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«Firenze è come albero 
fiorito che in piazza 
dei Signori ha tronco 
e fronde. E Firenze 
germoglia ed alle 

stelle salgon palagi 
saldi e torri snelle»: 
con queste parole, 
particolarmente adatte 
a fungere da titolo 
del libro, la città di 
Dante veniva celebrata 
nel Gianni Schicchi 
di Giacomo Puccini 
(opera basata su un 
episodio descritto nel 
XXX Canto dell’Inferno, 
n.d.r.). Scopo del 
volume – che lo 
rende peculiare nella 
panoramica degli studi 
tradizionali – è quello 
di affrontare la storia 

di Firenze (dall’XI alla 
fine del XV secolo), 
pur nell’ineccepibilità 
della documentazione, 
con un linguaggio 
colloquiale e continui 
raffronti col mondo 
attuale, cosí da 
risultare godibile anche 
per i non specialisti.
Il taglio tematico apre 
una serie di squarci 
sulla vita fiorentina nei 
suoi molteplici aspetti 
(economico, politico, 
culturale, materiale, 
assistenziale, 
religioso), permettendo 
di «entrare in quel 
mondo creativo e 
fecondo nella stagione 
della sua primavera», 
senza la pretesa di 
affrontare globalmente 
la storia della città o la 
sua vita artistica.
Vengono dunque 
ripercorse 
sinteticamente le 
vicende politiche 
e istituzionali della 
città dalla prima età 
comunale
(XI secolo) 
all’espansione 
territoriale che la 
portò alla progressiva 
sottomissione degli 
altri centri della 
Toscana (cap. 1), per 
poi soffermarsi sui 
meccanismi elettorali 
e sulle magistrature 
fiorentine all’epoca di 
Dante (cap. 2);
sul sistema carcerario 
e sulla giustizia civile e 
penale (cap. 3);
sul sistema 
fiscale (cap. 4); 

sulla demografia 
e sull’economia 
(cap. 5); sulla 
situazione economica 
delle campagne, 
sul commercio, 
sull’organizzazione 
dei mestieri e sui 
loro rapporti stabiliti 
con il potere politico 
(cap. 6); sulle grandi 
compagnie mercantili 
e bancarie fiorentine 
che si affermarono 
sui mercati 
internazionali (cap.7); 
sull’organizzazione 
della manifattura 
laniera e di quella 
serica (le piú 
importanti della città),
i cui vertici occupavano 
anche le principali 
cariche politiche
(cap. 8); sulla lotta 
contro gli altri potentati 
italiani per l’egemonia 
della Penisola
(cap. 9); 
sull’espansione 
urbanistica (cap. 10); 
sull’associazionismo 
(cap. 11); sulla 
famiglia e l’educazione 
(cap. 12); sulla 
religione (cap. 13).
Colpisce, in particolare, 
la chiarezza con cui 
viene affrontato un 
argomento arduo 
come il sistema 
fiscale fiorentino, del 
quale sono descritti 
i meccanismi e la 
complicata evoluzione.
Altro tema su cui vale 
la pena di soffermarsi 
è quello delle 
compagnie mercantili 
e bancarie fiorentine, 

di cui vengono 
ripercorsi la nascita, 
l’evoluzione, nonché lo 
stretto connubio tra la 
loro affermazione nel 
mondo della finanza 
internazionale,
il ruolo diplomatico 
assunto spesso dai 
mercanti-banchieri, 
e la committenza 
artistica derivante, 
da un lato, dalla 
disponibilità di 
capitali, dall’altro 
dalle risorse culturali 
e dalle conoscenze 
in merito che quegli 
stessi uomini d’affari 
andavano acquisendo 
nei loro molteplici 
contatti. Proprio 
questi mercanti 
commissionarono 
ai principali artisti 
dell’epoca le piú 
importanti cappelle 
nelle principali chiese 
cittadine, e ricordiamo, 
per esempo, che fu 
l’Arte della Lana a 
ingaggiare Giotto per 
la realizzazione del 
campanile del Duomo.
Dove passavano 
gli uomini d’affari 
fiorentini, insomma, 
prima o poi arrivavano 
anche gli artisti.
Il volume è completato 
da una vasta 
bibliografia e da un 
pregevole corredo di 
immagini a colori.
Maria Paola Zanoboni
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Dal IX secolo, fare 
testamento era 
consuetudine diffusa 
a Venezia e nel suo 
ducato fra tutti i 
ceti sociali. Si tratta 
dunque di un tipo di 
documentazione di 
primaria importanza 
da cui emergono i 
piú svariati e privati 
aspetti della vita 
materiale anche degli 
individui di piú umile 
estrazione: notizie 
sulla cultura, la lingua, 
l’alfabetizzazione, il 
diritto, le relazioni 
familiari, gli aspetti 
economici, la realtà 
quotidiana.
Ancor piú interessanti 
risultano le ultime 
volontà femminili, 
raccolte nel volume 
per il periodo 
compreso tra il 1200 
e il 1261 (quasi 
un centinaio), che 
permettono di far 
luce su quella parte 
della popolazione 
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che in genere sfugge 
alla documentazione 
scritta. Questi 
testamenti evidenziano 
la notevole autonomia 
e il non trascurabile 
impegno economico 
delle donne a tutti i 
livelli e in ogni settore, 
in un’epoca in cui la 
pratica testamentaria 
era notevolmente 
aumentata 
parallelamente e 
come conseguenza 
dell’incremento 
demografico, della 
crescita economica 
e dell’affermarsi dei 
nuovi orientamenti 
religiosi portati dagli 
Ordini Mendicanti.
Il testamento non 
rappresentava 
soltanto un modo per 
disporre dei propri 
beni, ma costituiva 
anche un’occasione 
per fissare ricordi, 
manifestare stati 
d’animo, lasciare 
un’incisiva traccia di 
sé. Le donne dettavano 
le loro ultime volontà 
perché anziane, 
malate o in stato di 
gravidanza, oppure alla 
vigilia di un viaggio.
Appartenevano a 
tutti i ceti sociali: 
dalla figlia di Tancredi 
d’Altavilla alle mogli 
di un merciaio e di 
un fabbricante di 
cinture; lasciavano in 
genere oggetti modesti, 
piccole somme di 
denaro, qualche volta 
immobili o terreni. 
Il volume contiene 

