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NOTA INTRODUTTIVA 
 

In occasione del Centenario della Banca del Chianti Fiorentino 
di S.Casciano Val di Pesa, ne ho curata la pubblicazione alla quale 
rimando per una più completa ed esaustiva lettura. 

In considerazione, però, della richiesta da più parti avanzata, di 
avere un estratto della sola parte che riguarda aspetti storico-
urbanistici legati al territorio, il  CENTRO STUDI STORICI DELLA 

VAL DI PESA, ha ritenuto di pubblicare aparte solo il capitolo 
“Mercati e Mercatali”. 

 
Ad uso del lettore, ripropongo la parte relativa alla nota 

biografica dell’autore ed all’abstract in maniera tale da offrire un 
maggior numero di indicazioni possibili. 

 
Nota biografica 

A.C., architetto, si interessa di Avanguardie storiche del 
Novecento, Movimento Anarchico, e cura il Centro Studi Storici 
della Valdipesa. Ha pubblicato libri, saggi, e articoli su 
pubblicazioni periodiche. Collabora, fra l’altro, alla rivista d’arte 
«ApARTe°» di Venezia ed è membro del Comitato Scientifico 
dell’Archivio Berneri - Aurelio Chessa di Reggio Emilia. Con la  
Banca del Chianti Fiorentino si è stabilito da anni un proficuo 
rapporto di collaborazione che si è esplicitato attraverso un 
convegno, una mostra fotografica e due pubblicazioni. 

Suoi, fra gli altri: Futuristi e anarchici - Quali rapporti?; Un  
fiore selvaggio; Rivoluzione in Tipografia; Anarchia e Futurismo 
- Revolverate; Gli Indomabili; Forma e Forme; I colori 
dell’anarchia nelle pubblicazioni periodiche; Leda Rafanelli - 
Carlo Carrà: un romanzo - arte e politica in un incontro ormai 
celebre! 
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Ha collaborato a: reprint de L’Italia Futurista; Dizionario del 

futurismo italiano; Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani. 
In ambito locale, ha curato il 1° ed il 3° Convegno di Studi 

storici sulla Valdipesa ed ha  pubblicato: Cerbaia in Val di Pesa- 
Nascita e vicende; Indagare la  Valdipesa; Il fiume come sistema 
integrato; Il luogo di tutti; Un secolo di cultura agraria 
chiantigiana; Atti del  III  Incontro sulla Valdipesa; La  Paglia da 
cappello in Val di Pesa;  1920: La breve estate  di Fiume. 

 
 

Abstract 
Ricostruzione del percorso e nascita della forma urbana di 

S.Casciano e della città in generale e dei rapporti di relazione, 
attraverso ed in dipendenza del mercato, dell’economica, dello 
scambio. Particolare attenzione è stata posta verso i rapporti 
territoriali del contado con Firenze e  degli interessi della città con 
le città limitrofe, l’Europa e con il mondo via via conosciuto. In 
filigrana, nascita ed elementi salienti della ex “banchina”. Un 
sintetico apparato iconografico accompagna il testo. 

 
 
 
 
Per informazioni sulla attività del CSSVP si può contattare il  
 
 
 

CENTRO STUDI STORICI DELLA VAL DI PESA 
Borgo Sarchiani 105 – 50026 S.Casciano Val di Pesa (FI) 
Tel. Segr. Fax. 055-828330 mail alanark-@tiscali.it 
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ALBERTO CIAMPI 

MERCATI E MERCATALI 
 
“In nessuna civiltà la vita 

urbana si è sviluppata 
indipendentemente dal 

commercio e 
dall’industria.”  

(Henri Pirenne, Le città del Medioevo, 
Laterza, Bari 1971; edizione originale, Las 

villes du Moyen Age,  
M. Lamertin, Bruxelles 1927, p. 89.) 

 
PREMESSA 
 
ATTORNO ALLE MURA: UNA BANCA. APPUNTI PER LA STORIA 

DELL’INCASTELLAMENTO DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
 
Per cogliere appieno, contesti estetici e formali che 

rappresentino il paese che ha dato origine alla Banca del Chianti, e 
la Banca stessa, necessariamente ci dovremo soffermare sul 
territorio e sull’urbanistica. Ecco quindi che questa sezione ce ne 
dovrà far percepire, attraverso segni tangibili, i presupposti. 

Dieci anni fa realizzai una scheda ad uso della Banca per il 
proprio Novantesimo, che è rimasta sostanzialmente inedita. 
L’occasione è propizia per riproporla, anche per far luce su un 
equivoco che si è consolidato nel tempo attribuendo in modo 
grossolano la nascita, intesa come costruzione, di S.Casciano, a 
Gualtieri di Brienne, Duca d’Atene.  
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La realtà è più articolata e va spiegata. Detto che S.Casciano 
sostanzialmente esiste almeno dal VI sec. d. C., il fisico 
costruttore della prima porzione di mura, come vedremo, è ben 
altra persona e famiglia, per di più locale, ancorché di provenienza 
esterna, e che ovviamente trova un borgo già largamente edificato.  

In una mia vecchia pubblicazione1 di quasi venti anni fa, ed in 
altre occasioni seguite ad essa, era  emerso in maniera 
sufficientemente chiara che il costruttore fosse un erede di 
Guglierallo o Gugliarello  Acciajoli. 

Bresciani fuggiti dalla propria città a metà del XII sec. in 
quanto oppositori di Federico Barbarossa, gli Acciaioli 
acquisiscono fama, onori e incarichi pubblici per Firenze, presso 
la quale città,  ricoprono il ruolo di Gran Siniscalco. Gugliarello 
viveva a Montegufoni, dove aveva ricostruito l’omonimo castello. 

  

 
Figura 1.- Area Montegufoni – San Casciano, Cartoteca IGMI, Firenze, a. 1700 
ca., inv. 8704, C-P.d.C., Pos. 21-A-1/2, Scala 1:25.500 ca., Sez. XVIII. 

                                                                        
1 Cfr.,  A.Ciampi, Cerbaia in Val di Pesa - Nascita e vicende,  Firenze 1992, 

passim. 
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La famiglia si era quindi dedicata alla ricostruzione del 
Castellare di Cerbaia, e nel tempo, era divenuta una potentissima 
società di costruttori con facenti funzione di banco. Il ponte di 
Cerbaia, in luogo del guado etrusco, sulla antica Volterrana, fu 
costruito dagli stessi Acciajoli sul finire del Duecento.  

Da una veloce analisi di un volume relativo agli atti di Badia a 
Passignano2  per il  periodo che va dalla costruzione del ponte di 
Cerbaia alla costruzione del Cassero di S.Casciano, si ricavano 
interessanti elementi. 

A titolo di esempio si indicano atti quali la:    
“Locazione per lavorarsi alla metà dei frutti di alcune terre 

nella Villa di Vignola,[recte, Bignola] con casolari e case, fatta da 
Papa fu Burnaccino da Passignano, procuratore di Mannino degli 
Acciaioli a Banco fu Ricetto dal Poggio al Vento e a Lino fu 
Buonasera da Passignano. Fatto in Passignano. Rogò Bonfrade 
giudice e notaro fu Benedetto da Passignano”3. 

Ed ancora la Società degli Acciaioli contro tale Migliore, per 
affitti non pagati4 o l’atto di quietanza di Tommaso Borghi verso 
la Soc. degli Acciaioli. Rogato ad Avignone ma da notaio di 
Tignano5, ma anche la 

“Quietanza di don Niccolò abate e dei monaci del monastero 
di Passignano a Migliore fu Baldinotto da Quinto, per fiorini 326, 
£ 574 soldi 16 e denari 8, che ditto Migliore aveva percetto dal dì 
4 settembre 1316 fino al 30 dicembre 1318 dalla società degli 
Acciaioli, dal fitto del podere di Mucciano, dalle pigioni delle 
case nel popolo di Sant’Ilario loco detto “alla fonte”, dal censo 

                                                                        
2 Vd., Carlo e Italo Baldini (a cura di), I “Sunti” delle pergamene della Badia di 

San Michele Arcangiolo a Passignano, Memorie religiose e civili del Municipio di 
Greve in Chianti, Vol. XXXV, T. II (genn. 1201- giu. 1552), San Casciano V.P. 2005. 

3 Ivi, p.140 (5 febb. 1299, Ind. XIII, 3408). 
4 Ivi, p.199(11 febb. 1318, Ind. II, n. 4068). 
5 Ivi, p.210 (22 giu. 1321, Ind. IV, n. 4176). 



   MERCATI E MERCATALI  
 

12 

dello spedale di Combiate e dalla vendita di vino rosso e bianco, 
la qual somma era stata tutta erogata nelle liti del monastero con 
gli uomini del Comune e con don Bartolo sedicente abate di 
Vallombrosa. Fatto in detto monastero. Rogò Giovanni di 
Bonafede da Sambuco, notaro”6.    

 
Dopo tale apparente digressione ricordiamo quanto scrive 

Rosanna Caterina Proto Pisani, nel suo notissimo, Il museo di arte 
sacra a San Casciano Val di Pesa (Firenze 1989, p. 7), dove 
scrive che fu il Duca di Atene ad iniziare nel 1343 la costruzione 
di opere militari accarezzando l’idea di trasformare San Casciano 
in un baluardo per Firenze.  

Tale definizione, nella storia locale, cartacea o elettronica, 
oltre che nei testi pubblicitari, è più o meno diventata 
semplicemente: A metà del XIV secolo, con l’avvento al potere di 
Gualtieri di Brienne, il borgo di   San Casciano in Val di Pesa 
venne fortificato mediante la costruzione di una imponente cinta 
muraria, oppure, la cinta muraria di S.Casciano, fu costruita dal 
Duca d’Atene.  Va qui accennato, come nota Giovanni Villani, che 
a seguito di sollevazione popolare, Firenze scaccia il “tiranno 
straniero” Gualtieri di Brienne, il 26 luglio 1343. 

Chi è Gualtieri di Brienne? Si tratta di un francese che sposa 
Beatrice degli Angioini della casa di Taranto, ed assume per un 
breve periodo il titolo di Duca d’Atene  così come manterranno 
tale titolo anche alcuni Acciajoli compreso Niccolò suo 
contemporaneo7, in quanto appannaggio della città di Firenze.   

Anche Donato di Jacopo Acciajoli, come abbiamo avuto 
occasione di dire, aveva goduto di protezione del Gran Siniscalco 
Nicola [Niccolò Acciajoli NdC], che nel ’65 [1365] lo aveva 

                                                                        
6 Ivi , p.199 (11 febb. 1318, ind. II, n. 4068). 
7 Cfr.,  C.U. della Berardenga, Gli Acciajoli di Firenze, 2 Voll., Firenze 1960. 
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inviato in Grecia quale governatore del suo feudo di Corinto. 
Avrebbe potuto essere Duca d’Atene se fosse rimasto in Morea, 
ma aveva preferito invece tornare a Firenze8. 

D’altronde,  al pari e forse ancor più del padre, Niccolò seppe 
tutelare gli affari di tutta la famiglia (…) Così a Napoli, riuscì con 
molta abilità a proteggere tutti quei fiorentini che commerciavano 
nel porto partenopeo9. 

Nel testamento in morte di Niccolò, passano all’erede 
universale Angelo, figlio maggiore, fra l’altro, la carica di Gran 
Siniscalco e tanti beni, compresa parte dei beni in Grecia, ciò 
implica automaticamente il titolo di Duca d’Atene. Ricordiamo 
infine che saranno duchi di Atene, oltre che Niccolò Acciajoli, 
Neri che muore nel 1394 e Antonio che muore nel 1435, per 
rimanere nel periodo che a noi interessa.  

Testimonianza del rapporto diretto del nostro territorio e di 
Firenze con la  Grecia si ha dalla notizia che anche 
successivamente alla caduta di Costantinopoli, il filosofo greco 
Giovanni Argiropulo, diviene insegnante di Piero e Donato 
Acciajoli, e per tale attività si sposta nel castello di Montegufoni 
presso la famiglia dei duchi di Atene. Donato è figlio di Neri, già 
duca di Atene10. 

Quindi perchè Gualtieri di Brienne diventa il costruttore, 
l’edificatore di S.Casciano e delle sue possenti mura?  Questi fu 
incaricato alla fine del  1342 dai governatori di Firenze 
preoccupati per la crisi economica che aveva creato notevole 
pregiudizio ad alcuni banchieri. Divenuto podestà, ma inviso alla 
stessa classe mercantile che lo aveva incaricato, nonché alla 
popolazione, solo dieci mesi dopo fuggì da Firenze il 26 luglio 

                                                                        
8 Ivi, Vol. 1°, p. 429. 
9 Cfr., «La  Repubblica», Firenze, 22 ott. 1989, p. 1 e  VIII-IX. 
10 Cfr., C.U. Della Berardenga, Gli Acciajoli di Firenze, cit., II, p. 551.  
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1343, anche perchè scampato per caso al tentativo di tirannicidio 
da parte dei fiorentini. Considerato infine, che le mura di 
S.Casciano, saranno realizzate nel 1356, anno che coincide con la 
morte di Gualtieri, e ricordato che dal 1343, Gualtieri è fuggito in 
Francia, difficilmente avrebbe potuto “costruire” S.Casciano, così 
come in modo semplicistico, troppe volte si legge. 

Per chi volesse “vedere” la faccia del “rapido Duca” 
nell’immediatezza della doverosa fuga, può prendere visione della 
tela del pittore romantico Stefano Ussi, che in leggero anticipo su 
Firenze capitale (1861) ne rappresenta la cacciata (ora presso la  
Galleria d’Arte Moderna di Firenze). 

Gualtieri non può quindi aver costruito le mura, che saranno 
più tarde, quindi possiamo solo dire, che sotto la sua temporanea 
potestà fu iniziata una parte dell’opera, e cioè il Cassero e nulla 
più11, mentre, i “fisici” costruttori, gli edificatori delle più 
importanti opere dell’area nel periodo, furono gli Acciajoli. 

Limitandoci a quelle più significative e di notorietà 
internazionale, oltre a quanto già detto, valga per tutte la 
costruzione a metà del XIV sec. della Certosa d’Ema (o del 
Galluzzo), che Niccolò Acciaioli, allora Duca d’Atene, volle 
realizzare contro ogni evidenza economica, dilapidando una 
fortuna e dando avvio al declino ed alla scomparsa della famiglia.  

Non va dimenticato a margine, che la  Certosa d’Ema è 
considerata il primo campus universitario ed il concetto di 
residenze individuali, microscopiche ma complete e perfette che la 
costituiscono, fornì l’ispirazione a Le Corbusier per l’unitè 
d’abitation.  Jeanneret, vero cognome di Le Corbusier, si recò al 
Galluzzo dalla cui Certosa attinse gli elementi tipologici e  formali 
per la sua idea d’abitazione seriale.  

                                                                        
11 Cfr.,  A.Ciampi, Cerbaia in Val di Pesa, cit.  
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“La prima intenzione di fondare presso Firenze un monastero 
dell’Ordine di certosa, Niccolò [Acciaioli. NdA] la manifestò nel 
1338  a Napoli, poco innanzi la sua partenza per una missione in 
Grecia che doveva trattenerlo lontano d’Italia l’intervallo di 3 
anni”12.   

Appena rientrato, Niccolò proseguì nel suo intento e con l’atto 
di donazione (istrumento) dell’8 febbraio 1341 dello stile 
fiorentino, e cioè del 1342, Niccolò Acciaioli donò all’Ordine 
certosino, oltre agli appezzamenti di terra sul Monte Acuto dove 
sarebbe dovuto sorgere il nuovo monastero, varie altre terre, 
poderi e boschi in Val di Pesa13.   

