when cities and communes became more powerful… the 
element of association was fundamental… initially, in fact, the commune 
was constituted by an oath and all those who participated in swering the 
oath became citizens»18.

Ora, in questa «communis opinio» – quanto meno già di un grande 
storico come Gioacchino Volpe, e quindi della Bizzarri – dipendente dalla 
nozione attuale, onnicomprensiva e pesante, di cittadinanza di cui si diceva, 
c’è in primo luogo la questione del giuramento alla base costituente del 
Comune a lasciar perplesso: perché presentarlo in modo così generalizzato 
ed apodittico? Com’è possibile che studiosi abituati a distinguere i contesti 

 15 costA, Cittadinanza (n. 2) 40.
 16 E’ suo il classico «Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale», in Studi 
Senesi, 32 (1916), 19-136.
 17 «Cittadinanza», ora in Scritti, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, II (Spoleto 1999) 1217-1225.
 18 A. M. Pult QuAgliA, «Citizenship in Medieval and Early Modern Italian Cities», in Citizenship 
in Historical Perspective, eds. S. G. Ellis, G. Halfdanars, A. K. Isaacs (Farmington Hills Mi 2006) 
107-114.
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in modo analitico con indagini sofisticatissime possano poi abbandonarsi a 
semplificazioni generalizzanti di questo genere? Per quanti Comuni abbiamo 
notizia sicura di associazioni giurate costituenti dell’ente? Non è anche – e 
ben possibile – che il momento giurato, laddove ci sia stato sicuramente, sia 
stato un momento particolare, con precisi contenuti politici, di un fenomeno 
collettivo più ampio già avviato? Per essere più espliciti: il giuramento 
non sarà stato piuttosto il momento costitutivo di un’associazione diretta 
ad operare per certi fini entro il publicum già esistente ed operante, pur con 
una difficile continuità con il publicum tardo-antico?

Perché questa precisazione?
Perché come non c’è stato di regola un momento costituente preciso 

del Comune se non in casi isolati di nuove fondazioni, come si è avuto per 
tanti «castelnuovi» o «ville franche», così pure non c’è stato un momento 
preciso costitutivo della cittadinanza, che implicava la cultura necessaria 
per ri-conoscere, cioè per qualificare giuridicamente in quel modo una 
situazione materiale già definitasi. C’è stato, in altre parole, un processo 
storico che portò progressivamente all’emersione di una specifica cittadinanza. 
Nel nostro caso, c’è stato il processo che portò a una specifica cittadinanza 
urbana, e quindi (quando andò bene) alla sua affermazione come prevalente 
rispetto all’appartenenza generica – che dire? – al Regnum italico o all’Impero 
bizantino, appartenenza che non veniva meno subito, automaticamente, per 
il solo fatto del consolidarsi del profilo urbano.

A quando si debba far risalire il momento iniziale di questa identità 
locale «forte» è problema da definire in modo specifico per ogni singola 
situazione, naturalmente, perché un forte potere centrale sovra-urbano non 
bastava ovviamente ad escludere un’identità locale. Forse, in generale si può 
solo dire che, indebolendosi un potere sovracittadino, le autonomie locali 
si siano rafforzate, e così pure le identità locali e quindi il profilo di una 
cittadinanza locale, differenziata da quella delle altre realtà urbane vicine19.

Alle origini della cittadinanza.– Una situazione del genere si è data 
presto, chiaramente, a Venezia, la realtà che si è caratterizzata in epoca molto 
risalente per le peculiarità connesse alla singolarissima sua genesi di insedia-
mento lagunare. I «pacta veneta» meritoriamente in corso di pubblicazione, 
attualmente non hanno ancora portato alla luce gli atti con il Sacro Romano 

 19 Tema che ho affrontato in «Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali», 
in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. Prodi (Bologna 2007) 311-323, dal quale traggo 
per le pagine che seguono.
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Impero, ma quelli con Bisanzio – cioè la capitale dalla quale formalmente 
Venezia si è detta per qualche tempo dipendente – iniziano con il 99220.

