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CCaappiittoolloo  IIII  

IIll  CCrriissttiiaanneessiimmoo,,  II  ““BBaarrbbaarrii””  

eedd  iill  MMaarrcchheessaattoo  ddii  TToossccaannaa  
((447766  --  11111155))  

 

 
Abbiamo visto come in Epoca romana Firenze fosse, almeno dal II secolo 

d.C., tra le più importanti, così come è testimoniato dal flusso dei traffici, dei 

popoli e dai complessi architettonici che l’hanno caratterizzata. La città però 

incomincia a mostrare i primi segni di crisi tra il IV e il V secolo quando cioè 

iniziano a comparire strutture costruite con materiali di ripiego o in legno e le 

merci importate tendono, in progresso di tempo, a farsi sempre più rare. E’ una 

crisi epocale di lunga durata di cui Firenze è parte, caratterizzata dalla progressiva 

riduzione della rappresentanza “laica” del potere, sia in termini propriamente 

istituzionali che urbanistici. Ecco perché è importante in questo contesto 

sottolineare il significato dell’autorità emergente quale è la Chiesa, intesa nella sua 

accezione più ampia. Essa infatti costituisce se non l’unico, certamente il segno 

maggiormente visibile della continuità con ciò che, in seguito alle guerre e alle 

invasioni delle popolazioni germaniche, era rimasto del mondo antico; anche se 

tale continuità avviene sulla base di valori e principi che sembrano contraddire 

quella stessa società che la Chiesa ha storicamente “salvato”. La storia di Roma è 

infatti una vicenda millenaria ed inequivocabilmente pagana e politeista, però ad 

essa appartiene anche un personaggio quale fu l’Imperatore Costantino che con 

l’Editto di Milano del 313 riconobbe diritto di espressione a tutte le confessioni 

religiose e quindi anche al Cristianesimo; in questo senso la Roma pagana ha 

preparato il terreno al nuovo culto; ed il Cristianesimo saprà cogliere questa 

occasione storica per far crescere i propri valori, il proprio potere e le proprie 

gerarchie al punto da diventare l’istituzione di riferimento non di una, ma della 

cultura occidentale. A partire però dal IX secolo vi è una reazione da parte del 

mondo laico (che sarebbe esagerato configurare come reazione “dello Stato”) che 

avrà la sua prima concretizzazione nella nascita del Sacro Romano Impero 

(peraltro assai “infiltrato” dal potere ecclesiastico); tuttavia ciò avviene in una fase 

già avanzata, poiché fino almeno all’VIII secolo è ancora la Chiesa a dettare 

l’agenda degli eventi politici, culturali e, come adesso vedremo, urbanistici. Un 

discorso un po’ diverso va fatto per Firenze che per i primi due secoli dell’era 

cristiana fu pagana ed ebbe culti e templi romani; è solo verso la metà del III secolo 

infatti che il Cristianesimo arriva in città, tramite credenti “stranieri” come siriaci e 

greco parlanti che, essendo ancor vive in quel tempo le persecuzioni, preferirono 

attestarsi fuori delle mura, sulla riva meridionale dell’Arno, come la Chiesa di 

Santa Felicita (figure 23, 6 e 25) nata come conseguenza di tali insediamenti, sta a 

dimostrare. La minoranza cristiana fiorentina crebbe lentamente e dai primi martiri 

- San Miniato, Santa Reparata - capiamo che si conferma la prevalenza di figure 
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provenienti dal mondo orientale, mentre il futuro e tuttora patrono della città, 

San Giovanni Battista, sembra essere stato un apporto del mondo longobardo, 

quale segno della loro conversione. Nelle fasi iniziali della sua storia 

cristiana, Firenze non visse un periodo tranquillo poiché in città prese piede 

l’eresia ariana: un consenso tale che si è perfino ipotizzato un periodo in cui 

vi fossero due vescovi contemporaneamente.  L'Arianesimo è una dottrina 

cristologica elaborata dal monaco e teologo cristiano Ario (256 - 336) che 

sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella 

di Dio; pertanto il Verbo di Dio, secondo il monaco, era frutto di creazione. 

Ario cioè non negava la Trinità in quanto tale, ma subordinava il Figlio al 

Padre, negandone la consustanzialità; conseguentemente per Ario, Gesù era 

solo un uomo non identificabile con Dio stesso. Ario fu scomunicato per 

eresia e la sua dottrina condannata nel Concilio di Nicea del 325, tuttavia 

questa corrente religiosa resistette a lungo e fu molto diffusa anche in Italia 

tanto da diventare religione ufficiale dell'Impero Romano sotto Costanzo II 

(317 – 361). Molti dei germani cristianizzati furono seguaci dell'Arianesimo, 

almeno fino al VII secolo. Questa che appare come una questione 

squisitamente teologica era invece molto importante per le ricadute sulla 

gestione del potere terreno perché se Cristo non è Dio, il potere temporale 

appartiene all’Imperatore, ma se Cristo è invece uguale a Dio (o meglio se la 

natura divina di Cristo non è subordinata a quella di Dio, ma identica ad essa) 