Nelle pagine successive del testo manoscritto di Leoncini, si 
citano gli appezzamenti donati  che si trovano a Montepaldi, 
Mucciano, Castelvecchio presso Bignola, Mezzana, Cipollatico, 
Santa Maria Montemacerata, “Certosa” al Castellare, ora confinata 
fra “le case rosse” di Cerbaia, e poi Mosciano, S.Michele a Torri e 
tante altre terre e poderi. 

Il 4 dicembre 1999, proprio per il Novantennale della BCF ci 
trovammo in quella meravigliosa Certosa d’Ema per un banchetto 
augurale. 

E come la Certosa, noteremo meglio in seguito, che sarà 
proprio un Acciajoli Duca d’Atene e non già Gualtieri di Brienne 
a costruire il primo corpo fortificato di S.Casciano: il Cassero.   

L’importanza e la consapevolezza della proprietà pubblica 
delle mura castellane, è fondamentale per S.Casciano, e questa 
viene ribadita, ancora nell’Ottocento, attraverso una serie di atti. 

Di particolare interesse appare l’opuscolo di Ermenegildo 
Francolini,  Sulla proprietà delle mura castellane di Sancasciano 
                                                                        

12 G. Leoncini, Le fattorie della Certosa di Firenze, cit., s.p., ma p. 6 del 
manoscritto. 

13 Ivi, s.p. ma p. 7 del manoscritto (anno della deliberazione per la costruzione del 
Cassero). 
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in Val di Pesa14. Il libretto entra nel merito della richiesta di 
attribuzione della proprietà delle mura sancascianesi sul lato di 
Viale Corsini (sud) noto come il Condotto, e che guarda verso 
l’area ex Stianti. Nel luogo di massimo compluvio dell’orografia 
del sito, testimoniato da alcuni scatti fotografici dall’inizio di Via 
Borromeo fra Otto e Novecento; si trovava una sorgente ed un 
grande lavaio. Quest’area, con accesso da Via Machiavelli, a 
confine con le mura castellane ora scomparse, è, al tempo della 
pubblicazione, di proprietà dell’autore Francolini. Lì, fra l’antico 
lavaio e l’attuale  Cassa di Risparmio di Firenze, si sono verificati, 
anche in tempi recenti, avvallamenti e frane, in parte causa del 
riempimento affettuato prima della Seconda guerra mondiale con 
materiale dell’area Macelli-Via delle Rose, in parte per cause 
geomorfologiche proprie del sito.   

Quasi mezzo secolo prima della stampa, il  
“26 maggio 1836 alla richiesta di cessione del muro 

castellano a mezzogiorno, presentata da Antonio Barboni (…), fu 
deliberato: 

- ivi – Che la proprietà del muro castellano con la sottoposta 
strada e piazzale sul Condotto senza la più piccola diminuzione e 
alterazione resti sempre in piena proprietà della comunità (…) e 
resti troncata ogni trattativa col sig. Barboni”15. 

 
 
 

                                                                        
14 Cfr., E. Francolini, Sulla proprietà delle mura castellane di Sancasciano in Val di Pesa,  

Tip. Galletti e Cocci, Firenze 1881. Da notare che l’opuscolo riporta la data ed il luogo di 
compilazione dello scritto “Firenze, 13 agosto 1881” e cioè la festa del patrono di San Casciano. La 
determinazione della proprietà pubblica delle mura risulta abbondantemente ribadita dalla Delibera 
del Soprasindaco di Firenze del 30 sett. 1780 e confermata più volte con Delibere Comunali del 
3.8.1836, 23.9.1862 e 20 genn. e 24 mar. 1863. Quest’ultimo atto viene stilato  a seguito della 
richiesta di cessione della mura da parte del sig. Cassiano Jacopozzi. Alla successiva frana del 1867 
non si potrà non confermare tale principio. 

15 Ivi, p. 4. 
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Figura 2.- Area Stianti, ex. via Cassia, s.e., s.d., ma 1900 ca. 

 
 
 
 
Questa sorta di premessa a Mercati e Mercatali ha carattere 

parziale ma serve come guida per chi volesse (noi compresi) 
proseguire in una originale ricerca che superi i pochi elementi 
stereotipati, di ampia conoscenza, relativi all’incastellamento. 
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COSTRUZIONI E DISTRUZIONI. LE MURA E LE 

BANCHE 
 
La BCF, nata un secolo fa, ora ha sede “fuori le mura” lungo 

quella via dei Fossi, che richiama alla memoria proprio il fossato a 
difesa delle mura castellane, costituite nella metà del  XIV  sec. 

Ormai è una banca robusta e non necessita di difese ulteriori, 
anche se la massiccia imponenza dei parati delle murature esterne, 
e l’ordine gigante della composizione architettonica, rimandano 
idealmente ad una cittadella fortificata.  

E sia sulle costruzioni, che sulle distruzioni, le banche hanno 
mantenuto importanza e spesso ne sono state elementi 
determinanti. 

Non ci è noto ad esempio, se la prima Cooperativa edilizia, 
sorta a S.Casciano nella prima metà degli anni Venti del 
Novecento, e naturale sviluppo di precedente associazione sorta a 
cavallo del Novecento, sia ricorsa proprio alla allora giovane 
Cassa Rurale ed Artigiana. 

La grande crisi economica e specialmente edilizia del periodo, 
spinse un gruppo di cittadini a costituirsi presso l’Associazione 
Combattenti, in Cooperativa. Dalle poche notizie giunte a noi, si 
sa che lo statuto prevedeva che il capitale sociale fosse costituito 
da capitale azionario dei soci e da mutui, sia privati (banche) che 
pubblici (amministrazioni civiche). 

E dai verbali di assemblea è evidente che le problematiche 
fossero essenzialmente economiche, infatti si afferma che: 

“Quello che occorre, per esser chiari, è un piano finanziario 
che importi un investimento di capitale dal "tre" al “tre e mezzo" 
per cento. Cifra che può esser raggiunta con le facilitazioni delle 
opere nazionali, e con i mutui privati, i quali, garantiti come 
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d’uso, vengono ad essere investiti quasi al tasso comune del 
risparmio” 16. 

 
Il fondamentale apporto fornito dalla pratica bancaria, è spesso 

alla base della realizzazione di importanti opere e infrastrutture. 
Ad esempio, sullo scorcio dell’Ottocento, nasce a Greve, 

l’Ospedale “Rosa Libri”, importante presidio sanitario, ora “Casa 
della Salute”. Dietro la realizzazione di quell’opera, durata 
quindici anni, c’è la mano di un famoso consulente legale in diritto 
bancario, Tito Sbragia17. 

 
Sbragia è, fra l’altro, consigliere amministrativo della Società 

per la tramvia del Chianti e dei Colli fiorentini, che realizzò e gestì 
“effimeramente” il trenino, che aveva stazione a due passi dalla 
attuale sede della Banca del Chianti, in quella piazza dove è stata 
posta la targa in memoria di Livio Zannoni, aviatore come Orazio 
Pierozzi, altro sancascianese, pilota di idrovolanti della R. Marina 
e capitano di vascello, morto nel marzo del 191918, quando la  
Banca aveva dieci anni. 

 
Le grandi famiglie d’affari sono identificabili spesso, dai 

rapporti che intrattengono.  A Siena ci sono, nel Tre-Quattrocento, 
i Salimbeni, i Tolomei, i Buonsignori; a Firenze sono attivi fra gli 
altri, i Bardi, i Peruzzi, e gli Acciaioli (o Acciajoli). 

 
                                                                        

16 La crisi edilizia, in «Il Corriere della Valdipesa», S.Casciano, a. I, n. 41, 19 ott. 
1924, p. 1. 

17 Cfr., «Il Chianti», Greve, a. VI (1894), n. 30, 30 sett. 1894, p. 2. Sbragia (Greve 
15.12.1834 - Firenze 10.12.1892) è consigliere provinciale. Su incarico di Rosa Libri del 
Rosso, dell’l1 sett. 1879, seguirà passo passo tutte le fasi della realizzazione, dallo 
statuto, all’amministrazione, alla effettiva realizzazione. 

18 Vd., La tragica fine dell’ “asso” Pierozzi, in «Il Chianti», a. XXXII (1919), n. 
12, 22-23 mar.  1919, p.2. 
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Le città ed i centri sono fondati o modificati sulla base dei loro 
affari e possessi. 

 
Nel 1260, quando Siena e Firenze sono in guerra (Montaperti), 

Salimbene dei Salimbeni dona ben 118.000 fiorini al comune. 
Mentre Peruzzi, nella difesa dei propri interessi, morirà nella 

battaglia contro Arrigo VII19; Castruccio Castracani (i cui avi - il 
guelfo Castracane - sono mercanti lucchesi), aggredirà le nostre 
terre. 

Castracane quondam Rugieri, è abile nella mercatura, e la sua 
famiglia, esercita l’attività di cambio, fino dal 120020. 

Se quindi un banchiere aveva contrastato Arrigo VII, 
distruttore, un banchiere distruttore: raggiunge l’obiettivo contro 
S.Casciano! 

Le mura del paese, di cui ancora oggi se ne leggono tracce 
importanti e brani consistenti, sorgono dopo una serie di 
scorribande e di distruzioni, iniziate proprio con Arrigo VII, 
proseguite quindi da Castruccio Castracani, e terminate con il 
passaggio del Capitano di Ventura Fra’ Moriale (da Monreale) 
lungo pochi decenni del Trecento, che misero in ginocchio l’intera 
zona. 

Vediamo sinteticamente come nasce l’esigenza e come si 
arriva alla costruzione delle mura. 

“Arrigo [VII. NdC] si ammalò a S.Salvi, av'ea attardato di 
una terzana doppia originata probabilmente dall'insalubre aria 
romana, in cui avea passata l’estate (...) si ritira Arrigo a S. 
Casciano, ovi si trattenne circa due mesi, facendo dar l’assalto ai 
vicini castelli”21. 
                                                                        

19 Cfr., J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 1969, passim. 
20 Cfr., P. F. Luiso, Mercanti lucchesi all’epoca di Dante, estr. da «Bollettino 

storico lucchese», a. X (1938), n. 2. 
21 L. Pignotti, Storia della Toscana, lib. III, cap. VIII,  Firenze 1821, p. 191. 
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Figura 3.- Condanna del Comune di Firenze pronunziata dall’Imperatore 
Arrigo VII, il 23 febb. 1313, ASFi, Capitani di Parte Guelfa, n. Rossi, F.21, 
pp.52-55; 68-74 
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Così, in convalescenza, l’imperatore compirà immani 
distruzioni, partendo dalla residenza in fregio all’attuale Via delle 
Rose, sua dimora. 

 
S.Casciano ebbe - se non risolutivo aiuto -, significativo 

appoggio dai signori vicini, compreso Poppiano dei Guicciardini, 
che fino dal 1311 erano “in lega” contro Arrigo VII perché già nel 
1307 Bindo e Vanni Guicciardini erano stati messi al bando e 
condannati dall’invasore22. 

 
S.Casciano, contado fiorentino, dipende dalle decisioni di 

Firenze e nel 1343 fu diviso il Contado in quattro parti, e furono 
assegnate ai Quartieri della Città. Il Quartiere di S.Spirito 
comprendeva parte della Podesteria del Galluzzo, tutta quella di 
S.Casciano (...)23 che proseguirà oltre il ponte sulla Pesa, a 
Cerbaia, fino al Castello di Montegufoni, in comune di 
Montespertoli. 

 
All’interno di questa ripartizione territoriale ha residenza la 

famiglia (come si è detto e non può essere un caso), che riveste 
grande importanza per Firenze: gli Acciajoli.  

 
Guelfi bresciani in fuga da Barbarossa che qui assunsero il 

nome che conosciamo, sono proprietari di ampi possedimenti, da 
Montegufoni a Prato, dal vicino Gentilino a Torri di Scandicci, 
stabilendo residenza proprio a Montegufoni. 

 
 

                                                                        
22 Cfr., E. Castaldi, Poppiano, Firenze 1928, passim. 
23 Cfr., L. Cantini, Saggi istorici d’Antichità toscane, 4 voll., 8 T.,  Firenze 1796, 

passim. 



ALBERTO CIAMPI 23 

 

 
 

Figura 4.- Pianta del Vicariato di Firenze, L. Giachi (1782),  Biblioteca 
Moreniana (FI), Acq. Diversi, F. 141, mappa 29. (negativo) 
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Insomma, in questo secolo (1300) fitto di aggressioni e 
distruzioni; S.Casciano, “in tutela” di Firenze e dei vicini 
Acciajoli che avevano ampie Soprintendenze su lavori pubblici 
per conto della stessa città; troverà orecchi attenti. 

 
Infatti gli assilli dei sancascianesi e le giustificate paure, 

stanno per lasciare il passo alla sicurezza fornita da una robusta 
fortificazione. 

 
“Partito Arrigo VII, Jacopo del Bene, Gonfaloniere, nel 1356 

(...) pensò che fosse da far qualche cosa utile per l’avvenire, e 
ricordandosi, che a’ tempi dell’Imp. Enrico, e poi di Castruccio 
Castracani, e finalmente della gran compagnia, gran danni havea 
ricevuto il contado di Firenze dalla parte di S.Casciano per non 
haver ivi fortezza alcuna d’importanza, diede ordine, che in quel 
borgo si facesse un forte, e nobil castello per tener a freno inimici 
venendo da quella parte”24. 

 
Qualche leggera confusione sulle date deriva dall’uso 

fiorentino del calendario, Aretinus Leonardus25  anticipa al 1355 la 
costruzione della cinta di mura, e lo fa con questa affermazione: 

“Eodemanno Cassianum vicus muro cinctus est, e in opidi 
formam redactus. Jam pridem admonitis hominibus opportunitate 
loci castris hostibus idonei, im quo dudum Herricus Imperator 
stativa.” 

                                                                        
24 S. Ammirato, Dell'Istoria Fiorentina - Dal principio della città in fino all'anno 

1434, Firenze 1600. Si tratta di un’opera in venti volumi, dedicata a Ferdinando dei 
Medici, granduca di Toscana che aveva incaricato Scipione Ammirato di effettuare lo 
studio sulla città, e che questi consegnò il 1° giugno 1600. 

25 L. Aretinus (pseud.), Istoriarum florentinarum, Firenze 1610. Nel Libro 8, si 
riporta il dato della citazione, al 1355. 
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Figura 5.- Il Cassero di San Casciano, Ed. F.lli Stianti, S,Casciano, s.d., ma 
1910 ca.,  

Insomma S.Casciano era finalmente protetta. Ma solo nel 
1356, benché l’opera fosse iniziata appena l’anno precedente e 
fosse durata solo tredici mesi. 

Sintetizziamo quindi questa breve storia con le parole di M. 
Piero Buoninsegni26 che scrive: 

“«Principio di S.Casciano». Perchè lo Imperatore Arrigo, & 
Castruccio, & quasi qualunche altro, è venuto con gente addosso 
al nostro comune, sempre si sono posti in sul poggio di San 
Casciano, però si deliberò in questo anno di farvi un forte 
castello, & cominciossi d’Agosto, & fu compiuto in tredici mesi.” 

Tutta quest’opera imponente e forte, costruita con buoni 
materiali, fu realizzata a carico della città di Firenze. La deliberà 
fu della primavera del 1355, i lavori iniziarono in agosto e, dopo 
tredici mesi, il manufatto fu consegnato, nel settembre 1356. 

                                                                        
26 M. P. Buoninsegni, Historia  fiorentina, Firenze 1580,  a. 1355,  p. 449. 
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Trattando di banche e costruzioni, non si può non conoscere 

l’importo di queste ultime. 
Infatti, Buoninsegni annota puntualmente che, la cinta muraria, 

così rapidamente realizzata, complessivamente costò trentacinque 
migliaia di fiorini. 

Nel settembre del 1356, si potevano così inaugurare le mura. 
 
