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I grandi scontri del passato
La battaglia di Campaldino

di Mario Ristori

Vicino a Poppi, più precisamente nella piana tra 
questi e Bibbiena, si combatté l’11 giugno 1289, 
una delle poche battaglie campali che la storia 
del Medioevo ricordi.
In quel periodo, infatti, più che a battaglie vere 
e proprie, si assiste a infinite tensioni e gran-
di conflittualità tra le fazioni allora dominanti, 
le vere guerre erano assai rare, e molto spesso 
tra le città e i signori dell’epoca furono le sca-
ramucce a farla da padrone: piccole incursioni 
con lo scopo di distruggere coltivazioni e rac-
colti, saccheggi con lo scopo di indebolire l’eco-
nomia del nemico e allontanamento dei conta-
dini dai villaggi e dalle borgate.
Questo, non solo perché le dimensioni delle 
città erano allora tali che il solo reperire con-
tingenti di uomini da mandare in guerra era di 
per sé difficoltoso, ma anche perché il formare 
un esercito di combattenti sottraeva alla città 
stessa forza lavoro indispensabile e poneva di 
fronte a dei costi insopportabili per le economie 
di allora.

Si rendeva quindi necessaria la formazione di 
un esercito solo in casi davvero indispensabili, 
e un esercito dell’epoca era formato sempre da 
numerosi contingenti anche di città e signorot-
ti diversi che, secondo la convenienza del mo-
mento, si alleavano per l’occasione contro il ne-
mico o colui che si riteneva tale.
A Campaldino si combatté quindi una delle più 
cruente battaglie del Medioevo, una di quelle 
che gli annali della storia ricordano anche in 
virtù del fatto che gli schieramenti in ballo fa-
cevano ben comprendere come si univa, com-
batteva e si organizzava un esercito dell’epoca. 
Qui si fronteggiarono le milizie guelfe di Firenze 
contro l’esercito della città di Arezzo appoggia-
ta dalla feudalità ghibellina della Toscana cen-
tromeridionale, e fu un evento che vide i fio-
rentini mettere in campo e mobilitare tutte le 
loro risorse strategiche e militari per dare una 
lezione definitiva agli odiati aretini.
Precedentemente occorre infatti ricordare che la 
stessa Firenze era stata ghibellina; la sconfitta 
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patita a Montaperti trent’anni prima, per mano 
dell’esercito ghibellino senese, aveva spalancato 
alla fazione rivale il governo della città, e Firen-
ze si salvò dalla distruzione invocata dalle città 
ghibelline toscane solo grazie a Farinata degli 
Uberti che, pur avendole combattuto contro con 
l’esercito senese, vi rientrò, ne divenne una fi-
gura politica di spicco e si oppose al nefasto 
disegno guadagnandosi un vero e proprio mo-
numento in versi nell’Inferno che Dante avreb-
be scritto più tardi.
La parte guelfa riprese il sopravvento quando 
vennero meno le buone sorti degli svevi in Ita-
lia, la sconfitta di Corradino di Svevia per mano 
degli Angioini a Tagliacozzo nel 1268 ne rilan-
ciò le sorti e i ghibellini furono cacciati da Fi-
renze grazie anche all’appoggio che i francesi 
fornirono ai guelfi di Toscana.
Fu quasi naturale che il punto di riferimento dei 
ghibellini contro il nascente potere dei guelfi 
appoggiati dai francesi e dal Papa divenisse la 
città di Arezzo dove, dopo molte oscillazioni, 
anche il Vescovo Guglielmino degli Ubertini si 

decise ad appoggiare la fazione ghibellina for-
mata dalle antiche famiglie nobili contro la na-
scente borghesia mercantile della parte avversa.
Tra Arezzo e Firenze si arrivò quindi a un punto 
di non ritorno che rese indispensabile una guer-
ra; dopo le devastazioni che i fiorentini operaro-
no nel contado aretino, arrivando ad assediare 
persino la città e correndo il palio del 24 giugno 
sotto le sue mura per scherno, un contingente se-
nese alleato di Firenze fu sbaragliato presso Pie-
ve al Toppo dai ghibellini comandati da Buon-
conte da Montefeltro e Guglielmo dei Pazzi di 
Valdarno. 
Altre incursioni ghibelline nel territorio fiorenti-
no convinsero alla fine i guelfi di Firenze a dare 
una lezione definitiva ad Arezzo: varcato il Passo 
della Consuma, i fiorentini scesero in Casentino 
per dirigersi verso Bibbiena e muovere su Arezzo. 
Qui doveva aspettarsi la resistenza dei ghibellini 
che dominavano il territorio della vallata, ma il 
podestà di Arezzo, Guido Novello dei Conti Guidi, 
aveva evidentemente stretto accordi diversi con 
Firenze come dimostra anche il comportamento 
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delle sue truppe durante la successiva battaglia.
Nel frattempo, i ghibellini di mezza Toscana si 
erano accampati poco fuori Bibbiena al coman-
do di Guglielmino degli Ubertini, e la mattina 
dell’11 giugno i due eserciti si trovarono uno di 
fronte all’altro nella piana di Campaldino con 
schieramenti quasi simili: al centro la cavalleria 
con l’avanguardia in posizione più avanzata, ai 
fianchi balestrieri e palvesari muniti di grandi 
scudi per riparare i tiratori e, dietro la cavalleria, 
il grosso dell’esercito costituito dalla fanteria.
Tra i miliziani di Firenze impugnava lancia e 
scudo anche Dante Alighieri, mentre le due ri-
serve degli eserciti erano costituite da Corso Do-
nati per Firenze e Guido Novello per Arezzo.
Dopo un iniziale vantaggio della parte ghibel-

lina che scompaginò l’avanguardia della ca-
valleria guelfa, i fiorentini riuscirono a reggere 
l’impatto riparati dai grandi scudi e stringendo 
ai fianchi l’esercito ghibellino con il tiro dei ba-
lestrieri dai fianchi. A questo punto, la riserva 
fiorentina partì all’attacco al comando di Corso 
Donati e, infilandosi tra i due schieramenti, si 
trovò di fronte la fanteria aretina che non resse 
l’urto dei cavalieri guelfi. La cavalleria aretina, 
tagliata fuori, si trovò così accerchiata.
Solo l’intervento di Guido Novello poteva a 
questo punto riequilibrare le sorti della batta-
glia, ma questi, avvalorando l’ipotesi di un suo 
tradimento, non solo non intervenne, ma fece 
ritirare i suoi uomini senza entrare in battaglia.
L’esercito ghibellino fu messo in fuga e defini-
tivamente sconfitto. Sul campo rimasero 4000 
morti, compreso il vescovo di Arezzo Gugliel-
mino degli Ubertini. La parte guelfa perse inve-
ce intorno ai mille uomini.
In seguito alla sconfitta la fazione ghibellina 
non ebbe più alcun ruolo nella politica toscana, 
mentre Firenze assunse di fatto quel ruolo ege-
mone che fino allora si era conteso con Siena e 
Arezzo iniziando un’ascesa che l’avrebbe porta-
ta in seguito a divenire uno dei principali centri 
culturali, economici e artistici d’Europa.
La storia fiorentina conobbe ancora scontri e 
conflitti intestini allorché il partito guelfo si 
divise nelle due fazioni dei bianchi e dei neri 
appoggiati dal papato; fu allora che i bianchi 
furono espulsi dalla città, e con essi lo stesso 
Dante Alighieri, per iniziare un lungo calvario 
di esilio e di lontananza da Firenze. 




