
CORSO DI PERFEZIONAMENTO MATERIALI E DOCUMENTI PER LA STORIA LOCALE 
 

Politica della territorialità e amministrazione delle comunità.  
Le libertà di Varese tra Medioevo ed Età Moderna 

(4 ore) 
 

Claudia Storti  
Università degli Studi di Milano 

 
martedì 9 aprile 2013, h. 15.00-17.00 
giovedì 11 aprile 2013, h. 15.00-17.00 

Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese 
 
 
Oggetto del corso è lo sviluppo di alcuni temi relativi alle dinamiche politiche e istituzionali, tra il 
modello dell’accentramento e quello della partecipazione delle diverse componenti economiche e 
sociali a livello personale e territoriale, nelle diverse forme della rappresentatività e della 
contrattazione. 
Nell’esperienza storica di età medievale e moderna, tali modelli sono stati graduati in una 
molteplicità di varianti e le fonti della storia varesina offrono significative testimonianze per la 
verifica di fenomeni di carattere generale non solo nella storia italiana, ma anche in quella 
europea. 
L’approfondimento di tali meccanismi, elaborati fin dall’età medievale, costituisce uno strumento 
di grandissima utilità per maturare una più precisa consapevolezza e per aggiungere livelli di 
riflessione sui fenomeni del contrattualismo e del costituzionalismo di epoche più recenti, sulla 
base della sedimentazione e della continua reinterpretazione dei modelli istituzionali più antichi. 
Per offrire un quadro complessivo dell’effettività delle diverse configurazioni teoriche, sarà data 
indicazione delle fonti (e del modo di reperirle e di selezionarle) nell’ambito della vastissima 
produzione giuridica e istituzionale di età medievale e moderna. Si tratterà, pertanto, non solo di 
fonti di carattere locale, ma anche di testi di carattere generale, utilizzabili al fine 
dell’approfondimento dei singoli momenti dell’esperienza storica. Per ciascun elemento 
considerato saranno segnalate bibliografie specifiche. 
 
Le quattro ore di lezione seguiranno un percorso di carattere cronologico: 
 
1) Dal pluralismo altomedievale alle declinazioni del principio di ‘utilità generale’ in età 

comunale. 
 

2) Signori e tiranni. 
 

3) Separazione e lotta contro l’infeudazione tra Quattro e Cinquecento. 
 

4) Governo e amministrazione nel Lombardo Veneto. 
 
 
 
 