Ma quando le maestranze iniziarono i lavori l’anno 

precedente, non trovarono tutto da fare: il cassero e gli elementi 
militari erano stati già realizzati prima dell’arrivo di fra Moriale, 
del 1343, dodici anni prima della delibera per l’edificazione della 
cinta muraria [da] gli Acciaioli "da Cerbaia”27. 

Le mura vengono costruite in ritardo, quando il paese ormai 
esce dall’Evo Medio. La fine di questo lungo periodo storico 
coincide anche con una pesante crisi economica, ed una miriade di 
colossali fallimenti. 

 
Alcuni protagonisti economici di questa prima metà del secolo 

falliranno, fra questi i Bardi ed i Peruzzi. Chi non era morto per 
mano di Arrigo VII, lo fu, schiacciato dall’economia in crisi. 

E anche colui che per primo aveva dato avvio alle opere di 
fortificazione, fallirà28. 

 
Dopo cinque anni dall’edificazione del Cassero di S.Casciano, 

nel 1348, la famiglia Acciaioli, già fortemente indebitata per la 
costruzione della Certosa del Galluzzo, si avvia verso l’oblio: fino 
a scomparire. E questo coincide con la terribile peste che falcidiò 
la popolazione. 

                                                                        
27 A.Ciampi, Cerbaia in Val di Pesa - Nascita e vicende, cit., p. 49; 
28 Cfr., A. Sapori, La mercatura medievale, Firenze 1972, passim. 
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Figura 6.- La Certosa degli Acciajoli, s.e., s.d., ma 1900 ca. 

 
VERSO MERCATI E MERCATALI 
 
“Quando si usa la parola “mercato” l’immaginazione si 

scatena. Si pensa alle cose più diverse: i circuiti di scambio del 
mondo antico, le “taberne” della Roma classica [così 
perfettamente conservate nei Mercati Traianei o lungo le ordinate  
strade di Pompei], i mercati dell’Europa medioevale, i venditori 
descritti nelle “Mille e una notte”, le fiere negli incroci delle vie 
consolari della Francia, della Germania, dell’Italia nell’età 
feudale, i variopinti “suk” arabi, le gigantesche Halles della 
Parigi ottocentesca, i mercatini rionali e di quartiere, i silenziosi e 
asettici supermercati del nostro tempo, la rumorosa e sfolgorante 
“vucciria” di Palermo (…) Insomma, si pensa a queste e a tante 
altre rappresentazioni di quel gioco eterno che consiste nel 
comprare e nel vendere. Ma in tanta curiosa e festosa incertezza, 
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un solo elemento è certo: il mercato si identifica con la città sia 
perché qui è nato, fin dall’antichità, sia perché molti mercati sono 
stati a loro volta il luogo di nascita di tante città del mondo.”  

 
Non potevo non citare Lucio Villari29, che riassume molto 

bene quanto andremo a verificare, costituendo un ottimo viatico 
per questo lavoro. 

L’importanza del mercato come elemento fondante della città, 
anche nel senso proprio dell’urbanistica, è chiaro fino dalle origini 
dell’organizzazione civica. 

 Ricorda ancora Villari30, si pensi soltanto che, ad esempio, 
nell’Inghilterra del Seicento vi sono almeno ottocento città-
mercato. 

 
E se come ci immaginiamo e vogliamo dimostrare, nel nome 

sta spesso la storia del luogo,  saccheggiamo per l’ultima volta 
Lucio Villari, che con grande capacità conferma: 

“E dunque ai fatti seguono le parole: “hall”, “halles”, 
“halle” in inglese, francese o tedesco significano la stessa cosa 
perché dappertutto l’aumento degli scambi ha portato le città a 
destinare luoghi coperti a mercato di merci e derrate. E’ da qui 
che nasceranno poi le botteghe; anzi, più che una nascita sarà un 
ritorno, la riscoperta delle botteghe della Roma classica, cioè di 
strutture incardinate in edifici privati o pubblici e dunque cellule 
viventi della vita di strada.  

In questo senso le botteghe che nel Seicento cominciano a 
sorgere numerose a Londra, Madrid, Lisbona, Francoforte, 
Parigi, non fanno che riproporre il modello del “suk” arabo.  

                                                                        
29 L. Villari, La voce e il colore della città, in «Gambero Rosso», Roma, a.I, n. 4, 

maggio 1992, p. 12. 
30 Ivi, pp. 12-13. 



ALBERTO CIAMPI 29 

 
“Suk” infatti non significa mercato ma via fiancheggiata da 

botteghe, specializzate nel medesimo commercio”31.  
 
Pur trattando di S.Casciano, non appaia fuorviante toccare 

luoghi così lontani, proprio perchè topos. La propensione al 
mercato ed al globale, per i sancascianesi non è una novità. 
Numerosi casi di notevole importanza hanno interessato propri 
cittadini. Basti pensare ai Binismaghi con i loro commerci verso le 
Fiandre, tramite e in accordo con l’economia medicea.  

 
Oppure quei Peruzzi, dei quali un cartografo ebbe gran peso 

nelle scoperte di nuovi mondi,  mondi dai quali giunsero spezie di 
ogni genere tramite contatti e rapporti conseguiti e consolidati  da 
famiglie come i Ciappi o i Magozzi. Cartografia, merci e spezie 
come simbolo di viaggio, di scambio, di economia, di mercato. 
Mercato tuttora attivo con due torrefazioni e una ricca 
importazione di merci in quel mercatale sancascianese cinto da 
mura pur senza una piazza.  

 
Una piazza “virtuale”, moderna, dove la visibilità dello 

scambio è sfuggente, ma ben radicata.  
 
Così il mercato si fa città, crea le botteghe di commercio e 

d’arte, o da queste e suo tramite, si sviluppa. Anche quelle 
botteghe all’interno delle quali lavoravano quegli artigiani e quei 
commercianti che a S.Casciano hanno dato origine alla 
“banchina”-mercato.  

 
 

                                                                        
31 Ivi, p.13. 
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L’ORIGINE  
 
In un bel libro di Luigi Fedele32, si colgono e si delineano gli 

albori del luogo che nasce dallo scambio. Scambio che è anche 
baratto, ancor prima del mercato o in alternativa al medesimo. 
Fedele definisce Mercato silenzioso o muto, lo scambio personale 
o nascosto, in contrapposizione o in parallelo al Mercato armato 
l’altro, quello ufficiale considerato “quasi furto”.   

Con le prime regole sociali, scatta l’esigenza del luogo 
fisicamente riconoscibile, quindi si formano e si utilizzano le 
Agorà ed i Fori dove gli spazi specifici includono e prevedono 
feste, riunioni sacre, giochi ginnici, all’interno dei quali si svolge 
quasi interamente la vita pubblica.  

Possono essere definiti mercati centrali o eccentrici quegli 
corrispondenti alle due principali disposizioni. Centrali, quando lo 
sviluppo di un abitato primigenio coincide con la nascita del 
mercato, nell’altro caso, in epoca successiva,  il luogo risulta 
decentrato ed attorno ad esso si sviluppa un secondo nucleo. E’ 
determinante il mercato inteso come matrice o grande segno nella 
città coeva o successiva al medesimo anche se quasi sempre è il 
mercato a sorgere per primo. 

 
Nella civiltà greca, l’Agorà (piazza - grande piazza) è luogo di 

appuntamento per affari, scambi, mercato, feste. 
“Omero ci parla delle consuetudini che avevano i savi ed il 

popolo di riunirsi in un luogo, all’uopo indicato anche 
topograficamente, che egli chiama AGORA' (piazza) dove si 
riunivano le assemblee dei Liberi, perciò contornate da sedili di 
pietra”.  

 
                                                                        

32 L. Fedele, Mercati e piazze antiche. Storia ed architettura, Napoli 1954. 
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L’Agorà inizialmente è realizzata alla frontiera allo scopo di 
solo mercato, come i Fori, successivamente diviene centro 
commerciale, più importante della città33 stessa. Ciò non toglie 
che anche in epoca ellenistica non si abbiano botteghe. Atene ne 
ha, raggruppate, anche fuori dell’Agorà. 

La scelta del sito dell’Agorà, è legata alle specificità 
morfologiche del territorio, naturali o costruite, e si colloca 
proprio alla confluenza naturale di percorsi viari o tracciati, quasi 
mai è casuale o pianificata, ma risponde a precisi input 
corografici. Di norma l’Agorà è a pianta rettangolare o quadrata, 
con portici interni lungo tutti i lati della piazza, successivamente 
arricchita di fontane e decori. Le tipologie architettonico-
urbanistiche sono del tipo Arcaico o Ionico con corpi di fabbrica 
doppi, porticati interni, quasi mai con accesso dall’esterno 
dell’agorà34.   

L’Arcaico ha l’asse viario centrale, in quello Ionico, 
tangenziale, in modo da costituire una enclave protetta. Lo stile  
Ionico porterà successivamente al forum latino.  

Anche se non v’è certezza, l’ideatore dei sistemi urbani a 
scacchiera regolare pare essere stato Ippodamo da Mileto, 
urbanista, filosofo e politico35.  

Oltre al mercato di Mileto, si ricordano per importanza 
Magnesia, Cirene, Corinto. 

Il topos del portico, di origine Egea, quindi Greca poi Romana, 
ha una importanza fondamentale. Tale elemento urbanistico è 
chiamato anche Stoà. 

Nel nord Africa, i mercati, in specie egizi, si sviluppano 
attorno al tempio o vicino al palazzo del potente, e contiguo ad 

                                                                        
33 Cfr.,  ivi, pp. 13; 25; 28. 
34 Ivi, p. 37-39; 43. 
35 Ivi, pp. 45-47. 
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esso nasce una selva di abituri, una sorta di urbanistica spontanea 
con stradine inestricabili, con un fossato lungo le stesse che 
assolve alle funzioni primarie, dissetarsi e lavare i panni. Si tratta 
spesso di mercati spontanei, ma non manca mai una grande piazza 
ove tenere mercato a date fisse36.  

 
In questo sintetico excursus non possiamo non citare il 

mercato di Leptis che grazie ai Fenici sorse tremila anni fa. Ma un 
po’ tutta la costa africana mediterranea si anima di Emporia e 
quando Cartagine fu dominatrice del Mediterraneo, Leptis 
(l’Emporium) svetta per importanza e costituisce l’evoluzione 
urbanistica dell’Emporium verso il Forum37. 

 
Ma da toscani, non possiamo dimenticare i mercati in epoca 

etrusca. Quando i Tyrrhenoi giunsero fra le foci del Tevere e 
dell’Arno, era già avvenuto il crollo della civiltà Minoico-
Micenea. Questi iniziano a sfruttare le miniere di caolino e di ferro 
dell’isola d’Elba. Per senso degli affari ed una abile congerie di 
alleanze con Umbri ed Apuli, gli etruschi si svilupperanno 
enormemente.   

Secondo Livio e Dionysio, in alcuni giorni della settimana si 
riunivano in apposita piazza dove, in origine, praticavano il 
baratto e solo successivamente, con sistemi di pesi, misure: quindi 
monete.  

Gli etruschi dividevano lo spazio cittadino in insule, le quali 
avevano strade che si incrociavano perfettamente ad angolo retto 
e, nel punto di incrocio più importante, vale a dire fra il cardine 
ed il decumano, esisteva uno spiazzo, dove ordinatamente vi si 
affacciava il tempio ed alcune volte anche il teatro, e perciò esso 

                                                                        
36 Ivi, pp. 71-74. 
37 Ivi, p. 79. 
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doveva essere ritenuto luogo principale di pubblica riunione e per 
conseguenza anche mercato38. 

Ulteriore notazione, per Foro si intende fuori, cioè 
esternamente all’acropoli mentre quegli interni sono solo 
“eventualmente” mercati, gli altri sempre e solo mercati.  

 
All’origine di Roma il Foro è stata una piazza ad uso di 

mercato situata ai piedi delle colline, occupata dalle tribù 
costituenti la Roma primitiva. Certamente a giorno fisso nella 
settimana,vi si approvvigionava la gente di campagna. Quando la 
città si allarga entro il perimetro dei quattro colli, la piazza del 
forum diventa il centro della vita pubblica. Successivamente, e 
non a caso, vi si sviluppa tutta la vita e l’architettura pubblica, dai 
porticati al tempio di Vespasiano, della Concordia, di Saturno ecc. 
In tale contesto urbano si trovano anche il Tabularium, la prigione, 
l’arco di Settimo Severo ecc., cioè si va a costituire un centro 
reale, vero39. 

Il porticato rappresenta la caratteristica più diffusa ovunque. 
 
Nella Roma imperiale, nella zona soprastante l'Argiletum e la  

Subura si svolgeva un denso centro di abitazioni intensive. Le 
demolizioni dell’antica caserma di Magnanapoli hanno rilevato in 
quel tratto l’esistenza di un caratteristico quartiere. Il colle, 
tagliato da Traiano per la sistemazione del Foro, era fasciato da 
una serie di costruzioni, che si elevavano su di un arco, in forma 
organica e pratica. La loro natura non è ancora sufficientemente 
chiarita. Si è accertata comunque la presenza di numerose 
tabernae, disposte in modo che fanno pensare alla esistenza d’un 

                                                                        
38 Ivi, pp. 93-96. 
39 Cfr., R. Cagnat-V. Chapot, Manuel d'Archeologie romaine, Paris, 1917-‘20, 2 

voll., cfr, 1° vol., 1917, Cap. VI, pp. 111-119.  
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grande mercato. L’edificio venuto alla luce, ha alla sua base una 
fila di undici tabernae, le cui porte sono ornate da pesanti stipiti di 
travertino,con sopra una finestrella (che da luce ed aria 
all’ambiente). Due scale all’estremità, salgono dal piano del Foro 
ad una Galleria illuminata dalle finestre dell’emiciclo, nella quale 
girano 21 botteghe poco profonde40. 

Cioè la zona commerciale, il mercato, si esprime nella 
tipologia classica.  

I Fori principali sono quegli di Augusto, di Cesare, 
Cuppedinis, di Nerva, della Pace, Piscarium, Romano (Magnum), 
di Sallustio, Suarium, di Traiano, Transitorio, Tauriano, di 
Vespasiano. 

 
IL MEDIOEVO 
 
Per ciò che concerne lo sviluppo della città, e di conseguenza 

del mercato, così come per il suo contrario, il lunghissimo periodo 
medievale, che ricostruirà il territorio ed il tessuto sociale dalla 
fine dell’impero romano fino alla rinascenza, è fondamentale. Non 
solo per i quasi dieci secoli che lo compongono, ma per la re-
invenzione dell’intera società.  

Oltre 900 anni assolutamente non omogenei che hanno visto 
nascere un mondo nuovo, spesso su basi diversissime rispetto 
all’epoca precedente, ma anche con segni di continuità nelle 
pieghe della società che si è andata riordinando. Così come per le 
manifatture, l’arte, l’architettura, l’urbanistica, la dinamica 
sociale, anche per il mercato (che ne è parte) si è andato 
delineando un percorso spesso assolutamente innovativo. 

                                                                        
40 F. Clementi, Roma imperiale nelle XIV regioni, 2 voll.,  Roma 1935, 1° vol. p. 

170. 
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Cercheremo in seguito di coglierne gli aspetti salienti, anche 
con dei flash-back che ne facciano apprezzare l’essenza, 
limitatamente a quanto ci siamo promessi di dimostrare. 

Nel periodo della rinascita dopo il crollo dell’Impero romano, 
e fino alla fine del 700 d.C., il mercato del mondo conosciuto 
riguarda il solo Mediterraneo giungendo fino a Costantinopoli, 
Odessa, Antiochia, Alessandria per i tessuti. La Siria per vini oli e 
spezie, il Papiro ed il grano per l’Egitto, e più in generale per 
l’Africa del nord e la  Spagna, mentre il primato del commercio 
dei  vini spetta alla Gallia e all’Italia.  

