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PARTE SECONDA. 

 I CERCHI. 

 

I CERCHI NEL SECOLO XIII. 

 “GENTI VENUTI DI PICCOLO TEMPO IN GRANDE STATO E 

PODERE”1 

 

A voler scorrere, anche rapidamente, l’abbondante storiografia 

sulle famiglie di Firenze tra Medioevo e Rinascimento, il nome dei 

Cerchi appare strettamente connesso ad un periodo preciso della 

storia di questa città.2 Rammentare i Cerchi fa pensare ai violenti 

scontri tra fazioni del XIII secolo, a una città che i cronisti 

dell’epoca -Dino Compagni e Giovanni Villani, per citare i più 

celebri- ci hanno raccontato divisa dagli odi di parte, fa pensare 

agli Ordinamenti di giustizia e alle liste antimagnatizie, agli esordi 

di quel disegno propagandistico guelfo che si sarebbe rivelato di 

assai lunga durata.3  

Rammentare i Cerchi fa pensare a Dante.  

                                                 

1  VILLANI, Cronica, cit. II, IX, 39. 
2  Per i secoli precedenti a quelli di cui qui ci occuperemo, oltre al 

monumentale studio di DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. restano fondamentali i 
lavori di SALVEMINI, G. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295: seguito da 
La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze saggio introduttivo di E. Sestan, 
Torino, Einaudi, 1960 e OTTOKAR, N. Il Comune di Firenze alla fine del Dugento, 
Torino, Einaudi (con introduzione di Ernesto Sestan) 1974, sostenitori com’è 
noto di tesi opposte sulla composizione socio-economica delle due fazioni 
protagoniste degli scontri di fine dugento. Si veda anche S.RAVEGGI - M. TARASSI- 
D. MEDICI – P. PARENTI, Ghibellini, guelfi e popolograsso. I detentori del potere 
politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Firenze 1978; S.RAVEGGI, Le 
famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII in AA. 
VV. I ceti dirigenti dell’età comunale nei secoli XII e XIII, Atti del II Convegno: 
Firenze, 14-15 dicembre 1979; Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in 
Toscana, Pisa, Pacini 1982, pp. 279-299; C. LANSING, The Florentine Magnates: 
Lineage and Faction in a Medieval Commune, Princeton, N. J, Princeton 
University Press, 1991 e, recentemente gli studi compiuti da E. FAINI, Il gruppo 
dirigente fiorentino dell’età consolare «Archivio storico italiano», CLXII, 2004, pp. 
199-231 distribuito in formato digitale da «Storia di Firenze. Il portale per la 
storia della città», http://www.storiadifirenze.org; e anche S. DIACCIATI, Popolo e 
regimi politici a Firenze nella prima metà del Duecento «Annali di storia di Firenze» 
1, 2006, pp. 1-45, distribuito in formato digitale da 
http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/annali/annali2006.htm).  

3  VILLANI, Cronica cit. DINO COMPAGNI, Cronica, a cura di G. Luzzatto, 
Torino, Einaudi, 1978. 
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Nel pesante giudizio dell’avo Cacciaguida, sdegnato per la 

maniera repentina in cui famiglie di bassa levatura ascendevano al 

potere decretando il venire meno di stirpi cittadine ben più antiche 

e nobili, ai Cerchi era toccato un posto di rilievo: se la corruzione 

sociale e il disordine morale non avessero aperto la strada a una 

‘balorda’ mobilità capace di consentire persino l’ascesa di chi era 

dedito ad arti vili come quella del cambio e della mercatura, 

sarieno i Cerchi nel pivier d’Acone e forse in Valdigrieve i 

Buondelmonti.4 Ma, a costo di infliggere una sorta di frustrazione 

(se pur nella finzione della Commedia) all’etica conservatrice del 

suo antenato, agli inizi del Trecento Dante si trovava costretto a 

riconoscere come la famiglia originaria della Val di Sieve fosse 

ormai a tutti gli effetti rappresentativa della élite urbana più 

selezionata. Talmente rappresentativa che nel giro di due secoli la 

sua visibilità sociale si sarebbe marcata di un segno opposto, al 

punto da indurre un altro celebre intellettuale, Leon Battista 

Alberti, ad annoverare i Cerchi tra quelle famiglie che se pure 

antichissime e nobilissime di virtù, attraversavano un evidente 

declino a causa dei rovesci imprevisti della sorte.5 

 

Nei centocinquanta anni che separano Leon Battista Alberti 

dal Cacciaguida immortalato da Dante erano occorsi molti 

cambiamenti: in questa sede si tenterà di verificare in che misura i 

Cerchi dell’età di Dante e quelli dell’età dell’Alberti possano 

considerarsi sovrapponibili.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4  DANTE ALIGHIERI Divina Commedia, Paradiso cit. XVI, 63.  
5   ALBERTI, I libri della famiglia cit.  
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LE ORIGINI. 

 

Eponimo della famiglia Cerchi, Cerchio di Puccio era vissuto 

nella seconda metà del XII secolo. Esponente di rilievo nel collegio 

dell’Arte della Lana nel 1212, le fonti lo indicano come già morto 

entro il 1214, anno in cui il figlio Ulivieri compariva in un 

documento come quondam Cerchi.6 Ulivieri aveva fondato la società 

mercantile e bancaria di famiglia che rapidamente era ascesa a un 

grande prestigio. Scopo prioritario del banco Cerchi era stato, 

all’avvio, quello di amministrare il fondaco dove la famiglia svolgeva 

la sua remunerativa attività tessile e commerciale. Nel fondaco, 

come rammentato nella Storia di Firenze da Davidsohn, venivano 

depositate le numerose balle di panni francesi o di Fiandra che 

giungevano via mare dal porto di Aiguesmortes. Qui i tessuti 

venivano sottoposti a elaborate fasi di lavorazione e, una volta tinti 

e raffinati, riprendevano la via del mare per essere esportati sulle 

piazze del Mediterraneo.7  

 

Insediatisi in città dalla località di Acone nella Val di Sieve,8 

nel XII secolo i Cerchi erano stati oggetto di un’ascesa tanto rapida 

quanto impopolare, per lo meno agli occhi dei più eminenti e 

antichi ceti urbani. Al loro arricchimento e al loro impianto 

cittadino doveva avere contribuito l’acquisto, molto vantaggioso dal 

                                                 

6  Secondo DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., vol. IV, p. 33 costui era già nel 
1212 capo o priore del collegio dei rettori dell’Arte della Lana (la notiza è tratta 
da SANTINI, 376 Documento 1212, 1 giugno). Il figlio Ulivieri è definito filius 
quondam nel novembre del 1214. ASF, Diplomatico Badia di Firenze 1214, 
novembre 26. Ringrazio Silvia Diacciati per la segnalazione.  

7  Si veda ASF, Dono Canigiani Cerchi 1291, 30 agosto: il fundacus 

societatis rammenta il testamento del dominus Consilius quondam Uliverii de 
Cerchi. Citato in DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit. vol. IV, pp. 33-35.  

8  Secondo REPETTI, Dizionario cit. il piviere di Acone in Val di Sieve 
comprendeva tutta quella porzione della Valle inferiore del fiume Sieve, a 
cominciare da Montegiovi, dove termina la provincia del Mugello, sino sotto a 
Monte Fiesole. 
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punto di vista finanziario, dei beni in precedenza confiscati ai 

ghibellini condannati per eresia.9  

In breve spazio di tempo i numerosi figli di Ulivieri presero a 

distinguersi tra i più noti protagonisti della vita cittadina, tanto per 

la rapida ascesa economica di cui furono oggetto quanto per 

l’appassionata partecipazione politica.10 I loro nomi ricorrono con 

frequenza nelle cronache degli autori del Trecento, almeno quattro 

di essi avevano partecipato alla Battaglia di Montaperti: due, 

Naddo e Torrigiano, erano caduti combattendo tra le fila 

dell’esercito fiorentino, gli altri due invece, Gherardino e Cerchio, 

erano stati fatti prigionieri e riscattati con denaro.11 

Cerchio,12 rimasto a Firenze durante il regime ghibellino 

mentre gli altri familiari avevano preso per la maggior parte la via 

dell’esilio, era entrato anche a fare parte del consiglio Ghibellino 

della città. La famiglia, tuttavia, possedeva già una provata 

tradizione filo-papale e in seguito a un richiamo del pontefice, 

Cerchio ritornò all’origine, abbandonando il campo ghibellino e 

mettendo a disposizione della causa guelfa i mezzi della società. Nel 

                                                 

9  Di tali beni Consiglio, uno dei figli di Ulivieri, ordinò in punto di morte la 
restituzione.  

10  Ulivieri, già morto alla metà del XIII secolo, compariva nel 1231 
come fideiussore di un contratto di vendita tra Bonaccorso di Bruno filius 
quondam Carraia del popolo di san Martino e un tale dominus Bartolomeo abate 
del suddetto monastero. L’atto, citato in ASF, Cerchi 165 cc. 4 e ss. era stato 
rogato da ser Bonaredita Ildebrandini. Un successivo estratto di documento 
dell’anno 1254 che recita ibi Torrigianus filius quondam ser Ulivieri Cerchis, ci 
induce a credere che a quella data Oliviero fosse già mancato. La notizia trova 
conferma in numerosi atti successivi: nel 1284 il nobilis vir Manfredus comes in 
Tuscia palatinus mutuo accepit ac dante et solvente pro d. Gherardino quondam d. 
Ulivieri Cerchi per Folco Ricoveri de Portinariis et aliis eorum socis; nel 1297 ibi 
dominus Niccola quondam ser Ulivieri dei Cerculis; nel 1308, il 27 maggio 
dominus Lapus quondam Ulivieri Cerchi de Circulis, tutti citati in ASF, Cerchi 
165.   

11  Degli altri figli di Cerchio cioè Bindaccio, Gualterotto Lamberto e 
Torrigiano (oltre alle due femmine Banca e Ravenna) abbiamo scarse notizie per 
le quali si rimanda a ASF, Cerchi 165 c. 14v. e ss., primo tomo di una storia 
genealogica della famiglia compilata in due volumi da un discendente della casa, 
il cavaliere Alessandro di Vieri di Alessandro dei Cerchi al principio del XVIII 
secolo.   

12  Si veda Cerchi, Cerchio voce del Dizionario Biografico degli Italiani 
(d’ora in avanti DBI) a cura di F. CARDINI, pp. 686-689.  
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1265 gli venne ceduta la direzione della compagnia che, dal 1254 

fino ad allora, era stata tenuta da suo fratello Odarrigo.13 

Da questo momento in avanti i Cerchi si schierarono senza 

più capovolgimenti con la parte guelfa. Cinque di loro vennero 

armati cavalieri a seguito delle vittorie angioine.14  

Tra la fine del Duecento e l’inizio del secolo successivo le loro 

imprese occupano le pagine dei racconti dei cronisti, i loro nomi 

non mancano quasi mai negli episodi di disordine cittadino e nelle 

liste dei condannati.15  

Dalla fine del secolo XIII, il personaggio più rappresentativo 

della famiglia divenne senza dubbio messer Vieri, figlio del 

Torrigiano caduto a Montaperti, che a più di venti anni di distanza 

dalla sconfitta guelfa, avrebbe combattuto a Campaldino insieme a 

Corso Donati.  

Vieri di Torrigiano di Ulivieri, era nato nel quarto decennio del 

Duecento e, alla morte del padre, nel 1260, lo aveva sostituito nella 

cura del Banco. Nel luglio del 1264, insieme agli zii Gherardino, 

Lapo, Brunellino, Arrigo, Consiglio e al cugino Dore di Puccio di 

Oliviero, Vieri aveva sottoscritto un giuramento di fedeltà verso il 

pontefice allora in carica, Urbano IV, che insieme a Carlo D’Angiò 

si apprestava all’offensiva finale contro Manfredi. In ragione della 

sua giovane età Vieri era rimasto inizialmente in ombra rispetto 

                                                 

13  Si veda DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., vol VI, pp. 371-372.  
14  Si veda alla voce Cerchi Vieri (Oliviero) in DBI alle pp. 696- 700 a 

cura di F. CARDINI, e anche ASF,  NAC 400, c. 8 (Protocollo di Attaviano di Chiaro, 
testamento di Odarrigo del fu Olivieri, ottobre 1268). A giudicare da quanto 
riportato in una Cronaca della famiglia copiata alla fine del sec. XV dal loro 
discendente Bindaccio (pubblicata da F. MAGGINI, Frammenti d’una Cronica dei 
Cerchi, «Archivio Storico Italiano», 1918, LXXVI, pp. 97-109) sembrerebbe che 
fossero più di cinque anzi, almeno nove quelli fatti Cavalieri dal Popolo e 
Comune di Firenze. Si trattava nominalmente di: Gherardino, Lapaccio, 
Consiglio, Bonino, Nicola fratelli e figli di Ulivieri di Cerchio, Vieri figlio di 
Torrigiano morto a Montaperti, Bindaccio e Torrigiano figlio di Cerchio di Ulivieri 
e Gentile figlio di Puccio di Ulivieri. 

15  Si veda ASF, Cerchi 165 c. 239v. condanne del 1302 tratte dal 
libro del Chiodo.  
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agli zii Cerchio e Consiglio, autorevoli e rispettati capi del banco e 

della consorteria.16  

Intorno al 1288 la compagnia dei Cerchi si era divisa in due 

rami, detti Bianchi e Neri, che prescindevano dalla analoga 

divisione in parte bianca e nera che interessava i cittadini guelfi. A 

capo dei Cerchi bianchi vi erano Lapo di Ulivieri dei Cerchi e i suoi 

nipoti, figli dei suoi fratelli Gherardino, Consiglio e Niccolò ormai 

defunti. A capo dei Neri stava Vieri di Torrigiano.17 

Dal principio del XIV secolo, con la generazione che, per 

praticità, indicheremo come quella dei nipoti di Ulivieri, (la terza se 

                                                 

16  Tuttavia è stato proprio all’operato di Vieri che la tradizionale 
storiografia sulla Firenze del Duecento ha attribuito la fase iniziale del declino 
della famiglia. Davidsohn sulla base dei racconti traditi dai cronisti ne ha 
trasmesso un’immagine decisamente poco benevola, facendo di Vieri il maggiore 
responsabile di una strategia debole, poco lungimirante e poco intraprendente 
che trascinò l’intera famiglia verso la progressiva perdita di popolarità in un 
contesto cittadino sempre più soggetto agli scontri. Si veda, oltre che DAVIDSOHN, 
Storia di Firenze cit. III, pp. 445, 459, 523; IV, pp. 157, 252, 319, a cura di F. 
CARDINI, la voce Cerchi Vieri (Oliviero) del DBI alle pp. 696-700. Convocato a 
Roma da Bonifacio VIII e invitato personalmente dal pontefice a mettere fine agli 
scontri faziosi coi Donati e a pacificarsi con Corso, Vieri si era rifiutato di 
esaudire la richiesta papale e anzi, aveva declinato le proprie responsabilità nella 
vicenda, dichiarandosi fuori dal gioco. Si veda MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, 
Cronaca Fiorentina a cura di N. Rodolico, (ristampa anastatica dell’editore S. 
Lapi, 1903), Reggello, FirenzeLibri, 2008 e COMPAGNI, Cronica cit. pp. 53 e ss. e 
p.72 e ss. ma anche ASF, Cerchi 165 alla voce Ulivieri dei Cerchi che riporta, in 
merito, lettere del papa al vescovo di Firenze. Davidsohn ha descritto i Cerchi 
come attori di una politica esitante, timidi temporeggiatori, cultori di una 
strategia dell’attesa anziché fautori delle azioni energiche e ha colto in questo 
tratto del loro carattere socio politico uno dei motivi principali della loro rovina. 
Di certo il caso di Vieri di Torrigiano è paradigmatico: inimicatosi il papa, la sua 
strategia politica aveva rivelato i suoi aspetti più fallibili e il clima di scontento 
che si era generato e che si era diffuso in città, era la spia della perdita di 
autorità che di li a poco avrebbe investito l’intera casata. 

17  Vieri di Torrigiano era tuttavia riconosciuto come il capo dei 
Guelfi Bianchi. Si veda la voce Cerchi Niccolò cit. nel DBI oltre che DAVIDSOHN, 
Storia di Firenze cit., VI, pp. 372-3. I Neri, capeggiati da Vieri di Torrigiano 
risiedevano nell’area di Porta san Piero (nella stessa zona dei Donati): le loro case 
erano quelle andate a fuoco nel 1297 ai primi di febbraio, secondo il racconto del 
Villani. Come s'apprese uno grande fuoco in Firenze in casa Cerchi.Nel detto anno, 
a dì VIIII di febbraio, la notte di carnasciale s'apprese il fuoco in Firenze nelle case 
e palagi de' Cerchi neri da porte San Piero, e arse dalla volta ch'era in su l'antica 
porta insino a la 'ncontra di Santa Maria in Campo, i quali erano molto belli e ricchi 
palagi e casamenti; e arsevi molta roba e ricchi arnesi, ma non v'ebbe danno di 
persona. Ma poco tempo appresso i detti Cerchi, ch'erano di grande ricchezza e 
podere, le feciono rifare più belle che prima.(VILLANI, Cronica cit. I, VIII, 118. 

