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Un progenitore maledetto 

 

Il destino della casata degli Uberti, stando a quanto riportato nelle Cronache di Giovanni 

Villani, fu segnato in origine dall’aura nera del loro mitico progenitore, il romano Catilina. Il bando 

perpetuo e la fama di ribelli pesarono sulla famiglia Uberti sino alla sua estinzione.1  

Scorrendo il quarantunesimo capitolo del I libro delle Cronache leggiamo che il cronista 

fiorentino aveva rinvenuto “per alcuno scritto, che uno Uberto Cesare (…) che fu figliolo di 

Catellina, rimaso in Fiesole picciolo garzone dopo la sua morte, egli poi per Iulio Cesare fu fatto 

grande cittadino di Firenze e avendo molti figlioli ed egli e poi la sua schiatta furo signori della terra 

gran tempo (…) e che gli Uberti fossor di quella progenie si dice.” 2 L’avo illustre, il patriarca 

eroico, l’origine mitica dei progenitori erano ricercati e desiderati dalle grandi famiglie. In via del 

tutto simile era sentito come necessario un mito di fondazione della città, preferibilmente 

riconducibile anch’esso ai grandi poemi epici dell’antichità greca e romana. Così come la gloria del 

progenitore continuava a illuminare il destino dei discendenti, così il peso del tradimento e della 

malvagità di un avo continuava a pesare sulla sua progenie. E di ciò Villani ne era ben consapevole. 

La fama di Lucio Sergio Catilina ha attraversato i secoli per mezzo del De bello civili di 

Sallustio. Lo storico romano immortalò Catilina nella narrazione del suo tentativo di sovvertire 

l’ordo della res publica, schierandosi apertamente contro il Senato e morendo nell’ultima battaglia, 

combattuta proprio presso Fiesole. Gli Uberti, violatori della pace e nemici del comune, 

nell’interpretazione dei detrattori guelfi, dovettero quasi ereditare il gene della ribellione da 

Catilina. Motivazione e, forse, giustificazione del bando perpetuo che Firenze scagliò contro tutti gli 

esponenti della domus Ubertorum. 

 

Farinata: un catalizzatore a due facce 

 

Il peso dell’origine infausta della famiglia Uberti non può essere cancellato. È un destino 

segnato ab origine. Eppure insieme all’ineluttabile esito della storia familiare affiora una sorta di 

giustificazione per il più illustre degli Uberti: Manente, detto Farinata. Nonostante la condanna 



inflitta dal Comune sia netta e decisa, l’atteggiamento che emerge da più parti nei suoi confronti 

non è altrettanto negativo e univoco. Scrittori di posizione politica anche a lui opposta, infatti, 

hanno trasmesso ai posteri una sorta di parziale riabilitazione della sua figura. 

Illustrerò di seguito gli autori che su Farinata scrissero, cercando di estrapolarne se possibile 

il giudizio sulla sua figura e sul suo operato. 

Filippo Villani si limita a tracciare il ritratto di Farinata, incentrandolo in realtà su un solo 

aneddoto in cui si sottolinea più l’astuzia militare di Farinata che quello che potremmo chiamare 

“amor patrio”.3 Anzi, l’autore ricorda piuttosto come “egli avea tanto afflitta la patria” al punto che 

gli fu ceduta dagli avversari spontaneamente. Bisogna notare che in questo caso l’autore, oltre a 

riportare l’errata notizia della sua morte in esilio, omette di ricordare l’episodio del Parlamento di 

Empoli nel corso del quale, come invece ci informa anche Dante nei versi del X canto dell’Inferno, 

fu lui solo “colui che difese a viso aperto” la città di Firenze.4 Giovanni Villani, come Dante, 

esprime apertamente la sua gratitudine e il suo rispetto definendo Farinata “il valente e savio 

cavaliere messer Farinata degli Uberti” verso il quale il popolo di Firenze si dimostrò “ingrato e 

male conoscente” e, prosegue il cronista guelfo, è “da fare notabile memoria del virtudioso e buono 

cittadino che fece a guisa del buono antico Cammillo di Roma, come racconta Valerio e Tito 

Livio”.5 L’episodio della difesa di Firenze contro chi la voleva radere al suolo ha salvaguardato la 

memoria di Farinata al punto da meritarsi, verso la metà del XIX secolo, una statua tra i notabili 

fiorentini che fanno bella mostra di sé sotto le logge degli Uffizi. Allo stesso tempo, però, il 

medesimo episodio non è bastato certo a redimere l’intera casata.  