Con la riforma monetaria di Costantino fondata sul Solidus 
d’oro, si è favorito notevolmente il movimento commerciale, al 
contempo il predominio commerciale dei Siriani è certamente uno 
dei fatti più interessanti della storia del Basso Impero.  

Inoltre le città più importanti ed i mercati più floridi sono 
verso l’oriente (300 d.C.) e ciò porterà a quella orientalizzazione 
progressiva che sfocia nel bizantinismo41.  

 Fra 300 e 400 d.C. i Vandali occupano parte dell’Africa, i 
Visigoti l’Aquitania e la  Spagna, i Burgundi la  Valle del Rodano 
e gli Ostrogoti l’Italia, proprio perchè il mare nostrum oltre che 
bello è naturale veicolo determinante per i commerci42.  

“Ogni città resta il mercato delle campagne vicine, la 
residenza invernale dei grandi proprietari terrieri della regione, 
e, se la sua posizione è appena favorevole, il centro di un 
commercio sempre più sviluppato a mano a mano che si avvicina 
alle rive del Mediterraneo (…) La sopravvivenza del commercio 
dopo le invasioni germaniche, e delle città che ne erano i centri e 

                                                                        
41 Cfr., H. Pirenne, Le città del Medioevo, Bari 1971(ed. originale, Las villes du 

Moyen Age, Bruxelles 1927), p. 6. 
42 Ivi, p. 7. 
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dei mercati che ne erano gli strumenti, si spiega con la continuità 
del traffico mediterraneo” 43.  

 
Traffico marittimo ma non solo, ogni territorio è attraversato 

da persone e merci, e quindi si pone il problema del rapporto con i 
viaggiatori. Ne è esempio il territorio lucchese [dove] si 
rispettavano i pellegrini e si fondavano ospizi; e si dava agio ai 
commerci organizzando i primi sistematici trasporti, per mare, 
per terra e sui fiumi. In un documento del 768, si accenna ad 
un’organizzazione di trasporti di grano e sale dalla Maremma, 
per via marittima fino a Pisa e da Pisa a Lucca per via fluviale44. 

L’economia, in questa prima parte del medioevo, subisce un 
crollo economico e le città risultano praticamente inutili, tanto è 
l’abbandono, cessando di essere centri commerciali avevano 
perduto, con ogni evidenza la maggior parte della 
popolazione(…)Quando nel IX secolo, la scomparsa dell’attività 
commerciale, cancellò le ultime vestigia di vita urbana e pose fine 
a quanto rimaneva ancora nella popolazione municipale, 
l’influenza dei vescovi, già cosi potente, non ebbe più rivali. Le 
città furono ormai sottomesse completamente. Tutti gli abitanti 
dipendevano più o meno strettamente dalla Chiesa45.  

Verso il 900 d.C. si consolida stabilità politica ed economica e 
questo garantisce un lungo periodo di rinascita del commercio: 

“…il commercio occidentale, che era scomparso quando i 
suoi sbocchi con l’esterno furono chiusi, si risvegliò quando essi 
si riaprirono. Venezia, che per prima fece sentire su di esso la sua 
azione, occupa, come è noto, un posto singolare nella storia 
economica dell’Europa”46.  
                                                                        

43 Ivi, p. 12. 
44 O. Parenti Cenami, Lucca dei lucchesi, Firenze 1977, p. 22. 
45 Cfr., H. Pirenne, cit., pp. 44-47. 
46 Ivi, p. 58. 
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Le strade sono impraticabili, gli attacchi, proditorii; ecco 
quindi che anche lo scambio ne risente, infatti, ricorda Pirenne, il 
commercio dell’Alto Medioevo si concepisce solo in questa forma 
primitiva che ha nella carovana la sua caratteristica. Esso è 
possibile per la mutua assistenza che si stabilisce tra i suoi 
membri. 

In ogni caso, siamo ancora nella fase di ricostituzione di quello 
che era il mercato dei secoli precedenti, le difficoltà sono enormi 
ed ancora per molto tempo e salvo che nell’inverno, il mercante 
del Medioevo è continuamente in cammino: alcuni testi inglesi del 
XIII secolo lo indicano pittorescamente sotto il nome di «piedi 
polverosi» (pedes pulverosi)47. 

Questo non significa che non ne esiste di stabile, ma quando il 
mercato di riorganizza, avviene spesso in contesti esterni al borgo 
vecchio primitivo. Tale dinamica urbana assumerà attorno al 1000 
la definizione di borgo, ed i suoi abitanti, per lo più legati a forme 
di commercio e artigianato verranno definiti borghesi. In 
quest’epoca, il commercio dei tessuti, siano essi di lino o di lana 
(pannilini e pannilani), rappresenterà la componente economica in 
assoluto più importante48. 

Contesto confermato da Parenti Cenami49, che scrive che 
l’ordinamento artigiano della città in quei primi secoli si fondava 
sulle Corporazioni delle 7 Arti; esse davano vita alle rispettive 
Confraternite, e vi erano i fabbri, ferrai, falegnami e ebanisti, 
muratori, scalpellini, carradori - mentre l’arte della seta e dei 
velluti risale addirittura all’epoca imperiale -, e ancora lino, 
canapa, cotone, biancheria, insomma tessitura. 

                                                                        
47 Cfr, ivi, p. 82-84. 
48 Ivi, p. 103 e 106. 
49 Cfr., O. Parenti Cenami, Lucca dei lucchesi, cit.,  pp. 39-40. 
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L’effetto della cristianizzazione del territorio da parte dei 
“barbari”, si tradusse nella modifica dei comportamenti sociali, 
com’è noto. Con la diffusione del cristianesimo, forme e 
dinamiche sociali dovevano necessariamente fondersi e magari 
mediarsi vicendevolmente. E’ quanto determina, attorno all’anno 
Mille, Carlo Magno.   

“Quantunque lo Stato e la  Chiesa lo avessero proibito 
ripetute volte, l’abitudine di tener mercato nei giorni festivi si 
mantenne cosi tenace che lo stesso Carlo Magno fu costretto a 
permettere espressamente ed esplicitamente che USI 
ANTIQUITUS FUIT si continuasse a tener la riunione del 
mercato in die dominico”50.  

Anche perché andava tutelato  questo mercato minuto e 
piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti in ogni tempo da 
qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente da secoli e 
secoli e le fonti continuano a chiamarlo forum (...) si tiene tutte le 
domeniche per provvedere le cose e le cibarie indispensabili 
all’alimentazione degli abitanti di un angusto territorio; mentre 
nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze dei santi più 
venerati dei singoli luoghi se ne tengono altri, nei quali per mezzo 
di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni natura, di cui 
la città sente il bisogno o il desiderio51.  

Ancora in epoca recente la chiesa romana ha posto e pone 
limitazioni o fornisce indicazioni tese alla astensione da attività 
domenicali diverse da quelle del culto. 

Non solo, spesso alcune attività sono considerate in contrasto 
con la fisica presenza della chiesa, a Milano, ad esempio, il forum 
si trovava davanti ed intorno alla cattedrale ma tale ubicazione si 
può considerare come un’eccezione (…)Nei centri rurali, invece, 

                                                                        
50 G. Mengozzi, La città italiana nell’alto Medioevo, Roma 1914, p. 216 
51 Ivi, pp. 222-223. 
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la riconnessione del mercato alla parrocchia si manifesta anche 
nell’ubicazione52. 

E’ noto che, nella stessa S.Casciano, così come altrove, la 
chiesa avesse più volte dato indicazione agli artigiani di non 
lavorare la domenica, indicazione poi venuta meno dalle 
rimostranze degli stessi, in specie calzolai, che traevano 
sostentamento per se e per la propria famiglia, proprio dall’arrivo 
in paese per la messa, di molta popolazione rurale, che 
approfittava dell’occasione per consegnare e ritirare scarpe53.  

Va qui segnalato, en passant, che la prima sede della 
“banchina” è alloggiata in locali della chiesa e l’iniziale attività si 
svolge proprio solo di domenica. In altra parte del volume si potrà 
agevolmente averne conferma. 

Più in generale esisteva una sorta di contrapposizione fra 
mercato e chiesa, ed è talmente vero tale assunto che fedeli alla 
dottrina di “fuori i mercanti dal tempio”, quasi mai la  Chiesa poté 
costruire la sede vescovile sul foro, che rimase invece il luogo 
consacrato del mercato54, in una sorta di “fuori il tempio dal 
mercato”. 

Da quanto fin ora detto e di conseguenza a ciò, cercheremo di 
vedere il tipo di sviluppo che i mercati assumeranno via via 
connotando anche sul piano etimologico i luoghi che 
interesseranno. Un attimo lavoro di un decennio fa è stato prodotto 
da Clante55.  

 
                                                                        

52 Ivi, p. 227 e 227n. 
53 A. Ciampi, Leggendo i giornali,  in, id. (a cura di), Indagare la valdipesa, Atti 

del Convegno del 23 maggio 1992, S.Casciano V.P. 1994, p. 41. 
54 G. Mengozzi, La città italiana nell’alto Medioevo, cit.,    p. 228  Questo vale, 

limitatamente alla Toscana, per Lucca (S. Michele in Foro), Pisa, quindi Arezzo e 
Firenze. 

55 AA.VV., I mercatali del Chianti, Centro di Studi Chiantigiani “Clante”, Firenze, 
Febbraio 2000. 
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Scrive Stopani56: 
 
“La nascita di insediamenti in corrispondenza dei luoghi di 

mercato (quelli che verranno chiamati i “mercatali”) è 
documentata in più aree della Toscana tra l’XI e il XIII secolo. Si 
tratta di abitati ancor oggi facilmente riconoscibili per la 
caratteristica struttura urbana del loro nucleo originario, che 
evidenzia chiaramente di aver avuto quale elemento generatore la 
piazza ove si teneva il mercato. Dalla forma oblunga che richiama 
la figura del trapezio assai allungato, tanto da essere assimilato 
ad un triangolo, la piazza vide sorgere lungo il suo perimetro una 
successione di edifici (forse in origine soltanto da un lato o due), 
cui in seguito (ma non sempre) vennero aggiunti dei portici.”  

 
In questa descrizione si ritrova e riconosce una quantità di 

contesti urbani in innumerevoli luoghi. Si riconosce 
immediatamente la piazza di Greve e la piazza-slargo-strada di 
Mercatale Val di Pesa.  

 
La descrizione dello Stopani è quindi perfetta per riconoscere 

contesti che sono a noi assai noti, non andando altresì a sconfinare 
troppo in aree che all’attualità esulano dall’analisi. 

 

                                                                        
56 Ivi, R. Stopani, I Mercatali, espressione della crescita delle forze produttive del 

Chianti nei secoli XI-XIII, p.3. 
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Figura 7.- Piazza di Greve in Chianti (FI) (Foto Paolo Busato 2008) 

 
Sempre Stopani, a pagina 7, ricorda una sorta di Mercatale di 

Mercatale posto ai piedi di Fabbrica, ora Podere, ma certamente 
un tempo mercato in forza dell’incrocio fondamentale fra la via 
“religiosa” di Badia a Passignano per Vallombrosa attraverso San 
Cresci, Poggio alla Croce ed il Valdarno, e la strada “militare” 
romana Cassia, quasi contigua a quest’ultimo mercatale.  

Vi sono curiosità assai interessanti attorno al tema del mercato. 
Si ricordi quanto è scritto sotto l’orologio in piazza a S.Casciano. 
Il giorno del mercato, nessuno (di qualsiasi condizione sociale) 
può essere molestato per debiti, con esclusione di quelli fiscali e 
per la mancata cessione del grano granducale, in accordo con 
quanto avviene nel chianti senese a Gaiole, altra tipica piazza 
triangolare dove a seguito della peste di metà Trecento, il Duca 
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d’Atene aveva ordinato a richiesta del comune di Gaiole, nel 
quale luogo ogni mercoledì si faceva il mercato, nessuno in quel 
giorno nel detto comune e borgo di Gaiole potesse esser preso per 
debiti57. Questo valeva per ogni “merce” ad esclusione del 
bestiame per il quale veniva usato uno spiazzo, molto più simile ai 
mercati dell’antichità, esterno al paese, oltre il fiume. 

 

 
 
Figura 8.- Mercatale a Beccamorto (S.Casciano V.P.) (Foto Paolo Busato 
2008) 

 
Ricordavamo più sopra il “mercatale del Mercatale”. Stefano 

Binazzi58 scrive che Mercatale Val di Pesa nasce attorno al 1250  
                                                                        

57 BNC Firenze, Ms, IX, 127 c. 179, ora in I mercatali del Chianti, cit., G. Casali, 
Gaiole, “figlia del mercato”, p. 17. 

58 Cfr., ivi, S. Binazzi Dal mercato al Beccamorto a Mercatale Val di Pesa,  pp. 38; 
40-41. 
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in una sorta di discesa verso il basso, di conquista, o riconquista, 
delle zone pianeggianti dopo l’uscita dai castelli. Il tema dello 
spostamento a valle segue anche l’andamento delle bonifiche, 
nonché l’incremento delle vie di terra che si realizzarono nel 
periodo che porta all’ondata di scorribande, da Arrigo VII a 
Castruccio Castracani a Fra’ Moriale, e che incastellarono di 
nuovo gli abitanti del nostro territorio. Nel periodo “aperto” 
quindi, prende vigore quello sulla Pesa (ora in luogo di Podere 
Mercatale), a giustificare il contatto ed il rapporto che si determina 
fra contado e vie di terra.  

Diverso ma per molti versi simile è il caso di Greve in 
Chianti59. Greve ovvero “Mercatale a Greve” nasce alla fine del 
Trecento probabilmente generato dal borgo di Monteficalle 
(Montefioralle) e cioè esterno ad esso in periodo di quiete e lungo 
le vie di terra e d’acqua come si è detto. Ecco quindi riproposta la 
forma triangolare aderente a strade e acque, così come descritta da 
Stopani, qui con l’aggiunta del porticato, nato in tempi diversi per 
divenire quasi completo, ma non del tutto, ai giorni nostri. Appare 
necessario qui ricordare come Greve si trovi, oltrechè sulla via da 
Siena a Firenze, anche all’incrocio della strada “religiosa” che, dal 
fondatore dei vallombrosani, Giovanni Gualberto da Petrojo a 
Sambuca, attraversa Badia a Passignano, sfiora Monteficalle 
scendendo poi a Greve, luogo in piano e di incrocio “giusto” per 
mercantare ma anche intraprendere attività artigiana. Ricorda 
infatti Merciai che dal Catasto risulta che al 1427  in piazza e nelle 
vicinanze vivono diciassette famiglie di cui dodici con attività di 
emporio, calzolaio, sarto, fornaio, speziale ma anche albergatore. 
                                                                        

59 Ivi, A. Merciai, Appunti storici sulla piazza del mercatale di Greve in Chianti, p. 
80. In questo testo vd. la pianta di Greve a p. 81. Sull’argomento è consigliata altresì la 
lettura del recente lavoro, Dell’antico castello di Montefioralle nella terra di Greve, con 
testo di M. Hagge e disegni di L. Confortini, Comune di Greve - Provincia di Firenze, 
Modena 2007.     
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Quindi un vero e proprio centro di servizi, cioè una forma sociale, 
oltrechè urbana di paese.  

