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CCaappiittoolloo  IIIIII  

IIll  CCoommuunnee  CCoonnssoollaarree  ee  llee  lloottttee  ccoonnttrroo  ll’’IImmppeerroo  
((11111155  ––  11220022))  

 

 
Prima di affrontare i fatti e le tematiche relative al XII secolo è necessario 

fare qualche precisazione. Nei primi due capitoli abbiamo descritto oltre che la 

struttura della città da un punto di vista urbanistico, una Firenze che partecipa ad 

eventi planetari in qualche modo più grandi di lei; adesso la prospettiva cambia, 

perché se da un lato il fuoco della narrazione sarà sempre più regolato sulle vicende 

cittadine, dall’altro avremo modo di notare quanto esse (ed i personaggi che le 

fanno vivere) partecipino e collaborino a scrivere la Storia d’Italia ed Europea. Vi è 

poi un’impostazione che riguarda tutto il mio lavoro sulla quale desidero 

richiamare la vostra attenzione: è molto importante, nel descrivere gli eventi storici 

fiorentini, capire bene chi effettivamente governa la città; ciò non perché consideri 

particolarmente apprezzabile una narrazione basata sulla gestione del Potere, ma 

perché è attraverso questa analisi che è possibile comprendere le ragioni per cui 

Firenze effettui determinate scelte e non altre. Il compito non è particolarmente 

difficile per i secoli in cui la dinastia dei Medici assume ufficialmente il comando 

della città prima e della Toscana poi (ovvero dal XVI secolo); è invece più 

complesso per i secoli XII –XV poiché la descrizione degli organi istituzionali, già 

per se stessa intricata, da sola non è sufficiente per capire, se non accompagnata da 

una costante e puntuale definizione di sostantivi come: magnati, nobili, borghesia, 

democrazia che non sempre significano ciò che essi indicano ai nostri tempi; per 

non parlare del termine “popolo” che in nessuna occasione potrà essere utilizzato 

per indicare ciò che esso designa in senso marxista, cioè: proletariato. A Firenze 

infatti il proletariato – vale a dire le maestranze che hanno costituito la benzina 

senza la quale il successo mondiale che la città ebbe in termini commerciali 

sarebbe stato impossibile – il proletariato dicevo, non fu mai rappresentato nelle 

istituzioni cittadine e mai gestì il potere in prima persona, con l’unica eccezione nel 

1378 quando, in occasione del Tumulto dei Ciompi, nacque un governo 

autenticamente popolare che però crollò rapidamente e fu represso nel sangue.  

Nel precedente capitolo abbiamo lasciato una città già sviluppata al suo 

interno, con una popolazione in costante crescita; la forza commerciale di Firenze 

aumenta progressivamente; i suoi artigiani realizzano prodotti che soddisfano le 

richieste interne e che conquistano l’apprezzamento degli acquirenti: fabbri, 

calzolai, sellai, artigiani del marmo e della pelle, vasai, orefici; particolare successo 

ha poi la produzione e la lavorazione della lana; ma è importante soprattutto capire 

quanto sia cambiato il concetto di lavoro e, conseguentemente, di reddito. A questo 

scopo serviamoci di un esempio: un signore feudale possiede parecchie terre nel 

contado di Firenze (territorio intorno alla città) a lui giunte per eredità famigliare, 

che gli procurano una buona rendita e gli consentono di non svolgere alcuna 

attività se non quella di godere del proprio patrimonio; consideriamo ora un 
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maestro artigiano che invece si occupa della lavorazione delle pelli e gestisce una 

bottega in città; nel primo caso, ponendo il valore annuo di quelle rendite a 100 

fiorini è probabile che quel signore trasmetta il suo patrimonio terriero inalterato ai 

suoi discendenti (ammesso che guerre, carestie ed alluvioni non distruggano parte 

di quelle terre); l’artigiano produce invece un reddito annuo pari a 25 fiorini; però 

il suo commercio cresce ed egli riesce, nell’arco della sua vita, ad aprire una 

seconda bottega, poi una terza e così via; ebbene questo artigiano lascerà ai propri 

eredi un patrimonio virtualmente ed ulteriormente espandibile e assai più ricco di 

quello con il quale ha iniziato la sua attività; il signore invece, che sfrutta 

esclusivamente le sue rendite di posizione trasmetterà, nella migliore delle ipotesi, 

un patrimonio identico a quello con cui ha iniziato. L’artigiano ha una concezione 

dinamica del lavoro; il signore feudale ha una concezione statica e ragiona con gli 

occhi rivolti al passato. Ebbene, tutto ciò appare scontato per noi che siamo abituati 

a termini come “produzione” e “crescita”, ma per i tempi, questo nuovo modo di 

concepire la ricchezza costituì una vera rivoluzione nel modo di pensare; e le città 

furono la culla di questa rivoluzione. Firenze si espande al punto che si deciderà, 

sul finire del secolo XII - lo abbiamo visto nel primo capitolo - di costruire una 

nuova (la quinta) cerchia muraria. Ora, una situazione economica e sociale di 

questo tipo - basata cioè su princìpi che ben poco hanno a che fare con le regole 

feudali che, per loro stessa natura, tendono ad impaludare i rapporti interpersonali, 

laddove invece un commercio dinamico richiede decisioni rapide, basate sul merito 

piuttosto che sui diritti familiari o di casta – non poteva espandersi se non sostenuta 

da istituzioni adeguate. In questo senso la nascita del Comune, ancor prima che a 

ragioni ideali, risponde a necessità pratiche. Insomma, se norme vi devono essere, 

che queste siano scelte da e per i cittadini e non imposte dall’alto, da un’autorità 

lontana (imperatore) ed estranea (feudatario) ai bisogni veri della città. All’origine 

della formazione del Comune vi è quindi prima di tutto un’esigenza che si traduce, 

nelle primissime fasi, in un atto associativo di natura privata, giurato e volontario, 

costituito da un gruppo di cittadini, allo scopo di tutelare i diritti dei singoli 

aderenti; queste prime riunioni si svolgevano in abitazioni private e si 

concludevano con patti fissati su Carte o Statuti che costituivano il fondamento 

giuridico dell’accordo e vincolanti per chi le sottoscriveva; con il tempo però, 

queste forme di associazionismo hanno successo e si estendono rapidamente e si 

evolvono, cosicché gli accordi cessano di essere patti tra privati ed incominciano 

ad avere rilevanza pubblica; è a questo punto che nasce il Comune, inteso come 

istituto di diritto pubblico, anche in virtù del significato di tale termine: Comune 

significa infatti condividere capacità, aspirazioni, leggi, diritti, regole. La prima 

carta in cui si citano dei Consoli fiorentini (il regime consolare costituisce la prima 

fase del sistema) è del 1138. Brocardo e Selvoro (o Salvoro) sono i primi nomi 

conosciuti; ma il regime consolare era già in vigore dal 1125. In un anno i Consoli 

arrivarono a essere dodici (due per bimestre) affiancati da un Consiglio di 150 

“Bonomini” e, quattro volte l'anno, da un’Assemblea Generale dei Cittadini. 

Poco si conosce dei modi di governo poiché la documentazione riguardante gli atti 
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amministrativi è praticamente inesistente fino agli anni intorno al 1170, ma è 

interessante capire quali siano le categorie sociali che stanno dietro a questa prima 

esperienza comunale che occuperà tutto il XII, per concludersi nel XIII secolo, 

quando Firenze passerà al regime podestarile. Ebbene, i soggetti fisici che danno 

vita al Comune consolare sono i nobili. In questa fase cioè i borghesi, per esempio 

gli artigiani ed i commercianti non hanno, dal punto di vista gestionale, alcuna 

voce in capitolo. Ma quali nobili? Innanzitutto quelli che potremmo chiamare i 

“feudatari illuminati”; in altre parole esponenti del vecchio sistema che 

comprendono che il futuro ormai è in città e quindi s’inurbano portandosi le loro, 

magari anche modeste, ricchezze e le loro milizie; persone che hanno capito che la 

città può migliorare il loro tenore di vita e comunque più rapidamente di quanto sia 

possibile ottenere rimanendo nelle loro terre che, tra l’altro, gestiscono come 

vassalli di qualche signore a loro gerarchicamente superiore; non sono nobili di alto 

rango, anzi è la piccola nobiltà (ed anche feudatari ecclesiastici) che soprattutto si 

sposta; persone che hanno una visione dinamica dell’esistenza e che quindi si 

sentono attratte dal “vento” cittadino. Non mancano poi i grandi mercanti, persone 

che, pur non vantando un titolo, dispongono di una certa fortuna ottenuta con i 

commerci; ma, in questa fase, la componente nobiliare è prevalente: tutte le cariche 

pubbliche sono ad esclusivo appannaggio dei nobili; costoro riusciranno con la 

forza del denaro e delle armi a prevalere nei Comuni, esercitando il loro potere per 

mezzo dei Consoli e di tutti quegli organismi che deliberavano sulle questioni più 

importanti. In buona sostanza dobbiamo immaginarci famiglie di lignaggio che 

provenendo dal contado e pur mantenendo diritti sulle loro terre in campagna, 

decidono di inurbarsi e riescono così ad egemonizzare la vita comunale. 