è allora il Papa, in quanto Vicario di Cristo, ad avere il predominio anche 

sulle cose di questo mondo: insomma, l’anticipazione di un dibattito che 

occuperà per secoli la pubblicistica occidentale. Comunque, al di là di tali 

dispute, questo è il contesto culturale nel quale vanno ad inserirsi le prime 

grandi Chiese di cui adesso dobbiamo parlare al fine di corredare l’impianto 

urbanistico di base della nostra città e di cui trovate la collocazione nella 

figura 23 dove è di nuovo rappresentato, con il contorno bianco, il nostro 

castrum, più volte citato nel capitolo precedente. Gli edifici religiosi descritti 

sono suddivisi in base al secolo in cui sono sorti; tuttavia occorre precisare 

che non solo alcune datazioni possono essere incerte, ma su di esse non tutti 

gli storici convergono; inoltre, l’indicazione di un anno di fondazione può non 

corrispondere all’edificio a noi visibile; caso tipico è il Battistero di San 

Giovanni di cui oggi vediamo una struttura che nulla ha a che vedere con 

quella primigenia. Ci soffermeremo sugli edifici religiosi storicamente più 

importanti (Firenze è ricchissima di chiese); tuttavia, a beneficio degli 

appassionati di statistiche ricordiamo che le Chiese maggiori sono almeno 18, 

di cui 11 descritte in questo capitolo e altre in quelli successivi; almeno 38 

quelle minori; 8 le scomparse; 4 le sconsacrate; 6 quelle situate nei dintorni e 

5 i luoghi di culto di altre confessioni (tra le quali citeremo, a tempo debito,  

la splendida Sinagoga o Tempo israelitico). Coloro che sono interessati ad 

approfondire questo argomento possono consultare il testo Le Chiese di 

Firenze di Franco Cesati, 2002, Newton & Compton editori s.r.l., Roma.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ario
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Consustanzialit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_II
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
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Incominciamo quindi con le Chiese più antiche, tutte databili nel IV secolo, 

indicate in figura 23 dal numero 1 al numero 4: il Battistero di San Giovanni (23, 1) 

edificio fra i più emblematici dei grandi monumenti fiorentini, gode di prestigio e di 

venerazione della città; ad esso preesisteva, una domus romana; nel 1128 diventa 

ufficialmente il Battistero cittadino. San Lorenzo (23, 2) consacrata nel 393 è una 

delle chiese che si contende il titolo di più antica della città; per trecento anni ha 

avuto il ruolo di cattedrale, prima di cedere lo status a Santa Reparata, quando 

vennero solennemente traslate le spoglie del primo Vescovo di Firenze, San Zanobi. 

La Chiesa assunse poi una celebrità tutta sua, determinata dal fatto che divenne luogo 

di sepoltura dei componenti della famiglia Medici; tradizione proseguita, salvo 

alcune eccezioni, fino ai Granduchi e all'estinzione della casata. San Frediano in 

Cestello (23, 3) della quale pochi sanno essere chiesa molto antica; faceva parte 

infatti delle dodici parrocchie originarie della città; ed ancora Santa Maria Maggiore 

(23, 4) collocata in posizione assai centrale. Passiamo ora alle Chiese del V secolo, 

indicate in figura 23, dal numero 5 e dal numero 6: Santa Reparata (23, 5) 

particolarmente importante perché essa fu, dopo San Lorenzo, la seconda Cattedrale 

di Firenze; i suoi resti sono tuttora visitabili, con accesso in Santa Maria del Fiore. La 

chiesa è intitolata ad una santa il cui culto è riconosciuto tuttora in Provenza e in 

particolare nella città francese di Nizza, dove esiste un tempio a lei intitolato. 

Costruita nel medesimo sito in cui poi sarà edificato il Duomo (Santa Maria del 

Fiore) la chiesa - come è possibile vedere in figura 25 - era assai più piccola 

dell’attuale edificio. Nella figura si vede la pianta di Santa Reparata; poi il progetto 

di ampliamento di Arnolfo di Cambio ed infine le dimensioni attuali del Duomo. 

Santa Reparata continuerà a funzionare fino al 1379, quando in seguito ai lavori di 

costruzione di Santa Maria del Fiore, fu inevitabilmente abbattuta. Santa Felicita 

(23, 6) le cui prime notizie risalgono al 420, sorge su un sito occupato 

precedentemente da sepolture che corroborano le notizie di cui si diceva in inizio 

capitolo sull’arrivo in città (anzi fuori di essa) dei primi cristiani. Orsanmichele (23, 

7) che è dell’VIII secolo; forse la chiesa più originale di tutta la città, situata a metà 

strada di Via Calzaiuoli, che collega il Duomo con Piazza della Signoria. Le origini 

di questo edificio risalgono all’epoca longobarda (750) quando in questo luogo fu 

eretto l’Oratorio di San Michele in Orto, poi abbattuto nel 1239. Al suo posto, verso 

il 1290, Arnolfo di Cambio costruì una loggia per la vendita del grano, per essere poi 

nuovamente trasformata in luogo di culto. Del IX secolo (23, 8) è invece la Chiesa 

dei Santi Apostoli che si affaccia sulla minuscola piazzetta del Limbo, chiamata così 

perché un tempo sorgeva un cimitero per bambini, morti prima di essere battezzati. 