Scrive Carla Romby60 che attorno alla fine del ‘200 c’è 
l’esigenza di riorganizzare i mercati a seguito della crescita della 
popolazione. Tale operazione andò di pari passo con la creazione 
delle Leghe (del Chianti, della Val di Greve, di Cintola e 
Robbiana), mentre  agli inizi del ‘300 i mercati della regione 
chiantigiana erano abbastanza numerosi e comprendevano: il 
mercatale di Greve, i mercati di Gaiole, Radda, Monteluco 
Berardenga, quelli di Barbischio e Colle S.Maria in Chianti e, 
spostandosi verso la  Val di Pesa, i mercati di S.Donato in 
Poggio, S.Casciano, S.Piero in Mercato. Quest’ultimo sarà, 
durante il ‘300, spostato a Montespertoli.  Così il mercato del 
bestiame, come a Radda [si riferisce a contesti analoghi a Gaiole. 
NdC], doveva svolgersi ad opportuna distanza dalle mura 
cittadine61.  

Ancora per Gaiole Stefano Maggi scrive62:  
“L’origine del paese è sicuramente da attribuire alla sua 

funzione di transito agevole tra il Chianti ed il Valdarno, e ai 
traffici cui tale caratteristica diede luogo. Una delle 
comunicazioni più rapide attraverso i monti del Chianti, è infatti 
quella  che risalendo il torrente Massellane e passando per Gaiole 
e per il valico tra l’antica Badia di Coltibuono e le rovine di 
Montegrossoli, scende il versante opposto a Montevarchi e 
S.Giovanni.  

Lo stesso Repetti sostiene che il borgo di Gaiole ebbe origine 
dai mercati che si tenevano durante il secolo XII nel pianoro dove 
adesso è situato il paese, lungo la strada in mezzo a boschi e 
                                                                        

60 Ivi, G. C. Romby, I mercatali del Chianti: forma urbana e tipologie 
architettoniche, p. 118. 

61 Ivi, pp. 124; 124. 
62 S. Maggi, Piazza d’affari, in «Il Classico», dic. 1992, p. 47. 
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pascoli: il mercato di Gaiole è infatti ricordato in varie 
pergamene della Badia a Coltibuono (…) La sua origine 
mercantile risulta evidente proprio dalla posizione, che non 
poteva essere scelta per costruire un castello fortificato da un 
conte od altro signorotto feudale. Un altro sicuro indizio è 
costituito dalle abitazioni allineate lungo la strada e dalla 
caratteristica piazza a forma di imbuto, nata al fine di ricevere e 
smistare le merci.”  

 

 
 
Figura 9.- Piazza di Gaiole in Chianti (SI) (Foto Paolo Busato 2008) 
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Concludendo che nei documenti a noi pervenuti, Gaiole viene 
nominata per la prima volta come centro di scambi nel 1215, 
quando un certo Benincasa di Ranieri dichiara di aver ricevuto un 
prestito in tale mercato.”  

Nel Medioevo evoluto, le cose mutano rapidamente, la 
rinascita economica dell’Europa coincide con la rivoluzione 
commerciale del secolo XII, il cui presupposto era il fattore 
demografico63. Cioè, grazie al forte incremento della popolazione 
dopo le pestilenze dell’VIII sec. d. C., si assiste al ritorno dalle 
campagne alle città sopravvissute ed alla nascita di nuovi villaggi. 

Vengono prosciugate paludi, dissodate e messe a coltura  terre 
improduttive, fino a tutto il 1350 ca. e grazie a tutto ciò, vi è 
nuovo slancio della manifattura. Si formano comuni autonomi 
come staterelli, conservando al contempo la cultura romana dei 
negotiatores (classe) e le scholae artigiane (corporazioni). 
Nascono le fiere di Champagne in quanto enclave mercantile 
protetta, ove era garantita l’immunità, una sostanziale esenzione 
dalle tasse etc. Quando Champagne fu incorporata nel regno di 
Francia, tali privilegi cessarono.  

Fra 1000 e 1200, la figura del Mercante itinerante, si muove 
sulle strade (Francia-Italia attraverso i Pirenei e le Alpi) per vie 
fluviali (Po e affluenti, Rodano, Mosella, Danubio) per vie 
marittime nel Mediterraneo, dall’Inghilterra e Bretagna fino a 
Venezia. 

Le Goff64 riporta la scritta da un monumento del XII sec. 
Homo, mercator nunquam aut vix potest Deo placere, il mercante 
non può piacere a Dio o difficilmente, ed il motivo sta 
principalmente nell’usura praticata. La chiesa ritiene che ogni 
trattativa che pretenda interessi sia usura, condanna di fatto tutti i 

                                                                        
63 Vd., A. Sapori, La mercatura medievale, cit., pp. 1-4. 
64 J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 1969, passim. 
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mercanti-banchieri quali usurai. Ciò in teoria, in pratica, fino dal 
1074, Papa Gregorio ordina a Filippo I  re di Francia di restituire a 
dei mercanti italiani le mercanzie confiscate, addirittura con la 
minaccia di scomunica in caso di rifiuto (solo un esempio fra 
tanti). Per i mercanti l'amour de l’argent  reste sa passion 
fondamentale. Il patriottismo urbano dei mercanti è certamente 
interessato. Le città ed i centri urbani sono spesso fondati sulla 
base dei loro affari e possessi.  

 
Intermezzo 
 
Le vicende locali sono spesso correlate a questioni ben più 

ampie, e quelle mura di cui S.Casciano si dota, nascono, come si è 
scritto in altra parte del volume, a seguito di attacchi di 
provenienza esterna.  

Di seguito ecco quindi una apparente digressione su aree e 
personaggi che hanno influenzato, nel bene e nel male, la società 
sancascianese. Vicende spesso originate dalla cultura e dalle 
dinamiche sociali medievali. 

 
Gli antenati di Castruccio Castracane sono guelfi, e 

Castracane quondam Rugieri, figlio di Ruggero, risulta socio di 
mercatura di Orsello già il 23 agosto 1221 e dieci anni dopo, il 26 
febbraio 1231, Castracane quondam Sexmondi testimone per 
rogito in via publica prope cantonem Bretti sono detti di 
S.Martino i figli di Ruggero, e di S.Cristoforo i figli di Sismondo. 

Non parenti fra loro, i Castracane di S.Martino, nel 1200 
esercitano il cambio. I tedeschi invasori di Lucca, nei primi 
decenni del Trecento, considerano i Castracane ghibellini, ed 
intendono espropriare loro “solo” le mercanzie della bottega e non 
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già le case, ritenendo che le mercanzie appartengano a proprietà 
guelfa65.  

A quel tempo a Lucca ufficialmente sono tutti guelfi: 
ghibellino, nella Lucca popolare, è termine esecrabile. Ghibellini 
erano i Pisani, ghibellini i Lucchesi posti al bando come traditori 
della patria. Ma chi chiamava un cittadino di Lucca ghibellino o 
amico di parte ghibellina, era condannato a lib. 50 di multa o, 
non pagando, a sei mesi di carcere66. 

 
Va qui ricordato che il nucleo principale della mercatura 

lucchese era costituito dai traffici inerenti al commercio della 
seta, la cui arte di lavorazione era andata sempre più 
perfezionandosi tra gli artigiani della città67.  

 
Non è un caso che in seguito a tali dinamiche, e considerato 

che poteva essere impiantato un nuovo settore produttivo e 
commerciale, nelle nostre terre inizi lentamente la coltivazione del 
gelso in funzione del baco da seta.  

 
In epoca a noi vicina, da Greve giunge l’importazione del 

“baco sano” allevato in Valdarno ed il territorio si arricchisce di 
viali di gelsi a delimitare le strade principali, come la via 
Empolese e la via Volterrana a Cerbaia. Gelsi e bozzoli che 
garantiscono una piccola  economia alle famiglie frontiste.  

 
Proprio di fronte ad uno degli ultimi “pezzi” di viale di gelsi, 

anzi, incastrata fra questi, è sorta qualche anno fa la filiale della 
BCF di Cerbaia. 

                                                                        
65 Cfr., P. F. Luiso, Mercanti lucchesi all’epoca di Dante, cit., pp. 1 e 6. 
66 Ivi, p.10. 
67 E. Bertini, Le grandi famiglie dei mercanti lucchesi, Lucca 1976, p. 16. 
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 Nel nostro percorso d’indagine, siamo sempre attenti a quanto 

è o può essere di interesse diretto del territorio sancascianese e 
chiantigiano, in specie in rapporto con la città di Firenze. 

 

 
 
Figura 10.- Area Montegufoni – San Casciano,  Cartoteca IGMI, Firenze, a. 
1851, inv. 3958, C-25/7, Pos. 3-A-3/4, F. 10, Scala 1: 86.400 

 
Dall’esame degli scritti di Silvio  Mannucci68 sulle famiglie 

fiorentine abbiamo agio di leggere che dopo la morte della 
Contessa Matilde (1115), i Fiorentini si allearono coi Genovesi,  
                                                                        

68 S. Mannucci, Famiglie fiorentine tuttora esistenti che parteciparono alla 
Signoria della Repubblica (1282-1532), Roma 1923, pp. 5; 17; 31. 
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sostennero i Pisani nelle loro lotte contro i Lucchesi ed 
accrebbero la loro potenza colla sottomissione dei Cattani, cioè 
dei feudatari dei paesi e dei piccoli territori circostanti. Preme qui 
evidenziare che i Cattani, dei quali, Zanobi, fu crociato, hanno una 
Torre proprio “nei piccoli territori circostanti”, ovvero abitano in 
Sugana, a Cerbaia, di fronte alla successiva villa Bini-Smaghi.  

Di nuovo Mannucci ricorda che Corsini è una delle principali 
famiglie del sesto di Oltrarno, che dicono venuta da San 
Casciano. Ed ancora, la famiglia Libri proviene da Figline, ma 
raggiunge Firenze, lasciando in epoca relativamente recente, 
segno tangibile sul territorio, sia attraverso la costruzione 
dell’Ospedale Rosa Libri a Greve che tramite ampie donazioni a 
favore dell’Ospedale Mayer di Firenze.  

Già all’inizio del Dugento, molte ricchezze giungono da 
luoghi lontani e molte città esercitano la mercatura. Fra le più 
vicine, Siena. Memorie di tali contesti sono qui di seguito 
ricordate in maniera aulica da un appartenente ad una famiglia 
senese potentissima dalla quale è nato Papa Pio II Piccolomini, più 
noto come l’”inventore” di Pienza a Corsignano. 

Siamo al tempo in cui Firenze, così “fornita”, anche di signori 
delle campagne e di mercanti di provenienza esterna, può 
permettersi di aprire una propria zecca, di batter cioè moneta69. 

F. Piccolomini scrive che70: 
 “E’ d’uopo ricordare come appunto allora avessero le itale 

Repubbliche, fattorie, banchi e fondachi per tutte le terre 
Oltr’Alpe, sui lidi dell’Oriente lontano: fattorie, banchi e fondachi 
dai quali venivano all’Italia quei milioni di fiorini d’oro che un 

                                                                        
69 Vd.,  Quando Prato batteva moneta, di A. Donnini, su «Microstoria», a. VII, n. 

40, mar.-apr. 2005, pp. 8-9. Scrive Donnini: “Intorno alla metà del XIII secolo Firenze 
aprì una propria zecca”. 

70 Vd., F. Piccolomini Naldi Bandini, Un decennio di mercatura senese (1221-
1230), Siena 1932, estratto dal «Bullettino senese di storia patria», II, 1931, pp. 4; 6-7. 
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concorde sentire di civiltà voleva trasformati in monumenti, più 
cari ai cittadini dei comodi privati. Ebbero cosi vita e la 
magnificenza dei medioevali pubblici palagi, il giocondo ornato 
delle loggie dei mercanti, gli arditi pinnacoli (…)Siena è una città 
dell’interno, a giudicatura del Sayous, molto tipica. I suoi 
commercianti acquistavano nei porti viciniori del mar Tirreno ed 
in quelli dell’Adriatico quei vari prodotti d’oltre mare di cui 
avevano bisogno, mentre trasportavano quasi esclusivamente per 
via di terra le mercanzie più pregiate che si procuravano alle fiere 
di Sciampagna e del pari praticavano per quelle che vi volevano 
vendere.”  

Sottolineando, come se non sapesse che è così avvenuto 
largamente che da tempo non breve una larga parte del patriziato 
senese, che ha preteso dipoi origini favolose, attendeva alla 
mercatura, e volendo, altresì distinguersi, afferma che la  Società 
dei Piccolomini esisteva a Siena nel 1193 [e] quella dei 
Buonsignori forse dal 1209.  

La pressoché totale fondazione delle famiglie nobili o 
comunque ricche e potenti, ha una origine commerciale, semmai 
integrata da attività bellica e incarichi pubblici, o la fondazione di 
banche. Non è quindi un caso né poteva fare altrimenti, se 
prosegue scrivendo che: 

“Verso il 1221-‘29 i Senesi avevano un traffico 
importantissimo nella loro città, nelle grandi fiere di Sciampagna 
ed altrove, sebbene fossero essi digià preoccupati per il 
collocamento produttivo dei loro capitali sotto forma di prestito 
tanto all’esterno quanto all’interno. 

Sul terminare del secolo XII alcuni mercanti senesi aggiunsero 
a loro dei romani, onde poter concedere anticipazioni in Roma ed 
alla Corte Pontificia. Nei primi anni del XIII secolo i Senesi 
svilupparono le loro operazioni monetarie con Roma ed 
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incominciarono pure ad esercitare una compartecipazione 
rilevante nelle finanze del Papato.” 

Quindi i senesi Piccolomini con alcuni concittadini loro 
tenevano buon banco e fondachi, segnatamente i primi, per esser 
divenuti cessionari delle foreste della Carnia pertinenti al 
Patriarcato d’Aquileia [le quali] vendevano ai veneti per le loro 
navi il legname e la pece. Avviarono conseguentemente commerci 
con tutta l’Europa anche e non solo attraverso la  Compagnia del 
Sale, facendosi altresì banchieri mentre Angelieri Solafica, 
precursore dei finanzieri (.. .) in un atto di Gregorio IX (26 marzo 
1233) è per la prima volta designato cambiavalute del Papa71. 

Quindi una intera attività legata al commercio ed alla 
mercatura quale fonte di ricchezza e potere familiare. Non solo, si 
stabilisce una sorta di unione reciproca mercantile anche 
attraverso un mutuo appoggio che deriva dal vivere assieme, 
specie se lontani dal proprio territorio. A tal proposito ricorda 
ancora Parenti Cenami72, i mercanti italiani vivevano anche 
topograficamente uniti in un unico quartiere che alla fine del XIII 
sec. era a Parigi in «rue de la  Buffeterie» e in aggiunta, a 
garanzia di maggiori libertà commerciali, proprio alla Toscana  si 
deve, verso la fine del Trecento, l'invenzione della «Valigia 
diplomatica» [che] va assegnata alla prudente Repubblica 
Lucchese che fin da quest’epoca chiedeva ed otteneva il libero 
transito dei suoi corrieri. 

Come si è già notato, sono a quest’epoca codificate delle 
forme di mercato (piedi polverosi, mercante itinerante, ad 
esempio). J. Le Goff73 ricostruisce la nascita di nuovi tipi di 
mercante sedentario fra XIV e XV sec. ricordando che già con 

                                                                        
71 Ivi , pp. 8-9. 
72 Cfr., O. Parenti Cenami, Lucca dei lucchesi, cit., pp. 52-53. 
73 Vd., J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, cit., passim. 



ALBERTO CIAMPI 53 

atto del 29 settembre 1163 a Genova si hanno i contratti di 
associazione mercantile, dove però la famiglia o gruppo, ha gran 
parte delle competenze. Le più famose, le fiorentine Peruzzi-
Bardi-Medici ed alcune famiglie nobili.  

Dopo la rivoluzione proletaria dei Ciompi, alla fine del XIV 
sec., i grandi mercanti reintroducono gli antichi nobili nel governo 
della città. 

Sapori74 scrive che a Firenze, dal 1293, gli Ordinamenti di 
Giustizia, sono appannaggio dei soli Guelfi e iscritti ad un’Arte e 
per tale motivo si iscriveranno alle Arti, senza altra ragione, sia 
Pier Soderini (lanaiolo), che  Machiavelli (vinattiere), nonché gli 
Alighieri (medici e speziali). 

