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il testo:

I comuni italiani 
e la lotta contro l’impero

Vescovi e cittadini
I vescovi hanno molta importanza nella nascita dei comuni.
Gli imperatori sassoni hanno dato ai vescovi il compito di contrastare il 
potere dei feudatari laici. I vescovi hanno bisogno della collaborazione 
degli abitanti delle città per governare. Per questo i vescovi aiutano le 
città a diventare più indipendenti.

Le città sono guidate da gruppi di cittadini. Questi gruppi sono formati 
da cittadini importanti e influenti. Sono: proprietari terrieri, funzionari, 
giudici e notai, mercanti, vassalli dei conti e dei vescovi; al di sotto ci 
sono i commercianti meno importanti e gli artigiani.

I cittadini si dividono in “maggiori”, “medi” e “minori”; un cittadino fa 
parte di uno di questi gruppi se ha più o meno potere, ricchezza, impor-
tanza sociale. Non ci sono leggi che stabiliscono l’appartenenza di un 
cittadino a uno di questi gruppi.

I cittadini più importanti sono i proprietari terrieri. I proprietari terrieri 
possono amministrare la giustizia nei loro possedimenti. I vescovi pos-
sono amministrare la giustizia in città. 

Le città e la lotta per le investiture
Durante la lotta per le investiture, i cittadini aumentano (accrescono) 
il loro potere politico. Possono opporsi ai vescovi o possono aiutare i 
vescovi. 

Quando i cittadini si oppongono ai vescovi, bloccano il loro governo. Chi 
vuole avere il controllo della città deve avere il sostegno dei cittadini. 
Per questo motivo i cittadini hanno un’importanza grandissima: impera-
tori e pontefici devono cercare di averli dalla propria parte. 

Imperatori e pontefici danno molti privilegi alla città per ottenere il so-
stegno dei cittadini.
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I comuni italiani 
e la lotta contro l’imperogli esercizi:

Contrastare: ostacolare, opporsi.

Proprietari terrieri: uomini che hanno tante terre.

Stabiliscono: fissano.

Investitura: carica importante che dà potere sulle altre persone.

Sostegno: aiuto, appoggio.
       
Privilegi: vantaggi. 