E tuttavia non dobbiamo farci troppo condizionare dall’eccezionalità 
veneziana. Nel libro famoso, anche se contestato in questa o in quella tesi, 
di Guido Mengozzi sulla città italiana nell’alto medioevo21 affiorano – anche 
senza sopravvalutare il «conventus ante ecclesiam» del re longobardo 
Rotari – molte situazioni cittadine precoci in cui i cives operarono autono-
mamente per riparare mura o cloache, ad esempio, come pure il capitolare 
di Pipino del 790 relativo al «praeceptum» dei Piacentini con cui accoglie-
vano tra loro dei nuovi venuti22, e si è ricordato, accanto all’asamblatorium 
milanese del 789, il parlascium dell’antico anfiteatro di Lucca, segnalato 
all’80823, per indicare i luoghi di dibattito in cui si definiva l’autonoma 
azione cittadina.

Ma sprazzi di identità locali ancora precedenti si rintracciano ad 
esempio a inizio del secolo VIII, segnalate dal conflitto anche violento che 
interessò i gruppi dirigenti longobardi di Siena e di Arezzo per una serie 
di pievi di confine, o dal patto tra re Liutprando e i milites di Comacchio in 
cui si ricorda Cremona, i cui habitatores poi, in un placito a Pavia di metà 
secolo IX, lamentavano le violenze del loro vescovo quanto al pagamento di 
un «ripaticum, palaficturam seu pastum» imposto sulle loro navi in modo 
del tutto indebito a loro avviso24.

In questi casi così risalenti, come in molti altri successivi di cui si 
dirà, ci troviamo di fronte ad attività incidenti, dove più o dove meno indi-
rettamente, ma corposamente, sugli interessi degli appartenenti alla comu-
nità urbana considerata. Gli abitanti di questa o di quella città si davano 
o accettavano delle regole che sapevano di dovere rispettare nell’operare 
con realtà esterne. Grazie agli accordi intercorsi per chiudere controversie 
intercittadine, si qualificava l’appartenenza politico-giuridica inerente alle 
varie comunità già allora.

La cittadinanza locale come privilegio, come base di pretese giuridi-
camente fondate, emerge con chiarezza ogni qualvolta la comunità definiva 
un rapporto particolare con un potere esterno ad essa. Il tempo classico dei 
diplomi a favore delle città, dei suoi cittadini o dei suoi vescovi, è per l’Italia 
il periodo post-carolingio, quando si profilò più chiaramente la necessità 

 20 I trattati con Bisanzio 992-1198, a cura di M. Pozza e G. Ravegnani (Venezia 1993) (vol. 4 
della collana Pacta Veneta ora presso la Viella editrice, Roma).
 21 La città italiana nell’alto medio evo. Il periodo longobardo-franco (Roma 1914).
 22 G. MeNgozzi, La città (n. 21) 253 ss.
 23 MeNgozzi, La città (n. 21) rispettivamente a 255 s., e 259.
 24 MeNgozzi, La città (n. 21)  143 s.
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per i potenti in concorrenza tra loro di raccordarsi con i poteri locali, con i 
vescovi e le élites cittadine da loro più o meno controllate25.

Il Regno d’Italia aveva una sua traballante realtà e contraddittorie 
aspirazioni, di cui si giovavano i suoi interlocutori, cioè i poteri locali, volta 
a volta destinatari delle famose donazioni di diritti pubblici che rompevano 
clamorosamente la tendenziale uniforme disciplina carolingia degli enti 
locali – come li chiameremmo oggi. Quei diritti s’incorporavano nella città 
e si riverberavano immediatamente sui suoi cittadini che acquisirono una 
fisionomia nuova, un’identità «altra», specifica, rispetto a quella generica 
di sudditi del Regno. Quei diritti divennero un profilo del loro essere citta-
dini di quella città, anche se pur sempre sudditi dello stesso Regno. Oltre 
all’unica generica cittadinanza del Regno, quindi, già allora si profilarono 
diverse appartenenze che – si badi – non vennero dimenticate quando i 
Comuni saranno consapevoli della propria esistenza. I «libri iurium», con 
la loro puntigliosa trascrizione e conservazione per secoli di quegli antichi 
documenti, ci impongono di considerare quei diplomi all’origine della 
cittadinanza comunale.