Ciò che è certo è che Farinata catalizzò su di sé ammirazione e odio: tanto i plausi dei 

Ghibellini, quanto le maledizioni dei Guelfi, suoi detrattori. Fino alla sua morte, infatti, Manente fu 

probabilmente il capo indiscusso della propria Pars e dopo la morte la sua figura venne ammantata 

di un’aura mitica, nostalgicamente evocata dai sostenitori della casata e della Parte ghibellina. Di 

contro, sui resti di Farinata si scaglieranno, come vedremo, gli inquisitori in più processi postumi 

per eresia6. L’Inquisizione fu certo agevolata –se non proprio sobillata- dai fiorentini guelfi saliti al 

potere dopo il duplice disastro ghibellino di Benevento e Tagliacozzo. 

L’Alighieri, il più autorevole degli autori che hanno tramandato la memoria di Farinata, 

condensa nel suo pensiero entrambe le posizioni che sono solo apparentemente contrastanti. La 

fierezza che Dante accredita a Farinata nel canto X è certo il risultato dell’autorità e della fama da 

lui acquisita sul campo, rimarcata dal Voi con cui il poeta fiorentino gli si rivolge, allocuzione 

rarissima nella Commedia e che viene utilizzata in altri pochissimi casi, come per il suo maestro, 

Brunetto Latini, Cavalcante, Guinizzelli, papa Adriano V, Beatrice, Cacciaguida, la Vergine o 

Cristo.7 E ancora, con l’augurio che la “semenza” di Farinata possa un giorno trovare riposo, 



l’Alighieri sottolinea il rispetto per la nobile schiatta caduta in disgrazia. Inoltre, e non è poco, solo 

Farinata e la guida del poeta, l’illuminato Virgilio, ricevono dall’Alighieri l’appellativo di 

magnanimi.  

Contemporaneamente, la condanna per la disfatta di Montaperti inflitta al regime popolare 

fiorentino, giustifica ampiamente, secondo il poeta, le ripetute pene e vessazioni comminate alla 

casata ghibellina. Casata che, seppure non fu la sola a macchiarsi di tradimento e ribellione, come 

Dante fa affermare allo stesso Farinata nella Commedia, per il fatto che essa svetti per potenza e 

prestigio tra le famiglie di parte ghibellina e per il ruolo cardine nella gestione del governo, 

meritava necessariamente una punizione aspra ed esemplare. 

 

L’esilio 

 

Come molte altre schiatte, la domus Ubertorum subì lo sbando e l’esilio. Pochissimi di loro 

decisero di rimanere a Firenze, adattandosi a subire le angherie, le confische e le umiliazioni 

imposte dai Guelfi, ma ben ventisei famiglie della consorteria scelsero la via dell’esilio 

rifugiandosi, inizialmente, in cittadine toscane di fede ghibellina, con la speranza di rientrare in 

Firenze, quando la situazione si fosse normalizzata. Le méte di questa prima fase furono Pisa (nel 

quartiere di Kinzica), il monastero Vallombrosano di S. Ellero, i castelli di Gaville e Castelvecchio, 

poco lontano dalla ghibellina Figline, Lamporecchio e le fedelissime Poggibonsi e San Miniato8.  

Gli esuli vennero inseriti nelle liste degli sbanditi, i loro beni confiscati e la gran parte delle 

loro case furono diroccate.9 Le reiterate condanne avrebbero impedito agli Uberti di rientrare in 

città decretando dunque l’inizio della diaspora di questa grande famiglia signorile che li avrebbe 

condotti sempre più lontano da Firenze e dalla Toscana, in cerca di aiuto e asilo presso i potentati 

ancora avversi agli Angioini e ai Guelfi, nell’Italia settentrionale e nel regno di Trinacria, divenuto 

aragonese e antiangioino dopo il 1282, a seguito del Vespro. 

