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LA NASCITA DEI LIBERI COMUNI 

A poco a poco le città non hanno più voluto stare sotto al dominio dei feudatari 

e sono diventate indipendenti. Così sono nati i Comuni italiani. I Comuni 

italiani sono dei piccoli Stati indipendenti.  

A governare erano i nobili, cioè i proprietari 

di terre.  

 

 

 

 

 

Scegli la risposta esatta: 

1) Le città accettano di essere comandate dai feudatari? 

 sì   no 

2) Le città diventano:   sotto il dominio dei feudatari. 

      indipendenti 

3) I nobili sono:  i proprietari di terre. 

     i feudatari. 
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 Ma quando si doveva decidere su 

questioni molto importanti, si convocava 
tutto il popolo.  
Questa adunanza generale nella piazza 
principale si chiamava Parlamento. 
 

 Il Comune si comporta come un piccolo 
Stato 

 

Il Comune ha un proprio esercito,  
 

 il Comune si dà delle leggi e amministra 
la giustizia, 

 

Il Comune impone al popolo di pagare 
dei tributi (delle tasse)  
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Il comune batte moneta (cioè ha una 
propria moneta). 

 

Dopo un periodo di discordie (non 
accordi) tra cittadini (abitanti delle 
città), non hanno più governato i nobili 
ma il podestà. Il podestà era quasi 
sempre uno straniero. 

 Dopo il podestà ha governato il 
Capitano del Popolo, cioè un ex 
soldato, esperto di faccende militari.  
Con i Capitani del Popolo, i Comuni 
hanno ritrovato la pace e l’ordine ma 
hanno perso la loro libertà. 
 

  Così è finita l’età dei Comuni e sono 
nate le Signorie. 
Nelle città comandano i Signori, cioè le 
famiglie più ricche e importanti. 
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Scrivi se è vero (V) o falso (F). 

1) Il parlamento prendeva decisioni su questioni importanti.  V F 

2) I nobili erano stranieri.        V F 

3) Il podestà era un soldato.       V F 

4) Con i capitani del popolo, i Comuni hanno perso la loro libertà. V F 

5) I signori comandavano nelle città.      V F 
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