Firenze, con Bruges, Venezia e Genova erano diventati 
mercati nei quali si trova di tutto. Dalle isole britanniche arrivano 
in Fiandra le lane ed in Italia i velli.  Firenze, all’inizio del XIV 
sec. ha 300 botteghe di confezionamento divenendo cosi il più 
importante centro, tant’è che già alcuni decenni prima, l’Arte di 
Calimala faceva muovere giornalmente, da Firenze e dalla 
Champagne, due messi. 

Nel 1336 i mercanti fiorentini, giungono a  finanziare il 
comune per la guerra di Lombardia contro Mastino della Scala. 

A metà del XIV sec., in coincidenza con la costruzione delle 
mura di S.Casciano, si può anticipare la conclusione del medioevo 
e ciò coincide con una grossa  crisi economica e colossali 
fallimenti. Attorno al 1348 falliscono i Bardi i Peruzzi e gli 
Acciaioli. I mercanti, come i Bardi ed i Peruzzi, riescono a 
mantenere duplici comportamenti, hanno negozi al dettaglio cosi 
come magazzini ricolmi, ma ciò non gli evita il fallimento. 

Bruno Dini ricorda che dopo un periodo di crisi economica 
assai forte, commercio e patriziato tendono alla fusione, la quale 
                                                                        

74 Cfr., A. Sapori, La mercatura medievale, cit., pp. 9; 13; 31. 
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passa necessariamente anche attraverso la sostituzione di figure 
fino allora potenti. Per quanto di nostro preciso interesse, gli 
Acciaioli saranno soppiantati dagli Strozzi, durante la cosiddetta 
“peste nera” del 1347-1400, con conseguente  crollo economico e 
demografico75.  

Si tentano strade differenti, si formulano proposte 
commerciale ed economiche finalizzate a scongiurare la crisi. 
Elementi interessanti in tal senso sono forniti ancora da Sapori 
quando scrive ad esempio che i  Datini di Prato ed i Medici di 
Firenze formano una holding ed il primo, nel 1398, fonda una 
banca, proprio per stabilire un più forte legame con le compagnie.  
Altro elemento innovativo, riguarda le «gilde»  anglosassoni, cioè 
quelle associazioni temporanee, simili alle arti italiane. Queste 
organizzazioni sono mercantili ed artigiane. Si tratta in ogni caso 
di costruzioni societarie “leggere”, finalizzate ad uno scopo, senza 
andare a costituire un potere consolidato. 

Altri, più maldestri tentativi di sconfiggere la “propria” crisi, 
sono messi in piedi, ad esempio, da Alessandro Macinghi Strozzi 
che già nel quattrocento compra a ribasso e vende al rialzo dei 
«luoghi di Monte» cioè titoli di debito pubblico. Per tale dinamica 
economica, è quindi da considerare a tutti gli effetti uno strozzino. 
La chiesa, in tal senso, mantiene contrarietà ufficiale verso i 
mercanti76. Col Rinascimento  alle porte, le modificazioni 
commerciali e sociali risultano  ben presenti nell’urbanistica del 
periodo. Ricorda Guidoni che in questo preciso momento, le 

                                                                        
75 B. Dini, Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale,  Firenze 2001, 

passim. Rispetto a quanto scritto, si ricorda che verso la fine del XV sec. avviene 
l’ingresso delle grandi famiglie nel mercato della seta,  di Brughes, Lione ecc. 
Riferimenti in tal senso a p. 24, mentre sull’argomento è interessante quanto si scrive in 
altra parte del volume. 

76 Cfr., A. Sapori, La mercatura medievale, cit., pp. 43; 69. 
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piccole piazze su cui vengono costruite le sedi comunali passano, 
di fatto, da una gestione feudale ad un uso mercantile77.  

 
RINASCIMENTO E L’ETÀ MODERNA 

 
Il ruolo, ovvero la definizione sociologica  di centro nella città 

che nasce dopo il Medioevo viene, da Raymond Ledrut78, così 
descritta: 

“Possiamo attribuirgli il nome di centro nella misura in cui 
costituisce un polo d’attrazione per l’insieme degli abitanti della 
città. Sembra dunque possibile definire un centro con un settore 
che esercita una o parecchie funzioni generali.”  

Questa definizione, sulla quale concordiamo, e che resterà tale 
fino alla sconsiderata zonizzazione odierna, aveva subito una pur 
lieve specializzazione in periodo medievale con configurazioni 
differenti ma non già per aree bensì per luoghi. Infatti scrive 
Pizzorno79, riprendendo il già citato Pirenne, la città «Gand» 
secondo Pirenne è la città caratterizzata a funzione commerciale 
da contrapporre alla città «Liege», politico amministrativa, 
giustamente notando che il processo di urbanizzazione medievale 
è stato anzitutto il processo di formazione di una nuova classe 
sociale, ma ribadendo altresì che al di là delle «querelles» sulle 
origini, che interessano gli storici, noi constatiamo ad un certo 
momento l’esistenza di un nuovo fatto organizzativo, la città, con 

                                                                        
77 Vd., E. Guidoni, L’urbanistica dei comuni italiani in età federiciana, relazione 

presentata al convegno ”Federico II e l’arte del suo tempo”, Roma 1978, ora in, Le città 
dal medioevo al rinascimento, Roma-Bari 1981. 

78 R. Ledrut, La composizione dello spazio sociale, sta in, G. Bettin (a cura di), 
Sociologia e Città, Padova 1978, p. 173.  

79 Cfr., A. Pizzorno, Sviluppo economico e urbanizzazione, sta in, G. Bettin (a cura 
di), Sociologia e Città, cit, pp. 192-195.  
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una nuova funzione dominante, quella mercantile, e con una 
classe che struttura il proprio potere, intorno a queste funzioni. 

 
Fra le funzioni, ovviamente, è centrale quella economica. A tal 

proposito Pierre Jeannin80 pone una questione molto interessante. 
Scrive che, già nel XIII secolo, nei grandissimi centri tessili, in 
Fiandra e in Toscana soprattutto, fa la sua comparsa la 
dissociazione fra capitale e lavoro, fonte d’antagonismo. 

Quando però l’artigiano diventa debitore del mercante, ne 
diviene dipendente di fatto, trasferendo verso il secondo ogni suo 
avere. Nasce così il mercante fabbricante cioè il capitalista, 
ricorda ancora l’autore. Al fine di evitare, ovvero contenere tali 
rischi, la codifica delle attività mercantili avverrà attraverso 
metodiche delle quali è prototipo la  Pratica della Mercatura di 
Francesco Balducci Pegoletti a Firenze del XVI secolo.  

Infatti, spesso si sono poste questioni etiche nel mercato, con 
alterne fortune, nello statuto ad esempio, dei medici, speziali e 
merciai di Firenze si distinguono, fin dal 1314, gli speziali che 
vendono in grossum da quelli che vendono ad minutum, anticipati 
da Siena con la distinzione avvenuta all’inizio del XIII secolo, fra 
Mercanti (grossisti) e piczicarii (al minuto).  

Ciò non significa che non avvenga come con l' Arte di 
Calimala (…) Sorta per il commercio dei panni ultramontani (di 
Fiandra e d’Inghilterra), l’arte non ha escluso affatto dall’attività 
dei suoi membri la vendita al minuto della stretta ruga di 
Calimala. 

 Ecco che appare quindi in tutta evidenza l’importanza di 
suddivisioni, affinché i ruoli e le funzioni restino distinte allo 
scopo di evitare prevaricazioni, soprusi, invasioni in campo non 
proprio, e, in più, evitare il facile cannibalismo. A tal proposito, e 
                                                                        

80 Cfr., P. Jeannin, I mercanti del ‘500, Milano 1962, pp. 92-93 e 104. 
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con denominazione che è già un programma, a Firenze la 
mercanzia è un tribunale commerciale formato da cinque arti, 
crediamo finalizzato a garantire la “piczicaria” dai Mercanti, 
ovvero garantire i diversi pesi e le differenti misure81. 

Sul finire del XII sec. tracce locali di tali mercanteggi si 
ritrovano nel citato testo sulle fonti della Badia a Passignano82 
dove si legge che 

“Graduccia fu Mannello da Passignano, autorizzata da 
Caruccio fu Uberto, suo mondualdo, vendè a Pacino pizzicagnolo 
fu Bartolo da Licignano, abitante in Passignano, una casa nella 
parrocchia del monastero, in detto luogo, con tutte le masserizie e 
suppellettili pel prezzo di £ 50. Fatto in Passignano. Rogò 
Bonfrade fu Benedetto, giudice e notaro. (Mercimoniarrius sive 
pizzichichalis). Il “vendimerci” Pacino, e “Pizzicagnolo” tiene a 
tutto registrare con atto legale nei confronti del monastero.”  
 

I luoghi che così si formano, sono riproposti dalle bellissime 
foto di Roiter83 con piazze (vuote o animate), logge, porticati, 
particolari architettonici. Spazi e arredi di struggente bellezza, nati 
e cresciuti spesso quasi esclusivamente a causa, ovvero grazie, al 
lavoro artigiano delle botteghe, agli scambi economici, alla vita di 
relazione. La piazza del mercato,  rimane il “luogo per 
eccellenza”, perché frutto dell’uso popolare. Corretto e 
modificato, arricchito e curato ma sorto e prodotto da una 
funzione, è spesso, per ciò, perfetto. Dietro una piazza che 

                                                                        
81 A tal proposito, vd., G. Luzzatto, Piccoli e grandi mercanti nelle città italiane del 

Rinascimento, Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, Torino 1931, pp. 
32-35. 

82 Vd., C. ed I. Baldini (a cura di), I “Sunti” delle pergamene della Badia di San 
Michele Arcangiolo a Passignano, cit., p. 101 (25 giugno 1279, Ind. VII, n. 2993). 

83 F. Roiter, Piazze e mercati, testi di C. Semenzato - S. Collodo - A. Tagliaferri, 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Padova 1982. 
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ammiriamo, più che architetti, ci sono secoli di vita e di lavoro, di 
scambio di merci e sentimenti, di continue modificazioni e 
adattamenti, anche nell’intorno.  

E la centralità delle piazze da mercato è sancita dalle stesse 
definizioni urbanistiche. Ci sono  Piazze di riposo e Piazze di 
circolazione. Le Piazze di mercato sono l’anello di congiunzione 
fra le due, tant’è che il traffico normale molto modesto poteva 
trovare appropriata sede perimetralmente alla piazza, mentre nel 
centro era ricavata l’area destinata alla contrattazione84. 

Quindi “centralità” del mercato, luogo simbolo di contatti e 
scambi che esulano e superano il contesto economico, si fanno 
società. 

Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce a Firenze, Piazza 
Grande ad Arezzo, Piazza dei Priori a Volterra, Piazza del Campo 
a Siena, Piazza del Duomo a Pistoia, Piazza S.Martino a Lucca, 
Piazze della Cisterna e del Duomo a San Gimignano, Piazza 
Garibaldi a Massa Marittima, Piazza Grande a Livorno. Tutte 
piazze medievali, spesso nate dal mercato, quasi sempre ad uso 
anche di mercato che le ha plasmate. Piazza Santissima 
Annunziata a Firenze, l’”incrocio” di Pienza di Papa Piccolomini 
Pio II di cui si è già scritto, o Montepulciano. Tutte rinascimentali, 
civili o religiose, ma sempre più spesso civili e basta, nel senso di 
pubbliche, ad uso pubblico, per il pubblico. La piazza senza il 
sociale non è tale, la piazza è società per antonomasia, e quasi 
sempre coincide con lo scambio85. 

Lo scambio e la piazza sono fortemente determinati anche 
dall’attività produttiva che convive ed è parte fondamentale del 
mercatale, della piazza di scambio. Si pensi alle dimensioni di una 
                                                                        

84 G. Rigotti, Urbanistica - la tecnica, Utet, Torino 1947, p. 244. 
85 Cfr., Piazze d’Italia (Touring Club Italia, a cura del), introduzione di C. Brandi, 

Collana «Italia meravigliosa», Milano 1971. Per la Toscana, vd. anche,  F. Borsi - G. 
Pampaloni (a cura di), Le Piazze, Novara 1975, pp. 250-308.  
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città come Lucca, che nell’arte della mercatura è stata maestra in 
Italia ed Europa, e per ciò, spesso ritorna nei nostri esempi.  

Alla fine del XV sec., questa città assai piccola rispetto alle 
consistenze  odierne, ha, fra artigiani e/o commercianti86: per le 
sete,  75 botteghe, per oltre 200 addetti; tintori e cucitori di Seta, 
12 botteghe con oltre 30 addetti; battitori d’oro e d’argento, 10 
botteghe con oltre 50 addetti; laneria, mercanti, imprenditori, 20 
botteghe con oltre 50 addetti e cimatori con 3 botteghe.  

 

 
Figura 11.- Piazza di Mercatale V.P. (Foto Paolo Busato 2008) 

                                                                        
86 Cfr., P. Pelù (a cura di), I libri dei mercanti lucchesi negli anni 1371, 1372, 1381, 

1407, 1488, Lucca 1975, pp. 16-17. Si tratta di medie approssimative. 
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Tutta questa quantità di contesti e di addetti, “fa” la piazza, 
determina la città.  

Queste piazze, queste famiglie di imprenditori, con le famiglie 
degli addetti che non raramente divengono esse stesse famiglie di 
artigiani o mercanti, hanno creato il mercatale, hanno animato e 
costruito la piazza, non solo rurale. 

L’importanza delle famiglie della Valdipesa nella storia di 
Firenze, anche in tempi a noi vicini, la possiamo riscontrare da 
elementi, ora grandi ora minuti, ma che danno il senso della 
assoluta non secondarietà del contado rispetto alla città, anche nei 
referenti.  

Ancora dal libro di Silvio Mannucci87  apprendiamo che i 
Niccolini giungono da Passignano, gli Uguccioni, detti anche 
Lippi, sono “oriundi di Val di Pesa”, mentre la moglie di Bindo 
Peruzzi (1729-1794), si chiama Luisa Giuseppa. Chiederete, che 
significa? Va ricordato ancora che i Peruzzi, anche di ramo 
sancascianese, hanno avuto ruoli pubblici e storici importanti. Un 
Peruzzi è stato, con Toscanelli,  cartografo in grandi spedizioni, e  
presumibilmente anche a seguito di Cristoforo Colombo. Il 
rapporto “intimo” con personaggi locali di notorietà 
internazionale, si ritrova spesso nei nomi. E’ probabile che non sia 
un caso se a due sorelle germane sancascianesi, sia stato attribuito 
il nome della moglie di Bindo Peruzzi.  

 
Fra le piazze mercatale del chianti, già raccontate o delle quali 

si è accennato, quella di Tavarnelle è forse la meno nota. Piazza 
ottocentesca, cambiò nome più volte, perdendo in seguito 
l’originale connotato. Si rischiava di perderne memoria se una 
bella mostra fotografica e documentaria, in particolare incentrata 
sulla piazza, come centro di incontro, come luogo geometrico e 
                                                                        

87 Cfr., S. Mannucci, Famiglie fiorentine…,  cit., pp. 37; 40-41; 50. 
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urbanistico, non fosse stata realizzata non molti anni fa. Questa 
storia è raccontata principalmente attraverso scatti che sono spesso 
l’unico documento rimasto, vista anche la distruzione 
dell’Archivio comunale a seguito di incendio. Scrivono Fabrizio 
Silei e Gilberto Tinacci Mannelli  nell’introduzione,  lo storico di 
domani non potrà più prescindere dalle immagini e molti dei 
documenti di cui si avvarrà saranno documenti visivi, cosa 
peraltro già praticata con mappe, carte, cabrei che sono e restano 
anch’essi principalmente documenti visivi88. 

