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La Civiltà Comunal-Signorile rappresenta uno dei momenti
più significativi dell'età di mezzo in Italia. Allorché, tra l'Xl e il
XII secolo, i rappresentanti dei centri urbani si stringono in un
patto giurato e costituiscono un organismo volto a esercitare
funzioni politiche e amministrative, a tutelare la giustizia, a
imporre dazi e tasse, a battere moneta, a mantenere strade,
ponti, porti e canali, a indire fiere e mercati, a organizzare un
esercito, nascono i Comuni, in prevalenza nell'Italia centrosettentrionale. Quando poi il potere viene assunto da un
Signore che, in vario modo, assoggetta i sudditi
rappresentandone la volontà, nascono allora le Signorie.
Ludovico Gatto
professore emerito di Storia medievale presso l’Università di
Roma «La Sapienza», è autore, fra l’altro, di L’atelier del
medievista e Viaggio intorno al concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli pubblicati con la Newton
Compton ricordiamo: Sicilia medievale, Storia e storie del Medioevo, Storia di Roma nel Medioevo, Il
Medioevo giorno per giorno e Le grandi donne del Medioevo.
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