Appartiene invece al X secolo un complesso assai importante quale è la Badia 

Fiorentina (23, 9). Essa risale al 978 e fu fondata da Willa madre del Marchese Ugo 

di Toscana, personaggio centrale dell’epoca, di cui fra poco parleremo, morto nel 

1001, feudatario dell’Imperatore Ottone I. La Badia è uno dei luoghi tradizionali di 

Firenze, anche in virtù della popolarità di cui godette lo stesso Ugo, grande amante 

della città, in onore del quale ancora oggi, ogni 21 dicembre, data della sua morte, è 

celebrata la messa funebre. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1128
http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero
http://it.wikipedia.org/wiki/393
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Reparata
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Zanobi
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Figura 23: Le Chiese antiche di Firenze 

 

Arriviamo così all’XI secolo: Santa Trinita (23, 10) edificata intorno all’anno 

1000 dai monaci vallombrosani; ma l’attuale Chiesa, nata sulle spoglie della 

precedente, vide la luce nel decennio tra il 1250 e 1260; ed infine, uno dei massimi 

capolavori dell’architettura religiosa fiorentina, vale a dire San Miniato (23, 11) 

fondata nel 1013 dal Vescovo Ildebrando, ai tempi dell’Imperatore Enrico II. Fino 

alla fine dell’Ottocento raggiungere San Miniato, significava compiere 

un’escursione nei dintorni della città non essendo stati ancora tracciati i viali dei 

colli dall’architetto Giuseppe Poggi, che ora invece consentono di raggiungere 

facilmente il luogo. Tutte le Chiese descritte sono visibili nelle figure 24, 25, 26 e 

27.  
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Figura 24: dall’alto, da sinistra verso destra Battistero di San Giovanni; San Lorenzo; 

San Frediano; Santa Maria Maggiore 

 

 
Figura 25: a sinistra: Santa Reparata, poi il progetto di Arnolfo di Cambio (1296)  

poi l’attuale Duomo; a destra Santa Felicita 
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Figura 26: dall’alto, da sinistra verso destra Orsanmichele;  

Santi Apostoli; Badia Fiorentina; Santa Trinita 

 

 
Figura 27: San Miniato  
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Adesso che abbiamo illustrato la città nei suoi aspetti fondamentali, 

possiamo dedicarci ad una narrazione seguendo un criterio cronologico. A questo 

scopo ci serviamo, per iniziare, dell’anno 476 d. C. che, tradizionalmente, segna la 

fine dell’età antica poiché tale data annuncia, con la deposizione di Romolo 

Augustolo, il crollo della pars occidentalis dell’Impero Romano. Si tratta di una 

data certamente significativa sul piano istituzionale, anche se è bene ricordare che 

essa deve essere interpretata simbolicamente poiché la società del tempo non muta 

(e comunque non muta immediatamente) in seguito a tale evento, essendo il 

processo di decadenza già in atto da tempo. Tuttavia, in seguito a questo fatto tutta 

la Penisola italiana cade nelle mani degli Eruli prima e degli Ostrogoti poi, con 

effetti devastanti non tanto per le caratteristiche della dominazione di questi ultimi 

che, in prospettiva, si dimostrerà più evoluta di quella longobarda, ma a causa delle 

distruzioni belliche causate dalle invasioni. A questo destino non si sottrae 

ovviamente neanche Firenze dove si ha notizia del danneggiamento 

dell’acquedotto e, soprattutto, dell’impossibilità di ripristinare 

l’approvvigionamento idrico con conseguente decadimento ed abbandono degli 

impianti termali; anche i grandi edifici per il divertimento (Teatro ed Anfiteatro) 

subiscono una sorte simile a quella delle Terme. Vi è sostanzialmente una crisi 

urbanistica di grandi dimensioni che però, lo abbiamo appena visto, sembra più 

colpire gli edifici laici, laddove la Chiesa rimane l’unica istituzione capace in 

prospettiva di erigere edifici significativi. Il dominio dei Goti - che rimpiazzò 

Odoacre, cioè colui che aveva deposto l'ultimo Imperatore d’Occidente - termina 

nel 553 in quanto, lo abbiamo accennato nel capitolo precedente, Giustiniano, 

Imperatore “greco” (cioè della parte sopravvissuta dell’ex Impero Romano) tenta di 

ripristinare (e ci riesce) il dominio della nuova Roma (Bisanzio) in Italia e 

nell’Occidente. Questa operazione bellica che si svolge su larga scala, in quanto 

coinvolge anche aree del Continente nordafricano, inflisse all’Italia il colpo di 

grazia definitivo, poiché gli anni della Guerra greco-gotica (535-553) ebbero un 

effetto spaventosamente distruttivo sia sulle strutture che sulle vie di 

comunicazione, lasciando un territorio unificato e, dal punto di vista nominale, 

nuovamente romanizzato, ma dalle caratteristiche, per così dire, profondamente 

altomedioevali, cioè del tutto disarticolato rispetto al livello organizzativo assai 

sofisticato che aveva caratterizzato l’Italia in epoca romana. Il dominio bizantino 

durò assai poco: ad esso si sostituirà, dopo il 572, quello longobardo, 

strutturalmente debole, ma sufficiente ad infiltrarsi nella Penisola, anche se non al 

punto di conservarne l’unità; si determina cioè una situazione assai frastagliata, 

visibile in figura 28 che offre un’idea d’insieme del danno epocale prodotto dalla 

loro dominazione, rispetto al processo unitario che bene o male i Bizantini avevano 

avviato; il bianco rappresenta i territori rimasti sotto il controllo di questi ultimi; il 

grigio scuro invece le aree dominate dai Longobardi (che occuperanno anche la 

Liguria con Rotari nel 643) ed il grigio chiaro, l’Esarcato di Ravenna, il territorio 

conteso. Insomma, la dominazione longobarda è in grado di frantumare l’Italia, ma 

non di sottrarla interamente al dominio bizantino e così facendo si pongono le basi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_romano
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o comunque si accentuano le ragioni per cui la nostra Penisola faticherà non poco 

per ricostituirsi nella sua interezza.  