Finché si concessero le mura o i diritti pubblici complessivi di governo 
ai vescovi, come a Bergamo e a Cremona nei primi anni del 900, o a Pavia, 
nel 915, i cives si assunsero la cura delle mura cittadine26, apparentemente 
ci fu solo una sostituzione di autorità pubbliche. Per i cittadini sembra cambiare 
poco. Ma non è così, perché l’interlocutore ecclesiastico aveva una fisionomia 
ben diversa da quello laico. Ma riportiamoci ora al 945, alla famosa conces-
sione alla chiesa di Mantova della facoltà di coniare monete correnti anche 
a Verona e a Brescia di una lega d’argento e peso secondo quanto convenuto 
dai cives delle tre città. Ebbene, qui si attribuirono delle facoltà politiche 
che ridondavano in privilegi per i loro cittadini e solo per essi: in privilegi 
di quell’appartenenza specifica… Privilegi tanto più sentiti in quanto e 
quando i governanti della città fossero dei forestieri, come i vescovi imposti 
dai re o dai candidati al regno. I cittadini sentirono allora di aver diritti sul 
patrimonio vescovile oltreché dei privilegi tradizionali che facevano ormai 
parte della loro «appartenenza» urbana specifica27.

 25 Classica la trattazione di R. BordoNe, La società cittadina del Regno d’Italia. Formazione e 
sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII (Torino 1987), ma sullo sfondo si tenga sempre 
presente la lucida ricostruzione di G. tABAcco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo 
italiano (Torino 1979). Per parte mia ho contribuito al tema con il recentissimo «Il contrattualismo 
nella crisi del Regnum Italiae (s. ix-xii): la ricostruzione di una cultura politica locale», in Avant le 
contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), sous la direction de F. Foronda 
(Paris 2011) 25-36.
 26 Grazie al diploma di re Berengario I (BordoNe, La società cittadina 528: nell’972 intervenne 
Ludovico II).
 27 Per tutto il mio «Un’altra cittadinanza».
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I cittadini, e solo quei cittadini, conseguivano in questo modo dei 
diritti che entravano a formare parte della loro cittadinanza. Quando i 
genovesi nel 958 ottennero il riconoscimento delle loro consuetudini e di 
quanto detenevano28, questi diritti divenivano a tal punto loro specifiche 
«prerogative», che se ne ricordarono nei loro libri comunali ancora secoli 
dopo… pronti a farli valere all’occorrenza.

L’elenco delle città in cui si ebbero disordini già entro il Mille perché 
non erano state rispettate «consuetudini» divenute elemento della iden-
tità cittadina, è lunga, eppure le nostre fonti sono certamente lacunose; 
pensiamo, poi, a quanto avvenne a Roma e a Pavia all’inizio del Mille29.

Del Comune non c’era il nomen ancora, ma c’erano i diritti dei suoi 
cittadini che esso avrebbe dovuto presto difendere.

Di fine 900 sono le prime normative urbane conservate di Venezia, 
che io sappia le più antiche, delle quali furono destinatari i cittadini vene-
ziani30. Nei primi anni del 1000 Genova e Pisa, soprattutto, parteciparono 
a imprese marittime e militari importanti, in particolare anti-islamiche, 
che aprirono facoltà nuove ai loro cittadini, mentre le reliquie più o meno 
legittimamente e autenticamente riportate nelle città costruirono un’iden-
tità religiosa poi definitiva della comunità locale. Le campagne militari e i 
connessi privilegi fiscali che soprattutto i milites si fecero allora riconoscere 
non operarono nella stessa direzione?