Ovviamente tale situazione sarà foriera di scontri con i futuri arricchiti, privi di 

titoli nobiliari, ma questo è un problema che si pone in un’epoca successiva (XIII 

secolo). La questione che invece subito si afferma è che questi soggetti essendo 

portatori ciascuno di proprie tradizioni familiari, ambizioni e superbie sono poco 

disposti a piegarsi a regole introdotte da un sistema istituzionale neonato ed ancora 

approssimativo, in cui le cariche pubbliche erano magari occupate da una famiglia 

meno nobile di un’altra, oppure odiata per antiche ruggini. Tutto ciò per dire che 

durante il secolo si assiste a lotte e scontri molto violenti all’interno della stessa 

classe dirigente che porteranno al collasso il sistema consolare. Tutto ciò per dire 

che non basta scrivere sulla carta le parole “libertà” e “giustizia” per goderne in 

pace i benefici; quindi ogni qual volta utilizziamo la parola “democrazia” e la 

applichiamo all’esperienza dei Comuni medioevali, nonostante non vi sia dubbio 

che con essi celebriamo un progresso rispetto alle coeve istituzioni feudali, il 

significato di tale parola è diverso da ciò che noi oggi intendiamo: 

sopraffazione, violenze, uomini mandati al rogo o puniti con torture 

inenarrabili sono strumenti non raramente utilizzati a Firenze (come in altre 

città) per risolvere le controversie ed esercitare la giustizia penale; inoltre la 

riserva a pochi eletti del diritto di occupare le cariche pubbliche, sarà sempre 

la caratteristica peculiare di queste democrazie, anche quando esse, come 

http://it.wikipedia.org/wiki/1170
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avverrà nel XIII secolo, estenderanno la loro base a categorie sociali meno 

fortunate.  

La Firenze consolare dominata dalle grandi famiglie aristocratiche  si 

esprime sotto l’aspetto urbanistico con la costruzione delle Torri, non solo 

come luogo abitativo, ma come segno di prestigio e di potere; qualcosa di 

molto simile alle ragioni per cui, nella moderna New York, sono stati costruiti 

alcuni dei grattacieli più importanti. Le torri medioevali fiorentine erano dei 

veri e propri fortilizi, utili per la difesa quando esplodevano le contese tra le 

famiglie e le fazioni; alte e massicce potevano giungere anche a più di 70 

metri di altezza; nel tempo si trasformano e diventano luoghi confortevoli in 

quanto parte di abitazioni più complesse; tuttavia esse terminarono la loro 

storia quando furono “scapitozzate” cioè tagliate; questo accade perché le 

torri erano intimamente legate al potere nobiliare; e quando in Firenze, nel 

1250 con il Governo del Primo Popolo è la parte guelfa a prevalere fu 

emanato un decreto che le ridimensionò alquanto. Le torri comunque non 

sono una realtà esclusivamente fiorentina: vi propongo un’immagine relativa 

a San Gimignano, celebre località a 30 chilometri da Firenze, in Provincia di 

Siena, in cui ancora si conservano parecchie torri, per quanto quelle rimaste 

siano in numero assai inferiore rispetto a quelle esistenti un tempo (figura 

34).   

 

 
Figura 34: Le Torri di San Gimignano 

 

Tuttavia, torri ed organismi istituzionali quali quelli che abbiamo descritto ad inizio 

capitolo nascono e si affermano perché vi sono uomini che le occupano e le 

vivificano; ecco perché è utile soffermarsi sulle vicende che riguardano alcune 

delle famiglie fiorentine più importanti che costituiscono la classe dirigente della 
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città. Ovviamente tante sono le casate che hanno scritto la storia di Firenze e non si 

pretende qui di ricordarle tutte ma, attraverso alcune di esse, si può avere un’idea 

del clima della società cittadina del tempo, soprattutto in rapporto alle vicende 

dipendenti dall’organizzazione comunale. Si tratta di famiglie che hanno 

partecipato alla fase consolare dell’istituzione comunale, ricoprendo cariche 

pubbliche e che in molti casi, ritroviamo anche in epoche successive. In figura 35 

sono collocate le torri o comunque gli edifici delle famiglie che andremo a citare. 

Iniziamo dagli Adimari, guelfi e quindi molto odiati dai ghibellini la cui torre si 

trova in Via Calzaiuoli 91, rosso angolo via Tosinghi (figure 35, 1 e 36). Gli 

Adimari possono vantare ben quattro Consoli ma, a causa della loro fede politica 

saranno cacciati da Firenze nel 1248; in quella occasione fu abbattuta la loro torre 

sulla quale sorse poi la Loggia del Bigallo sita tra il Battistero e Santa Maria del 

Fiore. Il prevalere definitivo della parte guelfa in Firenze consentì a questa famiglia 

di riprendere una posizione di primo piano e di partecipare nuovamente alle lotte 

interne alla città. Nei secoli più vicini a noi gli Adimari ebbero modo di ricoprire 

molte cariche pubbliche sia in campo laico che ecclesiastico, fino alla loro 

estinzione che avvenne nel 1736. Gli Amidei erano invece una famiglia ghibellina 

tra le più antiche in assoluto, si diceva, fin dalla fondazione di Firenze ed 

anch’essa, come gli Adimari, diede Consoli alla città. La loro base si trovava in 

Por Santa Maria 9-11 rosso (figure 35, 2 e 36). Con la definitiva sconfitta 

ghibellina in Firenze gli Amidei entrano in una fase discendente per poi scomparire 

dalla storia fiorentina. La loro fama storica è associata principalmente alla lite con 

la famiglia Buondelmonti (torre in Via delle Terme 13 rosso (figure 35, 3 e 36) - 

anch’essa famiglia che ottenne cariche e riconoscimenti sia da parte della 

Repubblica Fiorentina che dai Medici  - che secondo la leggenda portò alla 

divisione della città tra guelfi e ghibellini: nel capitolo successivo avremo modo di 

definire in modo adeguato questi termini; qui ricordiamo la vicenda che vede 

proprio nella famiglia Amidei una delle attrici principali. Il tutto ha origine da una 

rissa nel quale rimase coinvolto il giovane Buondelmonte de’ Buondelmonti, in 

seguito alla quale si decise che per riparare all’offesa egli avrebbe dovuto sposare 

la figlia di Lambertuccio Amidei. Buondelmonte però, tentato da Gualdrada 

Donati, moglie di Forese Donati la quale allo scopo di “piazzare” la figlia, 

convinse il giovane che con il semplice pagamento di una multa avrebbe potuto 

svincolarsi dal matrimonio, decise di mandare a monte le nozze con gli Amidei e di 

sposare la figlia di Gualdrada. A questo punto gli Amidei s’infuriarono e 

meditarono una vendetta; fu in questa occasione che il consigliere degli Amidei, 

Mosca dei Lamberti pronunciò la celebre frase: “Cosa fatta capo ha!”, sostenendo 

che Buondelmonte doveva essere ucciso. Ciò in effetti avvenne, nella pubblica via 

a Por Santa Maria, nel giorno di Pasqua del 1215, davanti ad un’antica statua di 

Marte. In seguito a questo assassinio la città si divise in due fazioni denominate 

guelfi e ghibellini, la cui origine fu così attribuita a Buondelmonte, accusato di non 

aver mantenuto la parola data; una teoria supportata sia da Giovanni Villani che da 

Dante Alighieri. Tuttavia un’altra ipotesi considera gli Amidei maggiormente 
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responsabili, in quanto Buondelmonte altro non sarebbe stato che un giovanotto 

dalle idee confuse, facilmente influenzabile, finito male per essere caduto dentro un 

gioco più grande di lui. Gli Amidei, a Firenze, svolgevano attività creditizie e 

probabilmente producevano vini, soprattutto il Chianti e forse anche olio. Nel 1700 

circa, si sono dedicati all’editoria ed alla vendita di libri. Il 20 aprile 1749 

Maddalena Amidei si unì in matrimonio a Carlo Barbiellini, accordandosi affinché 

venisse mantenuto il nome Amidei e le nuove generazioni tuttora continuano a 

vivere, soprattutto in centro Italia.  