 

 
Figura 28: L'Italia bizantina e longobarda  

 

Per quanto riguarda Firenze possiamo dire che nel VI e VII secolo il quadro è di 

una città ripiegata su se stessa, che ormai risente dello sfaldamento della rete di 

relazioni economiche e politiche dei territori dell’ex impero; ritirata dentro le 

vecchie mura romane, vive di un’economia locale e i rappresentanti del potere sono 

costituiti da ecclesiastici cui si affiancano elementi dell’aristocrazia laica. Questa 

situazione generò un impoverimento della popolazione con conseguente 

concentramento delle risorse economiche nelle mani dei nuovi dominatori 
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longobardi e in quelle di quei pochi aristocratici che, sopravvissuti agli eventi 

bellici, si erano legati ai nuovi potentes; impoverimento confermato anche 

dall’assenza di informazioni sull’edilizia urbana di questo periodo che 

probabilmente, eccetto qualche raro caso, si ridusse all’uso diffuso di capanne e 

baracche di legno. In estrema sintesi possiamo affermare che con la metà del VII 

anche a Firenze si assiste, per usare un termine caro allo storico Bryan Ward 

Perkins, alla “End of civilization”. I Longobardi, prima ariani e poi cattolici, 

sostengono la nuova religione e mettono mano all’impianto istituzionale dei 

territori da loco occupati. Nell’area geografica che a noi più interessa danno vita al 

Ducato di Tuscia (574-774) che comprendeva gran parte dell'odierna Toscana la 

cui capitale non è però Firenze bensì Lucca dove risiedeva il Duca, indicato nei 

documenti dux et iudex.  

 

 
Figura 29: La Via Francigena non passava da Firenze 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/574
http://it.wikipedia.org/wiki/774
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Duca_(Longobardi)
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Si tratta di una decisione importante non solo dal punto di vista 

amministrativo, ma anche economico perché il trasferimento è connesso al la 

predilezione dei Longobardi, per il trasporto di uomini e merci, della Via 

Francigena (figura 29) che, come è noto, non passa per Firenze, ma appunto 

per Lucca, Sarzana, Piacenza, per poi proseguire verso nord ovest, cosicché la 

nostra città è tagliata fuori dagli itinerari principali. La dominazione 

longobarda non è comunque priva di luci; anch’essi non rinunciano a lasciare 

testimonianze architettoniche interessanti, come la già citata Chiesa di San 

Michele (Orsanmichele, figura 26, la prima da sinistra). 

Con l’arrivo dei Franchi (773) il Ducato creato dai Longobardi si 

trasforma in Marca di Tuscia per essere poi, nel 781, inquadrato insieme agli 

altri territori ex-longobardi nel Regnum Italiae. Prima però di conoscere 

l’atteggiamento dei Franchi verso Firenze e la Toscana in genere, dobb iamo 

dire qualcosa del loro rapporto con il Papato, poiché il loro ruolo, sotto questo 

aspetto, modifica profondamente il corso della storia europea. Gli storici sono 

soliti far iniziare il potere temporale della Chiesa Romana con la cosiddetta 

Donazione di Sutri che i Longobardi le fecero nel 728; ma ciò che permise 

davvero alla Chiesa di costituirsi come Stato fu l’atteggiamento di 

quest’ultima verso i Franchi, in un’epoca precedente a quella dell’avvento di 

Carlo Magno. Quando infatti Carlo entrò in Italia per farsi incoronare 

Imperatore del Sacro Romano Impero da Papa Leone III (notte di Natale 

dell’800) sottomettendo quasi tutti i Longobardi della Penisola, i patti, in 

funzione anti-longobarda e anti-bizantina, erano già stati decisi con Pipino il 

Breve (714 – 768) figlio di Carlo Martello e padre di Carlo Magno; questo 

perché i Longobardi, che pur erano serviti alla Chiesa fino a quando questi si 

erano dimostrati fieri avversari dei Bizantini, non vollero riconoscere al 

Papato, che li aveva appoggiati, un vero potere politico; la loro utilità, per la 