Da quei diplomi del 900 o da quelli nuovi ora strappati attorno 
al 1000, oppure da processi materiali, sulla base di pure e semplici usurpa-
zioni, ad esempio, si avviarono vigorosi sviluppi consuetudinari che rafforza-
rono la costituzione urbana e al tempo stesso i diritti dei suoi appartenenti; 
ad esempio sulle campagne circostanti: come in base al diploma di Ottone 
I al vescovo di Parma del 96231.

Il fenomeno, come si sa, non fu solo delle città vescovili. La carta nota 
come di Tenda, un breve memoracionis de usu et consuetudo che sembra riferibile 
alla metà del 100032, riconosceva diritti che si possono facilmente imma-
ginare fondamentali per gli abitanti di un’area montana e pedemontana: 
la tutela dei possessi, le limitazioni al diritto di placito e alla battalia, cioè 
al duello giudiziario, ma soprattutto il diritto di pascolo sulle terre della 

 28 BordoNe, La società cittadina (n. 25) 46 s.
 29 Per quanto segue buona sintesi ora in P. cAMMArosANo, Storia dell’Italia medievale. Dal VI 
all’XI secolo (Roma-Bari 2001).
 30 Ho dato elementi di dettagli nel mio I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV) (Roma 2000) 
ad ind.
 31 BordoNe, La società cittadina (n. 25) 47 s.
 32 Ho riesaminato la carta nel mio «I conti di Ventimiglia e le origini del Comune di Venti-
miglia», in Intemelion 9-10 (2003-2004), 5-24.
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contea fino al mare. Quasi contemporaneamente a Mantova, nel 1055, i 
cives eremani che lamentavano «oppressioni» ricevettero un diploma per 
cui nessuno avrebbe più potuto turbarli nel godimento di servi e liberi 
residenti nelle loro terre; chi avesse avuto problemi con i cittadini di 
Mantova avrebbe dovuto ricorrere al legale iudicium dell’imperatore (non 
quindi del conte); i cives sarebbero andati sicuri per terra e per acqua senza 
dare ripatica, teloneo ecc. sino a Ravenna, Argenta e Ferrara e Samòlaco, e 
avrebbero goduto della «consuetudine buona e giusta che ha ogni città del 
nostro Impero»33 – evidentemente un misto di comportamenti inveterati ma 
anche di prestazioni richieste localmente che l’Impero non voleva contestare, 
divenute parte integrante della soggettività politica locale.

A chiedere protezione contro il vescovo di Padova troviamo invece 
gli abitanti liberi della eremania della val di Sacco, che da allora avrebbero 
goduto delle stesse «buone consuetudini» di cui godevano i liberi erimani 
della vicina contea di Treviso, e sarebbero stati tenuti a pagare un’imposta 
solo quando l’imperatore fosse sceso in Italia.

La concorrenza tra gli sviluppi signorili nel contado e gli sviluppi 
comunali in città, tra i poteri regi e marchionali e quelli episcopali e delle 
città in crescita ebbe esiti sempre diversi e delineò così cittadini con diverse 
identità. I diplomi di concessione o le usurpazioni locali di diritti alteravano 
l’equilibrio di poteri preesistente e modificavano le regole del gioco per i soggetti 
locali: la loro cittadinanza!

Privilegi locali, dunque, e non solo fondati su esoneri da imposte: 
a Genova nel 1056 come altrove si riconosceva che localmente si viveva 
diversamente da altri luoghi addirittura nei fondamentali rapporti di diritto 
privato. E’ quanto avvenne con un accordo tra il vescovo e i visconti del 1052 
che portò poi alla concessione del marchese Alberto Malaspina del 1056, che 
comportò un riconoscimento del diminuito potere del pubblico34. Infatti 
il marchese riconobbe ai cives consuetudines, con precise regole di diritto 
civile: ad esempio per l’accertamento dell’autorità dei documenti, titoli di 
proprietà e possesso, formalità per trasferire beni, regime di concessione 
delle proprietà ecclesiastiche, l’esclusione del duello voluto dall’imperatore 
Ottone, o l’interrogatio parentum del diritto longobardo richiesta alle donne 
per le loro compravendite e donazioni; qui i proprietari per le loro terre 
sarebbero stati esonerati da fodrum e simili e dall’albergaria35.