una ricchissima 
introduzione, con 
notizie sulla fonte, sulle 
testatrici e sui loro 
beni, sulle disposizioni 
di carattere religioso; 
segue l’edizione dei 
testamenti corredata 
dall’indice dei nomi 
e da una vasta 
bibliografia.

M. P. Z.
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Sfatando il pregiudizio 
sulla staticità della 
società medievale 
e sottolineando la 
sopravvalutazione 
delle esplorazioni 
geografiche condotte 
tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi 
del Cinquecento, Maria 
Serena Mazzi mostra 
come quello dell’età di 
Mezzo fosse un mondo 
di uomini in costante 
movimento.
Poteva trattarsi di 
viaggi di nozze, 
d’affari, di missioni 
diplomatiche, di 
spedizioni armate. 
I pellegrinaggi in 
occasione dei Giubilei 
(il primo nel 1300) 
muovevano centinaia 
di migliaia di persone 
(200 000 nel 1300, 
5000 al giorno nel 
1350), coinvolgendo 
le piú varie strutture 
ricettive a Roma e 

lungo il loro itinerario. 
Pur mancando il 
concetto di viaggio 
ozioso, la sete di 
conoscenza e di 
novità era ugualmente 
presente e placata 
dagli spostamenti per 
i motivi piú vari: viaggi 
devozionali, partenze 
in cerca di una vita 
migliore, l’esilio per 
motivi politici, tutti 
trasferimenti che 
non mancavano di 
suscitare nell’umanità 
di allora – in 
particolare tra i
giovani – la curiosità 
per mondi piú o meno 
lontani, paesaggi 
nuovi, consuetudini 
diverse. Altrettanto vari 
erano gli itinerari e le 
modalità di viaggio: 
per terra, per mare, 
per via fluviale, a 
piedi, a cavallo, sul 
carro, per nave. E 
quasi ogni categoria 
sociale poteva esserne 
protagonista: dai 
muratori ai notai, dagli 
studenti ai medici, ai 
pellegrini, ai mercanti, 
agli schiavi... Né 
gli itinerari erano 
immuni da pericoli 
– animali feroci, 
malviventi, inclemenza 
atmosferica, 
malattie – e spesso 
la vita dei lavoratori 
itineranti sfociava 

nella criminalità, nella 
prostituzione, nel 
vagabondaggio. 
Le condizioni materiali 
di trasferimento 
non erano agevoli, 
né per terra, né per 
mare. Ci si spostava 
su imbarcazioni 
commerciali adibite 
anche al trasporto dei 
viaggiatori. Uomini di 
governo, regnanti e 
religiosi di alto rango 
avevano invece proprie 
navi – talvolta cosí 
lussuose da equivalere 
a un confortevole 
palazzo –, sulle quali 
la traversata era 
resa confortevole da 
suppellettili preziose e 
cibo prelibato.
Altrettanto varie 
erano le strutture 
ricettive degli itinerari 
terrestri: taverne e 
locande, ospedali 
e conventi, palazzi 
per nobili, sovrani, 
papi. Ciononostante, 
i viaggi invernali si 
rivelavano durissimi 
anche per i personaggi 
piú in vista e meglio 
equipaggiati, mentre 
tempeste, incidenti, 
malori, imprevisti di 
ogni tipo, briganti, 
pirati, potevano 
rendere un calvario 
anche gli spostamenti 
di mercanti, notabili, 
uomini di governo.
E appunto sulle 
disavventure capitate 
ad alcuni di loro, 
descritte in diari, 
memorie, libri di 
ricordi, si sofferma 

uno dei capitoli piú 
interessanti del libro: 
dai disastrosi viaggi 
di Beatrice d’Este ed 
Elisabetta Gonzaga 
per andare a nozze, 
compiuti in pieno 
inverno su fiumi 
semighiacciati, con 
temperature tali che 
il vino nei bicchieri 
gelava, a quelli di 
mercanti e uomini di 
governo perseguitati 
dalla sfortuna: 
malesseri provocati 
da cibo avariato, 
danni alla cavalcatura, 
tempeste, eccessiva 
calura estiva, rapine e 
omicidi.
La seconda parte del 
volume è dedicata 
alle esplorazioni, 
che, contrariamente 
a quanto si pensa, 
si compirono già a 
partire dal VI secolo: 
tra le piú importanti 
quelle dei Francescani 
in Cina, Africa e 
Asia nella seconda 
metà del Duecento 
e nel primo Trecento. 
L’aspetto reale e 
quello immaginario, 
la cartografia e 
le descrizioni di 
mondi infernali e 
di esseri mostruosi, 
l’atteggiamento di 
fronte alla natura e alle 
abitudini diverse delle 
popolazioni di mondi 
lontani, vengono 
analizzati attraverso 
interessantissimi e 
gustosi resoconti di 
viaggio.

M. P. Z.


