SIGNORI, COMUNITÀ E CENTRI DI NUOVA FONDAZIONE
SEMIFONTE IN VALDELSA
NEL QUADRO DELLE NUOVE FONDAZIONI DELL'ITALIA MEDIEVALE

(1202-2002)
Comune di Barberino Valdelsa, 12-13 ottobre 2002
A otto secoli di distanza dalla distruzione che mise bruscamente fine alla crescita
dell'abitato di Semifonte fondato per iniziativa signorile e cancellato dall'espansione
comunale fiorentina, l’incontro intende riprendere in considerazione l'intera vicenda. Sia
sul piano comparativo con altre realtà italiane che nel contesto stesso della storia toscana
e fiorentina, l’ipotesi di fondo è quella di tracciare una discriminante su uno dei punti
politicamente più controversi dell'intera regione toscana tra la storia ed il mito del centro
eliminato da Firenze.
Per questo, il programma dell'incontro prevede sostanzialmente tre sezioni:
La prima (Il contesto italiano) sarà finalizzata ad un esame comparativo della vicenda di
Semifonte, come centro di fondazione signorile, con la più ampia realtà dell'Italia dei centri
di nuova fondazione nati, tra XII e XV secolo, per volontà di signorie territoriali laiche ed
ecclesiastiche, spesso in funzione anti-comunale.
La seconda sezione (La Toscana al tempo di Semifonte) è invece dedicata all'esame - o
ad un riesame critico - della storia della Toscana e delle sue maggiori realtà politiche
coinvolte nella guerra di Semifonte e prenderà in considerazione la situazione politica
regionale in cui il centro vide la luce.
La terza sezione (Semifonte) interessa gli elementi ed i problemi relativi alla vera e propria
fondazione di Semifonte, con analisi specifiche sul centro, sulla storia dei suoi fondatori e
delle altre forze coinvolte nell’operazione.
La quarta sezione (Semifonte ed il suo mito) cercherà di approfondire l'esame e l'analisi
dell'avvincente nascita del mito della città antagonista di Firenze, nelle sue valenze
politico-propagandistiche esaminate nella produzione letteraria, artistica e culturale di età
tardo-medievale e moderna.
In sostanza, i diversi interventi che compongono l'organigramma del convegno vogliono
portare un contributo per una rilettura scientifica dell'intera vicenda semifontese alla luce
sia di un confronto, finora inedito, con tutta una larga serie di coeve e successive
fondazioni di centri signorili sia della storia toscana presa in considerazione in una lunga
durata che va dalla fondazione di Semifonte alla formalizzazione del suo mito avvenuta in
età granducale. Un confronto destinato a restituire Semifonte alla realtà sociale, politica ed
istituzionale della Storia dell'Italia medievale.

Prima giornata (Sabato 12, Barberino Valdelsa)
ore 9.00
Apertura dei lavori
IL CONTESTO ITALIANO
Francesco PANERO (Uni. Torino), Borghi nuovi di fondazione signorile nell’Italia medievale.
Controllo del popolamento e riorganizzazione dell’habitat nei secoli XII – XIV
ITINERARI REGIONALI
Donata DEGRASSI (Uni. Trieste), Centri di fondazione nell’Italia del Nord-Est
Giuseppe ALBERTONI (Uni. Bologna), Le città del vescovo, le città del conte. Il Trentino e
l’Alto Adige
Paola GUGLIELMOTTI (Uni. Genova), Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca
LA TOSCANA AL TEMPO DI SEMIFONTE
ore 15.00
Andrea ZORZI (Uni. Firenze), La Toscana politica tra Impero, Papato, signori e città (fine
sec. XII – inizio XIII)
Enrico FAINI (Uni. Firenze), Firenze e Semifonte
Duccio BALESTRACCI (Uni. Siena), Siena e la guerra di Semifonte
Lorenzo FABBRI (Uni. Firenze), Volterra tra XII e XIII secolo
Francesco SALVESTRINI, La Valdelsa e la guerra di Semifonte
Seconda giornata (Domenica 13, Barberino Valdelsa)
Ore 9.00
SEMIFONTE
Maria Elena CORTESE (Uni. Siena), L'assetto insediativo nell'area di Semifonte tra XII e XIII
secolo
Italo MORETTI (Uni. Siena), Architetture medievali nel territorio di Semifonte
Maria Luisa CECCARELLI-LEMUT (Uni. Pisa), La fondazione di Semifonte nel contesto della
politica di affermazione signorile dei conti Alberti
Paolo PIRILLO (Uni. Bologna), Semifonte: nascita e morte di un centro fondato
Tiziana LAZZARI (Uni. Bologna), Gli Alberti: patrimonio e vicende bolognesi
SEMIFONTE ED IL SUO MITO
ore 15.00
Oretta MUZZI (Uni. Firenze), Ciò che resta della gloria: Certaldo ed il suo territorio dopo
Semifonte
Laura DE ANGELIS (Uni. Firenze), L'ombra nemica: la costruzione del mito di Semifonte
Marcello VERGA (Uni. Firenze), Il cavalier Cosimo Della Rena o lo Pseudo Pace da
Certaldo
CONCLUSIONI
Jean-Claude MAIRE-VIGUEUR (Uni. Firenze)