 33 cAMMArosANo, Storia (n. 29) 297-298 (ove anche il caso citato subito dopo nel testo).
 34 V. vitAle, Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici, I, 
(Genova 1955) 14. Il testo è naturalmente ricordato da R. sAvelli, Repertorio degli statuti della 
Liguria (secc. XII-XVIII) (Genova 2003) XV, nota 28, che lo accosta a un analogo testo del marchese 
Guglielmo per Savona del 1059.
 35 cAMMArosANo, Storia (n. 29) 298 s.
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Altri esempi. Quando l’imperatore concesse «al vescovo e alla città 
di Modena nel 1055 il diritto d’uso dei fiumi Secchia e Scotenna con la 
facoltà di canalizzarli sino al Po per condurvi le merci destinate a Venezia 
e a Ravenna»36 si posero le premesse per l’esercizio di questo diritto da 
parte dei modenesi. Allora l’universus populus di Ferrara ricevette importanti 
affrancazioni dai diritti imperiali (con ovvio contenimento di competenze e 
diritti spettanti a vescovi e conti) e in più ebbe assicurate franchigie in tutti 
i luoghi di mercato nel Regno d’Italia – salvo a Pavia, Cremona, Ravenna e 
Venezia, i cui cittadini venivano così «rispettati» nei loro diritti/privilegi.

Anche le famose consuetudines de mari riconosciute dall’imperatore nel 
contesto di un lungo elenco di privilegi esplicitamente diretto ai cittadini 
pisani nel 1081 dovrebbero essere i diritti di cui i pisani si avvalevano di 
solito37; ai divieti corrispondevano altrettanti diritti dei pisani, ora ricono-
sciuti localmente, privilegi che esprimendo la misura dell’autonomia ormai 
acquisita dalla comunità, davano un profilo nuovo alla cittadinanza. Essa a 
Pisa aveva contenuti diversi che altrove.

I sequestri sarebbero avvenuti solo col «comune consenso» dei pisani; 
l’arresto sarebbe avvenuto nei modi di legge e sempreché l’interessato fosse 
privo di proprietà; la navigazione non poteva essere impedita salvo giusti-
ficato motivo e la moglie del navigante era comunque esente da eventuali 
arresti; il «beneficio» non si sarebbe revocato se non nei casi previsti dalla 
legge; il duello giudiziario non era più obbligatorio; ulteriori imposte erano 
escluse salvo quelle tradizionali; si sarebbe resa giustizia contro i pisani solo 
salvo reciprocità, ecc. ecc. fino a privilegiarli fuori del loro territorio, in 
quello stesso dell’Impero: da Roma a Pavia avrebbero goduto dell’esenzione 
fiscale nei mercati, e nel litorale tra Gaeta e Luni dell’esenzione dal diritto 
di preda in caso di naufragio38.

Siamo addirittura oltre i diplomi come quello ai negotiatores di Asti 
cui nel 992 fu riconosciuta la libertà di movimento di persone e cose; o 
quello ai cremonesi cui nel 1114 con il riconoscimento della libertà «eundi 
et redeundi et mercandi secundum usum et antiquam consuetudinem 
eorum»; erano queste le cosiddette «consuetudini» che interessavano e che 
due anni dopo si confermarono nel privilegio per Bologna. Che riguardassero 
privilegi dei cittadini locali era chiaro e infatti a Bologna si disse espres-

 36 cAMMArosANo, Storia (n. 29) 296.
 37 La formula è significativa: «Le consuetudini del mare che hanno i pisani saranno da noi 
osservate come è loro abitudine osservarle»; non sembrano quindi «consuetudini» marittime gene-
rali, comuni alle città portuali, ma proprio usi tipici loro (diritti sugli approdi ecc.?), che da ora 
l’imperatore riconosce come propri.
 38 BordoNe, La società cittadina (n. 25) 229 s.
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samente, per esempio, ad evitare ogni equivoco, che veniva loro riservato 
il pabulum silvae.39

Si sanavano usurpazioni, antiche e meno antiche, operate a livello 
locale di diritti pubblici, con ciò riconoscendo diritti specifici molto concreti 
ai cittadini.