 

 
Figura 35: Collocazione delle Torri 

 

I Brunelleschi, altra nobile famiglia fiorentina alla quale, contrariamente a quanto 

si potrebbe pensare non faceva parte il celebre architetto Filippo Brunelleschi, il 

cui cognome suonava “Lapi” e che deve il suo appellativo al nome del padre, il 

notaio Ser Brunellesco. Dante nel suo Inferno menziona Agnello o Agnolo 

Brunelleschi collocandolo nella settima bolgia dei ladri (Inf. XXV, 67 e seguenti); 

egli è tra i cinque ladri fiorentini, la cui vista fa pronunciare a Dante la celebre 

invettiva che inizia con “Godi Fiorenza!” (Inf. XXVI, v. 1). I Brunelleschi erano 

signori del Castello di Petraia fin dal 1364 (situato nella zona collinare di Castello, 

in Via Petraia 40, figura 37). Nel 1422 essi lo vendettero a Palla Strozzi, che lo 

ingrandì e in seguito pervenne ai Medici, che vi costruirono una delle loro più 

famose ville. I Brunelleschi avevano le loro case nella zona vicino al ghetto, poco 

lontano dall’attuale Piazza della Repubblica, dove oggi si trova Via de’ 

Brunelleschi, ad essi dedicata nel 1863. La strada venne rifatta durante il 

“Risanamento” del Mercato Vecchio. La Cappella di famiglia si trovava invece sul 
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retro di Santa Maria Novella, ma anche essa venne sacrificata per far spazio alla 

Piazza della Stazione.  

 

 
Figura 36: Torri degli Adimari, Torre degli Amidei, Torre dei Buondelmonti 

 

 
Figura 37: Villa La Petraia, così come ci appare oggi 

 

I Donati (torri in Borgo degli Albizzi e via Palmieri 35 rosso, figure 35, 4 e 38) 

appartenevano all’antica oligarchia cittadina prima che il boom economico 

duecentesco facesse salire alla ribalta un nuovo ceto borghese. Il capostipite è 

Fiorenzo, vissuto nell’XI secolo. Nel 1165 compare Donato del Pazzo, dal quale 

prese nome la famiglia. A partire dei primi scontri tra guelfi e ghibellini i Donati 

furono sempre in prima fila, parteggiando per i primi, ma dopo la cacciata 

definitiva dei ghibellini con la sconfitta subita a Benevento nel 1266, problemi di 

vicinato con la famiglia dei Cerchi, di recentissima ricchezza, seppur molto più 
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ingente di quella dei Donati, sfociarono presto in risse e tumulti che portarono alla 

nascita di due nuove fazioni, quelle dei Guelfi bianchi e Guelfi neri con i Donati a 

capo dei Neri.  

 

 
Figura 38: Le due Torri di Corso Donati  

 

Corso Donati, fiero capo politico della sua parte, grazie all'appoggio di Bonifacio 

VIII e all'intervento di Carlo di Valois, seppe sbaragliare gli avversari, ottenendo la 

cacciata dei Bianchi (1302) tra i quali anche Dante Alighieri. In seguito, la 

proverbiale superbia di Corso gli mise contro i suoi stessi alleati, tanto che si trovò 

isolato con la sola fazione dei suoi, chiamati Donateschi rispetto ai Tosinghi di 

Rosso della Tosa; caduto in un agguato, dopo una fuga disperata, vi trovò la morte. 

Per la famiglia Donati fu l’inizio di un declino che di fatto li estromise dalla storia 

cittadina. Giovanni Villani nella sua Cronica chiama i Donati Malefami, perché vi 

appartennero molti personaggi condannati a vario titolo per diversi reati. Nel 1616 

la famiglia si estinse con la morte del suo ultimo rappresentante ufficiale, Giovanni 

Donati, figlio di Piero, ma il cognome è ancora molto diffuso a Firenze e dintorni. 

Altra importante famiglia di Firenze vissuta tra il X, XI ed il XII secolo, sono i 

Fifanti, la cui torre è oggi il Campanile della Chiesa di Santa Felicita (figure 35, 5 

e 39) non facilmente accessibile, ma ben visibile dal Giardino di Boboli.  A riprova 

che quando parliamo di queste famiglie stiamo descrivendo una vera e propria 

casta aristocratica vi ricordo che i Fifanti erano imparentati con gli Amidei; infatti 

la sorella di Oderrigo de’ Fifanti, si sposò con Lambertuccio Amidei, la cui figlia 

avrebbe dovuto sposarsi con Buondelmonte de’ Buondelmonti. Oderrigo fu poi uno 

degli uccisori di Buondelmonte. 
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Figura 39: Il Campanile della Chiesa di Santa Felicita, ex torre dei Fifanti 

 

Come ghibellini, i Fifanti furono esiliati nel 1258, ma tornarono dopo la battaglia 

di Montaperti, per essere poi definitivamente allontanati nel 1267. L'ultima notizia 

su questa famiglia risale al 1311. Anche i Fifanti sono citati più volte nella Divina 

Commedia. Di grande lignaggio la famiglia dei Gherardini (palazzo in Via 

Lambertesca 11, figura 35, 6 e 40).  Proveniente dalla tradizione feudale, era una 

delle colonne dell’antica aristocrazia repubblicana che resse la Firenze del X e XI 

secolo, ma furono rilevanti anche nelle vicende toscane tra il IX e il XIV secolo, 

nelle vicende venete ed emiliane tra il XVI e il XVIII secolo e nel Risorgimento 

italiano. Dopo l’esilio dalla Toscana nel XII secolo, causato dai soliti conflitti, la 

famiglia ha proseguito nella sua vocazione ostile ai poteri assoluti monarchici e 

religiosi nella Repubblica Veneta e in alcuni feudi sopra gli Appennini. La sua 

autonomia politica infatti, cessa proprio a causa di una delle maggiori espressioni 

assolutistiche europee: il regime napoleonico. La Torre dei Gherardini si trovava 

vicino al Ponte Vecchio e venne inglobata nel Palazzo Bartolommei - Buschetti 

(figura 40). Prima della Seconda Guerra Mondiale la torre era ancora visibile, ma 

fu rasa al suolo dalle mine tedesche dell'agosto 1944. Ricordiamo però che si può 

ancora vedere la Torre dei Rigaletti (figure 35, 7 e 40 in Via Lambertesca angolo 

Chiasso Cozza) che citiamo perché fu dei Gherardini; essa si trova poco dopo Via 

Por Santa Maria e con la sua notevole altezza domina la strada. Fu ricostruita dopo 

l’ultimo conflitto bellico con materiale il più possibile originale, utilizzando 

disegni e foto storiche. I Nerli (figure 35, 8 e 40 in Via Guicciardini 10-12 rosso) 

erano una famiglia di parte guelfa. Le prime notizie sono del Villani che riferisce 

che nel 995 essa fu iscritta all’ordine della cavalleria. A loro è dedicata una piazza 

nella zona di San Frediano. I Nerli si distinsero nelle guerre fratricide fra la nobiltà 

fiorentina che tanto funestarono Firenze nel XIII secolo. Definitivamente rientrati a 

Firenze nel 1266 dopo la pausa antiguelfa ripresero il loro posto nell'élite cittadina, 
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ma nel 1293, con gli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella, vennero 

dichiarati magnati, ossia famiglia che godendo di un certo potere economico e 

militare è esclusa dalla vita politica.  

 

 
Figura 40: Palazzo Bartolommei - Buschetti, Torre dei Rigaletti, Torre dei Nerli 

 

Incontriamo ora gli Uberti, famiglia alla quale appartiene un personaggio storico 

assai famoso quale Farinata, guida della fazione ghibellina di Firenze e menzionato 

da Dante Alighieri. A Firenze e dintorni, in particolare nel Chianti, furono 

proprietari di diversi palazzi, tra i quali possono essere ricordati gli ormai 

scomparsi Palazzo dei Fanti e il Palazzo dell'Esecutore di Giustizia, sulle cui rovine 

fu successivamente costruito l’attuale Palazzo della Signoria. Dopo la caduta degli 

Svevi e il ritorno al potere dei Guelfi a Firenze, gli Uberti furono banditi dalla città 

in modo perpetuo e costretti a fuggire. Non abbiamo notizia di torri ancora esistenti 

appartenute agli Uberti. Notate come ogni famiglia viva la propria storia 

costantemente condizionata dallo scontro tra le fazioni, guelfi o ghibellini, bianchi 

o neri che siano; si tratta di vicende di cui avremo modo di parlare anche perché 

esse hanno molto condizionato la vita all’interno della società comunale fiorentina. 