 I Cerchi Neri comprendevano i discendenti di quattro figli di 
Uliviero: Cerchio, Puccio, Torrigiano e Ricovero. Viceversa, i Cerchi Bianchi detti 
anche Del Garbo, risiedevano nel popolo di san Martino e contavano al loro 
interno i discendenti degli altri figli di Uliviero: Gherardino, Consiglio, Lapo e 
Nicola. 
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si assume come punto di origine quella dei figli del ‘leggendario’ 

Cerchio di Puccio) la famiglia aveva intrapreso, suo malgrado, una 

fase politicamente sgradita. Inclusi dagli Ordinamenti di Giustizia 

nelle liste dei Grandi cui si richiedeva di prestare giuramento di 

obbedienza al Comune in vista della rinuncia a un atteggiamento 

violento e prevaricatore, essi si videro precluso l’accesso alle Arti e 

alle cariche di governo. 

Con la cacciata dei Guelfi Bianchi da Firenze nel 1302 iniziò il 

declino inesorabile dei Cerchi Neri, cioè del ramo di Vieri di 

Torrigiano cui segui, di lì a poco, nel 1311 anche il declino del 

ramo bianco della consorteria.18  

***** 

In questa sede ci occuperemo di chiarire attraverso quali 

ramificazioni, modalità, difficoltà e prospettive, una casata che a 

questa altezza cronologica si presentava con dimensioni così ampie 

potè riuscire a varcare la soglia del XV secolo e raggiungere l’età 

moderna.  

Dalle tre o forse più spose a cui Ulivieri era stato legato erano 

nati, infatti, almeno tredici figli maschi e quattro femmine. Su di 

lui l’avo settecentesco menziona documenti dal 1227 al 1253, tra i 

quali un’ immatricolazione all’ Arte dei mercanti nel 1240. Alla data 

del 1253 Ulivieri doveva essere ancora in vita poiché suo figlio, 

Torrigiano di Ulivieri de’ Cerchi, non era ancora indicato come 

natus quondam. Secondo la narrazione del genealogista, Ulivieri 

ebbe più mogli delle quali una si crede che fosse dei Portinari e 

l’ultima si sa per certo che ella fu monna Ermellina di Cambio 

Bonizzi. 19  Fatta eccezione per la discendenza femminile attraverso 

                                                 

18  Ibidem. 
19  E continua così: Questa gli generò sei maschi e altri sei quella 

innanzi. De’ quali dodici, cinque ne furono cavalieri. Parimente, penso che sei 
furono le femmine. Abitava nel suo palazzo così allora chiamato posto nel popolo 
di san Martino al Vescovo passato poi nella famiglia dei Giugni e quali 
ultimamente l’hanno venduto allo Spedalito di san Filippo Neri detto la Casa Pia 
del Rifugio e dal volgo altresì la Quarquonia. ASF, Cerchi 165, cc. 4 e ss. Si tratta 
della zona del centro di Firenze nella quale ancora oggi si trovano la via e il 
vicolo dei Cerchi e del palazzo nel popolo di San Martino del Vescovo che 
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cui non era possibile trasmettere né l’integrità del patrimonio 

materiale né la visibilità di quello sociale e culturale20 (anche solo 

banalmente la perpetuazione del nome), si dovrà tuttavia tenere 

presente che almeno quattro tra i suoi figli maschi -Odarrigo,21 

Bonino, Naddo e Arrigo- erano morti senza discendenza.  

Tuttavia, se a questa altezza cronologica ancora le cose 

stavano in questi termini è possibile, come si vedrà, che nel corso 

del Quattrocento fosse invece anche attraverso la discendenza 

femminile che famiglie in declino erano in grado di stipulare 

alleanze utili ad un recupero di visibilità. Si è visto il caso di Lisetta 

Spini con Jacopo Morelli e si vedrà più avanti quello della madre di 

Bindaccio dei Cerchi rimasta vedova e risposata a un Giugni. 

Comunque per quanto riguarda gli eredi maschi di Ulivieri 

sappiamo che i primi tre fratelli, per circostanze diverse, erano 

morti senza discendenti diretti. Arrigo di Ulivieri dei Cerchi era 

                                                                                                                                      

Davidsohn indica come residenza di Umiliana. Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze 
cit., II, p. 182.  

20  Le figlie femmine furono probabilmente anche più di quattro. Tra 
le figlie di Ulivieri che l’a. della storia genealogica rammenta (ASF, Cerchi 165) a 
parte la più nota, la beata Umiliana (1219-1246), vi erano Contessa nominata 
nel 1248 in un documento come sororis d. Beate Umiliane, nel 1253 insieme ad 
un'altra sorella (tale d. Argenta) e, nel 1267, nel testamento del fratello Odarrigo 
di Ulivieri di Cerchio come sposa di un non meglio precisato Bindo; Mingarda, 
sposata a Lippo Cedernelli di una casata del sesto di san Piero Scheraggio e già 
indicata come vedova nel testamento di Odarrigo; Regale sposata a Manfredi 
Adimari, famiglia del sesto di Por san Piero, da cui ebbe un figlio, Bernardo, che 
fu priore nel 1286 nel 1289 e nel 1292. Le notizie relative alle donne della casa 
per questa altezza cronologica sono tuttavia abbastanza imprecise: da un 
successivo stralcio dello stesso testamento pare che fosse Contessa la vedova di 
Manfredi Adimari, e Ravenna la vedova di Gherardo Giuseppi). Nessuna notizia 
ulteriore di Argenta, né di una tale Sibilla, né della moglie di messer Corso 
Donati, nata Cerchi, citata in quel  passo del Villani sull’uccisione di messer 
Nicola dei Cerchi che avvenne nel 1301 presso il ponte ad Africo, per mano di 
Simone di messer Corso Donati,nipote per madre del detto messer Niccola <de' 
Cerchi bianchi>. VILLANI Cronica cit. I, IX, 39 . 

21  ASF, Cerchi 165 menziona un testamento di Odarrigo di Ulivieri 
dei Cerchi, rogato nel 1267 dal notaio ser Aldobrandino detto Naso d’accatto. In 
esso Odarrigo nominava suoi eredi Cerchio, Gherardino, Consiglio, Lapo e Nicola 
suoi fratelli e Ulivieri del fu Torrigiano e Dore, Gentile, Andrea e Folcuccio del fu 
Puccio e Ricoverino del fu Ricovero suoi nipoti. Poi chiedeva che nella Chiesa di 
Santa Croce fosse fatta realizzare una cappella nel braccio destro della detta 
Chiesa con altare, contigua ad un’altra cappella e fatta alla maniera di quella.. Su 
Odarrigo si veda anche ASF, Cerchi 42, Ins. D che sembra confermarne la morte 
senza discendenza diretta.  
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uomo di Chiesa, frate provinciale dei francescani di Santa Croce.22 

Fu lui il promotore del culto della sorella Umiliana, beatificata e 

fatta oggetto di periodiche celebrazioni nella chiesa di Santa Croce. 

Il suo testamento datato 1254, rivela un’attenzione privilegiata per 

le donne della famiglia. Infatti, egli lasciava loro tra le altre cose, 

una casa posta nel popolo di San Simone destinata ad accogliere in 

una cella seu camera, Banca sorella di suo padre Ulivieri e, in 

un’altra cella, sua madre Ermellina di Cambio Bonizzi.23 In un 

secondo atto testamentario del 1295 Arrigo dichiarava di lasciare 

alle monache di Ponticelli una casa presso alla chiesa di Santa 

Croce a Firenze (si trattava probabilmente della stessa casa in San 

Simone, nominata nel testamento precedente) che avrebbe dovuto 

svolgere la funzione di residenza per sua zia Ravenna, per la madre 

Ermellina Bonizzi e per tutte le donne che fossero nate dai suoi 

fratelli e dai loro nipoti a patto che avessero indossato l’abito delle 

pinzochere di santa Croce. Si può presumere, come è logico, che a 

questa data Banca sorella di suo padre, nominata nel testamento 

di 45 anni prima fosse già mancata.  

 

Dagli altri otto figli di Ulivieri -Torrigiano, Cerchio, Ricovero, 

Lapo, Gherardino, Consiglio, Puccio e Nicola- ebbero origine invece 

linee più o meno durature. Fu da essi, cioè, che si diramarono 

tutte le generazioni successive a noi note della famiglia. In 

particolare i discendenti di Torrigiano, Lapo, Gherardino e 

Consiglio -con modalità diverse ed esiti estremamente differenziati- 

furono i soli in grado di raggiungere le soglie dell’età moderna. 

 

Come si è visto, i Cerchi erano presenti in città a partire dal 

secolo XII, nel sesto di Porta San Piero area di residenza di nobili 

famiglie guelfe come gli Adimari, i Visdomini, i Donati, i Pazzi, i 

                                                 

22  Si veda ancora ASF, Cerchi 165, cc. 16r e ss., alla voce Arrigo di 
Ulivieri di Cerchio.   

23  Si veda ASF, Cerchi 165, c. 14v./15r. alla voce Banca di Cerchio 
Seniore è citato un atto datato 31 giugno 1377 del notaio ser Luca Bambocci che 
fa riferimento a questo testamento. 
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della Bella, gli Ardinghi e i Tedaldi (ma anche di famiglie come i 

Villani o i Bastari). La loro ascesa, accompagnata ad una crescente 

popolarità nel tessuto urbano, risaliva, secondo la testimonianza 

del Villani, al 1215, anno in cui già i Cerchi cominciavano a·ssalire 

in istato, tutto fossono mercatanti.24  

Nell’ introdurre l’origine delle sette che dal 1300 spaccavano la 

cittadinanza fiorentina tra Bianchi e Neri,25 Villani li descrive così:  

 
De la casa de' Cerchi era capo messer Vieri de' Cerchi, e 
egli e quegli di sua casa erano di grande affare, e 
possenti, e di grandi parentadi, ricchissimi mercatanti, 
che la loro compagnia era de le maggiori del mondo26 

 

Certo, in casi come questi è necessario tenere presente la 

parzialità che senza dubbio ispirava le parole dell’osservatore e 

sappiamo che Villani, come esponente di quel mondo delle Arti che 

si era adoperato per scalzare il predominio quasi atavico di una 

certa categoria di famiglie, non era affatto tra i meno coinvolti.27 

                                                 

24  VILLANI, Cronica, cit, I, VI, 39. 
25  VILLANI, Cronica, cit. II, IX, 39. E' detti Cerchi furono in Firenze 

capo della parte bianca, e co·lloro tennero della casa degli Adimari quasi tutti, se 
non se il lato de' Cavicciuli; tutta la casa degli Abati, la quale era allora molto 
possente, e parte di loro erano Guelfi e parte Ghibellini; grande parte de' Tosinghi, 
ispezialmente il lato del Baschiera; parte di casa i Bardi, e parte de' Rossi, e così 
de' Frescobaldi, e parte de' Nerli e de' Mannelli, e tutti i Mozzi, ch'allora erano 
molto possenti di ricchezza e di stato, tutti quegli della casa degli Scali, e la 
maggiore parte de' Gherardini, tutti i Malispini, e gran parte de' Bostichi, e 
Giandonati, de' Pigli, e de' Vecchietti, e Arrigucci, e quasi tutti i Cavalcanti, 
ch'erano una grande possente casa, e tutti i Falconieri, ch'erano una possente 
casa di popolo. E co·lloro s'accostarono molte case e schiatte di popolani e artefici 
minuti, e tutti i grandi e popolani ghibellini; e per lo séguito grande ch'aveano i 
Cerchi il reggimento della città era quasi tutto in loro podere. De la parte nera 
furono tutti quegli della casa de' Pazzi quasi principali co' Donati, e tutti i 
Visdomini, e tutti i Manieri, e' Bagnesi, e tutti i Tornaquinci, e gli Spini, e' 
Bondelmonti, e' Gianfigliazzi, Agli, e Brunelleschi, e Cavicciuoli, e l'altra parte de' 
Tosinghi, e tutto il rimanente; e parte di tutte le case guelfe nominate di sopra, ché 
quegli che non furono co' Bianchi per contrario furono co' Neri. E così de le dette 
due parti tutta la città di Firenze e 'l contado ne fu partita e contaminata.. 

26  Ibidem.  
27  A differenza della concezione moderna della storia e del racconto 

degli eventi storici che pretende sempre, a monte, l’imparzialità di chi racconta a 
garanzia della obiettività e della maggiore probabilità di veridicità del contenuto 
del racconto stesso, raccontare la storia nell’età comunale e oltre era 
un’operazione che non poteva prescindere dalla personale partecipazione agli 
eventi da parte di chi raccontava. La parzialità che derivava dall’avere una 
personale posizione nelle vicende che ci si apprestava a narrare, contrariamente 
a quanto siamo adusi a pensare oggi, garantiva la veridicità della narrazione. Si 
veda a proposito di questa forte e peculiare caratteristica della storia raccontata 
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Tuttavia, vale la pena di soffermarsi sulla scelta delle parole 

impiegate per tratteggiare il profilo di questo casato che doveva 

apparire così scomodo nella Firenze del tempo. 

I Cerchi, Vieri e quegli di sua casa, erano descritti come 

uomini di grande affare: cioè erano individui coinvolti in traffici 

lucrosi, capaci di muovere e far fruttare grandi quantità di denaro. 

Erano infatti ricchissimi mercanti, trafficavano ad alti livelli e in 

gran parte delle piazze commerciali allora conosciute, la loro 

compagnia era de le maggiori del mondo, nota tanto a Firenze e a 

Roma, quanto in Francia, in Inghilterra e oltre: dall’occidente a 

tutta l’area mediterranea, in questo spazio geografico i Cerchi 

figuravano come banchieri internazionali. 

I Cerchi erano ‘possenti’ tanto noti in campo internazionale 

quanto espressione di grandigia nel circuito cittadino. Negli ultimi 

decenni del secolo XIII il loro nome era stato incluso a buon diritto 

nell’elenco delle casate magnatizie. Grandi, magnati o possenti, i 

Cerchi, venuti dal basso, erano tra i nemici delle Arti e del Popolo, 

vittime della loro supremazia. Erano stati messi a tacere grazie 

all’invenzione politica di una categoria giuridica che per 

neutralizzarli ne aveva demonizzato gli appartenenti, applicando 

loro l’etichetta che li rendesse evidentemente riconoscibili come 

‘nemici pubblici’.28  

                                                                                                                                      

e fatta dai cronisti il bell’articolo di M. PHILLIPS, The Disenchanted Witness: 
Participation and Alienation in florentine Historiography «Journal of the History of 
Ideas», 44, 1983, pp. 191-206. Della parzialità di un autore come il Villani in 
ragione del suo coinvolgimento personale nelle questioni cittadine raccontate 
nella sua cronaca si ha un esempio in E. FAINI, Il convito del 1216. La vendetta 
all’origine del fazionalismo fiorentino,  «Annali di storia di Firenze», I, 2005, pp. 1-
30 (reperibile on line presso 

http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/annali/annali 2005.htm). 
Sullo stesso episodio dell’uccisione di Buondelmonte si veda anche N.P.J. 
GORDON, The murder of Buondelmonte: contesting place in early fourteenth –
century Florentine chronicles, «Renaissance Studies», XX, 2006, pp.459-77. 

28  Si veda a questo proposito A. ZORZI, Politica e giustizia a Firenze al 

tempo degli Ordinamenti antimagnatizi, in V. ARRIGHI (a cura di) Ordinamenti di 
giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario (Atti dell'incontro di 
studio organizzato dall'Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 14 dicembre 1993), 
Firenze EdiFir 1995, pp. 105-147. e ID. "Ius erat in armis". Faide e conflitti tra 
pratiche sociali e pratiche di governo, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, (a 
cura di) Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed 
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Erano per di più di grandi parentadi. Ovverosia, oltre ad 

essere ricchissimi, noti sulla maggior parte dei mercati allora 

conosciuti, potenti, ‘maneggioni’, rissosi, erano imparentati con 

gente come loro. Già Villani riconosceva l’importanza 

nell’immaginario collettivo di quelle che la più recente storiografia 

su Firenze ha definito ‘strategie matrimoniali’. Troviamo infatti 

individui di questa casata imparentati con Portinari, Bonizzi, 

Adimari, Orimanni, Pulci, Bardi, perfino con quei Donati che 

sarebbero presto divenuti loro proverbiali nemici, e si trattava 

tanto di parentele acquisite per via maschile quanto per via 

femminile. C’era dunque, tra i membri di questa grande casata, 

un’evidente capacità di attrazione sociale esercitata sul potenziale 

femminile di famiglie di più antico radicamento urbano o 

comunque di più evidente ‘nobiltà’, così come vi era una 

disponibilità di denaro tale da consentire loro di dare in spose le 

proprie figlie adeguatamente dotate, ai rampolli delle casate di cui 

sopra.  

 

Ma, come può accadere a chi è protagonista di trasformazioni 

rapide e mal sedimentate, i Cerchi mantenevano nel loro 

patrimonio di identità famigliare le contrarietà tipiche di chi era 

passato rapidamente da una condizione sociale modesta a una di 

privilegio, di chi nonostante ricchezza e celebrità, non era parte 

intessuta della trama a cui aderiva ma soltanto un’applicazione. 

Continua infatti il Villani,  

uomini erano morbidi e innocenti, salvatichi e ingrati, 
siccome genti venuti di piccolo tempo in grande stato e 
podere.29 

 
Erano cioè uomini ingenui: non uomini d’arme, non cavalieri, 

non strateghi della politica, non adusi al comando. Non erano 

antichi né nobili, non combattevano e non erano prepotenti per 

tradizione consolidata, erano semmai morbidi e innocenti estranei 

                                                                                                                                      

età moderna (Atti del convegno internazionale, Chicago, 26-29 aprile 1993), 
Bologna, Il Mulino 1994, pp. 609-629.  