Quando, sempre Pisa, negli anni 1091-92, la cosiddetta securitas della 
valle del Serchio stabilì i diritti e gli obblighi degli abitanti della valle sui 
pascoli, boschi, grani, guardie, imponendo inoltre certe norme particolari 
ai longobardi del luogo, in realtà delineò il profilo delle diverse obbe-
dienze esaminate e imposte, definendo così i contenuti di quelle cittadinanze 
soggette – pertanto differenziate in negativo rispetto a quella cittadina.

La città disegnava autoritativamente gli status soggettivi: era divenuta 
arbitra della cittadinanza in luogo del potere centrale; dal punto di vista 
anche formale, un aspetto importante di quella che potremmo chiamare 
«sovranità» si trasferiva così a livello locale, alle città che divennero città-
Stato40.

La legislazione divenne strumento di governo come mai prima a livello 
locale: i «brevi» dei consoli, come la promissio ducale a Venezia, con gli 
impegni solenni assunti, disegnavano i corrispondenti diritti dei cittadini. 
Che si completavano con il patrimonio di diritti strappato ai superiori poteri 
tramite i loro diplomi41, come quando ai mantovani nel 1164 l’imperatore 
riconobbe bonas consuetudines quas habebant ante introitum nostrum in Italia.

La Lega lombarda non reclamò il rispetto degli statuti cittadini, 
ma delle consuetudines nostre antique, cioè delle commoditates godute dai suoi 
cittadini, quelle che verranno elencate per evitare ogni dubbio: diritti sui 
pascoli, di pesca, per mulini, forni, per negozi di cambiatori e negotiatores, 
macelli, case ormai edificate sulle o presso le pubbliche vie. Nella pace di 
Costanza42 l’elenco riguarderà appunto i diritti sul fodro, sui boschi, acque, 
esercito, fortificazioni, giurisdizione criminale e così via, che dettero un 
contenuto pesante all’appartenenza cittadina.

 39 Nel mio I diritti del Medioevo 166.
 40 Per i difficili problemi di interpretazione di questo fenomeno rinvio al mio La città-Stato: 
alle origini del repubblicanesimo e del municipalismo italiani (Bologna 2006).
 41 Lo scritto serviva a garantire, a tutelare per il futuro naturalmente: era una specie di titolo 
di credito da far valere ora e da conservare per il futuro; per i casi che seguono ed altri v. il mio 
«Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secc. X-XII) e precisazioni concettuali» in 
Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella «Societas Christiana» (1046-1250). Atti della XVI Setti-
mana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 2004, a cura di G. Andenna (Milano 2007), 
167-198.
 42 L’ho riesaminata nel mio «La “pace” di Costanza (1183), fondamento delle libertà cittadine 
nel Regno d’Italia, e i suoi giuristi» in Initium 15 (2010), 215-236.
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Per la quale i profili fiscali sono essenziali: a Verona nel 1173 un’in-
quisitio fu disposta per accertare il dazio d’entrata pagato solitamente dalle 
merci «rectum mercati Veronae et portarum», cui seguì concio e precetto dai 
consoli (1184) a coloro che avevano diritto a percepirlo. A Bergamo nel 1189 
analogamente si procedette per la curritura su merci possedute per longissima 
tempora dalla Chiesa, e poi a Lodi nel 1192 per diritti sul porto del Po.

Come si vede ci fu una serie ininterrotta di interventi variamente 
incidenti sulle facoltà dei cittadini anche senza entrare a considerare gli 
interventi interni, quelli disposti con gli statuti – relativamente rari prima 
di Costanza. La pace possiamo allora vederla anche come un primo atto verso 
la omologazione delle consuetudines soggettive-privilegi locali, strappati 
dai Comuni nemici vincitori e che verranno confermati dal Barbarossa ai 
Comuni alleati.