I Cavalcanti invece possedevano il loro palazzo in Via de’ Calzaiuoli, angolo Via 

Porta Rossa (figure 35, 9 e 41). Questa famiglia, forse originaria di Fiesole, diede 

Consoli alla Repubblica ed è ricordata tra le più facoltose (possedevano numerose 

case, botteghe e magazzini) e sicuramente tra le più importanti del Duecento 

(anche se la loro ricchezza fu quasi sicuramente di origine mercantile). Di 

tradizione guelfa, ebbe un ruolo importante nelle lotte di fazione e seppe piazzare 

membri assai influenti nell’Arte di Calimala. Dopo la sconfitta guelfa di 

Montaperti (1260) subirono danni considerevoli alle loro proprietà per mano 

ghibellina, tanto che al rientro ottennero un cospicuo risarcimento tuttavia, colpiti 

dagli Ordinamenti di Giustizia e dichiarati magnati, furono esclusi dalla guida del 

Comune. Quando si determinò la contrapposizione tra guelfi bianchi e neri i 

Cavalcanti tennero per la parte bianca che fu sconfitta; a causa di ciò il celebre 
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poeta stilnovista Guido Cavalcanti, amico e compagno di parte di Dante Alighieri, 

patì un esilio che lo condusse a morte per malattia. Il Carcere delle Stinche con il 

loro nome rammentava alla famiglia quel periodo difficile, quando cioè i 

Cavalcanti di parte bianca furono imprigionati: le antiche prigioni fiorentine, 

prendono infatti tristemente nome da uno dei castelli dei Cavalcanti. Nel Trecento 

le leggi antimagnatizie li relegò ad un ruolo del tutto secondario, cosicché alcuni di 

loro pur di rientrare nel gioco politico rinunciarono all'agnazione e allo stemma. 

Membri di questa famiglia ricoprirono la carica di Priori della Repubblica e, con il 

Principato, ebbero tre Senatori. Anche la famiglia Strozzi deve essere annoverata 

tra le più importanti e antiche famiglie fiorentine. Grazie all'attività finanziaria 

divenne molto ricca; anzi, per alcuni periodi la più ricca della città e con l'apertura 

di numerose filiali bancarie in tutta Europa i suoi discendenti si sparsero un po' 

dappertutto, acquisendo fama e fortuna in Italia e all'estero; fino ad oggi si possono 

contare una dozzina di rami patrizi diversi, vissuti in varie città italiane. A 

differenza di altre famiglie, gli Strozzi non ebbero molti uomini di Chiesa, ma si 

distinsero invece come banchieri, uomini politici e per i numerosissimi condottieri 

militari di valore.  Nel XIII secolo la famiglia ebbe Firenze come centro di prima 

origine, con un capostipite storicamente accertato ma dalla biografia quasi 

leggendaria di nome Strozza Strozzi, che ebbe cinque figli. La famiglia risiedeva 

nella Torre degli Strozzi che si trova in Via Monalda 15 rosso (figure 35, 10 e 41) 

mentre il celeberrimo palazzo (di cui nelle Schede artistiche) si trova nella piazza e 

nella via omonima, ovvero nelle immediate vicinanze di Via Monalda.  Fu 

soprattutto l'attività bancaria che permise alla famiglia di costruire una solida base 

economica dalla quale poi derivarono gli incarichi e gli onori, i titoli nobiliari e il 

mecenatismo. Il Banco Strozzi, tra i principali della città già dal primo 

Quattrocento, prestava denaro a Papi e Re ed aveva filiali in Francia, Spagna, 

Fiandre, oltre a possedere un Banco nelle principali corti italiane. Almeno fino al 

Quattrocento gli Strozzi erano di gran lunga la famiglia più ricca di Firenze: dai 

registri fiorentini risulta che nel 1343 mentre i Medici venivano  tassati di 304 

fiorini, gli Strozzi ne dovettero sborsare ben 2.063. Ovviamente i Medici di questo 

periodo, pur facoltosi, non sono ancora i padroni di Firenze, ma questo dato ci aiuta 

a comprendere la potenza economica di una famiglia quale gli Strozzi, in grado di 

costruire nella città più importanti lussuose residenze. A Firenze diedero novantatrè 

Priori e sedici Gonfalonieri di Giustizia. I Tornaquinci invece arrivarono a Firenze 

sin dal X secolo; nel XII, quando scelsero di schierarsi contro Federico Barbarossa, 

facevano parte delle famiglie che governavano la città. La famiglia si arricchì con il 

commercio e l’attività bancaria, arrivando ad essere inserita tra i magnati, evento 

che le impedì di fare carriera politica. Nel 1393 il ramo principale della famiglia 

decise allora di cambiare nome per convenienza diventando “popolani” e 

scegliendo l’appellativo di “Tornabuoni”: ed è con questo cognome che la 

conosceremo come alleati dei Medici, anche se il loro palazzo che si trova in Via 

de’ Tornabuoni 6 rosso (figure 35, 11 e 42) mantiene ancora, unito a quello dei 

Medici, il nome originario della famiglia.   
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Figura 41: Palazzo dei Cavalcanti, Torre degli Strozzi  

 

Il suggello del patto con i Medici fu il matrimonio di Lucrezia Tornabuoni, 

donna estremamente colta, poetessa e tra le protagoniste della scena fiorentina 

dell'epoca, con Piero de' Medici, Signore di Firenze e padre di Lorenzo il 

Magnifico. Nel XV secolo i Tornaquinci decaddero per tornare in auge durante 

il periodo del Principato. I Tosinghi o Della Tosa furono una delle più 

importanti famiglie fiorentine a cavallo tra XIII e XIV secolo, quando 

trionfarono nelle contese tra bianchi e neri. Alleata in origine dei Donati, 

divenne nemica di questa e la soppiantò, nella prima metà del XIV secolo, nella 

gestione del potere, diventando i padroni assoluti della città, finché nuove 

famiglie non acquisteranno importanza. I Tosinghi avevano le loro case nel 

cuore del ghetto del Mercato Vecchio che vennero distrutte durante il 

“Risanamento” a partire dal 1888. A essi è intitolata l’omonima via. 

Conosciamo ora i Della Bella il cui rappresentante più significativo è Giano 

che, pur appartenendo ad una delle più antiche famiglie nobili ghibelline, si 

fece guelfo e popolano per ragioni politiche, diventando così il “paladino” dei 

ceti più popolari della città. Divenuto priore riuscì a far emanare nel 1293 i 

cosiddetti Ordinamenti di Giustizia che rappresentano la più importante riforma 

della Repubblica dai tempi dell'abolizione del sistema consolare, poiché con 

essa i nobili di antica tradizione feudale e latifondista venivano esclusi dal 

governo della città in favore del nascente ceto borghese. Per reagire a questa 

politica Papa Bonifacio VIII mandò a Firenze Jean de Chalons che forse 

avrebbe dovuto uccidere Giano, ma per paura del popolo, stando a quanto 

riporta Dino Compagni nella sua Cronica, si preferì evitare il delitto. 
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Figura 42: Palazzo Medici Tornaquinci, Torre dei Della Bella 

 

Venne però indetta una congiura che riuscì a far crescere lo scontento popolare 

attorno alla sua figura, tanto che Giano fu cacciato da sommosse di piazza. La torre 

dei Della Bella si può vedere in Via dei Tavolini 4 rosso (figure 35, 12 e 42). La 

famiglia Acciaioli o Acciaiuoli o Acciajuoli è una delle più famose. Un ramo di 

essa ebbe numerosi feudi e fu molto influente nel Regno di Napoli ed alcuni 

esponenti divennero anche sovrani del Ducato di Atene. Originari di Brescia, la 

famiglia per problemi politici si trasferì verso il 1160 a Firenze, dove si iscrisse 

all'Arte del Cambio. Probabilmente commerciava in acciaio e da qui il soprannome 

di Acciaiolo, da cui il cognome. Nel 1282 fondarono una compagnia commerciale 

che divenne molto potente e fu alla base della loro fortuna. Come le compagnie dei 

Bardi e dei Peruzzi ebbe sedi in tutta Europa e prestò denaro a importanti figure 

dell'epoca. Divennero infatti nel corso del XIV secolo banchieri degli Angioini del 

Regno di Napoli e del Pontefice. Nel 1345 la sconfitta nella guerra contro Lucca, 

finanziata anche dal loro banco, portò le sorti familiari sull’orlo del fallimento; la 

compagnia dovette quindi essere liquidata con gravi strascichi economici e politici. 

Ricoprirono le più alte cariche politiche, con Priori, Gonfalonieri di Giustizia e 

Consoli delle Arti, mentre numerose e importanti furono anche le cariche religiose. 

Si associarono agli Albizzi e poi ai Medici, con il matrimonio fra Laudomia 

Acciaioli e Pierfrancesco de’ Medici, della linea dei popolani dalla quale discesero 

Cosimo I e i Granduchi successivi. La loro torre, ormai incorporata nell’omonimo 

palazzo si trova in Borgo Santi Apostoli 18 rosso, angolo Chiasso delle Misure 

(figure 35,13 e 43).  Gli Alberti fu un’importante famiglia guelfa della città e 

venne esiliata dopo la Battaglia di Montaperti; rientrati a Firenze dopo la disfatta di 

Manfredi nella Battaglia di Benevento (1266) si schierarono con la fazione dei neri. 