“Il terreno della piazza fu venduto dalla famiglia Torrigiani 
[imparentata con la famiglia Binismaghi di Cerbaia. NdA] da cui 
prese nome il giardino antistante la piazza stessa, che fu invece 
battezzata Mercatale in riferimento alla sua funzione primaria, 
per poi essere dedicata a Matteotti nel secondo dopoguerra.”  

A Tavarnelle fu fatto un tentativo di creazione di una cassa 
rurale, come potrete agevolmente leggere in altra parte del 
volume, ma, a differenza di S.Casciano, senza esito.  

S.Casciano aveva inoltre lo stimolo a calmierare il mercato 
locale del credito e del prestito, in quanto, già da quindici anni 
operava la  Cassa di Risparmio89, ed inoltre, sussistevano problemi 
sociali interessanti larghi strati della popolazione, già notati dal 
principale uomo politico locale dell’epoca.  

Infatti, pochi mesi prima che la  Banchina nascesse, il 
“montespertolino” Sidney Sonnino, con l’Avv. Callaini deputato 
della Circoscrizione, ricorda ad esempio, in materia di bilanci 
locali, le lacune del governo, nonché la mancanza di 
coordinamento fra poteri, criticando la messa a carico dei comuni 
dei costi per il mantenimento e l’educazione  dei bambini 
                                                                        

88 Cfr., Da Piazza Mercatale a Piazza Matteotti. 150 anni di vita di Tavarnelle, 
Com. di Tavarnelle Val di Pesa 2002, pp. 6; 9.  

89 A S.Casciano la Cassa di Risparmio nasce nel 1894. Cfr., E. Barletti, La ‘Cassa’ 
e il ‘mercatale’, in AA.VV., I mercatali del Chianti, cit. 
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abbandonati. Sonnino90, in una sorta di piccola devolution o 
federalismo fiscale, auspicando che almeno vi fossero delle 
ricadute sul territorio, ipotizzava che nella concessione di alee su 
imposte per terreni e fabbricati, nonché dalle entrate daziarie, si 
potesse ricavare una riduzione dell’imposta di famiglia, 
contribuendo così al contempo, al recupero di entrate per i comuni 
ed al contenimento dei costi per le famiglie.  

 
Oggi le realtà del credito o della distribuzione, e della 

cooperazione in generale, offrono spesso esempi di attenzione al 
sociale. Si ricorda ad esempio, quanto viene fatto in tal senso alle 
Piagge di Firenze, dove la cooperazione e la solidarietà ha messo 
in piedi un meccanismo di mutuo aiuto assai interessante:  oltre 50 
famiglie hanno versato 60mila euro. E in pochi mesi sono stati 
erogati 33 prestiti (…) A chiedere prestiti sono tutte persone “non 
bancabili”.  Alessandro Santoro, prete delle Piagge ricorda che 
non è una banca, ma un fondo etico che serve proprio per coloro 
che non hanno altra sponda. Lo ha raccontato a San casciano, su 
invito dell’associazione “La Vuelta91. 

La cooperazione in generale (compreso il settore distributivo), 
è oggi una realtà insostituibile, pur in parallelo ad altre forme di 
reciproca assistenza e intervento. Ricorda Stefano Zamagni92: 

                                                                        
90 Cfr., S. Sonnino Lettera agli elettori del Collegio di San Casciano (Val di Pesa), 

Roma, 20 febbraio 1909, ora in  S. Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari 1870-
1920, vol. II, Bari 1972, p. 1555. Su Sonnino, vedi anche «Microstoria» nella versione in 
abbinamento a «Metropoli» del giorno 29 giugno 2008, Intervista a Pier Luigi Ballini di 
Marco Nucci, pp. 8-11. 

91 M. Vanni, Piagge (Firenze), la banca di mutuo soccorso, 2004,  in 
http//www//Documenti\OneWorld%Africa%20-
%20Piagge%20(Firenze),%20la%20banc… 

92  Intervista a Stefano Zamagni. Cooperazione vuol dire democrazia, in La Coop 
vista da vicino, p. 14 dell’inserto allegato all’«Informatore», mensile di Unicoop 
Firenze, a. 45, n. 6, giu. 2008. 
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“In oltre un secolo e mezzo di vita, la cooperazione si è diffusa 
in tutto il mondo. Oggi l’Alleanza Cooperativa Internazionale 
associa 227 federazioni di cooperative in 91 paesi sparsi in tutto il 
mondo con circa 800 milioni di soci (…) molti sono poi i paesi, 
fra cui l’Italia, dove i soci di cooperative arrivano ad un quarto 
della popolazione.”  

Principi in qualche misura anticipati e fatti propri da Antonio 
Fusi su «Valorechianti», bollettino della BCF, dell’ottobre 2007, 
sul quale, a pagina 12 conferma, con Zamagni, un futuro 
cooperativo di maggior sviluppo in contraltare al dilagante 
atteggiamento politico volto a screditare la cooperazione a 
vantaggio delle società capitalistiche. 
 

LA CASSA: SIMBOLI E  CARATTERE  
 
Come risulta ben evidenziato da quanto si è detto, la Chiesa 

preferisce non solo che i mercanti stiano fuori dal tempio, ma che 
sia altresì rispettata la domenica. La “banchina”, grazie ai 
dichiarati caratteri confessionali e la vicinanza anche fisica alla 
chiesa locale si discosterà da tali inviti e prescrizioni93, almeno 
fino agli anni Sessanta del Novecento.  

                                                                        
93 Infatti si legge che “viene poi stabilito di tenere aperta la Cassa, con sede 

provvisoria nel locale Circolo cattolico, tutte le domeniche dalle 9 alle 11 …”, Cfr., 
ABdC, ACdA, vol. 1, 10 apr. 1910, p. 1r. Tale comportamento prosegue almeno fino 
agli anni sessanta del Novecento. Non solo, nel 1959, curiosamente si prevede la 
chiusura per l’intero venerdì a vantaggio della domenica. Il Consiglio di 
Amministrazione decide l’ “Apertura al pubblico della Cassa Rurale ed Artigiana dalle 
ore 8 ½ alle 12 ½ e dalle 15 alle 16 (…) e la Domenica per le ore 9-12 a far inizio dal 1 
Febbraio p.v.”. Vd., ABdC, ACdA, vol. 7, 27 genn. 1959, p. 13. Modalità confermata 
l’anno seguente quando viene stabilito: “Apertura domenicale = Il Consiglio Direttivo 
facendo seguito a precedenti motivi di discussione, conferma l’assoluta necessità 
dell’apertura della Cassa nelle ore antimeridiane della Domenica ...” Cfr., ABdC, ACdA, 
vol. 7, 14 mar. 1960, p. 105.  
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Non va dimenticato che il presidente della Cassa fa parte per 
“prescrizione statutaria” della Lega Cattolica della Val di Pesa e 
Val di Greve94. 

La formazione cattolica assieme alla attenzione verso 
problematiche sociali è ben evidente. La scelta della apertura 
domenicale va incontro proprio a coloro che hanno maggiore 
difficoltà, sia per condizione sociale ed economica, che per 
conseguente mancanza di spazi e tempi liberi oltre la festa. Infatti:  

“Si delibera inoltre di far cadere le scadenze delle cambiali 
dei prestiti ai soci, sempre il venerdì più prossimo alla sudd. ta 

scadenza acciocché il pagamento avvenga la domenica (…) 
perchè il debitore possa avere tutto il tempo che gli viene 
accordato dalla legge.95”  

Fra le dotazioni della Cassa notate più volte nell’esame delle 
carte d’Archivio, c’è proprio il simbolo principe del cattolicesimo. 
Dopo quattro anni dalla fondazione viene approvata la spesa di £. 
4,80 per compra di 1 crocifisso da tenersi nella Sede della Cassa 
Rurale96 e  per la prima volta trova rappresentazione 
nell’inventario del 1913, appunto con tale valore97. L’anno 
successivo, la stima porta il crocifisso a £ 4,36, e nell’Inventario fa 
il suo ingresso il “Berretto per custode” col valore dichiarato di £. 
2,50. 

Fra le dotazioni, più tardi, a dimostrazione della maturità 
dell’istituzione e  dietro proposta del Consiglio viene incaricato il 
Sig. Paolacci Giuseppe di provvedere al Vessillo Sociale98. 
                                                                        

94 Cfr., ABdC, ACdA, vol. 1, 21 mag. 1911, p. 9r.  
95 Vd., ABdC, ACdA, vol. 1, 8 mag. 1910, p. 2r.  
96  Vd., ABdC, ACdA, vol. 1, 18 mag. 1913, p. 36v.  
97 Cfr., Inv., n.1, 1913, p.4v. Per l’anno 1915 il crocifisso viene indicato col valore 

di £. 3,98 ed il berretto confermato a £. 2,50, mentre per gli anni 1916-17-18 
rispettivamente  3 e 2 £. Essendo trattate  pochissime voci (circa 10), queste due 
“curiosità” qui indicate, rispondono pienamente al volere degli estensori del tempo.  

98 Vd., ABdC, ACdA, vol. 4, 7 apr. 1929, p. 42v.  
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Anche il nome muta più volte. Nel 1936 il CdA approva 
l’adesione data alla Federazione delle Casse Rurali di togliere il 
nome di Rurale alla nostra Società99. A tale adempimento, 
mantenendo però il carattere di Rurale, l’ispettorato provvederà 
direttamente con decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale 
alla nuova denominazione che non potrà essere altro che la 
seguente – Cassa Rurale ed Artigiana di Sancasciano Val di 
Pesa100. 

Il 1939 vedrà la Cassa con nuovo nome e sede, mentre nello 
Statuto a stampa del 1925, leggeremo ancora la vecchia 
definizione di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Sancasciano 
Val di Pesa. Società Cooperativa in nome collettivo101. La Cassa, 
così come descritto in altra parte del volume, cambierà spesso 
nome e sede, dalla primissima, all’ampliamento, allo spostamento, 
alla nuova sede sociale, alla nascita delle filiali nel Chianti e a 
Firenze, mentre la piccola cassaforte delle origini, si trova ancora 
dov’era, all’interno di un negozio del centro storico. 

Appare necessario evidenziare il carattere sociale che permea 
lo Statuto nel quale si legge all’art. 2 che la Cassa ha per oggetto 
l’esercizio del credito a loro esclusivo vantaggio, ribadendo altresì 
all’art. 4 che i beneficiari, possono appartenere alla Società 
soltanto[se] persone professanti la religione cattolica ed 
ossequienti alle leggi (…) residenti nei territori di Decimo, 
S.Martino, Santa Maria ad Argiano, S. Piero di Sopra e S. Piero 
di Sotto, Castelbonsi, S.Andrea, Casavecchia, Faltignano. 
Territorio ristretto ancorché assai maggiore che in origine e con 
grande responsabilità personale dei soci ribadita dagli artt. 19 e 23 
nei quali si esplicita che gli utili oltre il fondo di riserva, vanno a 
                                                                        

99 Vd., ABdC, ACdA, vol. 5, 20 lug. 1936, pp. 54-55.  
100 Cfr, ABdC, ACdA, vol. 5, 20 dic. 1937, p. 91. 
101 Vd., Statuto, Arti Grafiche Ammannati, Firenze 1925, rispettivamente alle pp. 

3;4;7;9. 
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vantaggio dei soci o in beneficenza, così come le perdite sono 
ripartite in parti uguali, qualora il fondo di riserva non basti. 

La limitatezza del territorio operativo, ribadita ancora nel 1911 
quando  la domanda a socio di Bagnoli Narciso viene respinta 
perchè il richiedente non trovasi nel territorio delle parrocchie 
contemplate nello Statuto sociale102, non impedisce alla Cassa di 
crescere e di garantire ai propri soci fondi finalizzati alla nascita o 
allo sviluppo delle rispettive attività. Nella vicenda della fabbrica 
Mocarelli, ad esempio, si giunge quasi a mezzanotte per concedere 
un grosso finanziamento ideando una ipoteca sulle invenzioni e 
sul terreno che anticipa il criterio di idea a progetto a fronte delle 
sole garanzie ordinarie103. 

 
La Cassa finanzia i principali imprenditori, che non si indicano 

nel dettaglio per rispetto della riservatezza ma che rappresentano 
praticamente la quasi totalità dell’industria, artigianato, agricoltura 
sancascianesi.  

 
Oggi quella realtà nata davanti al notaio Chiti il 18 ottobre 

1909104 è ben solida ed ha abbondantemente superati i limiti 
territoriali iniziali.  

 
Chi furono i fondatori? Quattro coloni, due ciascuno fra preti, 

insegnanti, fabbricanti di fantasie, fabbri, falegnami, e uno 
                                                                        

102 Vd., ABdC, ACdA, vol. 1, 1 ott. 1911, p. 13r. Ma già dal 1912, dalla Romola si 
può essere soci. 

103 Cfr., ABdC, ACdA, vol. 6, 8 febb. 1956, pp. 200-201. 
104 Atto notaio Chiti del 18 ott. 1909, reg. a Firenze il 22 ott. 1909 al n. 1548 fasc. 

120 vol. 259. Decreto Tribunale Civile di Firenze del 5 nov. 1909 col nome di “Cassa 
rurale di prestiti.”, e trascrizione del 1° dic. 1909 depositata il 14 dic. 1909, vol. 1 fasc. 
4622 n. 15803 reg. trascr. n. 6117, registro società n. 1599. Sul Foglio degli annunzi 
della Provincia di Firenze, esercizio 1909-1910, mart. 1° marzo 1910, n.72, viene 
riprodotto integralmente l’atto CHITI, dal quale estraiamo i dati di questa nota. 
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ciascuno fra cappellai, negozianti, muratori, carradori, stagnini, 
sarti, impiegati, merciai, meccanici, bottai. Insomma 
essenzialmente artigiani e contadini, e nel tempo moltissime 
famiglie, se è vero che nel 1939, nel medesimo territorio di 
riferimento si ha certezza di 165 soci105 su un’area di appena 2000 
persone. Centosessantacinque famiglie, negli anni Trenta 
equivalgono certamente ad almeno 800-1000 cittadini, la metà del 
comprensorio operativo. 

 
La  Banca del Chianti Fiorentino, già Cassa Rurale e 

Artigiana, cioè la “banchina” del 1909  ha spesso fatto proprio un 
modus di azione tale da configurarsi come vero e proprio presidio 
territoriale a supporto delle attività locali, non solo produttive.  

 
Si è fatta e resa partecipe dei bisogni del paese, ha contribuito 

ai bisogni specifici ed alle istanze di gruppi, associazioni, 
movimenti che, se privi dei necessari supporti economici o 
logistici, hanno trovato interlocutori  proprio nella BCF che non si 
è mai sottratta ai principi ispiratori di solidarietà, di aiuto, di 
partecipazione, spesso, e questo è un gran merito, 
indipendentemente dalla collocazione ideologica o religiosa. 