29  VILLANI, Cronica, cit. II, IX, 39. 
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agli intrighi che la politica, non solo quella delle armi, esigeva. 

Piuttosto, erano salvatichi e ingrati di quella rudezza un po’ 

impacciata, irriconoscenti, talora, verso la fortuna che 

arbitrariamente li aveva accolti sotto la sua ala protettiva. Si 

trattava cioè di uno di quei casi che un cronista come Dino 

Compagni doveva presumibilmente avere in testa quando nel 

parlare dei potenti cittadini, ci teneva a precisare che non tutti erano 

nobili di sangue ma per altri accidenti erano detti grandi.30  

Possedevano i Cerchi, a detta del Villani, tutte quelle 

contraddittorie caratteristiche che distinguevano i socialmente 

instabili, anche quando essi fossero stati ai più alti livelli del 

sociale. E il contesto sociale che pure li aveva rapidamente 

innalzati e aveva consentito loro una così lesta carriera, non ne 

poteva dimenticare le origini: i Cerchi, per tutti quelli che la 

pensavano come il Villani, restavano genti venuti di piccolo tempo in 

grande stato e podere.31 

E anche il Compagni ricordandone l’ ascesa basata su 

un’ardita strategia di acquisti immobiliari, parlava di  

una famiglia che si chiamavano i Cerchi (uomini di 
basso stato ma buoni mercatanti e gran ricchi e 
vestivano bene e teneano molti famigli e cavalli e aveano 
bella apparenza) alcuni di loro comperorono il palagio de 
Conti […] i quali erano più antichi di sangue ma non sì 
ricchi.32  

  
Nel tentativo di tratteggiarne un profilo ‘consortile’ sebbene 

forse con maggiore benevolenza rispetto al Villani, Dino Compagni 

ne sottolineava l’origine di basso rango in contrasto con la nobiltà 

dei ‘costumi’ adottati. Una nobiltà dunque che si concentrava 

largamente sugli aspetti esteriori: vesti ricche, cavalli e servitori a 

profusione.  

                                                 

30  COMPAGNI, Cronica cit. p. 31 
31  VILLANI, Cronica, cit. II, IX, 39. Non a caso la sconfitta coi Donati 

era data quesi per certa. Si veda A. BARBERO, I modelli aristocratici in AA. VV. Ceti, 
Modelli,comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV) XVII convegno 
internazionale di studi, Pistoia 14-17 maggio 1999, Pistoia presso la sede del 
centro, 2001, pp. 239-254. 

32  COMPAGNI, Cronica cit. p.45 
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Come sappiamo, avrebbe dovuto trascorrere più di un secolo 

perché un altro grande intellettuale fiorentino, Leon Battista 

Alberti, ne consegnasse alla storia una versione differente.33  

I CERCHI BIANCHI DEL GARBO. 

CONSIGLIO DI ULIVIERI E I SUOI DISCENDENTI 

 

Nel testamento datato 1267, tra gli eredi di Odarrigo di 

Ulivieri, di seguito ai fratelli Cerchio, d. Gherardino, d. Lapo e Nicola 

e al domino Uliverius quondam Torrigiani compariva anche il nome 

di un altro fratello: Consiglio.34  

Titolato come dominus almeno dal 1267 ovvero ‘decorato del 

grado di cavaliere’35 Consiglio aveva avuto due figli maschi dalla 

prima moglie e altri cinque (una femmina e quattro maschi) dalla 

seconda sposa, monna Nella di messer Marzuppino di messer 

Ormanno.36 

Fu alla sua strategia di espansione nel contado che si deve 

l’investimento in terre negli immediati dintorni di Firenze e, 

dunque, la formazione di quel nucleo patrimoniale fondiario che 

nelle generazioni successive avrebbe consentito ai suoi eredi di 

sopravvivere nei momenti meno fortunati.  

                                                 

33  ALBERTI, I libri della famiglia, cit. La questione su cosa potesse 
definirsi nobiltà, come è noto, continuò a lungo ad affascinare i cronisti, gli 
umanisti, i pensatori, gli intellettuali fiorentini. In particolare sul caso fiorentino 
si veda C. DONATI, L’Epistola di Lapo da Castiglionchio e la disputa sulla nobiltà a 
Firenze fino al consolidamento del principato in ‘Antica possessione con belli 
costumi’. Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-
Pontassieve, 3-4 ottobre 2003), a cura di F. Sznura, Firenze Aska, 2005 e ivi, 
LAPO DA CASTIGLIONCHIO, Epistola al figlio Bernardo, nuova edizione a cura di 
Serena Panerai, p. 323 e ss. Si veda anche C. DONATI, L’idea di nobiltà in Italia. 
Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari Laterza, 1988 e per la ricaduta sulla società e sullo 
stile di vita del tempo anche GOLDTHWAITE, Ricchezza e domanda nel mercato 
dell’arte cit.  

34  ASF, Cerchi 165, c. 88 e ss. L’autore della storia genealogica, lo 
indica come appartenente ai Cerchi bianchi Del Garbo e del sesto di san Piero 
Scheraggio a distinzione degli altri nostri Cerchi Neri di Por san Piero.  

35  La bibliografia sul tema è vastissima e impossibile da riferirsi in 
questa sede. Si rimanda per questo alla bibliografia di J.C. MAIRE VIGUEUR 
Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna, Il 
Mulino, 2004.   

36  Il 15 settembre 1285, Consiglio riceveva 1000 lire di fiorini a 
titolo di dote della moglie Nella di Marzuppino. ASF, Cerchi 165, alla voce 
Consiglio. 
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Il 7 dicembre del 1268, il dominus Donadore, figlio del fu 

Puccio dei Cerchi, vendeva a Consiglio che la riceveva per se’ e per i 

suoi eredi una terra con casa, pozzo e fornace a sant’ Angelo a 

Rovezzano37 per il prezzo di 800 lire di buoni denari fiorentini.38 Il 

15 luglio del 1270, il notaio ser Bencivenni del fu Guido Ruffoli, 

rogava un atto di vendita in cui Gheri del fu Donato Aldighieri del 

popolo di san Remigio cedeva a messer Consiglio del fu Ulivieri, 

cavaliere, due parti per indiviso di un podere con casa, vigna e 

pozzo la cui estensione era calcolata in 37 staia anch’esso situato 

nel popolo di Sant’ Angelo a Rovezzano, per 359 lire e 20 denari.39  

Ancora il 6 maggio del 1272 Abate di Rustico degli Abati aveva 

venduto a Consiglio diversi pezzi di terra ubicati nel popolo di san 

Martino da Quona40 per il prezzo di 136 lire e 14 soldi in fiorini;41 

                                                 

37  Secondo REPETTI Dizonario cit. Rovezzano si trova in pianura fra 
le falde meridionali del poggio di Settignano e la riva destra dell'Arno e da esso 
prendono nome due chiese parrocchiali (S. Michele e S. Andrea), a est di Firenze. 
Prima del 1278 Rovezzano aveva come unica parrocchia, la chiesa di S. Michele, 
dalla quale fu poi ricavata l'altra di S. Andrea, che venne eretta a chiesa 
parrocchiale prima del 1278 stesso. Secondo Repetti la famiglia magnatizia 
fiorentina de'Cerchi nel secolo XIII ed anche posteriormente possedeva in 
Rovezzano ville, terreni, case e mulini. In prova di che mi si offre una scrittura 
della Badia di Vallombrosa del 9 gennajo 1323, nella quale si tratta della  vendita 
fatta da Filippo dei fu mess. Niccola de’Cerchi della sua porzione di terreni, case, 
torri e palazzi posti nel popolo di S. Michele a Rovezzano, fra i quali alcune mulina 
abbruciate. Le mulina de' Cerchi nel popolo di S. Michele a Rovezzano insieme a 
quelle di S. Andrea e alle gualchiere di Girone, pervennero tramite permuta 
insieme con case e terreni nella famiglia Albizzi. 

38  ASF, Diplomatico Dono Cerchi Canigiani, 1268, 7 dicembre atto 
rogato da ser Bonavia Bonaccordi. In ASF, Cerchi 165 alla voce Puccio di Ulivieri 
di Cerchio, c. 46r. l’a. ricorda che egli ebbe due figli decorati del grado di 
cavaliere e che i suoi nipoti e pronipoti si imparentarono con case importanti. 
L’a. che evidentemente non conosceva la pergamena del 1268 osserva che Puccio 
era già morto nel 1278 quando suo figlio Donadore chiamato Dore compariva 
come quondam Puccii in un testamento nel quale lasciava alla figlia Umiliana, 
monaca, la somma di 1000 fiorini.  

39  ASF, Diplomatico Dono Cerchi Canigiani, 1270, 15 giugno citato 
anche in ASF, Cerchi 165 alla voce Consiglio di Ulivieri di Cerchio. 

40  Da REPETTI, Dizionario cit. Quona nel Val d’Arno sopra a Firenze 
riunisce i due popoli di S. Martino e S. Giusto a Quona, o Cuona nel piviere di 
Remole, Pontassieve. Così Repetti: “Dal Castello di Quona sopra Remole venne la 
famiglia da Castiglionchio, ora Ricasoli Zanchini, e di esso infatti dà notizia 
messer Lapo da Castiglionchio nella sua epistola al figlio. Infatti la parrocchia di 
S. Martino a Quona è di padronato della casa Ricasoli Zanchini succeduta ai 
nobili da Quona e da Castiglionchio.” 

41  La carta rogata da ser Spigliato Aldobrandini è citata in ASF, 
Cerchi 165 alla voce Consiglio di Ulivieri di Cerchio.  
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lo stesso notaio il 24 novembre del 1273, rogava una carta che 

attestava come egli avesse acquistato da Paolo del fu Bonfigliuolo 

del popolo di Sant’ Angelo a Rovezzano terre e case con vigne e 

fornace nel popolo di San Martino a Terenzano42 per il prezzo di 

270 lire di fiorini piccoli. Due anni dopo, il 25 maggio del 1274, 

Consiglio comprava dal dominus Bernardino del fu Tedaldo del 

popolo di san Michele in Orto unum molendinum cum piscaria e 

alcuni pezzi di terra posti nel popolo di sant’Angelo a Sieve per 190 

fiorini piccoli.43 

Alla fine del mese di ottobre del 1275 Bono del fu Giambone 

giudice per il sestiere di Porta san Piero aggiudicava a Consiglio 

certe terre in precedenza stimate come appartenenti a Benincasa di 

Guittolo.44  

Gli acquisti programmati da Consiglio proseguirono nel corso 

del decennio successivo: il 19 dicembre del 1279 Bono figlio del fu 

Gualtieri del popolo di San Martino da Quona gli vendeva una terra 

nel luogo detto Pereta per 45 lire di fiorini piccoli45 e il 31 gennaio 

del 1281 un tale Tano gli cedeva una terra con casa e vigna nel 

popolo di san Pier Maggiore, in città, per 340 lire e 17 soldi in 

fiorini piccioli.46 Ancora nel 1280, due comitatini Ulivieri e 

Orlandino detto Cavallaccio figli del fu d. Bongiante da 

Montelungo, vendevano a m. Ulivieri di Torrigiano e a messer 

Consiglio di Ulivieri dei Cerchi il castello della Troiana, con gli 

                                                 

42  Da REPETTI, Dizionario cit. Terenzano o Terenziano nel Val d’Arno 
fiorentino è un casale con chiesa prioria (S. Martino) nel piviere di Remole, 
situato in poggio sulle pendici meridionali del colle di Settignano. L’ antichissima 
parrocchia dedicata a San Martino conserva tracce dell’architettura del sec. XIV. 
G. CAROCCI, I dintorni di Firenze. nuova guida-illustrazione storico artistica, 
Firenze, Tipografia Galletti e Cocci 1881, p. 19.  

43  La carta rogata da ser Ubertino di Jacobo Covoni è citata in ASF, 
Cerchi 165 alla voce Consiglio di Ulivieri di Cerchio.  

44  ASF, Diplomatico Dono Cerchi Canigiani, 1275, 30 ottobre.  
45  La carta rogata da ser Jacobo Ubaldi è citata in ASF, Cerchi 165 

alla voce Consiglio di Ulivieri di Cerchio.  
46  La carta rogata da ser Spigliato Aldobrandini è citata ibidem.   
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uomini in esso residenti, che si trovava in vallis Arnis superioris 

prope terram novam.47 

Ma la cosa che maggiormente aveva contribuito al 

radicamento in città della famiglia e alla sua immagine sociale era 

stato l’acquisto, nel 1280, dei beni appartenuti al conte Guido 

Salvatico dei conti Guidi e ubicati a Firenze nell’area di santa 

Croce. Era stato questo il negozio immobiliare che in maniera più 

smaccata, avendo murato e cresciuto il Palazzo e tenendo gran vita, 

aveva consentito loro, come rammenta il Compagni, di salire in 

altezza.48  

Gli investimenti in terra ed edifici portati avanti da Consiglio–

tanto nel contado quanto in città- proseguirono sino alla fine del 

secolo, rivelando oltre a una precisa strategia di accumulo di terre 

nelle immediate vicinanze della città, un’altrettanto consapevole 

volontà di interagire con i ceti eminenti di Firenze e con il suo 

governo in modo da lasciare traccia di se anche nel tessuto urbano.  

Infatti, come si apprende da un atto dei Capitoli del Comune 

datato 3 febbraio del 1288, Consiglio del fu Ulivieri dei Cerchi 

acconsentiva a vendere a Uberto Visdomini, Cambio Man<i>eri, 

Cione Villanuzzi e Pele Dominici, in qualità di ufficiali del Comune 

di Firenze preposti al rifacimento della plateam ante Ecclesiam 

                                                 

47  La carta rogata da ser Arnoldo Arrighi è citata ibidem. Si tratta 
probabilmente del Castello della Traiana nei pressi di Ganghereto e Terranova, si 
veda cartina 103 in M. E. CORTESE, L’incastellamento nel territorio di Arezzo in 
FRANCOVICH, R. GINATEMPO, M.(a cura di) Castelli: storia e archeologia del potere 
nella Toscana medievale, Firenze All’Insegna del Giglio, 2000, pp. 67-109. 
REPETTI, Dizionario cit. alla voce San Giustino nel valdarno superiore rammenta 
uno spedale della Troiana soppresso e una chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano 
alla Troiana, filiale della pieve di San Giustino.   

48  COMPAGNI, Cronica, cit. p. 4. L’ acquisto era avvenuto l’ 8 
novembre del 1280. Si veda ASF, Cerchi 84. Acquisti da vari individui dei Cerchi. 
Dal 1280 al 1630. Carte sciolte, Filza 1 (copia di età moderna ). Vieri del fu 
Torrigiano e Bindo del fu Cerchio Cerchi a nome proprio, di Giano (anche se 
l’autore trascrive, evidentemente errando, Gianbo) e di Giovanni fratello dello 
stesso Bindo e a nome anche di *** del fu Folco Cerchi aveva acquistato da 
Guido Silva del fu Conte Ruggeri, conte Palatino di Toscana, la quarta parte di 
tutti i palazzi, case, piazze, terreni, corti, casolari che si trovavano a Firenze nel 
sestiere di Porta san Piero, nel popolo di santa Margherita, di san Procolo e di 
santa Maria in Campo dietro corresponsione di l. 3000 di buoni denari fiorentini 
piccoli. L’atto era stato fatto in Pratovecchio rogato Bruno del fu Ranuccio da 
Certaldo notaio pubblico.Copia autentica data da Filippo Altoviti vescovo di Fiesole 
nell’anno 1683 il dì 9 di luglio.  
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Novam Santae Mariae Novellae, quattro case di sua proprietà, 

provviste di corte, terreni, orti, mura ed edifici annessi ubicate nel 

popolo di Santa Maria Novella, in cambio della somma di 1600 

lire.49 Del totale che era stato negoziato con gli Ufficiali del 

Comune, Consiglio aveva ricevuto nell’immediato una prima rata di 

1064 lire di fiorini piccoli per la quale si riteneva bene pagato. 

Qualche settimana più avanti, il 21 febbraio, gli venivano 

corrisposti dagli stessi Ufficiali 180 fiorini di piccoli, come quota 

ulteriore della residua somma di 536 fiorini che costituivano il 

saldo della vendita delle quattro case.50  

Il nome dei Cerchi veniva così a legarsi ai lavori di rinnovo 

dell’impianto urbano, in particolare a quelli relativi alla grande 

chiesa domenicana del quartiere a ovest di Firenze che, con la 

nuova piazza, avrebbe acquisito una posizione centrale rispetto alla 

direttrice del traffico che connetteva il ponte alla Carraia con Borgo 

san Lorenzo.51  

  
                                                 

49  ASF, Capitoli del Comune di Firenze, 1287, febbraio 3. Consiglio 
di ser Ulivieri. Vendita di case al comune di Firenze, 1287 febbraio 3, cc. 234, 
tomo xl, n.7.  