 

IL VENETO 

La presenza della famiglia di Farinata nel Veneto è attestata in maniera cospicua e 

prolungata. Diversi rami infatti decisero di stabilirsi nella area che, nella seconda metà del 

Duecento, aveva mostrato indubbie simpatie verso i sovrani svevi.  

Rappresentante principale della penetrazione degli Uberti in Veneto è probabilmente Lapo, 

figlio di Farinata.10 Nel 1268 si sposta subito a Verona. Dopo aver servito gli Aretini negli anni 

della disfatta di Campaldino, Lapo tentò –grazie anche alla mediazione del papa- di rientrare a 

Firenze. Ma dopo il fallimento della Lastra, nel 1304, per la sua famiglia iniziò il definitivo esilio. 



Può risultare impressionante la serie di incarichi di prestigio che, nonostante la condizione di 

sbanditi, gli Uberti rivestiranno negli anni del loro declino. Lo troviamo infatti a Mantova, in qualità 

di podestà, nel 1296, nel 1297 e nel 1299, per passare, con uguali funzioni nel 1301 e nel 1303 a 

Verona, dove dovette stabilire con buona probabilità la definitiva residenza.  

Suo figlio, Taddeo, e i suoi nipoti, Leopardo e il celebre poeta Fazio,11 continueranno ad 

orbitare nell’area veneta. Taddeo sarà podestà a Padova nel 1332 e poi a Treviso nel 1335 ed è 

probabilmente dovuto a lui il radicamento in quest’area. I suoi figli, in particolare Leopardo, sono 

oramai inseriti nella società veneta a tutti gli effetti. Il poeta Fazio nacque probabilmente a Pisa, 

verso il 1301, quando Taddeo ancora non doveva essersi stabilito in Veneto, e nel suo peregrinare lo 

incontriamo alla corte scaligera e a quella dei Visconti, poi a Bologna da cui fugge, quando viene 

conquistata dall’Albornoz, per tornare a Verona, dove morì presumibilmente verso il 1367. 

Più stabile invece il fratello Leopardo che risulta, alla metà del Trecento, committente di un 

dipinto sacro a Treviso, di cui viene considerato come uno dei 13 notabili uomini della città diretti a 

Venezia nel 1354 per salutare il nuovo Doge. Due anni più tardi lo troviamo inserito nel Banco 

tenuto dai Fiorentini dedicato a s. Margherita, a Padova. La sua epigrafe mortuaria, conservata in 

Venezia, e datata al 1361, è inequivocabilmente la epigrafe di un uomo in grande stato, come si 

evince dalla iscrizione: “sepultura nobilis et egregii viri Leopardi quondam domini Taddei de 

Ubertis”.  

   Altro ramo degli Uberti che si radicò in Veneto fu quello facente capo ad un altro figlio di 

Farinata, Azzolino, decapitato dal Comune Guelfo nel 1270. Suo figlio, Lapo, è sepolto in una 

stupenda arca marmorea conservata a Vicenza, -fonte anch’essa del prestigio di cui la famiglia 

comunque continuò a circondarsi- e unica fonte scultorea, per ora a me conosciuta, che abbia 

trasmesso inviolato lo stemma familiare, vittima a Firenze della furia iconoclasta dei Guelfi i quali, 

nel 1282, erano giunti a distruggere i sepolcri della famiglia, in particolare quello di Farinata, 

accusato di eresia e bruciato come eretico, a distanza di quasi 20 anni dalla morte. È questo Lapo di 

Azzolino che nel 1303 ottenne dal Papa un lasciapassare per rientrare in Firenze col fine di trattare 

una pace coi Guelfi, sotto l’egida del cardinale Nicolò da Prato. E al suo ingresso gli oramai vecchi 

compagni di Farinata presero a baciare le sue insegne, mostrandoci come ancora fosse vivo il 

rispetto e il ricordo dell’antico splendore della casata.  