Chiesa, era cioè terminata. Pipino il Breve invece, intuendo il momento 

favorevole, seppe prepararsi al ruolo storico che lo attendeva: con un colpo di 

stato egli aveva deposto l'ultimo re merovingio e nel 751/752, conquistando il 

trono dei Franchi, dato inizio alla Dinastia Carolingia. Pipino però non era 

titolato formalmente a governare, per cui chiese al Pontefice Stefano II di 

essere legittimato; il Papa acconsentì perché voleva un proprio regno nella 

Penisola e non avendo potuto ottenerlo dai Longobardi, che si erano rifiutati 

di cedergli l'Esarcato appena sottratto ai Bizantini, contava su un intervento 

armato dei Franchi in funzione anti bizantina. Tuttavia, la potestà di 

legittimare un regno non apparteneva al Papa, bensì al Βασίλέυσ Bizantino o 

comunque a un potere di tipo laico. La vicenda di Pipino il Breve fu la prima 

in cui un esponente ecclesiastico riconosceva un titolo politico di mass imo 

livello a un sovrano civile; si era costituito cioè un precedente gravissimo per 

le sorti della cristianità, in quanto un esponente ecclesiastico pretendeva un 

esplicito ruolo politico. Quando poi arrivò il turno di Carlo Magno, questi 

accettò di farsi incoronare da un Pontefice addirittura Imperatore, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_di_Tuscia
http://it.wikipedia.org/wiki/781
http://it.wikipedia.org/wiki/Regnum_Italiae
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proseguendo - anzi aggravando - gli abusi politico-istituzionali iniziati con 

Pipino; abusi che trovavano nella Chiesa Romana una solida sponda, in nome 

degli interessi convergenti. Carlo Magno infatti, ottenendo il titolo imperiale 

dal Pontefice, non si limitava come aveva fatto il padre ad ottenere un 

riconoscimento regale da un’autorità ecclesiastica , ma aggiungeva a tale atto 

un “furto” assai maggiore nei confronti del Βασίλέυσ, unico detentore 

legittimo del titolo imperiale; ecco perché quest’ultimo si rifiuterà sempre di 

riconoscere a Carlo Magno tale titolo di cui egli illegittimamente si fregiava. 

Tutto ciò fu comunque possibile grazie agli innegabili successi bellici di 

Carlo che nel 773, come abbiamo detto all’inizio di questo discorso , fu 

chiamato dal Papa per sconfiggere – come in effetti avvenne nell’assedio di 

Pavia - Desiderio, ultimo Re longobardo. La Toscana, ma soprattutto Firenze 

sembrano avvantaggiarsi dell’arrivo dei nuovi padroni:  Carlo oltre a fare 

importanti donazioni alla Chiesa fiorentina sostituirà il vecchio Duca 

longobardo con un proprio feudatario, riorganizza la Toscana nei termini 

appena detti (Regnum Italiae); inoltre, sotto il successore Lotario, Firenze 

ottiene di ospitare (825) una delle grandi Scholae del tempo; evento che 

starebbe a testimoniare una ripresa della città. Ma soprattutto Firenze 

riacquista centralità rispetto alla rivale Lucca ed alla fiorente Fiesole, con la 

quale stringe patti ed intese. I dati archeologici confermano queste tendenze; a 

partire dal X secolo in Piazza della Signoria, per esempio, i segni diventano 

evidenti: si nota infatti un generale innalzamento delle quote con riporti che 

tendono a regolarizzare il piano di calpestio e per la prima volta, dopo secoli 

di stasi o di lenta crescita, le famiglie più importanti realizzano le proprie 

torri in pietra. Sia chiaro però che stiamo parlando di una ripresa fragile ed 

ancora acerba, insidiata, a livello più generale, da uno stato di insicurezza 

determinato dalle ripetute incursioni dei Saraceni. Il ritorno, nell’800, 

dell’Impero Romano – ora diventato Sacro - costituisce cioè un segno 

indubbio dei tempi nuovi, caratterizzati da una capacità sempre maggiore 

dell’autorità ecclesiastica di far sentire le proprie ragioni  e dal tentativo, 

questa volta riuscito, delle autorità laiche di superare lo shock secolare, 

determinato dalla caduta nel 476 dell’Impero Romano d’Occidente; una 

rinascita indiscutibile anche sotto l’aspetto culturale; l’importante è non 

esagerarne gli effetti. Insomma, sono le prove generali della grande ripresa 

che si esprimerà in pieno solo dopo l’inizio del secondo millennio.   

L’Impero dei Carolingi infatti dura poco (cadrà nell’887) e ad esso 

seguirà un secondo ciclo di invasioni e una fase chiamata “anarchia feudale”; 

vale a dire una serie costante di scontri ed ammazzamenti tra signori feudali 

per aggiudicarsi il potere. Più in particolare: con lo smembramento 

dell’Impero Carolingio la vicenda del Regnum Italiae (888 – 961) nell’ambito 

del quale è compresa la nostra Tuscia, prosegue autonomamente in un clima 

però in cui i vari Re che si succedono sul trono sono il prodotto di congiure di 

palazzo e lotte signorili, dove il popolo subisce ed è assente. Il primo di 
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questi Sovrani è Berengario I, Marchese del Friuli (dall’888 al 924) 