50  ASF, Cerchi 165 alla voce Consiglio di Ulivieri di Cerchio. La 
notizia è tratta dal Libro delle Riformagioni, Capitoli a c.7, 1287, 3 febbraio, e 
rogata da ser Guido Spadaccia. L’ ammanco di 536 lire viene osservato con un 
certo disappunto, che suona assai curioso se si considera la distanza di secoli, 
dallo stesso autore della genealogia il quale, affermando di ignorare che fine 
abbiano fatto le 536 lire residue (- è un probabile errore di trascrizione dovuto 
all’inversione delle prime due cifre giacché, contando le 180 che Consiglio aveva 
ricevuto il 21 febbraio, in realtà si tratterebbe di 356 lire-) pure non intende, 
come erede, muovere lite all’ufficio del Comune per il pareggio del conto e 
conclude con un commento magnanimo: muoiasi l’avarizia e viva un generoso 
pensiero facendo conto di rimanere fra noi del pari.  

51  Per la documentazione relativa alla costruzione della piazza di 
Santa Maria Novella si veda: F. SZNURA, L’espansione urbana di Firenze nel 
dugento, Firenze, La nuova Italia, 1975 alle pp. 74-76 e anche M. FRATI, ‘De 
bonis lapidibus conciis’: la costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio. 
Strumenti tecniche e maestranze nei cantieri tra XIII e XIV secolo, Firenze 
University Press, 2006, in particolare le pp. 156-162 dedicate alla nuova chiesa 
di santa Maria Novella. Un contratto relativo all’acquisto di case per la 
formazione della piazza è citato a p. 74 n. 93, ASF, Diplomatico santa Maria 
Novella 2 febbraio 1287(8), ind. I. e in G. PAMPALONI (a cura di) Firenze ai tempi di 
Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, Il Cenacolo, Firenze 1973 in 
particolare i docc. 43 e 44. Il cantiere della nuova chiesa domenicana ebbe il 
sostegno di numerose indulgenze e finanziamenti pubblici; gli acquisti di terreni 
e case per la costruzione della chiesa erano cominciati nel 1278, dieci anni 
prima di quelli per la edificazione della piazza, i quali a loro volta proseguivano 
ancora nel 1310. (FRATI, ‘De bonis lapidibus cit. p. 161 n. 24). 
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Le nuove disposizioni adesso prevedevano che la piazza si 

estendesse a partire dal muro della Chiesa di Santa Maria Novella 

sul lato occidentale fino alla porta di San Paolo e, sull’altro lato, dal 

terreno dei frati stessi, presso la via per la quale si andava alla 

porta del Trebbio, in linea retta fino alla porta medesima: le 

abitazioni che si fossero trovate entro quest’area dovevano essere 

acquistate dal Comune per poi essere rase al suolo.52 Tra esse si 

trovavano certamente anche le case vendute da Consiglio che, 

come sappiamo, erano confinate proprio con via del Trebbio e la via 

foveam.  

L’impegno di Consiglio non riguardava solamente la pratica 

degli investimenti terrieri urbani e rurali ma anche la 

partecipazione politica nel teatro cittadino. Nello stesso periodo in 

cui concludeva gli acquisti di cui sopra, il 23 febbraio del 1281, 

Consiglio testimoniava alla pace del Cardinale Latino. Vi prendeva 

parte, insieme ai consorti Gherardino, Gentile e Ricovero dei Cerchi 

come fideiussore, obbligandosi per 200 marche di argento.53 

Consiglio inoltre compariva insieme con altri cittadini come 

mallevadore di Corso Donati negli anni compresi tra il 1280 e il 

1282 in una lite con le monache domenicane di San Jacopo a 

Ripoli.54 Come lo stesso Consiglio, anche molti altri tra coloro che 

erano intervenuti come garanti del Donati ne divennero in seguito 

nemici.55  

 

                                                 

52  Un primo tratto della piazza era stato aperto nel 1256 e 
coincideva con l’attuale via dei Fossi -meno il tratto corrispondente al chiasso di 
Cortemozza- SZNURA, L’espansione urbana cit. p. 76. 

53  Si veda anche COMPAGNI Cronica cit. p. 11 il quale però data la 
pace al 18 gennaio del 1281. Si trattava cioè di due Cerchi Bianchi del Garbo (m. 
Gherardino e m. Consiglio) e di due Cerchi Neri (m. Gentile e m. Ricovero). Si 
veda anche DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. IV, pp. 145 e ss. e n.1 e, per la 
distinzione tra Cerchi Bianchi e  Neri, ivi, vol. III, pp. 700-701. 

54  La chiesa di San Jacopo di Ripoli  situata in via della Scala a 
Firenze non distante da Santa Maria Novella, era annessa al convento delle 
suore domenicane.   

55  Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. vol. II, p.242 e n.1.    
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IL TESTAMENTO DI CONSIGLIO DI ULIVIERI 

(30 AGOSTO 1291) 

 

Nel dettare il suo testamento, il 30 agosto del 1291,56 

Consiglio istituiva eredi di tutti i suoi beni i figli legittimi Giovanni, 

Jacopo, Vieri, Piero, Bindaccio e Michele. A ciascuno di essi al 

compimento dei diciotto anni sarebbero spettate lire 1500 in fiorini 

destinati al mantenimento delle loro famiglie. Al primogenito 

Giovanni, Consiglio lasciava la dote di Tessa sua prima moglie e 

madre di Giovanni e di Jacopo. Come primi nati, costoro, in 

ragione della raggiunta età adulta, venivano incaricati da Consiglio 

di agire da tutori degli altri quattro fratelli minori.  

Giovanni e Jacopo ricevevano per volontà testamentaria del 

padre, una quota cadauno nel corpo della Compagnia dei Cerchi, 

per 300 fiorini. La stessa cosa era prevista per ciascuno degli altri 

figli maschi al raggiungimento della maggiore età e al riscatto della 

propria quota ereditaria. Una volta che i figli avessero preso su di 

se’ la propria porzione di contante, il capitale residuo avrebbe 

dovuto essere ripartito tra tutti i maschi in egual porzione. 

A Francesca, sua figlia legittima, lasciava lire 1000 a fiorino 

per quando si fosse maritata e lo stesso trattamento era previsto 

per qualunque altra femmina fosse nata dal suo secondo 

matrimonio. Il 13 settembre del 1285 infatti Consiglio si era 

sposato per la seconda volta, ricevendo dalla famiglia della moglie, 

Nella di Marsuppino di messer Orimanno, una dote di 1000 fl. 

metà in contanti e metà in donora. A costei, se essa 

sopravvivendogli, avesse scelto di rimanere ad abitare coi figli 

senza risposarsi né richiedere indietro la dote, lasciava l’usufrutto 

a vita di tutte le stanze e masserizie di sua proprietà in città e nel 

contado di Firenze. Le dava inoltre il diritto, insieme ai figli 

maggiori Giovanni e Jacopo nati dalla prima moglie, di mettere in 

                                                 

56  La carta rogata da ser Bonafede di Gianni di Vico di Valdisieve è 
citata in ASF, Cerchi 165, c. 57r. 
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vendita tutti i beni mobili che non le fosse parso necessario 

conservare allo scopo di investirne il ricavato nel fondaco della 

compagnia per la comune utilità dei figli che ne erano soci. 

Esaurite le questioni legate alla trasmissione del patrimonio 

agli eredi, Consiglio passava ad occuparsi, in una lunga sezione, 

dei lasciti agli enti ecclesiastici e assistenziali per la salvezza della 

sua anima. 

Innanzitutto incaricava i figli Giovanni e Jacopo, i suoi fratelli 

Lapo e Nicola, il nipote Ulivieri di messer Gherardino, di restituire 

secondo la loro volontà, i guadagni illeciti accumulati tramite 

usura. Poi, sempre in nome di quei denari che durante la sua 

esistenza aveva carpito, estorto, o comunque ottenuto con mezzi 

poco onesti, destinava lire 500 in fiorini per gli indigenti bisognosi 

facenti capo al vescovado di Firenze da ripartirsi tra più di un ente 

ecclesiastico o assistenziale. In primo luogo venivano ricordati i 

poveri vergognosi e le religiose della città e del contado di Firenze: a 

ciascun gruppo Consiglio lasciava 150 lire da impiegare secondo 

necessità, altre 40 lire avrebbero dovuto andare più in generale agli 

altri poveri e miserabili della città e contado di Firenze.  

Seguiva poi una serie di enti ecclesiastici ubicati nella zona di 

origine o comunque nei pressi delle sue proprietà a sud di Firenze: 

la chiesa di san Piero a Varlungo, la pieve di Ripoli,57 la chiesa di 

santa Maria a Settignano,58 la chiesa di santa Maria a Rosano59 e 

                                                 

57  San Piero a Varlungo era la chiesa parrocchiale, filiale della Pieve 
di Ripoli di Varlungo, borgata a est di Firenze, nella Comunità di Rovezzano. 
Contrada dall’origine palustre e soggetta ad allagamenti, Varlungo era una 
borgata sparsa di case, ville, orti e poderi fra il popolo di S. Salvi e quello di S. 
Andrea a Rovezzano, fra lo stradone, che esce dalla Porta alla Croce e la riva 
destra dell'Arno, in prossimità della chiesa parrocchiale di S. Pietro a Varlungo. 
Chiesa che ‘si crede rammentata fino dal secolo VIII quando vi possedeva una 
corte la Badia di Nonantola’. Cfr. REPETTI, Dizionario cit. 

58  La fondazione della Chiesa di Santa Maria Assunta a 

Settignano risale al XII secolo.  
59  Rosano nel Val d'Arno superiore è un antico monastero femminile 

dell'ordine di S. Benedetto la cui chiesa (SS. Annunziata) è compresa nel popolo 
di S. Martino a Samprugnano (Rignano, Pontassieve). Si trova sulla riva sinistra 
dell'Arno ai piedi dei poggi che scendono da Castiglionchio e da Miransù. 
Secondo un’iscrizione scolpita nel secolo XVI sull'architrave della porta di chiesa 
del monastero, esso dovrebbe essere stato edificato nell'anno 780, e restaurato 
con la sua chiesa nel 1523. Così REPETTI, Dizionario cit.   
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quella di San Martino a Samprugnano,60la chiesa di sant’Angelo a 

Rovezzano, le chiese di sant’ Angelo a Sieve e di san Martino a 

Cuona, la chiesa di san Martino a Rovezzano, quella di san Martino 

a Terenzano e infine in città, le chiese di san Martino al Vescovo e 

san Romolo.61  

Consiglio chiedeva inoltre ai suoi eredi di far edificare e 

mantenere una cappella ovvero oratorio posta in quello dei suoi 

possedimenti ubicato nel piano di Bisastrico, chiamato il palagio.62 

Secondo un costume tipico delle famiglie ‘antiche’ provenienti 

dal territorio questo ricco mercante non di nascita nobile ma ‘che 

per altri accidenti’ veniva considerato grande, oltre a fregiarsi di 

una residenza signorile nel contado significativamente chiamata il 

palagio si ingegnava di aumentare il prestigio proprio e della sua 

stirpe, disponendo in sede testamentaria la costruzione di una 

cappella privata. 

La cappella avrebbe dovuto essere mantenuta dagli eredi in 

maniera tale che vi abitassero in perpetuo un prete e un chierico, 

incaricati di celebrarvi messa in memoria e salvezza dell’anima di 

                                                 

60  Da REPETTI, Dizionario cit. Prugnano o San Prugnano di Rosano 
nel Val d’Arno sopra Firenze è un casale con chiesa parrocchiale (S. Martino) nel 
piviere di S. Lorenzo a Miransù (Rignano, Pontassieve). È ubicato alle pendici 
estreme del monte che da Miransù scende nell’Arno, sulla cui sponda sinistra si 
trova la chiesa di S. Martino a Prugnano o Sanprugnano. La chiesa nominata 
per la prima volta in un atto pubblico del novembre 1083 è antichissimo 
giuspadronato delle monache di Rosano. L’unione della chiesa di S. Martino con 
quella della SS. Annunziata del Monastero di Rosano venne confermata da Papa 
Sisto IV nel novembre 1473. 

61  La Chiesa dedicata a San Martino al Vescovo(della quale 
attualmente restano solo poche tracce visibili nel Canto alla Quarconia), già 

parrocchia degli Alighieri e dei Donati si trovava in  Piazza San Martino e fu 
soppressa, come altre piccole parrocchie, in seguito alla crescita demografica e 
all' espansione urbanistica basso mdievale che imposero un riassetto 
ecclesiastico della città. Pur cessando la sua funzione parrocchiale, la chiesetta 
venne affidata ad una compagnia assistenziale appena fondata dal vescovo 

Sant'Antonino. Divenne così la sede della Compagnia dei Buonomini di San 

Martino, fondata nel 1441 i cui membri avevano lo scopo di prestare soccorso ai 
"i poveri verghognosi" ovvero alle famiglie benestanti cadute in disgrazia. Non 
distante da lì si trovava anche l'antica Chiesa di San Romolo, di fondazione alto 
medievale, ubicata nei pressi di san Firenze e san Pier Scheraggio dove erano 
concentrate secondo Davidsohn le principali proprietà degli Uberti. Le aree nella 
parrocchia di san Romolo, dopo l’esilio degli Uberti rimasero deserte per una 
generazione fino a che non vi venne costruita l’attuale piazza della Signoria. Si 
veda DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. II, pp. 458 e ss. 651 e 858. 

62  Si tratta di un toponimo nei pressi di Rosano.   
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Consiglio, di suo padre Ulivieri e della madre. Per far fronte alle 

spese di edificazione e al mantenimento del prete e del chierico, 

Consiglio vincolava agli eredi il podere a Terenzano acquistato 

qualche anno addietro da Paolo Buonfigliuoli.63 

Nel caso di impossibilità a edificare lì la cappella e a 

mantenerla con la necessaria dignità (acconciamente) Consiglio 

chiedeva che i figli e gli eredi impiegassero comunque il podere a 

Terenzano per l’edificazione di una cappella destinata allo stesso 

scopo nel luogo che fosse parso loro più opportuno, in città o nel 

contado.64 

A questa data già doveva esistere almeno la sepoltura in santa 

Croce. Nella chiesa francescana, infatti, era stata sepolta nel 1246 

come terziaria dell’ordine la beata Umiliana figlia di Ulivieri.  

Pochi mesi dopo, alle spoglie di Umiliana venne concessa 

sempre nella chiesa francescana, una nuova collocazione fino a 

che, nel 1314, esse furono traslate nella cappella di suo fratello 

Arrigo anch’egli terziario dell’ordine dei minori e promotore del 

culto della sorella.65  

 

Consiglio lasciava tutori dei suoi figli i suoi fratelli Lapo e 

Nicola, i figli di suo fratello Gherardino (Vieri, Lapo, Naddo, Berto, 

Lippo e Maso) e, come già detto, Giovanni e Jacopo, i due figli che 

aveva avuto dal primo matrimonio. Nel caso in cui i suoi figli 

fossero morti senza legittima discendenza Consiglio istituiva eredi, 

                                                 

63  ASF, Cerchi 165 alla voce Consiglio di Uliveri dei Cerchi.  
64  Ibidem. 
65  Su Umiliana si veda F. CIONACCI, Storia della beata Umiliana de' 

Cerchi vedova fiorentina del terz'ordine di San Francesco, distinta in IV parti 
(Florence, 1682),  DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit. II, pp. 180-88; A. BENVENUTI 

PAPI, Umiliana dei Cerchi: nascita di un culto nella Firenze del Dugento «Studi 
francescani» 77, 1980, pp. 87-117; EAD. (a cura di) Cerchi, Umiliana, voce del 
D.B.I.; E A. M. SCHUCHMAN, The Lives of Umiliana de' Cerchi: Representations of 
Female Sainthood in Thirteenth-Century Florence «Essays in medieval studies», 
14,  1997, pp. 15-28 al quale si rimanda per la bibliografia in materia. Si veda 
anche D. LISCIA BEMPORAD Il Busto della Beata Umiliana dei Cerchi dal XIV al XVII 
secolo e A. GUIDOTTI Reliquie e reliquiari della Beata Umiliana de’ Cerchi pp. 25-38 
entrambi in Il Reliquiario di Umiliana. Museo dell’ Opera di Santa Croce Cappella 
dei Cerchi, Pesaro, Tema Editrice, 1991, rispettivamente alle pp. 11-23 e pp. 25-
38. 
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per metà dei suoi beni, i figli maschi di Gherardino, Lapo e Nicola 

suoi fratelli carnali -come lui nati da Ulivieri e Ermellina Bonizi- 

per ischiatta e non per capo. In questo caso inoltre, l’altra metà dei 

suoi beni, fatta eccezione per le case di Firenze, doveva essere 

impiegata per l’edificazione di un ospedale: una struttura di 

accoglienza destinata a dare alloggio e assistenza a poveri e 

religiose da costruirsi sulle terre di sua proprietà. A questo 

riguardo Consiglio nominava suoi esecutori il vescovo di Firenze, il 

priore dei frati predicatori e il guardiano dei frati minori 

domenicani della città di Firenze in carica al momento 

dell’esecuzione del legato.  

Il giuspatronato dell’ospedale avrebbe dovuto spettare sempre 

al più anziano tra i viventi della sua casa, tra i discendenti per 

linea maschile di Ulivieri suo padre e di Ermellina sua madre. 

