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Claudia Tripodi

Prima di Amerigo
I Vespucci da Peretola a Firenze alle Americhe

Se alla fine del Quattrocento i riflettori non si fossero accesi sul navigatore Ameri-
go, la famiglia Vespucci, forse, avrebbe attirato solo modestamente l’interesse degli 
storici finendo per rimanere nascosta tra le pieghe della documentatissima storia di 
Firenze. D’altra parte è ragionevole supporre che, in assenza di Amerigo, l’interesse 
degli studiosi avrebbe finito per concentrarsi su alcuni Vespucci dal curriculum più 
significativo di altri nella Firenze medicea. 
è di questi Vespucci che non conobbero il Nuovo Mondo e che pure lasciarono il loro 
segno in uno dei centri più dinamici del vecchio, che si occupa questo libro: i Vespucci 
di cui Amerigo con la sua impresa, probabilmente, potè oscurare la fama, ma anche 
i soli che, forse, sarebbero stati in grado in sua assenza di assicurare alla casata una 
certa notorietà. 
Attraverso l’analisi di materiale documentario inedito il libro ricostruisce l’alveo entro 
cui la famiglia, inurbandosi da Peretola, gettò le basi della sua presenza a Firenze, 
rivelando al suo interno, oltre che una familiarità col mondo mercantile, con i com-
merci e con la navigazione, anche una forte predisposizione per la carriera politica.
Claudia Tripodi. Dottore di ricerca in Storia medievale e diplomata in Archivistica, Pa-
leografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze, è attualmente, presso la 
stessa sede, Archival Assistant nel progetto Mapping Renaissance Florence dell’Uni-
versità di Chicago. Tra le sue pubblicazioni, Gli Spini tra XIV e XV secolo. Il declino di un 
antico casato fiorentino (Olschki, 2013) e la curatela di Vespucci, Firenze e le Americhe 
(con G. Pinto e L. Rombai, Olschki, 2014)

VIELLA

COLLANA
I libri di Viella, 272

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32  00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

INDICE

Prefazione di Luciano Formisano
Introduzione
1. Da Peretola a Firenze

Memoria e urbanità
I Vespucci delle origini
Gli eredi di Vespino tra mercatura e politica
Simone di Piero Vespucci, il capostipite di Ognissanti… …e suo figlio 
Piero di Simone

2. Ascesa e declino tra Albizzi e Medici
Giovanni di Simone Vespucci
La devozione allo Stato
Il ramo di Giuliano di Lapo tra Medici e Aragonesi
Legami intrafamigliari

3. Le ambigue controversie del potere: il caso di Piero di Giuliano di 
Lapo Vespucci

Tra Firenze e il dominio
Piero Vespucci nei domini sforzeschi
Il periodo bolognese

Breve parentesi fiorentina
Dall’amicizia alle Stinche. Il carcere e l’esilio
Una seconda vita a Lugano

4. L’uomo di Lorenzo: «Messer Guidantonio che sa in modo fare con 
esso voi»

Gli esordi
Dopo la congiura
Il lungo periodo romano
Dopo il Magnifico
L’epilogo

5. Tra Firenze e Peretola, tra ambizione e solidarietà
I cugini di Guidantonio: gli eredi di Piero di Simone
I rami periferici
I discendenti di ser Nastagio di Amerigo, nuovi Vespucci di città
Canali di affermazione sociale

6. Considerazioni conclusive
Alberi genealogici
Fonti e bibliografia
Indice dei nomi
Indice dei luoghi