Altri membri degli Uberti in Veneto, testimoni del loro radicamento, affiorano qua e là nel 

prosieguo del XIV secolo: Federico Uberti, forse fratello di Taddeo, è podestà a Padova nel 1334; 

tal Farinata viene sepolto a Verona nel 1348; Cristofaro degli Uberti, ottiene nel 1392, dal podestà 

Fantino Zorzi, il permesso di venire ad abitare a Treviso per fabbricare panni e acquistare beni 

immobili per il valore di 2000 lire di piccoli. Gli Uberti non erano naturalmente i soli esuli in 



Veneto. Accanto alla famiglia di Farinata infatti, troviamo citati molti esponenti del ghibellinismo 

fiorentino, come gli Ubriachi a Verona, esuli anche loro nelle terre venete. 

 

LA SICILIA 

Di tutta l’Italia meridionale, solo la Sicilia conserva protocolli notarili anteriori al ‘400, e si 

tratta per lo più di documentazione palermitana relativa al XIV secolo.12 Questa è la 

documentazione che ci informa della presenza sull’isola, alla fine del Duecento, di una cospicua 

presenza di uomini di affari di origine toscana. Se a livello quantitativo i pisani risultano essere 150 

contro 50 fiorentini, a livello qualitativo notiamo che i personaggi di maggior prestigio sono un 

gruppo di fiorentini di antica tradizione bancaria e commerciale, legati anche alla gestione politica 

della città, in quel torno di decenni che coincide con la lotta di fazione culminata negli anni ’60 del 

Duecento. In particolare, a seguito della rivolta del Vespro, giunsero sull’isola uomini dei 

Rabbuffati, dei Soldanieri, molti degli Ubriachi –già residenti a Pisa e a Verona- e, insigniti di vari 

titoli, molti dei Ghiandoni e alcuni membri degli Uberti. Tutte queste nobili famiglie, cacciate da 

Firenze a causa del conflitto interno di fazione, erano invece confluite in un più ampio spettro di 

relazioni intercittadino e internazionale –se è consentito il termine- che faceva capo al 

coordinamento politico definibile come ghibellino. Ed è quindi ipotizzabile che l’immigrazione 

toscana nella Sicilia aragonese, vada letta proprio in chiave politica, come cioè uno degli strumenti 

antiangioini e antiguelfi. Al di là della famiglia da noi presa in esame, gli Uberti, sembra plausibile 

ipotizzare che i vari immigrati, provenienti dai luoghi più disparati della Toscana, fossero legati tra 

loro da un vincolo di simpatia ghibellina e che, naturalizzandosi nel Regno aragonese, 

trasformassero in interessi commerciali quella che era stata la loro fede politica. Soffermiamoci ora 

sui membri degli Uberti stabilitasi sull’isola.13  

Sappiamo che nel 1282, l’anno del Vespro, lo stesso sovrano aragonese, Pietro III, inviò una 

lettera a Lapo figlio di Farinata, in vista della presa dell’isola . I raccordi che erano intercorsi tra la 

famiglia degli Hohenstaufen e i suoi prosecutori ideali, gli Aragonesi, evidentemente erano rimasti 

saldi. Due rami almeno degli Uberti si stabilirono con successo sull’isola. Su di un terzo, per ora, le 

fonti non fanno abbastanza chiarezza. 

Il primo ramo è capitanato da Marito, figlio di Schiatta, e nipote di Farinata. Nel 1286, 

quindi subito a ridosso della presa dell’isola da parte di Giacomo II, è intitolato Justiciarius Sicilie, 

mentre nel 1293 risulta essere oramai defunto. Suo figlio, Farinata, omonimo dello zio, fu 

nominato, su raccomandazione di Giacomo al fratello Federico d’Aragona, Castellanus a Palermo 

nel 1298. 