soppiantato poi da Rodolfo, Re di Borgogna che però regna solo per due anni 

(dal 924 al 926) a causa dell’opposizione dei Grandi del regno che non 

accettavano di farsi sottomettere. Deposto Rodolfo è la volta di Ugo di 

Provenza (dal 926 al 945) che riesce a sopravvivere (in mezzo ad 

avvelenamenti e vendette) per quasi vent’anni, finché fu costretto ad abdicare 

in favore di suo figlio Lotario II che però dopo solo cinque anni - siamo nel 

950 - muore improvvisamente e neanche tanto misteriosamente. In una 

situazione così confusa scende in Italia, invocato da Adelaide, vedova di 

Lotario, Ottone I di Sassonia il quale si fa incoronare a Pavia, Re d’Italia 

(951) ed acconsente a lasciare al capo dei feudatari italiani Berengario II, il 

controllo dell’Italia, in qualità di suo vassallo. Tuttavia Berengario si 

dimostra così spietato da costringere Ottone a scendere nuovamente nella 

nostra Penisola, a metter fuori gioco Berengario e a ribadire la propria 

titolarità regia sull’Italia (961). E’ in questa occasione che Ottone si fa 

incoronare Imperatore da Papa Giovanni XII (962) cosicché il Regno d’Italia, 

propriamente detto, termina poiché, con il ritorno dell’istituto dell’Impero, 

questa volta denominato Germanico oltre che Sacro e Romano, diventa a tutti 

gli effetti un feudo della corona germanica. Ottone I sembra essere più 

interessato al destino di Firenze di quanto lo fossero i suoi predecessori; a lui 

infatti si attribuiscono le prime disposizioni di legge che consentirebbero alla 

città di godere di una certa autonomia. In realtà ciò che veramente successe fu 

un accordo tra Ottone e il clero che reggeva la Firenze cristiana, che permise 

al clero medesimo di diventare più forte; questo risultato non beneficò 

direttamente la città, ma significò rafforzamento dell’autorità del Vescovo,  

che si dimostrerà, in linea di principio, un alleato della libertà comunale. 

Ottone, dovendo gestire un territorio assai vasto, sceglie un vicario per la 

Toscana che trovò nel Marchese Ugo che, innamoratosi di Firenze, decise di 

fissarvi la sua dimora.  
Ugo di Toscana (953 – 1001) fu un funzionario fedelissimo 

dell’Imperatore cui gli Ottoni avevano affidato il governo di una regione assai 

vasta che andava ben oltre la Toscana, comprendendo terre laziali, liguri, 

umbre e la Corsica. Con Ugo prosegue il processo di restituzione a Firenze 

del ruolo di città “capitale” della Toscana (che i Longobardi avevano affidato 

a Lucca) già favorita dagli stessi Franchi. Tra le figure positive dell’alto 

medioevo, Ugo di Toscana seppe imprimere alla sua amministrazione 

quell’impulso che avrebbe accelerato la ripresa dei commerci e della vita 

sociale, anche concedendo zone di autonomia ai territori da lui amministrati; 

in suo onore nacquero - coerentemente all’epoca in cui è vissuto - leggende, 

racconti e fantasie, utili a testimoniare il favore popolare nei confronti del 

personaggio, fondatore con la madre (e finanziatore) della Badia Fiorentina 

(figura 26, la prima a sinistra in basso e figura 30). La sua persona fu 

mitizzata al punto che quando nel XV secolo, Cosimo il Vecchio de’ Medici 
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tenterà, su un progetto del Brunelleschi, di metter mano alla Badìa per farla 

più bella (il che avrebbe comportato inevitabili distruzioni di alcune delle sue 

parti) si levarono proteste così vibrate da obbligare Cosimo ad abbandonare 

l’idea.  

 

 

 
Figura 30: La liturgia nella Badia Fiorentina e la Torre della Badia 

 

Per capire bene il ruolo di Ugo di Toscana occorre però collegarlo ad altri 

personaggi del tempo quale Romualdo, fondatore nel 1012 del Monastero di 

Camaldoli nel Comune di Poppi, in provincia di Arezzo e Giovanni Gualberto, 

fondatore nel 1036 del complesso abbaziale di Vallombrosa nel Comune di 

Reggello, in Provincia di Firenze; entrambi saranno proclamati santi. Quest’ultimo 

non è esattamente coevo ad Ugo di Toscana, ma tutti e tre appartengono al periodo 

in cui si manifesta vigoroso un movimento di riforma religiosa, promosso dai 

conventi e sostenuto dal popolo minuto, detto Renovatio che combatteva la diffusa 

corruzione del clero e voleva riportare la Chiesa ai valori originari del 

Cristianesimo. L’incontro di Romualdo – la cui opera sarà proseguita da Gualberto 

- con il Marchese Ugo di Toscana fu fondamentale poiché Romualdo convinse il 

Marchese a donare gran parte dei suoi averi alla Chiesa fiorentina e a quei conventi 

che stavano lottando per il rinnovamento; ed acconsentendo a ciò Ugo anticipa la 

politica della sua discendente nel Marchesato, Matilde di Canossa che, come 

adesso vedremo, attuò scelte analoghe favorendo così un indebolimento del potere 

imperiale e rafforzando, anche indirettamente, lo sviluppo dell’autonomia cittadina. 
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Ugo di Toscana morì nel 1001, quasi a voler rifiutarsi di appartenere al nuovo 

millennio che invece con la sua intelligenza egli seppe in qualche modo anticipare.  