Come titolare di tale diritto costui avrebbe avuto piena autorità per 

nominare, porre in carica o altresì estromettere lo spedalingo e la 

sua famiglia e per fronteggiare qualunque altra necessità, esigenza, 

difficoltà avesse interessato l’ospedale medesimo. In caso di 

inadempienza da parte degli esecutori o di mancata esecuzione del 

legato nel giro di due anni dalla sua scomparsa, Consiglio stabiliva 

altresì che i suoi beni venissero deviati sulla Chiesa di Roma per 

finanziare la causa in Terrasanta.66 Il tema della Crociata infatti 

era già comparso nel testamento: nel passaggio in cui Consiglio 

disponeva la restituzione dei soldi per opera di un tale frate Pace 

dell’ordine dei predicatori in espiazione delle usure da lui praticate. 

                                                 

66  Si veda sull’argomento PIRILLO, P. La Terrasanta nei testamenti 

fiorentini del Dugento in CARDINI, F. (a cura di) Toscana e Terrasanta nel Medieovo 
Alinea Firenze 1982. Gli estremi del testamento e parte del suo contenuto sono 
riportati in Cerchi 165, cc. 68r. e ss. Annesso al testamento e conservato tra le 
carte della casa un foglio volante, che costituiva l’inventario delle gioie, argenti e 
arnesi che fece subito vendere m. Nella. Si trattava cioè dei beni che la donna 
aveva messo in vendita per trasferire il contante ricavato nel fondaco di famiglia, 
consistenti per lo più in indumenti di un certo pregio: un vestire guarnaccia e 
mantello di sciamito, una giubba gialla tarante (?) e due giubbe una verde e una 
adogata sottana, una guarnaccia e un mantello di zendado porporino, una gonella, 
una guarnaccia e un mantello dun verde di doagio foderato di vaio, un vestire dun 
sanguingo di doagio, un’altra gonnella, una guarnacca foderata di zendado 
vermiglio ecc. Ivi, c. 70. 
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Anche in questo caso il tutto doveva avvenire in sussidio della 

Chiesa di Roma e della Terrasanta.  

 

Come si è visto poco sopra, circa dal 1270 in avanti i proventi 

probabilmente accumulati in pochi decenni di pratica mercantile-

bancaria e di attività usuraria erano stati reinvestiti da Consiglio di 

Ulivieri nell’acquisto di terre nel contado fiorentino: nei popoli di 

Sant’Agnolo a Rovezzano, di San Martino a Quona, di San Martino 

a Terenzano, nel popolo di San Pier Maggiore, nel popolo di Santa 

Maria luogo detto Palatico, e persino nel castello nel Valdarno 

superiore. Di conseguenza poi, una volta che dalle terre si riusciva 

a trarre una certa rendita, tale profitto pareva essere spesso re-

investito nel fondaco.  

Se ne ha conferma dal contenuto di un registro privato che 

costituisce, per quanto riguarda questo ramo del casato, il 

testimone cronologicamente più alto del quale si dispone. Si tratta 

di un fascicolo rilegato, denominato quaderno, incominciato nel 

settembre del 1291 alla morte di Consiglio e nel quale vennero 

trascritti dal suo autore tutti i denari ed altre cose trovati nel libro 

di Consiglio e ricevuti dopo il suo decesso.67 Da esso si apprende 

come già dalla fine del XIII secolo Consiglio di Ulivieri e, a seguire, i 

suoi eredi, concedessero in uso a numerosi lavoratori locali le loro 

proprietà a Rovezzano. Le annotazioni di queste poche carte 

riguardano contadini e allevatori della zona, affittuari delle terre 

possedute da Consiglio: i molti nomi dei locali che scorrono negli 

appunti di queste pagine (Fazio figlio di Mosca, Cialdone figlio di 

Bernardo, Dino di Martino, Saluccio di Martino, Benino di Giunta, 

Spigliato di Dietaiuti, Buono di Brunetto e altri) figurano infatti 

                                                 

67  ASF, Cerchi 308. Quaderno in cui sono notati tutti i danari e spese 

di messer Consiglio di Ulivieri di Cerchio dei Cerchi che comincia dal settembre 
1275 e termina nel dì 8 novembre del 1294 è quanto riporta una scritta di mano 
moderna sulla coperta del regsitro. Si tratta di un fascicolo di sette carte scritte 
recto/verso in lingua volgare. Sulla prima carta, di mano dell’a.:  Al nome di Dio 
Amen. Quie apresso e innanzi in questo quaderno scriveremo tutti i danari od altre 
chose che troviamo per lo libro di messer Chonsiglio che si son ricievuti dopo la 
sua morte che fue in kalendi settembre anni milledugientonovantuno. 
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come debitori di Consiglio e dei suoi eredi per l’affitto delle terre 

(per cifre talora affatto modeste: il debito di Fazio di Mosca, per fare 

un esempio, ammontava a 24 fiorini d’oro; a 225 lire e a 458 

rispettivamente quelli di Cialdone di Bernardo e Spigliato di 

Dietaiuti). Ma le note tengono conto anche di certi artigiani locali 

con cui Consiglio era in debito (il formaggiaio Gherardo nipote di 

Bonaccorso e Manetto e i loro compagni casciaiuoli, il fabbro 

Bonaiuto, l’oste Fortino), rammentano le frequenti prestazioni 

d’opera che questi lavoratori si trovavano a corrispondere a 

Consiglio (i lavori alla vigna eseguiti da Montuccio, un pagliaio 

avuto da Pelocchino di Biliotto per farne un letto per monna Nella 

moglie di Consiglio, opere alla fornace nell’ottobre del 1291 per 

mano di Saluccio di Martino) e le numerose quantità di prodotti 

della terra o dell’allevamento (olio, mosto, mandorle, carne di 

maiale) da essi ricevuti. 

Unica quasi eccezione in questo panorama di contadini 

affittuari e debitori, un cospicuo debito di trecentoventi fiorini da 

parte delle donne da Ripoli alla data del 3 febbraio 1288.68 

***** 

Accanto agli acquisti in contado abbiamo visto che il nucleo 

originario delle proprietà della casa dei Cerchi in città si era 

formato con l’acquisizione dei beni dei conti Guidi nella zona di 

Santa Croce. Si è visto per di più che certi immobili posseduti nella 

zona di Santa Maria Novella erano stati ceduti al Comune per 

consentire i lavori di allargamento della piazza. Sappiamo inoltre 

che negli anni precedenti alla edificazione del Palazzo della 

Signoria, le case di Consiglio e dei suoi consorti (i Cerchi Bianchi di 

San Martino o di San Procolo) venivano affittate ai Priori come loro 

residenza.69 

                                                 

68  Si trattava sicuramente del convento femminile di San Jacopo 
dipendente dalla pieve di Ripoli e situato in Via della Scala. DAVIDSOHN, Storia di 
Firenze cit, III, p. 242 e ss. lo indica come il convento privilegiato dalle ‘figlie di 
ricchi e nobili genitori’. 

69  Su Consiglio si veda anche a cura di F. CARDINI, la voce Consiglio 

dei Cerchi alle pp. 689-690 del DBI e DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. Si veda 
anche VILLANI, Cronica cit. I, IX, 12: A dì VI del mese di luglio, l'anno 
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Qualche anno dopo la morte di Consiglio, le proprietà dei 

Cerchi vennero coinvolte in un interessante progetto di lavori 

pubblici con il quale si programmava l’apertura di una nuova 

strada proprio al centro della città (l’attuale via dei Cimatori). La 

via che si progettava doveva andare da Orsanmichele a est, 

attraverso le proprietà della Badia, verso il palazzo del Bargello, 

all’epoca l’edificio governativo della massima importanza.70 Nel 

1298, una petizione presso la commissione responsabile dei lavori 

pubblici del Comune, che richiedeva l’apertura di questa nuova 

strada nella zona centrale della città in cui risiedevano sia i Cerchi 

che i Donati, appariva patentemente volta a privilegiare i primi 

nella forma di un corridoio, uno tra i pochi diretti ad est, dalla 

duplice utilità. Oltre all’indiscutibile funzione pubblica di 

connettere due grandi centri di riferimento cittadini quali Or San 

Michele e il Bargello, l’apertura di un tale corridoio avrebbe anche 

fatto da collegamento tra le proprietà dei Cerchi di san Procolo71 

(una delle quali veniva affittata ai Priori come loro residenza) e 

                                                                                                                                      

MCCLXXXXV, […] i popolani s'armarono tutti co' loro ordini e insegne e bandiere, e 
furono in grande numero, e asserragliarono le vie della città in più parti, perché i 
cavalieri non potessono correre la terra, e raunarsi al palagio della podestà e a 
casa de' Priori, che stavano allora nella casa de' Cerchi dietro a San Broccolo. E’ 
solo di li’ a poco che si avviarono i lavori per la costruzione del palazzo della 
Signoria.   

70  Per questa e le seguenti considerazioni vedi B. PREYER, Two Cerchi 

Palaces in Florence in Renaissance Studies in Honour of Craig Hugh Smith, a cura 
di A. Morrogh, F. Superbi, P. Gioffredi, P. Morselli, E. Borsook, 2 voll. Firenze 
1985,  vol. II, pp. 615-630.  

71  I Cerchi bianchi detti anche Del Garbo possedevano case in san 
Procolo che, prima della costruzionre del palazzo della Signoria, erano date in 
affitto ai Priori come residenza. La distanza tra le due zone era minima. Infatti 
Brenda Preyer li definisce anche, in ragione delle loro zone di residenza, i Cerchi 
di san Martino. I Cerchi Bianchi, o Del Garbo o di san Martino erano quelli 
dell’attuale via e vicolo e piazzetta dei Cerchi, nei pressi di via della Condotta. La 
piazza di san Martino infatti va attualmente da via Dante Alighieri a via dei 
Magazzini e deve il suo nome alla Chiesa di san Martino del vescovo che lì si 
trovava e che fu parrocchia fino al 1479 quando si unì con la vicina s. Procolo. 
Della chiesa di san Martino resta solo l’oratorio in cui fin dalla soppressione 
della parrocchia prese sede la compagnia dei Buonuomini. (GUCCERELLI, 
Stradario cit.). La via di san Procolo corrisponde a quella che è attualmente via 
dei Pandolfini. Al di fuori di questa via prima del secolo XIV, si trovavano case e 
casolari. I residenti in questa zona ruppero a loro spese le mura in 
corrispondenza della via nel punto più utile per la città e il comune vi fece una 
porta bella onorevole e utile, che venne detta porta san Procolo o porta della 
Badessa (Della Badessa si chiamò anche il tratto di via Pandolfini all’incrocio 
con via Verdi). SZNURA, L’espansione urbana cit. p. 51). 
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quelle vicino a San Martino. Ancora una volta le vicende personali 

e i privati interessi di questa famiglia si rivelavano strettamente 

contigui alle questioni pubbliche relative alla costruzione della 

città. 

 

I CERCHI BIANCHI DEL GARBO O DEL PALAGIO. 

GLI EREDI DI GHERARDINO. L’ALIENAZIONE DEL PALAZZO.  

 

Il documento del 1298 che abbiamo appena visto, nominava 

un nuovo palazzo di messer Lapo dei Cerchi e faceva riferimento 

all’esistenza, sul lato opposto della strada e sullo stesso lato della 

loggia dei Cerchi, al palazzo dei figli di Gherardino, probabilmente 

fatto edificare da Gherardino stesso prima della sua morte, entro il 

1292. Il dominus Gherardino dei Cerchi, terzo nato tra i figli che 

Ulivieri aveva avuto dalla seconda moglie, risiedeva, alla fine del 

XIII secolo, in una casa nel popolo di San Romolo, presso 

l’abitazione di Scolaio Cedernelli, i confini della quale erano così 

specificati: a 1° la piazza dei Priori, a 2° la via del Garbo, a 3°detti 

Cerchi. Nello stesso popolo Gherardino possedeva un palazzo 

adiacente su due lati con la via e su un altro col chiasso.72 

Almeno dal 1289 e fino al 1297 si ha notizia che nella casa de’ 

Cerchi dietro a San Brocolo, vi fosse l’abitudine di procedere 

all’elezione dei Priori e dare loro ospitalità. Ancora nel 1297 

l’edificio veniva rammentato come Palagio ff. d. Gherardini de 

Circolis.73  

                                                 

72  ASF, Cerchi 165 cc. 73v. e ss. Per l’ipotesi che il palazzo risalisse 
agli anni precedenti la morte di messer Gherardino avvenuta nel 1290 o nel 
1291 e dunque fosse stato fatto edificare da Gherardino in persona e non da uno 
dei suoi numerosi figli si veda anche PREYER, Two Cerchi palaces cit. Di fronte ad 
esso si trovava il palazzo di Lapo dei Cerchi.  

73  VILLANI, Cronica IX, XII ricorda un’occasione in cui i popolani 
armati avevano asserragliato le vie della città in diversi punti strategici per 
impedire ai cavalieri di correre la terra, e raunarsi al palagio della podestà e a 
casa de' priori, che stavano allora nella casa de' Cerchi dietro a San Brocolo. E 
ancora Cronica IX, XXVI, parlando di come nel 1298 si fosse iniziato a fondare il 
palagio de' priori per lo Comune e popolo di Firenze, per le novità cominciate tra 'l 
popolo e' grandi, che ispesso era la terra in gelosia e in commozione […] e i priori 
che reggeano il popolo e tutta la repubblica non parea loro essere sicuri ove 
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I FIGLI DI BERTO DI GHERARDINO DEI CERCHI. 

 

Dalla moglie Imilia, Gherardino aveva avuto almeno sette figli: 

Ulivieri, Lapo, Naddo, Berto, Lippo, Maso, Recuperato e Francesco. 

Un atto rogato nel 1309 dal notaio ser Domenico di Allegro e 

probabilmente relativo alla ripartizione della eredità di Gherardino, 

ci consente di cogliere la traccia di una delle tappe della divisione 

del patrimonio del casato. Si affrontava in questo caso la 

destinazione di un bene decisamente significativo tra quelli 

appartenenti alla consorteria: il palazzo di città denominato il 

Palazzo dei Cerchi e ubicato nel Popolo di san Romolo. Nella 

divisione effettuata di fronte al pubblico ufficiale i fratelli Ulivieri e 

Lapo, figli maggiori del fu Gherardino concedevano a Lippo, loro 

fratello e quintogenito di Gherardino, la metà del Palazzo, 

riservando la metà restante pro equis portionibus ai nipoti Simone, 

Pigello e Andrea figli ed eredi di Berto, il loro fratello recentemente 

scomparso.74  

                                                                                                                                      

abitavano innanzi, ch'era ne la casa de' Cerchi bianchi dietro a la chiesa di San 
Brocolo. La notizia è riportata anche in ASF, Cerchi 165 Come osserva l’a. può 
darsi che i priori vi avessero continuato a risiedere fino a che non venne 
terminata l’edificazione del Palazzo Vecchio. Notizie sullo stanziamento della 
pigione del palazzo dal 22 febbraio del 1289 almeno fino all’agosto del 1297 
portano a credere che almeno per questi anni l’edificio avesse continuato ad 
essere impiegato come residenza dei Priori. L’a. inoltre aggiunge in questa 
occasione ulteriori notizie documentarie sul palazzo: un certo ristretto fattogli 
consultare dal capitano Cosimo della Rena di notizie relative a palazzo, torre, 
loggia, canti, via e piazza dei Cerchi e, la pianta insieme che mi vi fece delle 
medesime vie di quel contorno; un istrumento rogato da ser Bartolo di ser Nello 
Bardi nel 1374, (tomo 3 c. 84) contenente un’altra puntuale descrizione di quelle 
strade.  

74  La moglie doveva essere Imilia di Cristofano Tolomei di Siena, si 
veda ASF, Cerchi 165, c. 73v e ss. Nel fondo Notarile Ante Cosimiano 
dell’Archivio di Stato di Firenze non è stato possibile rintracciare nessun notaio 
a nome ser Domenico di Allegro attivo per i secoli XIII-XIV. Quartogenito di 
Gherardino, Berto morendo nel 1304, lasciava quattro figli maschi (Agnolo, 
Pigello, Andrea e Simone) e due femmine (Bartola e Giovanna). Il fatto che il 
quarto figlio maschio, Agnolo, non fosse menzionato nel testamento insieme ai 
fratelli, ci porta a credere che egli fosse mancato prematuramente non molto 
tempo dopo il padre. Dalla consueta clausola testamentaria con cui Berto 
stabiliva in punto di morte una massiccia restituzione di denari a tutti coloro cui 
egli li avesse sottratti in vita per motivi di usura, è facile comprendere che per la 
maggior parte i redditi di Berto derivassero dall’attività feneratizia. Anche il 
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Il palazzo di città che Gherardino aveva fatto edificare prima 

del 1291 dunque, finiva per venire ripartito in quote tra Lippo e gli 

eredi di Berto. Tra questi Andrea di Berto venne a morire con 

buona probabilità senza moglie né figli legittimi o riconosciuti come 

tali. La documentazione superstite che lo riguarda è decisamente 

modesta dal momento che l’unica altra occasione in cui viene 

menzionato di cui siamo a conoscenza è il testamento di suo 

fratello Pigello rogato da ser Zanobi da Pozzolatico il 3 aprile del 

1330, che già lo definiva quondam.75 

Il secondogenito di Berto, Pigello, aveva sposato Giovanna dei 

Mancini, una famiglia appartenente alla consorteria dei Magalotti e 

risiedeva con la sua famiglia nel sesto di San Pier Scheraggio, poi 

quartiere di Santa Croce. Sappiamo di lui che aveva acquistato, nel 

1339, da Tedaldo figlio emancipato di Bartolo di Maffeo Tedaldi 

dimorante in san Michele Visdomini, alcuni pezzi di terra nel 

popolo di san Pietro a Varlungo nel contado intorno a Firenze.76 

Ma la cosa che forse rende maggiormente peculiare questa 

figura ai nostri occhi e probabilmente anche a quelli dei suoi 

contemporanei era il fatto di aver potuto prendere parte a degli 

incarichi pubblici diversamente da quanto era continuato ad 

accadere ancora per diversi anni alla maggior parte dei suoi 

consorti.77  

Di Pigello si conoscono almeno tre testamenti dettati tra il 

1328 e il 1340. Ad un suo primo atto dettato nel 1328, aveva fatto 

                                                                                                                                      

fratello Lippo sarebbe morto di lì a poco. Un atto dell’aprile 1314 rogato da ser 
Lapino di Giovanni Ricevuti lo definiva quondam.  