Contemporaneamente altri due Uberti giunsero sull’isola: Scalore e suo fratello Giovenco, 

figli di tal Giovanni, su cui non sono in grado di dire altro.14 Questo ramo rivestì ruoli di indubbia 

importanza per tutto il corso del ‘300 e le vicende dei singoli meriterebbero una trattazione che non 

posso permettermi in questa sede. Le loro mansioni, e quelle dei loro discendenti, però sono 

sufficientemente eloquenti: Scalore fu Hostiarius regio e ricevette da Federico III la conte di Assoro 

e la baronia di Condò e Gatta. Giovenco ebbe il ruolo di Capitaneus nel 1299, suo figlio, anche egli 

di nome Scalore, fu Protonotaro. Un Raimondo Uberti fu Stratigoto a Messina e un Innocenzo fu 

inviato da Federico III come ambasciatore presso Giacomo d’Aragona. 

Appare come le mète scelte dagli Uberti siano inserite in una dimensione mediterranea. La 

gran parte delle città, sedi del loro trasferimento, sono legate a traffici commerciali marittimi, 

lasciando trasparire un ipotetico progetto economico comune della intera consorteria, giacché quello 

politico risulta evidente. Le basi di questa eventuale attività imprenditoriale restano però ancora 

tutte da indagare. 

Legato alla progettualità consortile, si affianca l’idea di una strategia economica di più 

ampio respiro, vincolata all’adesione politica: una eventuale strategia intercittadina e intercetuale 

ghibellina che ritrova nei capisaldi dell’Aragona, di Pisa  e del Veneto le loro roccaforti.  

Appare, infine, certamente confermata l’affermazione di Dino Compagni sulla sorte degli 

Uberti in esilio, che cioè essi stettero “sempre fuori in grande stato; e mai non abbassarono di loro 

onore, però che sempre stettono con re e con signori, e a gran cose si dierono”. 

 

Unici responsabili del “grande scempio”? La demonizzazione 

 

Per il suo ruolo di primo piano nella storia fiorentina e per il prestigio dei suoi esponenti, la 

parte vincente si accanì sulla casata degli Uberti per distruggerne la fama e con essa, di 

conseguenza, anche la parte politica cui era legata e che, in buona sostanza, rappresentava. 

 Andrea Zorzi ha studiato la frequenza delle condanne a morte nell’Italia comunale. È 

emerso che statisticamente fossero tutt’altro che un avvenimento frequente.15 A Firenze, invece, 

stando almeno alle fonti cronachistiche, gli Uberti sono nominati in modo sorprendentemente 

frequente in occasione di esecuzioni capitali. Si ha l’impressione di una vera e propria caccia 

all’uomo, dettata sì da un odio di parte quasi endemico, ma certamente fomentata e quasi veicolata 

in modo speciale contro gli Uberti.  

 Tornando al destino segnato dall’avo Catilina, è possibile comprendere come il Villani 

giustificasse l’accanimento dei suoi concittadini contro gli Uberti i quali, sin dal XII secolo, stando 

alla visione del cronista, “cominciaro guerra co’ consoli ch’erano signori e guidatori del Comune a 



certo tempo e con certi ordini, per la ‘nvidia della signoria che non era a lloro volere”16. La reazione 

del Comune fiorentino, nel corso dei decenni, sembra giustificata dal fine di preservare l’ordine ed 

evitare continui sovvertimenti per il benestare della communitas. Così nel 1258, dopo aver scoperto 

una congiura ordita dai ghibellini contro il Comune di Popolo, Schiattuzzo Uberti fu ucciso e in 

seguito furono pubblicamente decapitati Uberto Caini degli Uberti e un Infangati.17  

Scorrendo la documentazione si nota come l’unico fiorentino di parte ghibellina nominato 

nei Registri della Cancelleria Angioina, all’indomani della battaglia di Benevento, sia proprio un 

Uberti, Pier Asino, definito non a caso “perfidissimus ghibelline factionis auctor”.18 Pier Asino fu 

peraltro anche l’unico toscano legato a re Manfredi ricordato nelle pagine del Villani riguardanti lo 

scontro del 1266. “Petrus Asinus”, fratello di Farinata secondo il cronista fiorentino, venne in 

seguito condotto nelle prigioni di Provenza dalle guardie di Carlo I, prima ad Aix, poi nel maniero 

di Luco, in seguito a Castellane nelle Basse Alpi, ed infine nella fortezza inaccessibile di La Turbie. 