 
 
 

 
                                                                        

105 Vd., “Modifica allo statuto” in Società Cooperativa in nome collettivo. Delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 19 mar. 1938. 86 presenti su 165. L’atto è stato registrato a 
Firenze (atti civili) l’11 mar. 1939 n. 19557 vol. 612 e pubblicato sul  Bollettino 
Ufficiale Società per Azioni (società cooperative), a. LVII fasc. XXXbis, 27 lug. 1939 (a. 
XVII), p. 7. 
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commercio in Italia, 6-9 giugno 1984, 
(IFOA), Bologna 1986. 
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INDICE DEI NOMI, LUOGHI E 

COSE NOTEVOLI 
 
 
A 
ACCIAIOLI, (Acciaiuoli) Neri di Jacopo, 
13. 
ACCIAIOLI, (Acciajoli) Nicola, 
(Niccolò, Niccola), 11, 12, 13, 14, 15. 
ACCIAIOLI, Antonio, 13. 
ACCIAIOLI, Donato di Jacopo, 12, 13. 
ACCIAIOLI, Franco di Antonio,  13. 
ACCIAIOLI, Guglierallo (o Gugliarello), 
10.  
ACCIAIOLI, Mannino, 11.   
ACCIAIOLI, Piero, 13. 
ACCIAJOLI, Acciaiolo, 10, 11, 12, 13, 
13n, 14, 15, 19, 22, 24, 26, 27, 53, 54, 
68. 
AFRICA, 31, 62n, 69. 
ALESSANDRIA, 35. 
ALIGHIERI (famiglia), 53. 
ALOI, Roberto, 70. 
AMMIRATO, Scipione, 24n, 68. 
ANTIOCHIA, 36. 
AQUILEIA (D’) Patriarcato, 52. 
AREZZO, 39n, 58, 70, 72. 
ARGIROPULO, Giovanni, 13. 
ARRIGO VII, imperatore,  20, 21n, 22, 
24, 25, 26, 43, 72. 
ATENE, 12, 13, 31. 
AUGUSTO, imperatore, 34. 
 
B 
BADIA A PASSIGNANO, 11, 11n, 41, 43, 
57, 57n, 60, 68. 
BADIA DI COLTIBUONO, 44, 45, 72. 
BAGNOLI, Narciso, 66. 
BALDINI, Carlo, 11n, 57n, 68. 
BALDINI, Italo, 11n, 57n, 68. 
BALDUCCI PEGOLOTTI, Francesco, 56. 

BALLINI, Pier Luigi, 56, 62n.  
BARBAROSSA, Federico, 10, 22. 
BARBISCHIO, 44. 
BARBONI, Antonio, 16. 
BARDI, (famiglia), 19, 26, 53, 72. 
BARI, 9, 35n, 41n, 55n, 62n, 68, 69, 70. 
BARLETTI, Emanuele,  61n. 
BENINCASA,  Ranieri, 46. 
BERTINI, Elio,  48n, 67n, 68. 
BETTIN, Gianfranco, 55n, 68, 69. 
BIGNOLA, villa di,  11, 15. 
BINAZZI, Stefano, 42, 42n. 
BINDI, Mario, 70. 
BINI SMAGHI, (Binismaghi), (villa, 
famiglia), 29, 50, 61. 
BONFRADE fu Benedetto, giudice e 
notaro, 11, 57. 
BORGHI, Tommaso, 11. 
BORSI, Franco, 58n, 68. 
BOSSINI, Alberto, 70. 
BRAGAGLIA, Anton Giulio, 70. 
BRANDI, Cesare, 58n, 69. 
BRETAGNA, 46. 
BRUGES, 53. 
BRUNI, Leonardo (pseud. Aretinus 
Leonardus), 24, 24n, 68. 
BRUXELLES, 9, 35n, 69. 
BUONINSEGNI, Piero, 25n, 26, 68. 
BUONSIGNORI (famiglia), 19, 51. 
 
C 
CAGNAT, René, 33n, 68. 
CALLAINI  Luigi, deputato, 61. 
CAMPI BISENZIO, 69. 
CANTINI, Lorenzo,  22n, 68. 
CAPRI, 70. 
CARDINI, editore, 68. 
CARLO MAGNO, imperatore, 38. 
CARNIA, 52. 
CARTAGINE, 32. 
CARUCCIO, fu Uberto, 57. 
CASALI, Giovanni, 57n. 
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CASAVECCHIA, 65. 
CASTALDI, Enrico, 22n, 68. 
CASTELBONSI, 65. 
CASTELVECCHIO, 15. 
CASTRACANE, Orsello, 47. 
CASTRACANE, Ruggero, 47. 
CASTRACANE, Sismondo, 47. 
CASTRACANI, Castruccio, 20, 24, 25, 
43, 47, 72.  
CATTANI, Zanobi, e famiglia, 50, 72. 
CERBAIA, 6, 10n, 11, 14n, 15, 22, 26, 
26n, 48, 50, 61, 68, 72. 
CERTOSA D’EMA (o del Galluzzo), 14, 
15, 15n, 26, 27, 69. 
CESARE, imperatore, 34. 
CHAMPAGNE, 46, 53, 66, 72. 
CHAPOT, Victor, 33n, 68. 
CHERUBINI, Giovanni, 69. 
CHITI,  Faustino, 66, 66n. 
CIAMPI, Alberto, 4, 10n, 14n, 26n, 39n, 
68. 
CIAPPI (famiglia), 29. 
CIOMPI (tumulto dei), 53. 
CIPOLLATICO, 15. 
CIRENE, 31. 
CLEMENTI, Filippo, 34n, 68. 
COLTIBUONO, badia a, 44, 45. 
CORBUSIER (LE), (pseud. di Jeanneret),  
14. 
CORINTO, 13, 31. 
CORSIGNANO, 50. 
CORSINI (famiglia), 16, 50. 
COSTANTINO, imperatore, 35. 
COSTANTINOPOLI, 13, 35. 
 
D 
DA LICIGNANO, Pacino, fu Bartolo, 57. 
DA MILETO, Ippodamo, 31. 
DA PASSIGNANO, Bonfrade (fu 
Benedetto), 11, 57. 
DA PASSIGNANO, Burnaccino (fu Papa), 
11. 

DA PASSIGNANO, Graduccia, fu 
Mannello, 57. 
DA PASSIGNANO, Lino (fu Buonasera), 
11. 
DA QUINTO, Migliore (fu Baldinotto), 
11. 
DAL POGGIO AL VENTO, Banco (fu 
Ricetto), 11. 
DANUBIO, 46. 
DATINI (famiglia), 54. 
DECIMO, 65. 
DEGLI ANGIOINI, Beatrice, 12. 
DEI SALIMBENI, Salimbene, 20. 
DEL BENE, Jacopo, 24. 
DI BONAFEDE, Giovanni, 12. 
DI BRIENNE, Gualtieri (VI, duca 
d’Atene), 9, 12, 13, 15. 
DI VALLOMBROSA, don Bartolo, 12. 
DINI, Bruno, 53, 54n, 68. 
DIONYSIO, 32. 
DONNINI, Andrea, 50n, 68. 
 
E 
EUROPA, 59. 
 
F 
FABBRICA, 41. 
FALTIGNANO, 65. 
FEDELE, Luigi, 30, 30n, 68. 
FERLINI, Rosetta, 70. 
FIANDRA, 53, 56. 
FILIPPO I,  re di Francia, 47. 
FINAMORE, Amedeo, 69. 
FIORENTINO, Fausto, 68. 
FIRENZE, 6, 10, 10n, 12, 12n, 13, 13n, 
14, 15, 15n, 16, 16n, 19, 19n, 20, 20n, 
21, 22, 22n, 23, 24, 24n. 25, 25n, 26n, 
36n, 39n, 42n, 43, 43n, 49, 50, 50n, 53, 
54, 54n, 56, 57, 58, 60, 52, 62n, 65, 
65n, 66n, 67n, 68, 69, 70, 72. 
FIUMI, Enrico, 70. 
FRANCHETTI Pardo, Vittorio, 70. 
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FRANCIA, 14, 27, 46, 47. 
FRANCOFORTE, 28. 
FRANCOLINI, Ermenegildo, 15, 16, 16n, 
68, 69. 
FUSI, Antonio, 63, 68. 
 
G 
GAIOLE, 41, 42, 42n, 44, 45, 46. 
GALLIA, 35. 
GALLUZZO (Certosa del, podesteria del), 
14, 22, 26. 
GENOVA, 53. 
GENTILINO, 22. 
GRECIA, 13, 15. 
GREGORIO IX, papa, 47, 52. 
GREVE IN CHIANTI, 11n, 19, 19n, 40, 41, 
43, 43n, 44. 
GUALBERTO da Petroio a Sambuca, 
Giovanni, 43. 
GUICCIARDINI, Bindo, 22. 
GUICCIARDINI, Vanni, 22. 
GUIDONI, Enrico, 54, 55n, 68, 70. 
 
H 
HAGGE,  Marco, 43n, 68. 
 
I 
ITALIA, 46, 53, 58n, 59, 69, 70. 
 
J 
JACOPOZZI, Cassiano, 14n. 
JEANNERET, Charles-Edouard (pseud. 
Le Corbusier), 14. 
JEANNIN, Pierre, 56n, 68. 
 
L 
LAMERTIN, Maurice, 9, 69. 
LAMPL, Paul, 70. 
LE GOFF, Jacques, 20n, 46n, 52n, 69. 
LEDRUT, Raymond, 55n, 68. 
LEONCINI, Giovanni, 15, 15n, 69. 
LEPTIS, (mercato di), 32. 

LIBRI  Del Rosso, Rosa (famiglia e 
ospedale), 19, 19n, 50. 
LISBONA, 28. 
LIVIO, 32. 
LIVORNO, 58. 
LO CASCIO, Elio, 70. 
LONDRA, 28. 
LUCCA, 36, 36n, 37n, 39n, 47, 48, 48n, 
52n, 58, 59, 59n, 68, 69, 70. 
LUISO, Paolo Francesco, 20n, 48n, 69. 
LUZZATTO, Gino, 57n, 69. 
 
M 
MACHIAVELLI (famiglia), 16, 53. 
MACINGHI Strozzi,  Alessandro, 54. 
MADRID, 28. 
MAGGI, Stefano, 44, 44n, 69. 
MAGNANAPOLI, 33. 
MAGOZZI, (famiglia), 29. 
MANNUCCI, Silvio, 49n, 50, 60n, 69. 
MARESCOTTI, editore, 68. 
MARIOTTI, Andrea, 70. 
MASSA MARITTIMA, 58. 
MATILDE, contessa, 49. 
MATTEOTTI, Giacomo, 61, 61n, 68. 
MEDICI (famiglia), 24n, 53, 54. 
MENGOZZI, Guido, 38n, 39n, 69. 
MERCATALE in Val di Pesa (paese e 
podere), 40, 41, 42, 42n, 43, 59, 61. 
MERCIAI, Alessio, 43, 43n. 
MEZZANA, 15. 
MIGLIORE fu Baldinotto da Quinto, 11. 
MILANO, 38, 56n, 58n, 68, 69, 70. 
MILETO, Ippolito da, 31. 
MOCARELLI, (fabbrica), 66. 
MODENA, 43n, 68. 
MONTAPERTI, 28. 
MONTE ACUTO, 15. 
MONTEFICALLE (Montefioralle), 43, 
43n, 68. 
MONTEGROSSOLI, 44. 
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MONTEGUFONI, (castello di), 10, 13, 22, 
49, 72. 
MONTELUCO, 44. 
MONTEPALDI, 15. 
MONTEPULCIANO, 58. 
MONTESPERTOLI, 22, 44. 
MONTEVARCHI, 44. 
MOREA, 13. 
MORIALE, fra’, 20. 
MOSCIANO, 15. 
MOSELLA, 46. 
MUCCIANO, podere di, 11, 15. 
 
N 
NAPOLI, 13, 15, 30n, 68. 
NICCOLINI (famiglia), 60. 
NICCOLÒ, don (abate), 11. 
NOVARA, 58n, 68. 
NUCCI, Marco, 62n, 69. 
 
O 
ODESSA, 35. 
 
P 
PADOVA, 55n, 57n, 68, 69. 
PALERMO, 27. 
PAMPALONI, Geno, 58n, 68. 
PAOLACCI, Giuseppe, 64. 
PARENTI CENAMI, Olympia, 36n, 37, 
37n, 52, 52n, 69. 
PARIGI, 27, 28, 52. 
PASQUI, Ubaldo, 70. 
PASSIGNANO, badia a, 11, 11n, 41, 43, 
57, 57n, 60, 68. 
PELÙ, Paolo, 59n, 69. 
PERUZZI (cartografo), 29, 60. 
PERUZZI, (famiglia), 19, 20, 26, 29, 53. 
PERUZZI, Bindo, 60. 
PIAGGE (Le), 62, 62n, 69. 
PICCOLOMINI Naldi Bandini, Francesco 
(e famiglia), 50, 50n, 51, 52, 58, 69. 
PIENZA, 50, 58. 

PIEROZZI, Orazio, 19. 
PIGNOTTI, Lorenzo, 20n, 69. 
PIOMBINO, 70. 
PIRENNE, Henri, 9, 35n, 36n, 37, 55, 
69. 
PISA, 36, 39n, 70. 
PISTOIA, 58. 
PIZZORNO, Alessandro, 55n, 69. 
POGGIO ALLA CROCE, 41. 
POMPEI, 27. 
POPPIANO, 22, 22n, 68. 
PRATO, 22, 50n, 54, 68, 70. 
PROTO PISANI, Rosanna Caterina, 12, 
69. 
 
R 
RADDA IN CHIANTI, 44. 
REPETTI, Emanuele, 44. 
RIGOTTI, Giorgio, 58n, 69. 
RIMINI, 69. 
ROBBIANA, lega di, 44. 
RODANO, valle del, 35, 46. 
ROITER, Fulvio, 57n, 69. 
ROMA, 27, 28, 28n, 33, 34n, 38, 49n, 
51, 55n, 62n, 68, 69, 70. 
ROMBY, Giuseppina Carla, 44n, 70. 
 
S 
SALIMBENI, (famiglia), 19, 20, 69. 
SALZBURG, 69. 
SAN CRESCI, 41. 
SAN DONATO IN POGGIO, 44. 
SAN GIMIGNANO, 58, 70. 
SAN MARTINO, 65. 
SAN PIERO IN MERCATO, 44. 
SAN SALVI, 20. 
SANT’ANDREA, 65. 
SANT’ILARIO( spedale di Combiate), 12. 
SANTA MARIA AD ARGIANO, 65. 
SANTA MARIA IN CHIANTI, 44. 
SANTA MARIA MONTEMACERATA, 15. 
SANTO SPIRITO, (quartiere), 22. 
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SANTORO, Alessandro, 62. 
SAPORI, Armando, 26n, 46n, 53n, 54, 
54n, 69, 70. 
SBRAGIA, Tito, 19, 19n. 
SCALA (della), Mastino, 53. 
SIENA, 19, 20, 43, 50, 50n, 51, 56, 58, 
69. 
SILEI, Fabrizio, 61. 
SIRIA, 35. 
SODERINI, Pier (famiglia), 53. 
SONNINO, Sidney, 61, 62n, 69. 
SPAGNA, 35. 
STIANTI (tipografia e famiglia), 16, 17, 
25. 
STOPANI, Renato, 40, 40n, 41, 43. 
STROZZI (famiglia), 54. 
SUGANA, 50. 
 
T 
TALAMONE, 70. 
TAMBELLINI, Luigi, 70. 
TAVARNELLE, 60, 61, 61n, 68. 
TINACCI Mannelli, Gilberto, 61. 
TOLAINI, Emilio, 70. 
TOLOMEI, (famiglia), 19. 
TORINO, 57n, 58n, 69. 
TORRI DI SCANDICCI, 15, 22. 
TORRIGIANI (famiglia), 61. 
TRAIANO, imperatore, 33, 34. 
 
U 
UGUCCIONI, detti anche Lippi 
(famiglia), 60. 
UGURGIERI DELLA BERARDENGA, 
Curzio, 12n, 13n, 44, 68. 
USSI, Stefano, 14. 
 
V 
VALDARNO, 41, 44, 48, 70. 
VALLOMBROSA, 12, 41. 
VANNI, Massimo, 62n, 69. 
VENEZIA, 5, 36, 46, 53. 

VILLANI, Giovanni, 12, 69. 
VILLARI, Lucio, 28, 28n, 69. 
VITERBO, 70. 
VOLTERRA, 58. 
 
Z 
ZAMAGNI, Stefano, 62n, 63, 69. 
ZANNONI, Livio, 19. 
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