Dopo Ugo arrivarono in successione altri feudatari imperiali: Bonifacio III 

di Toscana (dal 1002 al 1012); Ranieri (dal 1014 al 1024) e Bonifacio IV, detto 

“il Tiranno” (dal 1027 al 1052) che ha la caratteristica molto importante di 

appartenere alla famiglia dei Canossa. Bonifacio seppe aumentare i propri 

possedimenti e manifestare uno spirito di indipendenza assai spinto. Non fu 

personaggio gradito alle città della Toscana che sotto il Marchese Ugo avevano 

avuto una certa libertà e che invece sotto di lui se la videro assai ridotta, ma qui lo 

ricordiamo soprattutto perché padre di una donna dalle caratteristiche davvero 

eccezionali quale fu Matilde di Canossa (1046 – 1115) (figura 31). Il padre di 

Matilde era l'unico erede della dinastia canossiana; sua moglie, la madre di 

Matilde, Beatrice di Lotaringia, apparteneva ad una delle più nobili famiglie 

imperiali, strettamente imparentata con i Duchi di Svevia, di Borgogna, degli 

Imperatori Enrico III ed Enrico IV, dei quali Matilde era rispettivamente nipote e 

cugina prima. Essendo figlia del Signore della Tuscia, a Matilde spettava il titolo di 

Marchesa. La parola germanica Markgraf qualificava difatti i “Conti di confine”; 

tuttavia la Tuscia, essendo stata con i Longobardi organizzata in Ducato, dava il 

diritto a Matilde di attribuirsi anche il titolo di Duchessa. Matilde, che succederà al 

padre, fu una potente feudataria ed ardente sostenitrice del Papato nella Lotta per le 

Investiture (XI – XII) termine che indica un conflitto sorto tra la Chiesa e l’Impero, 

relativo al diritto di nomina dei Vescovi, rispetto al potere che essi esercitavano sia 

dal punto di vista religioso che temporale. Più precisamente, il problema consisteva 

nello stabilire quale delle due autorità (Impero o Papato) dovesse nominare i 

Vescovi a capo delle diocesi poiché il Vescovo, oltre ad assumere un’importante 

carica ecclesiastica, diventava anche titolare di un feudo, investitura che spettava 

all'Imperatore.  Questo problema fu aggravato dall’atteggiamento del già citato 

Ottone I che aveva esteso la pratica di concedere feudi agli ecclesiastici, 

vanificando in questo modo gli effetti del Capitolare di Quierzy che ne sanciva 

l’ereditarietà; i Vescovi infatti non potendo avere prole legittima a cui trasmettere i 

benefici ricevuti non potevano fare altro, alla loro morte, che restituire i diritti sul 

feudo all’Imperatore. Inizialmente Ottone assegnò ai suoi nominati poteri di 

districtus, ossia di comando, polizia ed esazione, sulla città e sul territorio 

circostante, ma in seguito tali poteri furono estesi ad interi comitati, a spese del 

Conte laico e creando dei veri e propri Vescovi-conti; in questo modo però i 

Vescovi erano diventati dei funzionari dell’Imperatore, alle sue strette dipendenze 

e ciò ne snaturava la loro funzione ecclesiastica, poiché l'assegnazione della carica 

non era più basata sulle doti morali o sulla cultura religiosa del candidato, ma 

esclusivamente sulla fedeltà al Sovrano. La pratica inoltre degradò rapidamente 

nella simonia, cioè nell'assegnazione del titolo vescovile a laici, che erano in grado 

di versare cospicue somme di denaro all'Imperatore, certi di recuperarle tramite i 

benefici feudali che ormai accompagnavano tale titolo. A questa situazione la 

Chiesa reagì in diversi momenti e con vari provvedimenti tra i quali il Dictatus 
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Papae del 1075 di Gregorio VII, grande alleato di Matilde, è forse il più 

importante.  Con il Dictatus infatti, oltre a ribadire la superiorità del potere 

spirituale si proibì ai Vescovi di ricevere l'investitura da parte dell'Imperatore. La 

questione troverà un punto d’approdo nel 1122 con il Concordato di Worms, 

concluso tra Papa Callisto II ed Enrico V, che rappresentò un modello per gli 

sviluppi successivi delle relazioni tra la Chiesa e l'Impero. Secondo il Concordato, 

la Chiesa aveva il diritto di nominare i Vescovi, quindi l'investitura con anello e 

pastorale doveva essere ecclesiastica; le nomine però dovevano avvenire alla 

presenza dell'Imperatore o di un suo rappresentante, che attribuiva incarichi di 

ordine temporale ai Vescovi appena nominati dal Papa mediante l'investitura con lo 

scettro, simbolo privo di connotazione spirituale. Nonostante questo Concordato, la 

Chiesa medioevale non otterrà mai un controllo completo nella nomina dei 

Vescovi, ma le basi per la progressiva divisione dei poteri erano state gettate.  

 

 
Figura 31: La Marchesa Matilde di Canossa 

 

Questo è il contesto nel quale si inserisce Matilde, donna di assoluto primo piano 

(per quanto all'epoca le “femmine” fossero considerate esseri inferiori) che nel 

1076 entrò in possesso di un vasto territorio comprendente parte della Lombardia, 

dell'Emilia, della Romagna e la Toscana con centro a Canossa, nell'Appennino 

reggiano (figura 32). Se ci soffermiamo su questa figura, non è per i suoi meriti di 

fondatrice di chiese (peraltro assai poco sostenuti da prove storiche) ma perché 

l’azione politica di Matilde di Canossa fu un vero volano per la nascita e lo 

sviluppo delle diverse realtà comunali che caratterizzeranno, dal XII secolo, molte 

delle città della nostra penisola. Matilde infatti si schierò in modo deciso dalla parte 

degli interessi del Papato che in questo periodo significa inibire le pretese 
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dell’Imperatore, grande nemico dei Comuni medioevali. L’iconografia tradizionale 

descrive Matilde come una specie di suora mancata; non fu così: Matilde fu una 

donna assai energica, alla quale non dispiacevano i piaceri carnali ed assai 

consapevole del suo ruolo e dei suoi doveri. Il celeberrimo episodio di Canossa del 