Possedevano una redditizia compagnia commerciale che le fece occupare un posto 

di preminenza tra le famiglie fiorentine del XIV e XV secolo. Avevano filiali a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Atene
http://it.wikipedia.org/wiki/Brescia
http://it.wikipedia.org/wiki/1160
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_del_Cambio
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1282
http://it.wikipedia.org/wiki/Bardi_(famiglia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Peruzzi
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Angioini
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1345
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucca
http://it.wikipedia.org/wiki/Priori
http://it.wikipedia.org/wiki/Gonfalonieri_di_giustizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arti_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Albizi
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Pierfrancesco_de%27_Medici_il_Vecchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_I
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montaperti
http://it.wikipedia.org/wiki/Manfredi
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Benevento_(1266)
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_commerciale_medievale


III, Il Comune Consolare e le lotte contro l’Impero 

 

 59 

Bologna, a Genova, a Venezia e succursali a Barcellona, Parigi, Gand, Bruxelles, 

Bruges, Londra e perfino nel Levante (Siria e Grecia). A Firenze avevano cappelle 

nelle chiese più importanti della città. Niccolò degli Alberti, quando morì nel 1377, 

fu salutato da grandi dimostrazioni di cordoglio popolare: grazie alle sue numerose 

opere di bene si era infatti guadagnato l'appellativo di “Padre dei poveri”. La 

famiglia fu in seguito nuovamente bandita per aver appoggiato il Tumulto dei 

Ciompi (1378). Ritornati ancora, furono artefici di un’importante attività come 

umanisti, mecenati e benefattori. Nel 1423 furono rivali degli Albizzi e alleati dei 

Medici. Ebbero fra i maggiori esponenti Leon Battista Alberti (1404 - 1472) 

sommo architetto e teorico delle arti del Rinascimento. La famiglia diminuì la 

propria importanza politica dopo la fondazione del Granducato di Toscana, almeno 

fino all'epoca lorenese, quando furono in otto a meritare la dignità senatoria. Nel 

1758 Giovan Vincenzo Alberti venne nominato Conte Palatino dall’Imperatore 

Francesco I. Suo figlio però, Leon Battista, omonimo del grande architetto, morì 

senza eredi, lasciando il nome e le ricchezze ai Mori Ubaldini. La torre degli 

Alberti si trova in Via de’ Benci, angolo Borgo Santa Croce (figure 35,14 e 43). 

Quella dei Cerchi è un’antica famiglia patrizia fiorentina. Giunti a Firenze nella 

prima metà del XIII secolo, provenienti dal contado, si guadagnarono presto una 

solida ricchezza attraverso il commercio e le attività finanziare, arrivando a 

diventare una delle più ricche famiglie dell'epoca. Nel 1245 moriva Umiliana de’ 

Cerchi, una donna che aveva vissuto dedicandosi alla preghiera e ad aiutare la 

povera gente, venerata subito come una santa vivente e beatificata in seguito. 

Famiglia guelfa, si impose dopo la battaglia di Benevento che fece sì che i 

ghibellini venissero definitivamente cacciati dalla città. La famiglia comprò alcune 

case nella cerchia antica di Firenze, già appartenute ai Conti Guidi e confinanti con 

quelle degli orgogliosi nobili dei Donati, con i quali nacquero alcune contese e 

problemi di vicinato che portarono alla già citata rivalità tra i neri (capeggiati da 

Corso Donati) e ai bianchi capitanati appunto da Vieri de’ Cerchi. Dante cita in 

vari punti, in maniera spesso indiretta i Cerchi e li accusa della sua rovina per la 

loro stolta guida del partito dei guelfi bianchi. Una parte dei Cerchi, quella meno 

faziosa, su concessione papale poté tornare a Firenze già un anno dopo l'esilio, nel 

1303, anche se la loro fortuna familiare era ormai in pieno declino e non seppe 

tornare ai fasti di un tempo. La torre dei Cerchi è situata in Via dei Cerchi, 20 

rosso, angolo Canto alla Quarconia, assai vicino alla Torre dei Della Bella, 

anch’essa quindi indicata con il numero 12 della figura 35; in figura 44 invece la 

rappresentazione fotografica della stessa. Concludiamo con la famiglia Peruzzi 

conosciuta fin dal XII secolo, la cui torre  si trova in Piazza Peruzzi (figure 35, 15 e 

44). Anche i Peruzzi possono vantare di essere ricordati da Dante Alighieri nel XVI 

canto del Paradiso della Divina Commedia; inoltre Giotto affrescò la loro cappella 

privata dentro Santa Croce. Come per altre, la fama di questa famiglia è legata al 

commercio e alle banche che consentì loro di diventare una delle più ricche 

d'Europa, ma il loro benessere fu notevolmente ridimensionato nell’ottobre del 
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1343, in seguito al mancato rimborso dei prestiti fatti ad Edoardo III d'Inghilterra; 

destino comune a quello patito dalla famiglia Bardi. 

 

 
Figura 43: Palazzo Acciaiuoli e la Torre degli Alberti 

 

 
Figura 44: Le Torri dei Cerchi e dei Peruzzi 

 

Coinvolti nella Congiura dei Pazzi (1478) ordita contro Lorenzo e Giuliano de’ 

Medici un ramo della famiglia fu costretto a fuggire da Firenze emigrando in varie 

altre città fino a stabilire, con i de Berluc - Pérussis, una discendenza francese. 

Molti furono i membri che diedero lustro alla famiglia, tra questi può essere 
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ricordato Baldassarre Tommaso Peruzzi architetto e costruttore di fama. I Peruzzi 

contribuirono al governo della città con dieci Gonfalonieri e cinquantaquattro 

Priori, cariche della cui natura e significato parleremo ben presto quando 

illustreremo l’evoluzione del Comune fiorentino.  

Altre ancora sarebbero le famiglie fiorentine da citare: Agli, Baldovinetti, 

Angiolieri, Bagnesi, Belfredelli, Boscoli, Filipetri, Foresi, Gianfigliazzi, Giuochi, 

Sacchetti e l’elenco sarebbe lungo; si tratta di un argomento vasto ed appassionante 

che richiederebbe un volume a sé stante. Tuttavia sarebbe un errore ridurre lo 

specifico fiorentino alla descrizione dei membri della classe dirigente. Il fenomeno 

di attrazione esercitato dalla città cioè non ha riguardato esclusivamente coloro che 

si sono stabiliti in città per occupare posizioni di privilegio, ma anche persone 

semplici, quali contadini fuggiti dai feudi, servi della gleba, persone desiderose di 

iniziare un’attività in un luogo più sicuro e aperto alle novità: sono quelli che poi si 

chiameranno cittadini e che ci consentiranno di dire che Firenze, come altre città, 

in questi anni è in costante crescita. Non possiamo poi dimenticare che la nascita 

del Comune, non solo fiorentino, avvenne, in più di un’occasione all’ombra della 

figura del Vescovo, che esercitò una specie di “copertura pubblica” di un ente che 

ancora stentava a trovare un suo preciso modo di operare; anche se il fenomeno 

non va generalizzato si può dire che alcuni Vescovi seppero comprendere quanto 

fosse importante sostenere le istanze dei Comuni nascenti, non fosse altro che per 

condizionarne lo sviluppo; una politica di questa natura aveva infatti il doppio 

vantaggio di consentire a questi ecclesiastici di essere presenti (ed acclamati) nei 

luoghi laddove si assumevano le decisioni importanti (vale a dire nelle città) e, 

nello stesso tempo, di proseguire - con tale politica - nell’obiettivo di contrastare le 

pretese dell’Imperatore, che vedeva l’espandersi delle libertà comunali come il 

fumo negli occhi. Una prova del ruolo politico svolto dal Vescovo la possiamo 

trovare in occasione della conquista di Fiesole da parte di Firenze nel 1125 quando 

i fiorentini acconsentirono di non distruggere la cattedrale della cittadina, a patto 

che il Vescovo risiedesse entro le mura fiorentine: una preoccupazione di questo 

tipo non può non corrispondere ad un riconoscimento del ruolo politico di 

un’autorità che oggi noi siamo abituati ad immaginare come prevalentemente 

spirituale.  