75  ASF, NAC, 21272 c. 67v.  
76  Per il notaio Ser Salvi di Dino rogatario dell’atto si vedano ASF, 

NAC 18528 (anni 1332-3), 18529 (anni 1334-35), 18530 (anni 1335-36), 18531 
(anni 1338-39), 18532 (anni 1339-40), 18533 (anni 1341-42),18534 (anni 1345-
47). In data 13 aprile 1334 lo stesso notaio aveva rogato anche un compromesso 
tra Simone di Berto di Gherardino dei Cerchi del popolo di san Romolo e suo 
fratello carnale Pigello. 

77  ASF, Cerchi 166 alla voce Pigello di Berto di messer Gherardino 
riporta con evidente esagerazione che 47 volte godè la dignità di priore e nove 
altre quella di gonfaloniere di giustizia.  
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séguito un nuovo testamento datato 3 aprile 1330.78 In esso Pigello 

olim Berti Domini Gherardi de Cerchis Albis de Florentia idest de 

popoli s. Romoli chiedeva che il suo corpo al momento del decesso 

fosse sepolto apud locum sancti Francisci, ossia nella Chiesa di 

santa Croce, concedeva alla moglie Giovanna il diritto di godere l’ 

usufrutto dei suoi beni (tra i quali si può immaginare si trovasse 

anche la sua quota del palazzo di famiglia) nel caso avesse scelto di 

rimanere coi figli avuti dal loro matrimonio. Costoro, Alessandro e 

Filippozzo, erano nominati suoi eredi legittimi. In caso di morte 

prematura, li avrebbero sostituiti nell’eredità Simone, fratello del 

testatore e i suoi figli. Esecutori restavano la moglie Giovanna e il 

suddetto Simone. Se i legati da lui disposti non fossero stati messi 

ad esecuzione allo scadere di 10 mesi dalla lettura del testamento, 

Pigello chiedeva che gli esecutori nominati venissero rimpiazzati dal 

capitolo della Beata Vergine di Or San Michele. Nel 1335 una 

aggiunta al testamento del 3 aprile estendeva il titolo di eredi ai 

nuovi nati, Naddo, Olivieri e Lorenzo oltre che ai figli maggiori, 

Alessandro e Filippo. Un ulteriore codicillo datato 14 aprile 1340 

disponeva in caso di eventuale rifiuto della moglie Giovanna a 

restare coi figli (ovvero qualora essa avesse voluto passare a 

seconde nozze) l’usufrutto e la reddita per la donna di uno dei suoi 

poderi con casa e mobilio nel popolo di santo Angelo a Rovezzano. 

Secondo quanto riporta il Velluti nella sua Cronaca, come 

diversi altri della casa dei Cerchi, Pigello era morto durante 

l’epidemia del 1348.79 In quell’anno la peste si era portata via 

                                                 

78  Ibidem. Lo sappiamo grazie allo spoglio accuratissimo condotto 
dall’ autore dei due Tomi di Storia genealogica della famiglia. Per i tre testamenti 
dettati da Pigello tra il 1328 e il 1340 e tutti rogati dallo stesso notaio, ser 
Zanobi da Pozzolatico, si veda in particolare ASF, NAC, ora 21272 cc. 67v/68r e 
ASF, NAC 21273 cc. 132r e ss.  

79  Fu probabilmente negli anni compresi tra la data della stesura 
del testamento e il 1348, anno della morte per peste di Pigello che nacque la sua 
figlia Zanobia. Sebbene infatti non si facesse menzione alcuna di costei nel 
testamento del 1340 atti di qualche anno posteriori, risalenti alla seconda metà 
del secolo e ai primi di quello successivo, ne testimoniano l’esistenza. Il 31 
marzo del 1367 Zanobia era andata in sposa ad Angelo del fu Borgognone del 
popolo di san Michele Berteldi di Firenze, il quale aveva ricevuto a titolo di dote 
la somma di 500 fiorini d’oro. A distanza di parecchi anni, il 24 luglio del 1413, i 
Regolatori delle entrate e uscite del Comune rivalutavano le clausole del patto. 
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anche suo fratello Simone di Berto80 sposato, almeno dal 1335, a 

Lisabetta di Primerano del fu Ranieri Tedaldini.81  

 

***** 

Del palazzo che nel 1309 a seguito della divisione dell’eredità 

di Gherardino era stato ripartito, come si è visto, tra due dei suoi 

figli, si ha notizia ancora nel 1319 quando il Comune lo prese in 

affitto per farne la residenza dell’Esecutore degli ordinamenti di 

Giustizia. 

E ancora qualche anno dopo, nel 1326, il palazzo dei Cerchi 

veniva impiegato dal Comune come abitazione di messer Gianni 

prenze della Morea giunto a Firenze con molti Baroni e titolati 

Provenzali e Catalani, per accompagnarvi il duca Carlo di Calabria 

primogenito di re Roberto.82 

 

                                                                                                                                      

Esse prevedevano che al verificarsi di certe condizioni eccezionali la cifra dovesse 
essere restituita a Zanobia o ai suoi eredi. Morendo, Zanobia aveva lasciato 
erede sua figlia Piera, nata dal matrimonio con il Bardi, probabilmente il suo 
secondo marito. Piera aveva accettato l’eredità della madre nel dicembre del 
1411 per concederla poco dopo, a titolo di donazione inter vivos, a suo figlio 
Filippo nato dal matrimonio col fu Piero di Lippo di Signa del popolo di santa 
Lucia Ognissanti di Firenze. Nel mese di maggio, alla messa in esecuzione di tali 
clausole, a Filippo venivano assegnati diversi beni in città tra cui una casa con 
palchi, sale, camera, volta e pozzo in comune coi vicini posta nel popolo di san 
Michele Bertoldo nel luogo detto della volta dei vecchietti. L’immobile confinato 
con la via, il chiasso della paglia, gli eredi di Noddo di Andrea, gli eredi di Borgo 
di Rinaldo, e la società delle Laudi di santa Maria Novella, era provvista di 
masserizie e beni mobili per la stima totale di 343 fiorini d’oro. ASF, Cerchi 133, 
Fi. 12, e, per l’adizione dell’eredità da parte di Piera, ASF, Cerchi 110, Fi. 7.  

80  Monna Bartola figlia che fu di Berto dei Cerchi e sirocchia di 

Simone, e Pigello dei Cerchi i quali morirono per la famosa mortalità del 1348. così 
in DONATO VELLUTI. La Cronica domestica cit. pp. 293-295. Bartola era sposata a 
messer Covone di Naddo Covoni, ASF, Cerchi 166. Un’altra sorella, Giovanna 
sempre secondo il Velluti nel 1355 fu moglie di Ugo di messer Oddo Altoviti dal 
quale ebbe un figlio, Gherardino, ucciso per mano dei consorti. ASF, Cerchi 166.  

81  L’atto datato 1335 è rammentato in ASF, Cerchi 166 cc. 6-7 alla 
voce Simone di Berto. Si veda anche VELLUTI. La Cronica domestica cit. pp. 293-
295. Tra i consorti vittime della peste del 1348 vi fu certamente anche Filippo di 
Nicola dei Cerchi. Il 29 giugno del 1348, costui nel fare testamento dinanzi al 
notaio ser Nerlo di ser Donato Giunte da Castello fiorentino, lasciava all’ 
ospedale di santa Maria Nuova 100 lire. La quota risulta pagata per mano del 
consorte  Bartolo di Agnolone de’ Cerchi per 65 lire alla data del 26 luglio 1351 
(pagho per lo detto Filippo chome appare nel libro dell’antrata di ser Guido)  e per 
le restanti 35 il 29 di aprile del 1357. (pagho per lo detto Filippo come appare nel 
libro de l’antrata di Bartolo Tucci). ASF, Ospedale di santa Maria Nuova 63, c. 
89v. (Santa Maria Nuova Memoriale Testamenti 1348-1351). 

82  VILLANI, Cronica cit.  



 392 392 

Il 15 agosto del 1360, Bartolomeo di Agnolone dei Cerchi (del 

ramo di Lippo, il quinto nato da Gherardino) aveva venduto a 

Francesco del fu Simone dei Cerchi chiamato ser Pucciante la 

quarta parte del palazzo nel popolo di san Romolo. L’edificio veniva 

così ad appartenere per un quarto a Bartolo stesso, per un altro 

quarto a Francesco e, infine, per l’ultima quota, ad Olivieri di 

Pigello, Jacopo di Bindo e Adovardo di Riccardo, tutti dei Cerchi. 

Proprietari delle quote frazionate del palazzo erano dunque, nella 

seconda metà del XIV secolo, un discendente di Lippo di 

Gherardino e i discendenti di Berto di Gherardino (uno dal lato di 

Simone di Berto, l’altro da quello di Pigello di Berto). 

Ma neanche un anno dopo, il 6 giugno del 1361, ser Pucciante 

nel fare testamento dava ordine di retrovendere la sua quota di 

palazzo per 750 fiorini d’oro proprio a quel Bartolomeo di Agnolo di 

Lippo da cui l’aveva acquistata per 400 fiorini. A seguito 

dell’osservazione di questa strana clausola i proprietari del palazzo 

sarebbero rimasti invariati, ma in questa maniera l’esatta metà 

dell’edificio si sarebbe concentrata ancora una volta nelle mani di 

Bartolo di Agnolo. È probabile che dietro alla vicenda vi fosse 

qualcosa di non troppo chiaro, che si trattasse cioè di un negozio 

fittizio e che in realtà Bartolo avesse avuto fin da subito 

l’intenzione di continuare a considerarsi il maggiore ‘azionista’ del 

palazzo nonostante le circostanze gli avessero imposto l’alienazione 

come necessaria. E difatti, un atto rogato da ser Luca Bambocci 

nel 1362 ci informa che a distanza di un anno la vertenza sul 

palazzo non poteva ancora dirsi conclusa. Il persistere di una lite 

tra membri della stessa casa -inter supradictos de Circulis- e 

originata dalla ripartizione dell’edificio -occasione divisionis dicti 

palatii- indusse Bartolo, Francesco e Ulivieri ad un compromesso 

per mano di tre arbitri appositamente scelti, per la maggior parte 

tra membri della casa: Jacopo di Bindo dei Cerchi, Giovanni di 

Riccardo dei Cerchi e Giorgio di Riccardo dei Ricci. Il lodo emesso 

l’11 di agosto dello stesso anno non si risolse a favore di Bartolo. 

La sentenza infatti, stabiliva che il palazzo posto a Firenze nel 
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popolo di san Romolo e provvisto di annessi (fondaco, bottega, 

palchi e pozzo) pertineva per la metà a Francesco di Simone (come 

dal contratto dell’agosto 1360), per una quarta parte a Ulivieri e a 

Bartolomeo per la restante quarta porzione.83 Infine, nel 1389 

nell’ultimo testamento con validità effettiva, ser Pucciante lasciava 

la sua quota di proprietà del palazzo corrispondente ormai ai ¾ del 

totale, alla compagnia del Bigallo.84 

Così, per quanto connesso alla storia della città e dei suoi 

rappresentanti, oltre che a quella della famiglia Cerchi, il palazzo di 

messer Gherardino trasmesso in eredità ai figli, non riuscì ad 

oltrepassare in mano alla famiglia la generazione successiva a 

quella dei nipoti. Le ripartizioni in quote ereditarie del palazzo 

costruito nella via del Garbo dietro la chiesa di san Romolo, ebbero 

infatti termine alla fine del secolo XIV con il pronipote di 

Gherardino, Francesco di Simone di Berto. Nel luglio del 1394 i 

Capitani del Bigallo entrarono in possesso, per volontà 

testamentaria di ser Pucciante, della quota di sua pertinenza, 

corrispondente ai ¾ del totale, del Palazzo dei Cerchi: un edificio 

fatto costruire dal suo avo Gherardino e che apparteneva alla sua 

famiglia da almeno un secolo.85  

Di questo edificio tardo duecentesco, tirato su dagli antenati 

nel periodo del loro massimo splendore, l’unico della famiglia 

Cerchi che ne era ancora detentore al principio del Quattrocento, 

restava Filippo, figlio ed erede di Bartolo di Agnolone, titolare di 

una parte corrispondente ad un quarto del totale. Nel 1407, costui 

                                                 

83  L’atto fu rogato da ser Guido di ser Rucco. Nel frattempo intanto, 
sei mesi prima, il 6 gennaio del 1362, Bartolo si era sposato con Caterina di 
Ugolino Peri. Può darsi che anche questo fatto avesse un collegamento con il 
tentativo di riappropriarsi della casa. Degli arbitri due su tre erano consorti, ma 
Jacopo di Bindo dei Cerchi era del ramo di Lapaccio e Giovanni di Riccardo era 
di quello di Consiglio. Si trattava cioè di rami che erano altro rispetto alla sua 
discendenza poiché derivanti dagli altri fratelli di Gherardino, il suo bisnonno.  

84  ASF, Compagnia poi magistrato del Bigallo 56 cc. 76-78.  
Evidentemente il ¼ aggiuntivo gli era pervenuto per eredità da uno degli altri 
due proprietari, credo da parte di Ulivieri.  

85  Si veda a proposito della compagnia del Bigallo J. HENDERSON, 
ietà e carità nella Firenze del Basso Medioevo, Firenze, Le Lettere, 1998, pp. 359 
e ss.  
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rivendeva tale quota per soli 200 fiorini, al consorte Giovanni di 

Adovardo di Riccardo che, qualche anno dopo, il 31 marzo del 1410 

riconoscendo nel suo esborso, una somma insufficiente allo scopo 

aggiungeva alla cifra già erogata altri cento fiorini di sua sponte.86 

È per tale ragione che, come vedremo, nel 1427 la quarta parte del 

palazzo di Gherardino risultava abitata da Giovanni di Niccolò di 

Lodovico Riccardi, unico Cerchi ad essere rimasto in parte 

proprietario del palazzo per non diviso con la compagnia del 

Bigallo. Ancora una volta gli inconsueti ripensamenti sulla 

sottostima delle quote di proprietà del palazzo che avevano portato 

alcuni membri della casa ad impossessarsene con apparente 

vantaggio ed eccesso di disinvoltura, inducono ragionevolmente a 

ipotizzare che questi ripetuti passaggi di denaro, cessioni di quote, 

restituzioni di ammanchi apparentemente non concordati, 

mascherassero pendenze e crediti che alcuni consorti mantenevano 

con altri e che, infine si risolvevano con il ricorso al lodo.  

 

Nonostante l’alienazione del bene più appariscente del  

patrimonio comune i Cerchi bianchi di questo ramo detti anche del 

Garbo -in ragione della loro antica residenza nella via del Garbo- o 

Del Palagio (forse proprio per la lunga connessione al palazzo del 

vecchio Gherardino) seguitavano a mantenere la loro abitazione e le 

loro proprietà nel quartiere. Infatti, l’estimo del 1351 li dava 

allibrati in Santa Croce. È possibile che anche per questo ramo dei 

Cerchi, come per quello degli eredi di Bindaccio, come vedremo tra 

breve, le proprietà che i discendenti di Gherardino mantenevano 

nella zona di san Romolo riuscissero, debitamente affittate, a 

garantire loro di che vivere. Non è escluso che qualcuno, come si è 

visto poco sopra per il caso di Berto, arrotondasse l’entrata delle 

pigioni dei beni immobili con il frutto di una proficua attività 

usuraria. Nel 1353 un lodo dato da Lorenzo Martini assegnava ad 

Alessandro del fu Pigello dei Cerchi un complesso di casa e bottega 

                                                 

86  ASF, Cerchi 165. 
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ubicate nel popolo di San Martino del Vescovo e nel popolo di 

Sant’Apollinare confinante su due lati con la via e con Francesco di 

Cino Rinuccini.87 Negli anni successivi l’acquisto di immobili in 

città continuò a caratterizzare l’attività di Alessandro di Pigello dei 

Cerchi. Il 12 settembre del 1359 egli stipulava l’atto di acquisto  

della metà di una casa con Francesco Lotti, proprietario dell’altra 

metà e di una bottega con palco nel chiasso che si trovavano tra le 

case dei Cerchi nel popolo di Orsanmichele di Firenze.88 

 

Il 3 dicembre del 1367, nel popolo di san Romolo a Firenze, 

alla presenza dei testimoni ser Albizzo del dominus Filippo e ser 

Lorenzo di ser Gianni notaio fiorentino, si discuteva proprio di un 

intervento murario relativo alle proprietà che i Cerchi avevano nel 

popolo di san Michele in Orto.89 Alessandro del fu Pigello90 vi 

possedeva infatti una casa con corte e pozzo ubicata nei pressi di 

un’altra casa di proprietà del cugino Francesco del fu Simone (i 

loro padri erano fratelli). Di questa casa, confinata con la via, i 

Bonaguisi, il chiasso in mezzo, la corte e la casa di Alessandro e 

ancora una volta la via, Francesco del fu Simone possedeva i tre 

quarti per indiviso. La quota restante era di proprietà di un altro 

parente, Bartolo del fu Agnolone suo biscugino alla lontana (i loro 

nonni erano fratelli). Francesco aveva affittato i suoi tre quarti della 

casa corrispondenti ad un fondaco e ad una bottega, a un tale 

Taddeo da Barberino per un certo lasso di tempo. Lo stesso Taddeo 

teneva a pigione da Alessandro, la corte della sua casa confinante 

con l’edificio di proprietà di Francesco e Bartolo. Adesso Taddeo 

                                                 

87  ASF, NAC, G 838-9. ser Guido di Rucco di Giovanni da Rondinaia 
(anni 1342-70) ab Alexandro filio olim Pigelli de Circulis ex parte una et a 
Francisco olim Simonis de Circulis nomine Olivieri adulti et Philippi dementis et 
mentecatti fr.d. Alexandris et ff. olim Pigelli». 