1077 (riprodotto in figura 33) con il quale si celebra il (falso) pentimento 

dell’Imperatore Enrico IV, recatosi nelle terre della Contessa ad implorare dal Papa 

Gregorio VII un perdono del tutto interessato è costantemente enfatizzato nei libri 

scolastici; ma sono altri gli eventi importanti, come la decisione di Matilde, nel 

1079, di donare al Papa tutti i suoi domini, in aperta sfida all’Imperatore, visti i 

diritti che quest’ultimo vantava su di essi sia come Signore feudale che come 

parente prossimo della Contessa.  

 

 
Figura 32: I possedimenti (in grigio scuro) di Matilde di Canossa 

 

Si trattava di una decisione assai spregiudicata; tanto è vero che nel 1080 Enrico IV 

convocò un Concilio a Bressanone in cui fece deporre il Papa e l'anno seguente 

decise di scendere una seconda volta in Italia per ribadire la sua signoria sui suoi 
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territori e per deporre Matilde e bandirla dall'Impero; ma Matilde non si diede per 

vinta e, mentre Gregorio VII era costretto all'esilio, resistette; il 2 luglio 1084 

sbaragliò inaspettatamente l'esercito imperiale nella battaglia di Sorbara, presso 

Modena, riuscendo a costituire una coalizione favorevole al Papato - a cui 

aderirono i bolognesi - e contrapporla alla Lega imperiale. Una vittoria che prepara 

quella del 1092, ottenuta nei suoi possedimenti sull’Appennino reggiano, in seguito 

alla quale molte città come Milano, Cremona, Lodi e Piacenza si schierarono con la 

Contessa. 

 

 
Figura 33: Gregorio VII, Enrico IV (in ginocchio) e Matilde di Canossa 

 
La narrazione di questi avvenimenti è utile per capire che Matilde divenne per tutti 

i Comuni un punto di riferimento insostituibile; è in questo periodo infatti che le 

città incominciano a prendere coscienza della loro identità; a riflettere, anche se 

ancora in modo vago, su principi di giustizia e di libertà; a pensare a strutture 

organizzative di autonomia; è in questo periodo che si forma il concetto di lavoro 

inteso come strumento dinamico per trasformare la propria esistenza; filosofia 

questa, propedeutica alla nascita delle grandi organizzazioni delle Corporazioni 

delle Arti e dei Mestieri, che fra poco conosceremo; è in questo periodo che anche 

a Firenze diventano sempre più numerose le torri, simbolo architettonico di crescita 

e dimostrazione dell’accresciuto potere e ricchezza di certe famiglie e della 

debolezza di altre; è in questo periodo che il tessuto urbano si trasforma: le 

abitazioni tendono ad addensarsi in isolati abbastanza regolari che ricalcano in 

parte il reticolo romano per formare un centro dalle vie strette e anguste, in parte 

superando lo schema dato dalle insulae romane, ma spesso seguendo e 

riutilizzando le strutture rimaste degli edifici romani; si tratta cioè di un 
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rinnovamento che mantiene ben salda l’impronta della città precedente, ma adegua 

quest’ultima alle nuove esigenze abitative e sociali. Questa espansione riguardò, in 

progresso di tempo, anche i Borghi (cioè le aree esterne alla città propriamente 

detta) che incominciarono ad ampliarsi proprio in questo secolo prima verso 

meridione, poi progressivamente in tutte le altre direzioni. Tutto ciò descrive un 

benessere di cui non si aveva traccia dai tempi dell’Impero di Roma; e la 

costruzione della quarta cerchia attribuita a Matilde (figura 8) è, più che un fatto 

certo dal punto di vista storico, il simbolo di questa crescita, ribadita anche dal 

definitivo recupero di Firenze del suo ruolo di centro amministrativo. E’ sempre 

sbagliato attribuire nei processi di rinnovamento secolari e di ampio raggio - come 

possono essere le trasformazioni economiche ed istituzionali - meriti eccessivi alle 

singole personalità; tuttavia rimane il fatto che Matilde fu simbolo e bandiera dagli 

effetti trainanti incalcolabili sulle azioni di uomini che vissero una congiuntura 

favorevole ai cambiamenti, quale fu quella che ebbe luogo negli anni di cui stiamo 

parlando. Quando, nel 1115, Matilde scompare, il Marchesato, che con così mano 

salda aveva saputo amministrare è ormai una realtà feudale superata; un residuo del 

passato, tra l’altro privo di eredi diretti. Esso aveva svolto il suo ruolo storico di 

“resistenza” all’Impero e a favore delle diverse realtà cittadine; ma adesso proprio 

quelle città che erano vissute all’ombra della Grande Signora, sentono di non poter 

più rientrare sotto le ali soffocanti di un Impero che Matilde aveva insegnato a 

combattere con fierezza. Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e naturalmente la nostra 

Firenze si sentono adesso pronte a continuare la loro avventura, da sole, in 

autonomia e a qualsiasi prezzo.  

 