Il desiderio di creare forme associative non si esaurì però nell’istituzione 

comunale; è vero che quest’ultima, dopo le prime esperienze “private” arriverà ben 

presto ad identificarsi con la gestione del governo cittadino, ma sarebbe errato 

sottovalutare altre forme quali quelle rappresentate dalle Confraternite che, pur 

avendo una tradizione antichissima, cominciano ad esistere, nella loro forma 

“medioevale” proprio verso la fine del XII secolo. E’ anzitutto necessario stabilire 

che cosa s'intende per Confraternita nell'organizzazione e negli scopi e ciò per 

evitare confusione con istituzioni similari. La Confraternita è un’unione di fedeli, 

eretta con decreto formale dell'autorità ecclesiastica, organizzata gerarchicamente, 

che ha per scopo l'esercizio di opere di pietà o di carità e l'accrescimento del culto 

pubblico. 
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Figura 45: Un’immagine che riproduce un corteo di una Confraternita 

 

Questi sodalizi laici ebbero grande importanza anche nell’erezione o 

nell'abbellimento di oratori e di chiese nonché nell'opera compiuta per mantenere 

in vita gli edifici sacri dove si riunivano e che, senza di loro, sarebbero andati 

perduti. La parola "Confraternita" deriva dalla voce latina frater - fratello - che ha 

dato anche origine a fraternitas e confraternitas ed alle parole italiane: fraternità, 

confratello e cosi via. Già fin dai primi secoli del Cristianesimo i fedeli più ardenti 

sentirono la necessità di unirsi nella preghiera e nella carità: per alcuni di essi tale 

desiderio prese forma nella vita religiosa in comune, per quelli invece che non 

volevano rinunziare alla famiglia ed alla vita del mondo, nacquero sodalizi che 

avevano, in parte, gli stessi scopi spirituali e di pietà. Le prime notizie relative al 

fenomeno ci vengono dall'Emilia e dalla Toscana, dalle quali si evince come tali 

istituzioni rispondessero al bisogno di appoggio e di mutuo aiuto in vita e del 

suffragio dopo la morte. Con il sorgere dei Comuni l'individuo, sentendosi 

maggiormente libero, poté soddisfare più agevolmente alla sua istintiva necessita di 

associazione e iniziò a riunirsi sia per fini materiali di ordine economico, che per 

fini spirituali. Notevole importanza presero allora le Corporazioni delle Arti 

maggiori e Minori, di cui parleremo nel prossimo capitolo, che aggregarono in 
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corpi organizzati le persone interessate ad una stessa attività e assursero a tale 

potenza da influenzare e a volte determinare, la condotta politica del loro Comune; 

ebbene, le Confraternite si sviluppano a lato delle Corporazioni alle quali erano 

strettamente unite. Il governo dei due organismi infatti veniva spesso affidato alle 

stesse persone, così che in molti casi non vi era una netta distinzione fra 

un’istituzione e l’altra; molte Confraternite hanno seguito la sorte delle 

Corporazioni e sono scomparse con loro. Il medioevo è dunque il periodo del pieno 

sviluppo di questa forma di associazioni laiche, alle quali secondo alcuni storici 

apparteneva alla fine del Quattrocento la quasi totalità dei cattolici; molti fedeli 

erano iscritti a più di una Confraternita. Nel XIII secolo a Firenze, Siena, Pisa e 

Cortona vi erano all’incirca una quarantina di Confraternite e quasi una settantina 

nel XV. Durante i successivi secoli queste importanti realtà associative 

continuarono nella loro evoluzione, crebbero di numero cercando nello stesso 

tempo di estendere la loro benefica opera a tutte le classi sociali e nel trovare nuove 

formule per intensificare la missione di spiritualità e di carità. Nel tempo però esse 

cominciarono a diminuire e molti di quelle ancora esistenti si limitano a riunirsi 

soltanto una volta l'anno, il giorno della festa titolare. Le mutate condizioni di vita 

e l’espansione della città hanno anch’esse contribuito alla decadenza di questi 

secolari organismi, rimasti nelle loro antiche sedi in zone ormai quasi 

completamente spopolate. Questa la situazione in termini generali. Per quanto 

riguarda Firenze, pur non essendo le Confraternite una specifica caratteristica della 

città, qui si distinsero per quantità ed impegno civile in favore dei bisognosi. 

Un’assistenza che svolse un ruolo fondamentale nei frequenti periodi di carestie, 

pestilenze e crisi economiche, soprattutto se si riflette sul fatto che, ai tempi, lo 

“stato sociale” non era nemmeno concepibile; allo zelo religioso, dunque si univa 

un dovere civico, sentito in primis dalla popolazione. Da notare che tale forma di 

associazionismo riusciva con un’azione concreta a recuperare i principi del 

primitivo Cristianesimo poiché la Confraternita – la cui nascita, ricordiamolo, 

richiedeva comunque l’approvazione dell’Arcivescovo – essendo laica, era priva 

dei lacci della gerarchia ecclesiastica e quindi in questo senso più libera nello 

scegliere le modalità di azione ed i termini di intervento. Inoltre la Compagnia di 

San Procolo piuttosto che quella di San Remigio e di San Gallo oppure - per citarne 

due ancora esistenti – l’Arciconfraternita della Misericordia ed i Buonomini di San 

Martino – erano strutture regolate da Statuti e norme che seppero, in qualche caso, 

diventare potentissime, anche dal punto di vista economico. A Firenze si arriverà a 

contarne fino a 250, ma pochissime sono sopravvissute; furono quasi tutte abolite 

nel 1785 dal Granduca Pietro Leopoldo. Se sintetizziamo dunque quanto detto fino 

ad ora comprendiamo come l’evento che chiamiamo “la nascita del Comune” non 

deve essere inteso come un processo a sé stante, caduto dal cielo e riguardante 

esclusivamente l’aspetto politico - istituzionale del periodo; esso cioè è il risultato 

di uno spirito di gruppo, di una coscienza civile, foraggiata dal crescente benessere 

economico, che generò un senso di appartenenza alla città e che ebbe come esito 

positivo il Comune propriamente detto e fenomeni quali quelli delle Confraternite 
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(che, tra  l’altro, consentivano agli esclusi dalla gestione del governo cittadino 

di avere un ruolo sociale e di ricoprire una carica) e come esito negativo una 

faziosità all’interno della città medesima e tra le città rivali, che sarà causa di 

scontri gravi a tal punto da vanificare, nel tempo, ciò che di buono lo “spirito 

comunale” era stato capace di realizzare.  
Allo sviluppo interno della città, così come lo abbiamo descritto, 

corrisponde un’esuberanza incontenibile di Firenze riguardo al desiderio di 

sottomettere il contado: le due cose devono essere sempre pensate come 

intimamente connesse. Firenze attua una scientifica politica “estera” che si 

realizza nella distruzione o conquista dei castelli, assoggettando gradualmente 

i feudatari che detenevano il controllo sulle terre attraverso le fortificazioni; 

anche questi personaggi vanno a comporre la società fiorentina del tempo, 

poiché il Comune, per tenerli sotto sorveglianza, li costringe ad inurbarsi, 

almeno per un certo periodo. La resistenza delle famiglie feudali fu ostinata; 

in modo particolare si distinsero gli Alberti (a nord e ovest), i Conti Guidi e 

gli Adimari. Nell'espansione, decisiva fu la presa di Fiesole e la sua 

distruzione nel 1125, così come fu decisiva la conquista di Semifonte nel 

1202. A metà del secolo, Firenze domina (figura 46) già il medio corso 

dell’Arno da Figline a Empoli (conquistata nel 1182) e si affaccia sulla scena 

politica regionale; riesce anche ad obbligare Arezzo e Siena a riconoscere la 

sua supremazia ed a stringere un accordo che sarà per loro assai oneroso; la 

via della Romagna è invece assicurata con le campagne vittoriose nel Mugello 

(1184); infine, tra il 1197 e il 1203, la città consolida il suo controllo con 

alcune energiche azioni militari nel basso Valdarno (strategico per l'accesso 

fluviale) e nella Val d’Elsa (importante per il controllo della Via Francigena).  

Quindi Firenze non solo manifesta un desiderio soddisfatto di controllare la 

campagna circostante, ma si candida ad essere centro egemonizzante anche 

nei confronti delle altre città della Toscana. L’abilità di Firenze di porsi (e di 

imporsi) come centro di riferimento per il mondo esterno non si esaurisce 

però nella sua azione militare e diplomatica; la città infatti ha, almeno dalla 

metà del XII secolo, intense relazioni commerciali con Venezia, Milano e con 

l’Italia Meridionale; addirittura con il Maghreb e non ultima con Pisa (con cui 

si accorda allo scopo di poter disporre di uno sbocco al mare) che dimostrano 

la capacità dei ceti dirigenti fiorentini di investire nelle attività di sviluppo; si 

sta cioè affermando un capitalismo dinamico, in grado virtualmente di 

aumentare in modo esponenziale la ricchezza.  