88  ASF, Cerchi 88, Fi. 3. 
89  ASF, NAC 13237, c. 50r.   
90  Il 2 febbraio del 1367, nel popolo di san Romolo tra i testimoni 

del matrimonio fra Conte di Guidone dei Frescobaldi e Tommasa di Giovanni si 
trovavano anche Alessandro del fu Pigello e Adovardo di Riccardo de Cerchi. Tra 
i testimoni della promessa di nozze il 26 gennaio, anche Giorgio di Ricciardo de 
Riccis. Si veda ASF, NAC 13237, c. 61v. 
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richiedeva, per sua comodità, la possibilità di praticare un’apertura 

a mo’ di uscio (hostium) nel muro della casa di Bartolo e di 

Francesco in maniera tale da potersi muovere liberamente negli 

spazi contigui ma non comunicanti che aveva affittato. L’uscio 

avrebbe consentito all’affittuario di mettere in comunicazione la 

corte di Alessandro con la bottega e il fondaco dei due cugini. In 

questa occasione si concedeva così a Taddeo la licenza di aprire 

questa nuova porta, salva restando la disponibilità di Francesco a 

farla rimurare in qualsiasi momento Alessandro ne avesse avuto 

necessità o urgenza. 

 

Questo ramo della famiglia non ebbe però una lunga durata. 

Ser Pucciante era morto senza eredi e gli unici figli maschi di suo 

cugino Alessandro (Tommaso, Simone e Pigello) morivano anch’essi 

tutti e tre senza discendenti legittimi, alle soglie del XV secolo: così, 

il ramo della casata disceso da Berto poteva dirsi estinto.  

Esito analogo ebbero gli altri rami dei figli di Gherardino:  

il ramo di Ulivieri di Gherardino si esauriva col nipote Pagolo 

di Ugolino di Ulivieri morto entro il 1383;  

il ramo di Lapo padre di Milia, Ulivieri, Stefano, Cerchio e 

Cristofano -tutti attivi nella prima metà del XIV secolo- si 

estingueva con l’unico nipote maschio Gherardino nato da 

Ulivieri;91 

il ramo di Naddo, mancato nel 1307, terminava con i nipoti 

Giovanni e Giache nati da suo figlio Bartolo;  

il ramo di Lippo fu l’unico ad oltrepassare, sebbene per poco, 

gli inizi del Quattrocento, grazie alla discendenza di suo figlio 

Agnolone. Costui aveva infatti legittimato Bartolo, unico suo figlio 

maschio rimasto in vita, ancorché nato fuori dal matrimonio.92 

                                                 

91  Stefano e Cristofano appaiono prestanziati nel popolo di san 
Romolo, quartiere di san Pier Scheraggio nel 1325. Milia sposata a Rinieri di 
Pacino Peruzzi almeno dal 1333 testava ormai vedova nel 1346 lasciando eredi i 
suoi figli maschi. Si veda ASF, Cerchi 166.  

92  Agnolone era già morto nel 1344. Suo fratello Nicola era già 
scomparso poiché nel 1342 la moglie Adoarda Ghiandoncini si definiva vedova. 
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Bartolo aveva preso in moglie Caterina di Ugolino Peri. Dall’unione 

erano nati Margherita e i tre maschi Filippo, Ugolino e Agnolo tutti 

e tre scomparsi senza discendenti.  

Il 25 marzo del 1413, a Firenze nel popolo di san Pier 

Scheraggio Filippo del fu Bartolo un tempo dei Cerchi e ora del 

Palagio dettava al notaio fiorentino ser Ludovico di Francesco 

Vanni il suo testamento. Tra i presenti chiamati a testimoniare 

diversi cittadini del popolo di san Pier Scheraggio.93 Filippo 

chiedeva sepoltura nella chiesa dei frati minori di santa Croce di 

Firenze, e nominava suo erede universale l’agnate Consiglio del fu 

Michele olim de Cerchi hodie de Riccardi. Il nuovo cognome assunto 

in tempi recenti venne mantenuto per una cinquantina d’anni 

circa. Alessandro di Vieri dei Cerchi autore in età moderna della 

storia genalogica della sua famiglia,94 affermava che dal 1368 al 

1434 i discendenti di questo ramo mutarono casato sempre 

chiamandosi dei Riccardi. La nuova identità cognominale assunta a 

seguito della ‘popolarizzazione’ fu mantenuta per almeno sessanta 

anni, fino al ritorno di Cosimo dall’esilio nel 1434. In quell’anno, 

presero con l’esempio di tutti gli altri loro concittadini a rappellarsi 

dei Cerchi.95 Di fatto, nonostante quanto rilevato dal loro zelante 

pronipote genealogista, i Riccardi nell’immaginario collettivo non 

avevano mai smesso di essere Cerchi. Tanto gli atti notarili che si è 

avuto modo di riscontrare per quel periodo quanto le portate fiscali 

dal 1427 al 1433, mostrano inequivocabilmente che i soggetti 

cognominati Riccardi erano in realtà ancora percepiti come Cerchi 

e come tali indicati, per lo meno nelle forme scritte della 

documentazione pubblica.  

                                                                                                                                      

Quasi nessuna notizia sulla sorella Bilia forse sposata a un Peruzzi. Cfr. per tutti 
costoro ASF, Cerchi 166 alle rispettive voci.  

93  ASF, NAC 11877, c. 28r. e ss. Si trattava del notaio ser Piero di 
Andrea di Francesco, Luca di Antonio dei Lotteringhi, Jacopo del fu Stefano dei 
Castellani, Bartolomeo Rossi, il galigario Piero e Niccolao di Giannozo di 
Masseto; vi erano inoltre un tale Salvetto del fu Francesco dei Salvetti del popolo 
di santo Stefano al Ponte e Naldino di Vanni da Montepulciano ora residente in 
città a san Pier Gattolino 

94  Si tratta dei due volumi indicati come ASF, Cerchi 165-166. 
95  Ibidem.  
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***** 

Inserito tra una serie di filze composta in età moderna e 

relative a Processi e Cause della famiglia Cerchi dall’anno 1311 al 

1546, si trova un lungo atto notarile intitolato Liti di Bindaccio di 

Consiglio Cerchi privo, tuttavia, della data di intestazione.96 Dai 

nomi degli attori in causa, dal tipo di scrittura e dai riferimenti ad 

altri membri della famiglia si può datare l’atto sul finire del XIII 

secolo. La menzione dell’avvenuta morte di Consiglio (che sappiamo 

essere scomparso nel 1291) e un successivo riferimento a una 

cessione di 38 soldi piccioli per un’opera di tessitura di panni 

avvenuta il 30 di maggio anno 94 ci induce a collocare gli 

avvenimenti dei quali si parla tra la fine del 1291 e la primavera del 

1294.97 

Davanti agli ufficiali preposti al sindacato, e al podestà di 

Firenze, si presentavano Bindaccio di Consiglio dei Cerchi del sesto 

di Borgo, san Pier Scheraggio rappresentato da un tale Duccio suo 

procuratore e Jacopo di un altro Jacopo del fu Consiglio de Cerchi 

del popolo di san Simone a nome proprio e del cugino Riccardo di 

Giovanni di Consiglio. 

Si dibatteva su numerose possessioni il cui valore complessivo 

ammontava a 2000 fiorini. Tra queste i beni più significativi 

sembrano essere una terra sive podere nel popolo di Sant’ Andrea a 

Morgiano in località Razzano con vigne, alberi da frutto e ulivi, due 

terre nel popolo di san Piero a Ema, una nel popolo della pieve 

all’Antella in località la strata, un'altra ancora a Sant’ Andrea a 

Morgiano località piscille, un secondo podere di 40 staia a grano 

all’Antella a Montesolaio, e un’altra terra a San Pietro a Ema il 

valore della quale da sola era stimato ben 355 fiorini. Tutti, fatta 

                                                 

96  ASF, Cerchi 93, Fi. 2. Processi e cause dall’anno 1311 al 1546. Liti di 
Bindaccio di Consiglio Cerchi. Si tratta di un atto notarile non datato composto 
di cinque carte scritte recto verso e cucite insieme in età posteriore, immagino. A 
causa di una piegatura per il senso della lunghezza le carte sono fortemente 
danneggiate e recano traccia di buchi anche grossi, segni di punteruolo e 
macchie sdilavate.  

97  Ibidem. 
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eccezione per la terra a Morgiano, confinanti su uno o più lati con 

beni di proprietà della famiglia dei Bardi.98  

 

Al di là della indicazione che l’atto ci fornisce sulla ubicazione 

dei terreni oggetto delle questioni tra i due Cerchi, quello che rende 

il documento significativo, anche in ragione dell’epoca ‘alta’ a cui 

esso si riferisce, è la lunga annotazione di spese per la casa e per la 

famiglia che occupa le successive carte del fascicolo. Molte e di 

varia natura le voci che fanno riferimento a somme (non sempre 

modeste) computate in soldi o in lire, da restituire a un tale 

Giovanni, figura nella quale sembra di poter riconoscere piuttosto 

che una sorta di fattore o faccendiere estraneo alla famiglia, un 

consorte del vecchio Consiglio che agiva come suo esecutore 

materiale nelle numerose commissioni quotidiane.  

Così Giovanni veniva ricompensato in 13 lire e 17 soldi di 

piccoli per il trasporto di trentaquattro moggia di grano e sedici 

staia da Quona (dove i Cerchi detenevano i loro possedimenti) fino 

a Firenze, ma anche in due lire per aver portato fino in piazza le 

bigonce del vino. 

Tra le spese riportate comparivano anche voci relative alla 

riedificazione o alla sistemazione di certe strutture nel contado (il 

rachonciamento di case, pollai, pontili, portici, la tinteggiatura delle 

pareti di casa, la costruzione di un camino, la risistemazione della 

strada), prestazioni d’opera come la ripiallatura dei tini o la 

ferratura degli asini, i lavori in casa di monna Nella, la vedova di 

Consiglio, spese per lavori tessili (guarnelli, scofoni in panno e una 

gonnella per Michele) e infine spese di elemosine a Dio (4 libre di 

cera per fare dire messa, 38 soldi di gonnelle che si fecero per dare 

per Dio) probabilmente retaggio di legati salvifici stabiliti dai 

consorti già mancati in passato.  

Una lunga serie di voci relative a monna Francesca, l’unica 

figlia femmina di Consiglio a noi nota, ci ragguaglia sul livello 

                                                 

98  Su questa lite si veda anche ASF, Diplomatico Dono Cerchi Canigiani 
1331, 17 ottobre. 
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decisamente elevato delle masserizie che a questa data, nel pieno 

della parabola economica, la famiglia di Consiglio poteva 

permettersi con disinvoltura. Si calcolano così diverse spese di 

occorrenza quotidiana: per fare risuolare le scarpe (l’ achonciatura 

de’ calzari vechi e novi), per la divettatura dei panni, per la 

confezione di lenzuola in lino e per la sistemazione di una coltrice. 

Ma vi erano registrate anche uscite per ragioni di salute: sette soldi 

e sei denari per la curatura delle toncillie per la Francesca, altre due 

lire e quattordici soldi ancora per medicine e per il medico per la 

Francesca e ancora sedici soldi al maestro Bonaventura per 

confetto e medicine per la fanciulla. Sappiamo che il ricorso al 

medico era un lusso che non tutti potevano affrontare e questo non 

fa che riconfermare la posizione di privilegio e l’elevato status 

sociale dei quali ancora la famiglia godeva.99 Soprattutto il dato 

rileva se si considera che spese del genere in nuclei meno abbienti 

potevano indurre come conseguenza una vita di privazioni. Invece 

in questo caso non pare che esse avessero minimamente 

compromesso quel frequente ricorso al supefluo o alle masserizie di 

lusso a cui evidentemente la famiglia era più che avvezza.  

Infatti, fatta eccezione per due salteri per i fanciulli del valore 

di 42 soldi, seguiva un elenco di spese per accessori, estremamente 

ricercati, tutti destinati a Francesca: un paio di intrecciolatoi d’oro, 

una ghirlanda, un ermellino per bordare i panni, un generico 

tessuto del valore di 18 soldi, un paio di cordelle; due paia di 

pianelle, due paia di scofoni, un forziere, due reticelle e una 

ghirlanduza, un numero imprecistao di rosette per adornare la 

guarnacca sanguingna, una casettina da tenere ghirlande, un 

guarnello, vari bottoni, e tre reti (presumibilmente per capelli) di 

cui una dichiaratamente in oro. Dunque, un elenco di oggetti 

talmente raffinati e lussuosi da fare pensare a un’inventario 

rinascimentale piuttosto che a una lista di acquisti della fine del 

Duecento e che in ogni caso rendevano conto dell’elevato tenore di 

                                                 

99  MAZZI, Salute e società cit.  
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vita di questa famiglia. Si ricorderà tra l’altro che fra i tratti 

qualificanti i membri della casa dei Cerchi, il cronista Dino 

Compagni rammentava oltre allo stato di prosperità economica, 

anche la cura e la ricercatezza nell’apparire.100  

Di lì a poco, tuttavia, la situazione patrimoniale della casata 

avrebbe subito un rovescio clamoroso. A seguito del fallimento 

della compagnia dei Neri nei primi due decenni del Trecento anche 

i Bianchi andarono incontro a un rapido declino. Classificati come 

famiglia magnatizia, esclusi dalle Arti, esclusi dal governo, già dal 

1314 la loro sorte poteva dirsi in certa misura compiuta.101  

***** 

Secondo l’Estimo del 1351,102 unica fonte fiscale in grado di 

fornirci del maggiore numero di dettagli relativi alla composizione 

del nucleo familiare per la metà del secolo XIV, a questa altezza 

membri della famiglia Cerchi si trovavano quasi equamente 

distribuiti tra il popolo di san Romolo e la piazza. In santa Croce, 

nel popolo di san Romolo erano allibrati, in ordine di ricchezza, 

Francesco di Simone (lb. 81); Alessandro di Pigello (lb. 66), Bartolo 

di Agnolone (lb. 52 s. 10), Manno di Manno (lb. 46 s.10), Riccardo 

di Giovanni (lb. 37 s. 10), Ugolino e sua moglie Talana (lb. 19 s. 10) 

e Jacopo di Bindo (lb.12). Nello stesso quartiere, super platea s. 

Crucis, si trovava estimato Tommasius domini Vieri de Circulis (lb.9) 

e, nel Gonfalone Ruote i due fratelli Consiglio e Michele di 

Bindaccio dei Cerchi (lb.63).  

Se si osserva per un istante il rapporto di filiazione tra la 

numerosa progenie di Ulivieri e questi Cerchi che vissero negli anni 

centrali del Trecento è possibile individuare tra costoro l’eredità di 

quattro grandi tronconi familiari:  

                                                 

100  buoni mercatanti e gran ricchi e vestivano bene Si veda COMPAGNI 

Cronica cit.,  p. 45.  
101  DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., vol. IV, pp. 90 e ss. 
102  ASF, Estimo 306, c. 55 r., 69 r. e 84 v. Libro o quaderno 

contenente provisiones, deliberationes odinamente et stantiamenta et alia varia et 
divisa pertinentia ad offitium vigenti officialium per communis florentiae electorum 
seu deputatorum ad augmentandum introitus redditus et proventus communi 
predicti et ad inveniendum viam. Si veda anche ASF, Estimo 7, 8 (quartiere santa 
Croce anno 1351).  
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� quello di Gherardino (distinto in tre sottorami: 

Alessandro di Pigello, Francesco di Simone, Bartolo di 

Agnolone);  

� quello di Consiglio (in tre: Riccardo di Giovanni, 

Consiglio e Michele di Bindaccio); 

� quello di Lapaccio (in due: Manno di Manno, Jacopo di 

Bindo) 

� e infine quello del celebre Torrigiano (Tommaso di 

Vieri).103  

È evidente come la casata ancora alla metà del Trecento 

risentisse di una certa complessità della struttura dovuta a 

un’originaria base allargata in ragione della quale più fratelli nati 

dallo stesso padre e da madri diverse avevano moltiplicato gli 

indirizzi della famiglia. Anche a causa di questa base di partenza 

decisamente ampia per struttura ho ritenuto opportuno, per 

praticità di lettura, organizzare i paragrafi successivi sulla base di 

questi tronconi familiari e dei rispettivi sottorami. In ognuno di essi 

si darà conto della parte più ‘evenementielle’ della ricerca, 

procedendo cronologicamente dalle generazioni più alte verso 

quelle ancora rintracciabili nel pieno del XV secolo, con maggiore 

dettaglio per i rami discesi da Consiglio per i quali la 

documentazione privata è disponibile in misura decisamente più 

massiccia che per gli altri. 

