


le province dello Stato 

pontificio:  

Patrimonium Sancti Petri,   

Ducatus Spoleti   

Marchia Anconæ   

Provincia Romandiolæ    

Marittima e   

Campania 



Le province dello stato della Chiesa  

• Patrimonium Sancti Petri, con sede rettorale a 
Montefiascone  

• Ducatus Spoleti (Ducato di Spoleto),  

• Marchiæ Anconæ (Marca anconitana), con sede a 
Macerata  

• Provincia Romandiolæ (dal fiume Panaro al fiume 
Foglia), con sede a Faenza  

• Marittimæ con sede a Velletri  

• Campaniæ con sede a Ferentino?  



IL COMUNE MEDIEVALE nell’esempio locale (Perugia) 

 

 

Prima fase aristocratica 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo consolare                               Periodo podestarile 

 

 
Alternanza cronologica (esemplificata sulla prima attestazione della 

magistratura):  

1139-1194 - regime consolare 

1194(1195)-1213(1233) -  alternanza consoli e podestà 

1233-1254 - regime podestarile 

 

(1139 – sottomissione isola Polvese) 
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Alcuni esempi di Fonti documentarie per una storia delle istituzioni 

medievali 

In generale:  

• Pace di Costanza (1183) 

• Trattati “de regimine”  

• Costituzioni egidiane (1357) 

 

Locali: 

• Sottomissione Isola Polvese (1139) 

• Presenza del podestà a Perugia (1195) 

• Statuto perugino (1279) 

• riformanze 

 



La pace di  Costanza(1183) 

 • La pace di Costanza concluse a sette anni dalla battaglia di Legnano un trentennio di guerre e di 
attività diplomatiche fra le città e l’Impero.    

• Con la pace di Costanza i comuni acquisivano – dietro il pagamento di un canone annuo – il 
godimento delle regalìe, su cui si erano accese le dispute fin dalla seconda dieta di Roncaglia 
(1158) e che avevano dato origine alla guerra. Le regalìe – cioè i diritti regi – comprendevano 
anche la libertà di eleggere i propri magistrati per l’amministrazione della giustizia e per reggere 
gli organi comunali. Inoltre   le città potevano   intervenire sulle opere di fortificazione della città 
e infine ottenevano anche il riconoscimento delle leggi locali che a poco a poco avevano 
cominciato a formulare, e venivano così inserite nelle strutture giuridiche dell’Impero.  

• In nomine sancte et individue Trinitatis, Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator 
augustus et Henricus sextus filius eius Romanorum rex augustus… Ea propter cognoscat 
universitas fidelium imperii tam presentis etatis quam successure posteritatis, quod nos solita 
benignitatis nostre gratia ad fidem et devotionem Lombardorum, qui aliquando nos et imperium 
nostrum offenderant, viscera nobis innate pietatis aperientes, eos et societatem ac fautores eorum in 
plenitudinem gratie nostre recepimus, offensas omnes et culpas, quibus nos ad indignationem 
provocaverant, clementer eis remittentes eosque propter fidelia devotionis sue servitia, que nos ad 
eis credimus certissime recepturos, in numero dilectorum fìdelium nostrorum computandos 
censemus. Pacem itaque nostram, quam eis clementer indultam concessimus, presenti pagina 
iussimus subterscribi et auctoritatis nostre sigillo communiri. Cuius hic est tenor et series: 

• Nos Romanorum imperator Fridericus et fìlius noster Henricus Romanorum rex concedimus vobis 
civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam 
extra civitatem… in perpetuum, videlicet ut in ipsa civitate omnia . ……… 



• Da un «Tractatus de regimine» (1222 circa) 