Ma nello stesso secolo in cui stava dimostrando la sua attitudine a 

crescere, Firenze è impegnata contro un grande pericolo quale era quello 

rappresentato dall’Imperatore Federico Barbarossa (1122 -1190) deciso a 

riaffermare la propria autorità sui Comuni riottosi: un confronto a cui 

sottendono questioni di grande importanza di cui ora dobbiamo parlare. Verso 

la metà del secolo XII l’Italia settentrionale e centrale era tutta una fioritura 

di liberi Comuni. 
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Figura 46: L’egemonia fiorentina nel XII secolo 

 

L’Imperatore Enrico V di Franconia (1106-1125) impegnato nella lotta col Papato 

per la questione delle investiture, benché fosse venuto più volte in Italia, non aveva 

mai affrontato di petto il problema e i Comuni, approfittando della noncuranza 

imperiale si erano consolidati, avevano esteso il territorio a danno dei feudatari 

vicini e si facevano spesso guerra fra loro senza mai ricorrere all'arbitrato 

dell’Imperatore. Quali erano però i reali rapporti tra i Comuni e l’Impero? Se 

leggiamo le dichiarazioni dei governi comunali, dobbiamo concludere senz'altro 

che questi rapporti fossero di vera sudditanza. I Comuni infatti riconoscono 

nell’Imperatore l’origine di ogni sovranità; perciò si adoperano per ottenere dai 

vari sovrani che si succedono sul trono imperiale carte e privilegi che confermino 

le guarentigie e le libertà conquistate. Sovente, nei trattati intercomunali si ritrova 

la clausola: salva debita fidelitate imperatori; e ciò anche nei giorni della lotta 

contro il Barbarossa. Non solo, a Bologna città comunale per eccellenza, nasce e 

fiorisce la grande scuola del diritto, che da Irnerio a Bartolo si affatica sul 

commento del Corpus Juris Civilis, affermando la validità del diritto romano nel 

risorto Impero tedesco-latino e ponendo l'autorità imperiale sopra ogni altra. Le 

dichiarazioni formali però erano smentite dai fatti. Innanzitutto alcuni Comuni non 

avevano mai ricevuto carte imperiali in conferma delle loro autonomie; altri, pur 

ostentando carte e privilegi, in realtà li avevano estorti agli Imperatori, incapaci, 

per la loro debolezza politica, di resistere alle usurpazioni. Quanto poi alla tanto 

decantata fedeltà, essa era una formula vuota di senso, poiché tutta l'azione del 

Comune tendeva ad una completa autonomia dall’Impero. Del resto non poteva 

essere diversamente poiché, sorto con un programma antifeudale, il Comune si 
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poneva per sua stessa natura fuori dall'ordinamento della società medioevale e in 

uno stato di ribellione verso l’Impero, il quale aveva sì combattuto i grandi 

feudatari, ma non certo per sopprimerli né tantomeno per veder sorgere al loro 

posto i Comuni, la cui costituzione cozzava con l’idea assolutistica tipica del potere 

imperiale. 

 

 
Figura 47: l’Impero di Federico Barbarossa nel 1152 
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Che i Comuni mirassero a dare alla nuova società una base tutta diversa da quella 

feudale, lo prova l’attività giuridica delle Università di Bologna e di Padova dove, 

accanto al rinascere del classico diritto imperiale, si venne formando un nuovo 

diritto consuetudinario, che si fondava sulla reale situazione dell’autonomia 

cittadina e portava alla compilazione dei codici politici, civili e penali dei liberi 

Comuni ossia degli Statuti: insomma, la legge dei tempi nuovi. La tendenza dei 

Comuni verso una piena autonomia appare del resto dal loro stesso contegno. 

Sostituendosi ai feudatari e riconoscendo in teoria la sovranità dell’Impero, il 

Comune fu costretto a prestare quell'omaggio, a pagare quei tributi e ad addossarsi 

tutti quegli oneri verso l’Imperatore, che erano prescritti dal regime feudale. Tra 

questi, maggiore importanza avevano le regalie, cioè i diritti spettanti alla sovranità 

imperiale, come l'investitura dei magistrati per l'amministrazione della giustizia, il 

privilegio di batter moneta, il diritto di imporre tasse, pedaggi, ecc. Nei primi tempi 

i Comuni adempiono i loro obblighi verso l'Impero con poco slancio e avaramente, 

ma non in modo da suscitare immediati conflitti; rispettano anche le regalie o se ne 

sottraggono solamente quando ne abbiano ottenuta l’esenzione dallo stesso 

Imperatore; più tardi però, approfittando delle difficili condizioni dell'Impero scon-

volto da competizioni dinastiche e sfruttando le lunghe assenze degli Imperatori 

dall'Italia, cominciano a sottrarsi agli obblighi feudali, si rifiutano di pagare le 

gravezze imperiali, legiferano senza il controllo sovrano, eleggono vescovi e 

magistrati in piena indipendenza, fanno leghe tra loro o si combattono come 

potenze rivali, assaltano i feudatari circostanti e ne annettono le terre soggette a 

vincoli feudali; in una parola, usurpano una ad una tutte le regalie, distruggendo 

ogni legame di dipendenza dall'Impero. Così il Comune diventa il naturale nemico 

dell'Impero, il sovvertitore di tutto il mondo feudale. Questa situazione conosce 

una svolta con l’avvento di Federico I di Svevia, detto Barbarossa, che può essere 

davvero considerato l’ultimo grande restauratore dell'Impero. Figlio di padre 

ghibellino della famiglia degli Hohenstaufen e di madre guelfa, egli pareva adatto 

più d'ogni altro a pacificare i due partiti rivali; uomo ricco di belle doti, pieno di 

coraggio e di energia, sembrava il sovrano ideale in quei tempi di disordine e di 

dissolvimento. Il nuovo sovrano aveva un concetto molto elevato dell'Impero e si 

ispirava agli ideali di Carlo Magno e di Ottone I; egli si propose quindi un energico 

programma di restaurazione dell'autorità imperiale, tanto in Germania quanto in 

Italia dove, come abbiamo detto, la vita politica si svolgeva in un’atmosfera di 

piena autonomia: Venezia, Genova, Firenze e Pisa spadroneggiavano; nel sud, i 

Normanni avevano formato un vasto regno indipendente; nella stessa Roma, il 

popolo, sollevato da Arnaldo da Brescia, con la creazione del libero Comune 

tentava di sottrarsi per sempre alla dominazione temporale dei Papi. Nell’Italia set-

tentrionale poi, i Comuni maggiori sfoggiavano un’indipendenza che al Barbarossa 

doveva sembrare insolente: Milano soprattutto, che tendeva a diventare il centro di 

una grande coalizione di città contro l'Impero. Occorreva dunque restaurare 

l’ordine e questo tentativo fu esperito dal Barbarossa con missioni di carattere 

militare (celeberrime le sue ripetute discese in Italia) spregiudicate alleanze, 
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giustificazioni giuridiche e quant’altro, con l’esito di impegnare l’Impero, i 

Comuni ed il Papato in lotte continue ed estenuanti alle quali si pose fine solo nel 

1183 con la Pace di Costanza. Con questo trattato l’Imperatore accettava i Comuni, 

ne riconosceva tutti i privilegi goduti ormai per tradizione, ammetteva il loro diritto 

di avere un esercito, di fortificarsi e di eleggere liberamente i propri magistrati, i 

quali però dovevano riconoscere la loro investitura dal sovrano, a cui erano inoltre 

riservate le controversie di maggiore entità. In sostanza l’Imperatore, insistendo 

sulla questione di principio, otteneva dai Comuni una dichiarazione di 

vassallaggio; alla loro volta i Comuni ricevevano dall’Imperatore un pieno 

riconoscimento e la conferma dei loro diritti all’autonomia amministrativa e, in 

parte, anche politica. In seguito poi, cadute in disuso le restrizioni imperiali, 

l'autonomia politica dei Comuni divenne assoluta, cosicché la vittoria dei Comuni 

sull’Impero poté dirsi completa. Sarebbe però ingiusto il voler ridurre queste 

eroiche vicende a un semplice episodio del secolare contrasto fra il castello e la 

città, fra l’agricoltura e l'industria, fra la chiusa aristocrazia feudale e la nuova 

borghesia cittadina: sotto le drammatiche scene della lotta tra i Comuni e l'Impero 

si agita infatti il rinnovato sentimento della nazionalità italiana. Di fronte ai 