Dopo aver tentato la fuga assieme ad altri sventurati compagni, fu fatto morire dopo diversi 

tormenti19: gli fu cavato un occhio, gli furono mozzati la mano destra e il piede sinistro e infine, 

così ridotto, dopo un anno circa, fu finito a colpi di mazza in testa, probabilmente come 

contropartita per l’uccisione di un Buondelmonti, da lui similmente colpito a morte alla battaglia del 

Serchio anni prima,20 anche se la motivazione addotta dallo zelante inquisitore fra Salomone da 

Lucca, fu quella di eresia. 

Nel 1267 nel corso di una retata a Sant’Ellero contro i Ghibellini lì rifugiatisi, un Uberti, di 

cui ignoriamo il nome, preferì gettarsi dalla cima di un campanile piuttosto che cadere nelle mani 

dei Guelfi, sapendo probabilmente a che cosa sarebbe andato incontro.21 L’episodio dovette 

suscitare notevole impressione e fu ricordato sia dal Villani sia dall’ignoto miniaturista che illustrò 

le sue Croniche nella celebre versione del Codice Chigi22. Nel 1270, due dei figli superstiti di 

Farinata, Azzolino e Neracozzo e suo nipote, Conticino, probabilmente diretti dal Valdarno in 

Casentino, verso le terre dell’alleato Guido Novello, furono catturati dai Guelfi di Firenze. Questo 

accadeva a Montevarchi il 3 aprile.23 A un mese appena dalla cattura, l’8 di maggio, fu eseguita la 

sentenza per volere di Carlo d’Angiò in risposta  alla richiesta del podestà Berardo da Rajano. Essi 

furono decapitati “sì come traditori della corona”. Solo Conticino evitò la pena capitale, finendo 

comunque i suoi giorni rinchiuso nelle prigioni delle torri di Capua.24  

Sino ad allora la lotta in Firenze si era mantenuta sul piano politico e militare: esili e 

confische, vendita e smantellamento dei beni immobili, zuffe, vendette e veri e propri scontri armati 

in città e in campo aperto. L’ultimo ventennio del XIII secolo vide, invece, un fortissimo 

inasprimento della lotta di fazione. Il governo fiorentino, forse mosso dalla paura di un ritorno 

ghibellino -motivato e dai Vespri e dalla temporanea tregua del Cardinal Latino e dalla discesa dei 



messi di Rodolfo d’Asburgo- acconsentì all’ingresso in campo del braccio inquisitoriale, ora 

piegato alla lotta politica. Fra le diverse figure di Inquisitori che si muovono nella Toscana di questi 

anni, si distingue certamente il lucchese frate Salomone dei Mordecastelli. Il governo fiorentino 

aveva avuto modo già di conoscere le sue posizioni antighibelline nei decenni precedenti e le 

aspettative della Parte Guelfa non dovettero andare deluse. Fra Salomone, infatti, citò in giudizio il 

defunto Farinata degli Uberti e sua moglie Adaletta, con l’accusa di aver ricevuto il consolamentum, 

simbolo dell’eresia patara. Sarà allora da osservare con un occhio differente la particolare condanna 

che l’Alighieri riserverà a Farinata: per quanto infatti dannato in eterno, Manente avrà almeno 

nell’Aldilà quel sepolcro che gli fu negato in vita. Più che un castigo quel sepolcro infuocato, il cui 

coperchio sarà anche serrato al momento del Giudizio Universale, appare in realtà quasi un dono, 

una forma di rispetto per l’oltraggiato Farinata. Assieme alla coppia furono ugualmente citati, in 

quanto imparentati con gli eretici, i loro figli sopravvissuti, Lapo, Maghinardo e Federigo.25  

Ma non scampò alla condanna postuma il defunto Azzolino, altro figlio di Manente, e i suoi 

due figli, ancora viventi, Lapo ed Itta i quali però furono solamente sottoposti alle restrizioni “que 

filiis et nepotibus haereticorum […] a constitutionibus apostolicis et imperialibus infliguntur.”26 