Conclusione.– Governi deboli non possono far altro che prendere 
atto delle realtà di fatto e, se e quando va bene, riuscire a razionalizzare 
l’esistente: la vera unificazione dei sudditi non era possibile. Barbarossa 
avrebbe voluto fedeltà e ubbidienza ma con contenuti diversi, al di là delle 
regole generali di Costanza, in base alla storia pregressa di ogni comunità: 
una cosa era la cittadinanza del Regno e altra e ben diversa cosa quella della 
comunità locale di appartenenza.

Quest’ultima era ora più importante perché a livello locale si erano 
concentrati i poteri che noi consideriamo «statali». Perciò quel contesto ci 
appare così «moderno», così vicino a noi. Ma per i giuristi fu, comprensi-
bilmente, meno interessante del Corpus iuris civilis.

Ogni tempo ha i suoi idola.
Per noi storici, però, che siamo anche professori, c’è un problema 

ulteriore: di evitare di pensare che allora ci fossero solo i professori a pensare 
e che fuori delle università non potessero accadere cose nuove: come la 
complessa cittadinanza dei secoli X-XII43.

 43 E’ un problema cui dobbiamo fare attenzione come ho anticipato nel mio «Dottrine univer-
sitarie, pensiero politico e istituzioni comunali: alcuni problemi» in Science politique et droit public 
dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe), sous la dir. de J. Krynen et M. Stolleis, (Frankfurt/
Main 2008) 283-298.



ÍNDEX

Carta del Director ......................................................................................................................................................................................  V

DE RE IURIDICA GESTA

Aquilino IglesIa FerreIrós, ¿Hay juristas en el medioevo peninsular? ..  3

José Miguel VIejo-XIménez, La Summa quoniam in omnibus de Paucapalea: 
una contribución a la Historia del Derecho Romano-Canónico 
en la Edad Media..................................................................................................................................................................  27

Victor CresCenzI, Varianti della subordinazione, 2. I Glossatori ........................  75

Carlos larraInzar, El Opúsculo “De Origine Ivrisdictionvm” del 
Cardenal Pierre Bertrand .......................................................................................................................................  131

Francisco Luis PaCheCo, Desarrollo medieval y moderno del hereda-
miento catalán............................................................................................................................................................................  173

Enrique ÁlVarez Cora, El Derecho penal de Alfonso X ..................................................  223

DE BATAYLA FACIENDA

Mario asCherI, La cittadinanza nella città medievale italiana ................................  299

Ferdinando TreggIarI, Ordine pubbico e guerra nell’Italia delle città ....  313

Aquilino IglesIa FerreIrós, De códices antiguos: lex consuetudo usus (I) .  345

DE OPINIONIBUS ET NOSCENDIS

Paolo marI, Per l’edizione critica del Codice di Giustiniano .....................................  397

Aquilino IglesIa FerreIrós, Frangullas ou migallas (15) ...................................................  417



InITIum888

DE OFFICIIS

Aquilino IglesIa FerreIrós, André Gouron y la historia del derecho 
peninsular ..........................................................................................................................................................................................  545

DOCUMENTA

Aquilino IglesIa FerreIrós, Consuetudines Cathalonie Scripte per Bertran-
dum de Cena .....................................................................................................................................................................................  563

Aquilino IglesIa FerreIrós, Ensayo de una edición sinóptica de los 
Usatici .........................................................................................................................................................................................................  655

DE RE BIBLIOGRAPHICA

I: RECENSIONES

garCía Pérez, Rafael, Antes Reyes que Leyes. Cultura jurídica y constitución 
política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808). Rec. de Francisco 
Luis Pacheco Caballero ..............................................................................................................................................  773

III: BIBLIOGRAFÍA

IV: ÍNDICE DE AUTORES

Normas y siglas para envíos de originales .....................................................................................................  851

Últimos libros registrados ...........................................................................................................................................................  861

Boletín de suscripción .........................................................................................................................................................................  863

Publicidad ................................................................................................................................................................................................................  865

Índice   887


	començament
	ascheri_2011
	final