Tedeschi del Barbarossa i rappresentanti della Lega Lombarda si proclamano 

Italiani con un senso di fierezza, ignoto nei secoli precedenti. L’intervento stesso 

del Papa a fianco dei Comuni rende ancor più evidente il carattere di questo 

conflitto, che si risolve in uno scontro violento tra l'antica civiltà latina, risorgente 

nel cuore degli Italiani e la mentalità teutonica del medioevo. Purtroppo la 

concordia di quei giorni passò assai presto ed il nostro popolo tornò più diviso che 

mai. E’ poi altrettanto doveroso precisare che le lotte comunali contro l’autorità 

imperiale (e quindi anche quelle fiorentine che andiamo a descrivere) hanno ben 

poco a che spartire con le istanze nazionalistiche che caratterizzeranno l’epoca 

moderna. I Comuni infatti non contestavano, in linea di principio, l’autorità 

dell’Imperatore di cui erano pronti a riconoscere l’ideale supremazia; essi cioè non 

chiedono l’indipendenza (concetto moderno) bensì l’autonomia, da realizzare nel 

diritto pieno ad auto amministrarsi; tuttavia “l’ideale supremazia” dell’Imperatore 

non era qualcosa di secondaria importanza; tanto è vero che quando Federico 

Barbarossa sarà sconfitto, otterrà da Firenze “rispetto per il suo potere e per il suo 

diritto ad essere considerato come organo supremo, cui occorrerà rivolgersi in 

particolari momenti”; princìpi questi, su cui l’autorità dell’Impero non poteva 

cedere, se non rinunciando alla ragione stessa della sua esistenza; anche se 

abbiamo visto che le richieste di autonomia avanzate dai Comuni porteranno ad 

un’indipendenza a tutti gli effetti; e ciò perché regolare in proprio la politica estera 

e le alleanze, battere moneta ed amministrare la giustizia sono prerogative tipiche 

di un ente pubblico che non riconosce nessun tipo di tutela superiore. Per quanto 

riguarda invece il ruolo storico di Federico Barbarossa si può dire che egli era 

genuinamente convinto della legittimità della sua missione, teoricamente confortata 

dai pareri di eminenti giuristi: non si considera un invasore perché nella sua 

funzione di Imperatore egli è legittimato a governare le città ribelli. Da un certo 
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punto di vista potremmo dire che i due contendenti hanno ciascuno le loro ragioni: 

l’Impero infatti ha effettivamente un diritto giuridicamente riconosciuto sulle città; 

i Comuni però hanno dalla loro parte il futuro, nel senso che sono attori principali 

di un cambiamento epocale, che comporterà il progressivo esautorarsi delle ragioni 

per cui debba esistere un Impero. In altre parole se noi osservassimo la storia 

europea in un’ottica di lungo periodo, la lotta anti imperiale dei Comuni ci 

apparirebbe come la fase primigenia della nascita degli Stati nazionali; nel XII 

secolo infatti le città combattono perché vogliono diventare delle città-stato; poi 

combatteranno per porsi a capo di Stati regionali; e, dopo ancora, questi ultimi 

ambiranno (o saranno costretti) ad entrare a far parte di Nazioni.  

 

 
Figura 48: Un’immagine mitica di  

Federico I Hohenstaufen, detto il “Barbarossa” 

 

Per quanto riguarda invece le vicende specifiche relative alla Toscana: nel 

1160 arriva, seguito da un contingente di truppe che doveva servire a far intendere 

il carattere della sua missione, il Marchese Guelfo di Baviera, per convincere i 

Comuni toscani che la cosa migliore da fare è quella di sottomettersi. La riunione 

ha luogo a San Genesio. I fiorentini non si presentano nemmeno; e nulla Guelfo di 

Baviera ottiene dai presenti. Il Barbarossa, fingendo che la riunione sia andata alla 
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grande, stabilisce un suo centro amministrativo a San Miniato, presso Pisa (da non 

confondere con l’omonima chiesa fiorentina). Tale presidio con compiti militari e 

fiscali ha come unico risultato quello di generare malcontento in chi non intende 

più subire gli ordini di un Imperatore. La ribellione non è esente da contemporanee 

lotte intestine tra le città toscane, che tuttavia non pregiudicano il risultato finale. 

Dopo la Pace di Costanza infatti, Firenze può considerare concluso il suo 

contenzioso con l’Impero ed esce dal conflitto in pieno trionfo, completando tale 

risultato con quella politica di conquista e di egemonia di cui vi abbiamo parlato 

nella parte precedente del capitolo. L’Impero è costretto a riconoscere a Firenze il 

diritto di governare su larga parte del contado, purché la seconda riconosca al 

primo l’autorità di organo supremo; ma ciò che conta è che Firenze può ora 

liberamente amministrare terre, prima contese dall’Impero, ed organizzare un suo 

governo retto da magistrati liberamente scelti dai suoi stessi cittadini: ha quindi 

pieno diritto di darsi delle leggi. Simbolicamente parlando (ma anche militarmente) 

è però con la caduta di Semifonte, nel 1202, che si chiude davvero la questione del 

confronto con l’Impero, in quanto la città rappresentava l’estremo lembo di 

resistenza dei fedeli all’Imperatore, capeggiata dalla famiglia degli Alberti. 

(Semifonte è oggi solo un toponimo di una località nei pressi di Petrognano, 

frazione del Comune di Barberino Val d'Elsa, in provincia di Firenze).  

Dopo la sconfitta del Barbarossa, il problema si sposta dall’esterno 

all’interno della città, dove sono in corso importanti trasformazioni. Nel 1150 era 

nata l'Arte di Calimala, l’Arte della Lana: si tratta della prima associazione 

corporativa di mercanti; una novità costretta a convivere con le continue ed 

estenuanti lotte all’interno delle famiglie aristocratiche che combattono per 

contendersi la gestione del potere. Nel 1177 gli Uberti avevano già provato a 

scardinare il sistema delle consorterie (alleanze tra famiglie) che governavano il 

Comune, ma il tentativo si era risolto in incendi e devastazioni che durano tre anni. 

Nel 1193 una seconda insurrezione, sempre capeggiata dagli Uberti, ma questa 

volta appoggiata anche dai nuovi ceti dei mercanti e degli artigiani, si conclude con 

l’abolizione del sistema consolare, che ritorna, ma temporaneamente nel 1197 per 

poi essere definitivamente soppiantato dal regime podestarile. Non possediamo un 

quadro definito e preciso delle ragioni dell’abolizione del sistema consolare, ma i 

più propendono nel vederne la causa nelle lotte tra le famiglie aristocratiche che 

gestivano l’amministrazione della città. Questa situazione infatti deve avere 

determinato almeno due problemi: il primo di ordine strettamente politico, il 

secondo di ordine economico e dipendente dal primo. L’elevato grado di 

conflittualità infatti, tipica del sistema consolare, paralizzava in modo costante il 

funzionamento delle istituzioni nate, non dimentichiamolo, per esigenze assai 

concrete. Questa situazione a sua volta sfogava in disordini sanguinosi e fratricidi, 

celebrati non raramente nella pubblica via, che generavano insicurezza ed 

incertezza. Tutto ciò non poteva non riverberarsi sulle attività economiche che 

prima di ogni altra cosa per funzionare chiedono stabilità ed assenza di conflitti 

sociali; anche se, in questa fase della storia comunale, tali conflitti erano per lo più 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toponimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrognano
http://it.wikipedia.org/wiki/Barberino_Val_d%27Elsa
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Firenze
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“di palazzo”; essi cioè non riguardavano istanze avanzate dalla popolazione (che 

comunque li pativa e, in modo indiretto, ne restava coinvolta sia attivamente che 

passivamente). Gli uomini del tempo devono aver preso coscienza di tutto ciò e 

devono aver sicuramente esperito dei tentativi per superare la situazione cercando 

nell’ambito delle energie cittadine, nuove ed utili collaborazioni. Ciò però non fu 

possibile perché a causa del sostanziale equilibrio della capacità di ciascuna 

famiglia di influenzare il gioco politico, non ve ne era nessuna in grado di 

prevalere in modo deciso sulle altre, fosse anche per risolvere la crisi a proprio 

esclusivo vantaggio, come succederà con i Medici nel XV secolo. Il passo 

successivo quindi non poteva che essere quello di cercare un’autorità terza rispetto 

alle ragioni di scontro che dilaniavano le famiglie nobili. In questa ottica la scelta 

del Podestà come figura caratterizzante la seconda fase della storia del comune 

fiorentino (e non solo) significa innanzitutto la brama dell’uomo d’ordine, tipica 

delle repubbliche che entrano in crisi strutturale, mentre la natura “straniera” del 

Podestà (scelto cioè fuori da Firenze) aveva lo scopo di garantire (o se si preferisce 

di congelare) gli equilibri di potere delle famiglie maggiorenti, obbligandole ad 

accettare una tregua armata; rimandando cioè il confronto in una fase successiva 

quando esso però riprenderà non più come lotta all’interno delle famiglie 

aristocratiche bensì come confronto tra queste ultime e la classe degli “arricchiti”, 

questa volta in grado di contendere alle prime la gestione del potere, costringendo 

le medesime ad assumere una posizione “sulla difensiva”. La riforma istituzionale 

fu quindi imposta dagli eventi; e così Firenze, in modo simile ad altre città italiane, 

si avviò a sperimentare quella che, con linguaggio moderno, potremmo chiamare la 

Seconda Repubblica.  

 
 