Così, nel 1283, il podestà Aldighiero della Senazza applicò la sentenza che prevedeva la confisca 

dei beni e il macabro rito del rogo delle ossa dissepolte. Appena due anni più tardi l’inflessibile 

francescano si scagliò nuovamente contro la famiglia degli Uberti, citando in giudizio il defunto 

Bruno. Anche in questo caso l’accusa fu quella di adesione al rito eretico della pataria e in seguito 

alla condanna furono nuovamente disseppellite e arse le ossa e, ovviamente, confiscati i beni che, 

frattanto, erano passati ai suoi nipoti, Bruno e Guiduccio. La sentenza fu letta nel Consiglio 

Generale di Firenze il 18 maggio del 1285 dal podestà Gigliolo Macharuffi il quale dovette poi 

metterla in atto nei giorni immediatamente seguenti. 

È evidente che la strategia utilizzata contro i Ghibellini fiorentini, e in particolare contro i 

loro campioni, gli Uberti, ha oramai abbandonato il campo meramente politico e militare, 

travalicando in quello religioso. La profanazione delle tombe è uno dei segnali del superamento 

degli schemi sino ad allora seguiti nella lotta di Parte e pare quasi una vendetta dei Guelfi contro gli 

stessi Ghibellini che, anni prima, avevano fatto distruggere il sepolcro di Aldobrandino Ottobuoni 

in Santa Reparata, il cui cadavere fu fatto “strascinare per la città e gittare a’ fossi.”27  

Esclusi dalla comunità cristiana, excommunicati, gli Uberti diventano così oggetto di 

accanimento politico da parte dei Guelfi. La profanazione delle tombe in San Pier Scheraggio e la 

distruzione delle ossa corrispondono alla volontà di umiliare e annullare il prestigio e la potenza del 

nemico sino alla sua eliminazione fisica, così da non fornire neppure un riferimento per la 

memoria.28  



La pervicace determinazione tenuta dal Comune fiorentino contro la famiglia di Farinata 

attesta certo, come una cartina tornasole, il prestigio ed il potere che gli Uberti avevano dovuto 

detenere in città fino al 1266. Contemporaneamente però ci fa comprendere come la domus 

Ubertorum dovette divenire, agli occhi dei Guelfi, il simbolo del Ghibellinismo che, associato 

all’eresia e al sovvertimento dell’ordine costituito, andava sradicato sino in fondo. Il connubio con 

l’Inquisizione risultò determinante, andando a fare leva su di un tema, quello dell’eresia, 

particolarmente sentito al termine del secolo XIII. Fonti posteriori riportano anche la erronea 

informazione che all’epoca circolasse anche una litania. La fonte, pur essendo posteriore e quindi 

tendenziosa, dimostra però la profondità del sentimento rivolto contro la casata di Manente. In 

questa litania si sarebbe richiesto, rivolgendosi direttamente a Dio, di disperdere la schiatta: Ut 

domum Ubertam disperdere et eradicare digneris, te rogamus, audi nos.29 

Proseguendo nella disamina delle fonti, si intuisce che la scelta di perseguitare gli Uberti 

non fu casuale o accidentale. La volontà programmatica di punire la casata si comprende meglio 

grazie all’esclamazione dell’Alighieri di fronte a uno sconsolato Farinata che gli domanda “perché 

quel popolo è sì empio incontr’a’ miei in ciascuna sua legge”?30 Agli Uberti veniva rimproverato, in 

sostanza, di aver capeggiato l’esercito ghibellino a Montaperti. E infatti, a differenze di altre 

famiglie ghibelline pur coinvolte nella vittoria presso l’Arbia, gli Uberti non godettero mai di 

alcuna amnistia né fu loro mai concesso di rientrare in città.31 Il Boccaccio ricorderà che “mai della 

famiglia Uberti alcuna cosa si voleva udire, se non in disfacimento e distruzione di loro” e il 

Benvenuto annota che “quando fit aliqua reformatio Florentiae de exulibus rebanniendis, 

excluduntur Uberti.”32 Nel 1280, al momento del lodo di pace del cardinale Latino furono 

confermati nel confino Schiatta e Marito, Federigo e Lapo di Farinata, Lapo di PierAsino e Neri 