• DE PRIMA CONCIONE- 

• … Invoco coelestem Patrem omnipotentem, a quo cuncta bona procedunt, ut pro misericordia sua 
sanctissima dignetur mihi gratiam elargiri, proponendi hodie, et toto tempore mei Regiminis inter 
vos ea, quae spectare debent ad gloriosum nomen maiestatis ipsius, et ad reverentiam et timorem 
Ecclesiae Sanctae Dei et gloriosissimi domini nostri F. Romanorum imperatoris augusti… et ad 
incrementum et gloriam ac honorem huius nobilissimae civitatis, et omnium ad se spectantium 
tam subiectionis quam amicitiae vinculo, quicunque vobis gratulantur de vestris profectibus et 
honore. Si vellem formare materiam dicendorum meorum, et extendere circa laudes huius 
magnificae Civitatis, fulgentis militiae, et pretiosi populi multitudinem decorare… nec dies 
sufficeret, nec animus indicendis terminum inveniret. Cessabo igitur ab iis, quoniam ea fine dicto 
meo patenter refulgent, sicut Sol in conspectu cunctorum: et breviter ad ea me transferam, quae 
videntur presentialiter proponenda… Et habeo in firmo proposito mentis meae, quantum mihi 
gratia divina permiserit, portare Regimen mihi commissum non…….. 

•  
   

• [… Invoco il Padre Celeste da cui procedono tutti i beni, affinché, per la sua santissima 
misericordia, mi conceda la grazia di proporvi, oggi eper tutta la durata del mio incarico, quello 
che conviene al glorioso nome della sua maestà, a reverenza e timore della santa Chiesa e del 
gloriosissimo signore nostro F(ederico) augusto imperatore dei Romani… a incremento, gloria e 
onore di questa nobilissima città e di tutti i suoi sudditi e alleati, e di quanti si rallegrano dei suoi 
successi e del suo onore. Se io volessi cercare argomenti per il mio dire e diffondermi nelle lodi 
di questa magnifica città, della sua splendida nobiltà, del suo numeroso e ricco popolo… non mi 
basterebbe un giorno intero, né la mia mente saprebbe porre un limite al discorso. Rinuncerò a 
parlare di quelle cose che anche senza le mie parole risplendono come sole agli occhi di tutti e 
passerò a quello che conviene dire in questo momento… Eserciterò le funzioni a me affidate 
senza risparmio di fatica, con ogni diligenza lealmente, attentamente, meditando ciò che 
conviene fare ad onore, profitto e vantaggio della vostra città, difendendo i diritti di tutti, secondo 
giustizia e imparzialmente. … 



Costituzioni egidiane 
Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae - Raccolta delle costituzioni promulgate nel 

Parlamento di Fano del 1357 dal legato pontificio Egidio d’Albornoz  per il governo 

delle terre della Chiesa (detta anche Constitutiones marchiae anconitanae, o 

Costituzioni Egidiane). La raccolta riordinò l’abbondante materiale legislativo che si era 

venuto accumulando specialmente a partire dal 13° sec., e che nella prima metà del 14°, 

anche a causa della lontananza del pontefice, trasferitosi ad Avignone , era diventato 

contraddittorio o desueto. La compilazione divenne così il solo diritto generale vigente 

negli Stati della Chiesa. In seguito si aggiunse al testo egidiano altro materiale 

legislativo, sicché si arrivò a una nuova compilazione curata dal cardinale Rodolfo Pio 

di Carpi, e approvata da Paolo III (1544), con il titolo Constitutiones aegidianae cum 

additionibus carpensibus.  

Tale codice di leggi rimase in vigore   fino al 1816. Le Costituzioni, oltre che elencare le 

disposizioni emanate dai pontefici nel tempo, spesso ignorate, chiarivano i rapporti con i 

feudatari e regolamentavano le questioni giurisdizionali interne e con gli Stati esteri. 

Fornivano, inoltre, un nuovo assetto territoriale dell'intero stato, suddiviso in province. 

Le province erano affidate a rettori, dotati di poteri amplissimi in campo politico, 

amministrativo, finanziario, giurisdizionale e militare, ma che dovevano sottostare 

all'autorità suprema del legato pontificio 



Iconografia di fonti: 

Statuto perugino  del 1279 



Statuto di Assisi (XV 

sec.) 



Emblema dell’arte della mercanzia 



riformanze 



riformanze 


