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TRA STORIA E LETTERATURA
Il parlamento di Empoli del 1260

Atti della giornata di studio in occasione del 750º anniversario

A cura di 
Vanna Arrighi e Giuliano Pinto

Il volume raccoglie i con-
tributi presentati in occasione 
della giornata di studio tenutasi 
a Empoli il 6 novembre 2010, 
per commemorare il congresso 
tenuto nella stessa città nel 1260, 
dopo la battaglia di Montaperti 
(4 settembre 1260), che vide 
trionfare – sebbene le sorti fos-
sero destinate a rovesciarsi dopo 
soli sei anni – i Ghibellini di Firenze sugli 
avversari Guelfi. Fu in questo contesto che, 
secondo Dante e secondo la tradizione, Fa-
rinata degli Uberti si oppose alla proposta 
di distruggere Firenze, avanzata dagli altri 
capi della fazione ghibellina, acquistando 
in questo modo il diritto all’immortalità. 
I saggi offrono un approccio interdisci-
plinare a quei drammatici avvenimenti e 
alla situazione in cui si trovavano in quello 
stesso periodo la città dominante (Firenze) 
e la dominata (Empoli), destinata – forse 
– a prendere il posto della prima, se la de-

cisione dei capi ghibellini avesse 
avuto corso.

Oltre agli interventi intro-
duttivi del sindaco di Empoli e 
dei curatori, il volume si com-
pone dei seguenti saggi: Emilio 
Pasquini, Dante e Farinata: 
da Empoli a Giosafat; Andrea 
Zorzi, L’Italia dall’età di Fede-
rico II a quella di Carlo d’Angiò: 

qualche appunto; Enrico Faini, I sei anni da 
dimenticare. Spunti per una riconsiderazione 
del governo ghibellino di Firenze: 1260-1266; 
Francesco Salvestrini, Empoli, uno snodo 
tra Valdelsa e medio Valdarno (secoli XI-XIII); 
Fausto Berti, Empoli e gli Adimari: alle 
origini della presenza fiorentina nell’Empolese; 
Italo Moretti, La collegiata di Sant’Andrea 
simbolo della Empoli medievale; Marco Frati 
-Walter Maiuri, La consistenza del Castello 
di Empoli nel Duecento.

Completano il volume alcune tavole 
fuori testo e gli indici dei nomi. 

This volume gathers the proceedings of the conference organized to commemorate the meeting 
that took place in the same town in 1260, after the battle of Montaperti where the Ghibellines of 
Florence triumphed over their Guelfo rivals. According to Dante and the tradition, in that occasion 
Farinata degli Uberti opposed the proposal to destroy Florence that had been advanced by the 
ghibelline leaders, and conquered in doing so a right to immortality.
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