Ghignata.33 I figli di Farinata dovettero trovare asilo presso il conte Guido Novello dei conti Guidi, 

a Poppi, se un documento, tuttora inedito, li mostra il 15 dicembre del 1280, presso il castello 

casentinese.34 Tutti costoro risultavano tra gli esclusi dalle trattative di pace (“qui autem ad confina 

ire debent”), ma comunque “omnes alii de domibus Ubertorum, Scolarium, Lambertorum, 

Fifantorum et Bogolensium” furono comunque lasciati “extra civitatem” sino a un nuovo ordine del 

Podestà che, per gli Uberti, non giunse mai.35 Nel 1289, sulla piana di Campaldino, ai piedi del 

maniero guidingo, sappiamo dalle fonti cronachistiche che vi persero la vita tre membri della casata, 

tra cui quasi certamente Federigo di Farinata,36 e nel 1292 durante l’assedio di Pontedera, altri 

Uberti furono uccisi assieme ad altri ghibellini. Ma per lo storico risulta interessante il fatto che il 

cronista abbia scelto di tramandare, tra i vari caduti ignoti, proprio i nomi di costoro, rimarcandone 

al contempo il prestigio, ma sottolineandone l’irrimediabile caduta. Sul finire del XIII secolo il 

comune di Firenze rifiutò per l’ennesima volta l’offerta di obbedienza pronunciata da Lapo e 



Maghinardo di Farinata, nonostante l’intercessione del pontefice. Solo nel 1303 fu concesso un 

salvacondotto a Lapo di Azzolino di Farinata, nipote del grande condottiero, al fine di permettergli 

di trattare un accordo coi Guelfi fiorentini sotto l’egida del cardinale Nicolò da Prato. L’ingresso di 

Lapo, oramai esule in Veneto,37 fu salutato con grande emozione dai vecchi sostenitori dell’antica 

famiglia ghibellina, i quali si misero a baciare le insegne di Lapo al suo passaggio, attestando come 

ancora fosse assai vivo il ricordo e il rispetto per la casata degli Uberti.38 

Il processo di condanna e di dannazione messo in atto dal Comune fiorentino di matrice 

guelfa stava per completarsi. In una manciata di anni, in un rapido crescendo, la famiglia di 

Manente aveva conosciuto l’esilio, la condanna per alto tradimento, la confisca dei beni, la 

distruzione fino al suolo delle case, l’accusa di eresia, il processo postumo, la profanazione delle 

tombe e la distruzione dei resti umani. Si può inoltre ipotizzare la distruzione degli stemmi, prassi 

assai diffusa all’epoca.39 

Ogni provvedimento per quanto duro e apparentemente spropositato è ritenuto opportuno 

pur di scongiurare la rinascita della potenza degli Uberti. Su un’area che era stata di loro proprietà, 

il Comune avrebbe fatto edificare le carceri dette delle Stinche, quasi a volere che sui terreni degli 

Uberti dovessero udirsi d’ora in poi solo gemiti e lamenti. Nel 1294 infine il Comune di Firenze 

stabilì che i resti delle case degli Uberti, già da tempo diroccate dai Guelfi, giacché “ribelli di 

Firenze e Ghibellini” venissero rasi al suolo e così “ne feciono piazza, acciò che mai non si 

rifacessono”. Il terreno su cui sorgevano le case-torri della famiglia di Farinata non fu però degno 

neppure di divenire sede del nuovo Palazzo del Comune e così nel 129940 “perché il detto palazzo 

non si ponesse in sul terreno de’ detti Uberti, coloro che ll’ebbono a far fare il puosono musso, che 

fu grande difalta a lasciare però di non farlo quadro, e più discostato da la chiesa di San Piero 

Scheraggio.”41 Accanto all’odio di parte si accompagnava oramai un senso di superstizione verso la 

loro memoria, al punto da impedire ai costruttori del nuovo Palazzo dei Priori di poter fruire 

dell’area un tempo occupata dalle loro proprietà.  

L’odio politico è quindi ormai trasformato in fobia, non solo nei confronti dell’avversario in 

sé, ma anche verso ciò che lo ricorda o che da lui è stato toccato.  
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