Le considerazioni tematiche, comparative delle diverse vicende 

familiari e sintetiche sulle diverse strategie da essi intraprese o 

consapevolmente adottate, verranno affrontate nella parte 

conclusiva della tesi. 

 

                                                 

103  ASF, Cerchi 165 c. 252v. rammenta una lapide di marmo nella 
pieve di san Giovanni a Remole intestata a Tommaso di Vieri dei Cerchi, che 
porta la data del 7 novembre 1317. 
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BINDACCIO DI CONSIGLIO E I SUOI EREDI. 

UNA SOPRAVVIVENZA SILENTE E OSTINATA. 

 

Proprio nei primi decenni del XIV secolo quando iniziava il 

declino della casata, i numerosi figli di Consiglio intrapresero 

strade e destini diversi: Piero era divenuto Priore di san Paolo; 

Michele era rimasto scapolo e senza figli; Vieri, padre di un’unica 

femmina, la pinzochera Agnesa, si era fatto frate nel 1313 ma 

sarebbe scomparso di lì a poco;104 Dardano aveva avuto tre maschi 

(Alessandro, Antonio e Lamberto) che sarebbero morti senza eredi 

decretando così l’estinzione della sua linea; Giovanni, sposato a 

Bilia, avrebbe dato vita al ramo che per un periodo avrebbe 

assunto la cognominazione di Riccardi; Jacopo padre di Consiglio e 

di un altro Jacopo vide la sua discendenza estinguersi con la 

generazione dei nipoti figli del suo omonimo Jacopo (Bartolomeo, 

Michele e Zanbobi); Bindaccio diede origine, con la sua ampia 

progenie, alla linea più duratura.  

Innanzitutto, un atto del 1314 rogato da ser Giovanni da 

Certica ci informa sui legami tra il ramo dei Cerchi disceso da 

Consiglio e la chiesa di santa Maria Novella. Piero priore di san 

Paolo e Michele di messer Consiglio avevano fatto testamento per 

mano di ser Guido da Cepperello, lasciando ognuno a scopo 

salvifico per la propria anima una somma di 500 fiorini. Bindaccio 

loro fratello e fidecommissario assegnò al convento di santa Maria 

Novella dei frati predicatori di Firenze, la somma di 500 fiorini di 

piccioli per ciascuno di loro perché si edificasse nella detta chiesa 

una cappella, come attesta la carta notarile rogata da ser Giovanni 

Rustici il 12 marzo del 1314. Allo scopo Bindaccio concedeva alla 

Chiesa un podere posto nel popolo di sant’Andrea a Rovezzano, 

confinante con la strada pubblica, gli eredi di Vieri e quelli di 

                                                 

104  Ad Agnesa pizochera, figlia di Vieri, il cugino morente Consiglio di 
Bindaccio lasciava in eredità nel 1362 l’usufrutto di metà di un podere con casa 
nel popolo di s. Andrea a Rovezzano e l’usufrutto di un palazzo nel popolo di san 
Martino da lasciare post mortem dictae Agnesae all’ospedale di s. Maria Nuova di 
Firenze. ASF, Cerchi 165, c. 177. 
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Giovanni e Jacopo, cioè un podere ubicato in una zona contigua a 

quella dove si trovavano le proprietà degli altri consorti. Poi, con un 

secondo atto, Bindaccio nominava suo procuratore ser Dolce 

Barocci perché immettesse nella tenuta di tali beni i frati e il 

convento su nominati.105  

Secondo quanto schedato nel 1327 nel libro del giudice d. 

Francisco Ciccoli Rainaldi d’Assisi eletto da Carlo, duca di Calabria 

e primogenito di Roberto re di Sicilia e di Gerusalemme, per le 

assegnazioni del nuovo estimo nel sesto di San Pier Scheraggio, 

Bindaccio del fu Consiglio era estimato nel popolo di San Martino 

per la somma di 2400 lire di case e 2833 di possessioni a cui si 

sommavano 40 lire date ormai per perdute da riavere indietro da 

Giovanni dei Cerchi. Tra i suoi beni, il podere con casa e terre che 

Bindaccio aveva a Samprugnano in località il Moro veniva affittato 

il 21 novembre del 1328 a Giovanni di Cheluccio del popolo di San 

Martino a Samprugnano per cinque anni per 6 moggia di grano 

buono e 48 lb. di fiorini piccoli.106 

 

Due anni dopo, nel settembre del 1329, Bindaccio del fu 

Consiglio dei Cerchi del popolo di San Martino del Vescovo del 

sesto di porta San Piero, compariva dinanzi ai giudici come ribelle 

condannato nei beni e negli averi.107 Tra le proprietà denunciate: 

una casa in città nel popolo di San Martino, confinata su tre lati 

con la via e sul quarto coi Giugni del valore di 1000 lire; ancora 

nello stesso popolo due case per proprio uso con un casolare, 

contigue alla via e al chiasso dei Sacchetti.  Nel contado di Firenze, 

nel popolo di Sant’ Angelo a Sieve: un podere con casa e terra 

presso il fiume, e prossima ai beni di Andrea Coreggiati, ai Da 

Filicaia e ad altri beni di sua proprietà; la metà per indiviso di un 

podere con casa e terre per la sua metà confinante col fiume, i beni 

                                                 

105  Ibidem. 
106  ASF, Cerchi 165. Della carta rogata da ser Bonaiuto di ser 

Boninsegna da Rignano esiste copia anche in ASF, Dono Canigiani Cerchi.  
107  ASF, Cerchi 165, c. 151v. 
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dello stesso Bindaccio e del Coreggiati; un'altra metà per indiviso di 

un podere con terre e casa contiguo ai suoi beni, ai da Filicaia e ai 

Battaglieri. Ancora nel popolo di San Martino da Quona la metà per 

indiviso di un podere con casa e terra confinato con Gualtieri dei 

Bardi, gli eredi di Cilino, i Guittoli e la strada pubblica; un podere 

con piu case e terre nel popolo di santa Maria di Rosano presso agli 

eredi di Neri dei Bardi, al monastero di Rosano e al fiume. La 

stretta contiguità con i beni dei Bardi non era forse casuale se si 

pensa che la moglie di Bindaccio, Lena, proveniva proprio da quella 

famiglia.  

 

 

BINDACCIO E I SUOI FIGLI: MICHELE E CONSIGLIO DI 

BINDACCIO. 

 

Dal matrimonio tra Bindaccio e monna Lena di Simone dei 

Bardi erano nati sei figli: tre femmine -Miliana, Simona e Agnese- e 

tre maschi -Piero, Michele e Consiglio-. Residenti tutti insieme nel 

quartiere di santa Croce nel gonfalone Ruote, è probabile che già 

dalla prima metà del Trecento le rendite degli immobili posseduti in 

città e nel contado avessero consentito a Bindaccio e ai suoi figli di 

tirare avanti dignitosamente. Si ha notizia certa di una tale pratica 

solo a partire dagli anni Sessanta del Trecento quando Bindaccio 

era già venuto a mancare.  

Di mano di suo figlio Michele, nipote del vecchio Consiglio di 

Ulivieri si conservano nell’Archivio di Stato di Firenze due Libri di 

Ricordi risalenti alla seconda metà del quattordicesimo secolo che 

coprono, non senza evidenti lacune, gli anni compresi tra il 1361 e 

il 1397.108  

Dalle notizie appuntate da Michele nelle carte del suo libro 

apprendiamo che il 1363 era stato per i due fratelli un anno che 

                                                 

108  ASF, Cerchi 309, 310 e 311. Si tratta a un’osservazione più 
attenta di memorie alternate, sparse, registrate con un andamento irregolare, in 
cui l’ordine di stesura non rispecchia la successione cronologica degli eventi 
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aveva portato con se cambiamenti significativi. Nella primavera di 

quell’anno,109 Consiglio e Michele in qualità di figli ed eredi di 

Bindaccio dei Cerchi procedevano a dividersi con un compromesso, 

arbitrato da Nepo di messer Paolo della Tosa, l’eredità del loro 

padre. Secondo il lodo concluso il 30 di aprile, Consiglio si 

aggiudicava il palazzo di Firenze posto nel popolo di San Martino 

del Vescovo, i due poderi nel contado tra cui quello detto al palagio 

in piano di Bisastrico a sant’ Angelo a Sieve, e l’albergo detto alla 

strada; spettavano invece a Michele il podere lavorato da Giovanni 

del Conte, il podere del Moro, la casa da piombo, la casa di Rosano, 

il bosco e il podere da Mezano. Alla carta del lodo che sanciva la 

spartizione, rogata da ser Francesco Banbocci, faceva seguito, 

giusto una settimana dopo, una carta con cui lo stesso notaio 

certificava l’avvenuta entrata in proprietà dei due fratelli nei beni 

legittimamente spartiti. 

Di lì a poco anche la madre Lena veniva a mancare e il 15 

maggio, Michele, il minore, ne rifiutava l’eredità in modo tale che 

essa venisse interamente accolta dal fratello maggiore Consiglio. 

Costui, proprio il giorno appresso ne assumeva la totale 

responsabilità dinanzi al notaio. Nell’occasione si consegnava 

all’amico e vicino Nepo di messer Paolo Della Tosa, già artefice del 

lodo con cui i due fratelli si erano spartiti l’eredità paterna, una 

cassa di carte e ragioni della famiglia perché egli le custodisse nella 

sua casa a Firenze in Santa Maria Maggiore (la restituzione 

sarebbe avvenuta qualche tempo dopo). A questo punto, solo pochi 

giorni più tardi, il 19 maggio del 1363, anche i due fratelli 

procedevano alla stesura del loro testamento alla presenza del 

fidato ser Francesco Bambocci110 che già aveva rogato gli atti 

relativi alla spartizione dell’ eredità paterna e di quella della madre 

Lena.  

                                                 

109  ASF, Cerchi 310 c. 5v. e ss. 
110  Vi sarebbe stato tra loro anche un legame di parentela: Bindaccio 

di Michele uno dei figli di Michele e Gismonda Scali avrebbe sposato Mattea 
figlia di Luca Bambocci. 
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Michele chiedeva che l’abate di Santa Maria a Vallombrosa si 

impegnasse nell’edificazione di una cappella, meglio ancora una 

chiesa, nel luogo chiamato il palagio. In essa avrebbero dovuto 

risiedere quattro monaci incaricati di celebrare messa con 

frequenza quotidiana.111 Se tanto Michele quanto Consiglio fossero 

venuti a morire senza figli allora il patrimonio sarebbe passato per 

la maggior parte alla Badia.  

Non mancava, naturalmente, l’intenzione di tutelare ‘post 

mortem’ la sorte delle sorelle Simona, Agnesa e Miliana detta Melia: 

600 fiorini erano destinati a Simona, il podere a Rovezzano e 100 

fiorini annuali ad Agnesa e, ad entrambe le sorelle, l’eredità della 

casa di Firenze e delle masserizie in essa contenute; a Melia infine, 

la casa della Roveta.  

Inoltre, la Badia avrebbe dovuto corrispondere, secondo le 

volontà testamentarie dei due fratelli, il giusto prezzo per garantire 

alle sorelle di Consiglio e Michele una vita decente e per assicurare 

dopo la loro morte il mantenimento delle tombe di famiglia tanto 

nella Chiesa di santa Croce (400 lire ai frati per radornare la 

cappella dei Cerchi)112 quanto in quella di santa Maria Novella (400 

lire anche ai frati domenicani). Nel caso di inadempienza manifesta 

da parte dell’abate, l’incarico di costruire la Cappella doveva 

passare ai frati di Certosa e in caso di ulteriore inadempienza da 

parte di questi secondi avrebbe dovuto subentrare loro la Chiesa di 

Roma. Con la Chiesa il legame evidentemente proseguiva con una 

certa formalità nonostante la declinata potenza bancaria della 

famiglia. 

Al di là della spartizione dell’eredità paterna tra i due figli 

maschi di Bindaccio, il 1363 dovette essere un anno decisamente 

importante anche sotto l’aspetto della vita pubblica. Il 21 dicembre 

                                                 

111  Le disposizioni sembravano in parte richiamare quelle dell’avo 
Consiglio alla fine del secolo precedente lasciando così il sospetto che 
l’edificazione della cappella privata al palagio non fosse stata ancora portata a 
termine.  

112  Si veda a cura di A. BENVENUTI la voce Umiliana dei Cerchi del DBI 
alle pp. 692-96 e anche Il reliquiario di Umiliana cit.  
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infatti, il consiglio del Comune, previa riscossione di una cifra 

cospicua, si decideva ad accordare ad alcuni membri della famiglia 

la grazia di essere fatti di popolo. I Cerchi, lo si ricorderà, erano 

stati dichiarati magnati dalla fine del Duecento e da quella data era 

stato loro precluso, come previsto dagli Statuti, l’accesso alle Arti e 

alle cariche pubbliche. Si trattava di una volontà di esclusione 

precisa da parte della classe dirigente che mirava con mezzi 

giuridici appositamente approntati ad eliminare dal gioco della 

dialettica politica e dell’accesso al governo, i rappresentanti di 

alcune famiglie.  

Nella seconda metà del XIV secolo, mentre la Parte Guelfa e lo 

strapotere dei suoi esponenti erano in piena ascesa,113 il rientro 

nelle schiere del popolo, e dunque l’eliminazione pubblica di un 

marchio penalizzante come quello magnatizio che restituiva ai 

Cerchi la dignita di cittadini potenzialmente attivi nella politica 

fiorentina, era un evento che meritava agli occhi di Michele di 

Bindaccio una menzione speciale. Così alla tredicesima carta del 

suo libro Michele segnalava, alla data del 21 dicembre 1363, come 

almeno sette dei rami ancora in vita della sua casata fossero stati 

fatti oggetto di tale indiscusso privilegio. Le linee interessate erano 

quelle che discendevano dai tre figli che Ulivieri aveva avuto dalla 

seconda moglie: Consiglio, Lapaccio, Gherardino.114 

 Si trattava infatti del ramo di Riccardo di Giovanni di 

Consiglio, cugino di primo grado di Michele per parte di padre; dei 

due fratelli Consiglio e Michele di Bindaccio di Consiglio; di Manno 

di Manno di Lapaccio (cugino alla lontana di Michele giacché 

Lapaccio era fratello di suo nonno); di Jacopo di Bindo di Lapo 

(cugino del suddetto Manno); di Francesco di Simone di 

Gherardino, comunemente chiamato ser Pucciano (o Pucciante); di 

                                                 

113  Sulla Parte Guelfa si veda V. MAZZONI, Dalla lotta di parte al 

governo delle fazioni. I Guelfi e i Ghibellini del territorio fiorentino nel trecento, 
«Archivio Storico Italiano», CLX, 2002, pp. 455-513; . D. FINIELLO ZERVAS, The 
Parte Guelfa. Brunelleschi e Donatello,  Locust Valley, New York, 1987; A. BROWN, 
The Guelf Party in 15th century Florence: the Transition from Communal to 
Medicean State, «Rinascimento», XX, 1980, pp. 41-86.  

114  ASF, Cerchi 310 c. 13r.  
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Alessandro e Ulivieri di Pigello di Berto di Gherardino; di Paolo di 

Ugolino (di Ulivieri di Gherardino); di Zobi (Zanobi) e Bartolomeo di 

Consiglio (di Jacopo di Consiglio di Gherardino); di Bartolo di 

Agnolone (di Lippo di Gherardino). 

Per concludere dunque, erano coinvolti nella politica di 

reintegrazione popolana promossa dal Comune tutti i nipoti e i 

bisnipoti di Consiglio di Ulivieri dei Cerchi (Riccardo di Giovanni, 

Michele e Consiglio di Bindaccio, Zanobi e Bartolomeo di Consiglio 

di Jacopo);115 gli eredi di Lapaccio anch’egli figlio di Ulivieri (Manno 

di Manno e Jacopo di Bindo); i discendenti di Gherardino il terzo 

dei figli maschi nati dalle nozze tra Consiglio e la moglie (ser 

Pucciante, Alessandro e Ulivieri di Pigello, Paolo di Ugolino). 

L’operazione di ‘affrancamento dal marchio magnatizio non 

era avvenuta in maniera indolore, soprattutto a livello economico: 

in totale i membri della casata dei Cerchi coinvolti nella ‘moratoria’ 

avevano dovuto sborsare una cifra complessiva di 800 fiorini d’oro. 

Trattandosi di otto nuclei probabilmente individuati come fuochi 

domestici, la cifra da corrispondersi per il passaggio allo status 

popolano dovette essere di 100 fiorini a nucleo. Essa dovette 

gravare dunque in misura maggiore su quei fuochi a cui 

corrispondeva (come nel caso di ser Pucciante) un solo maschio 

adulto interessato alla reintegrazione nella vita politica mentre fu 

certamente meno pesante per le fraternite o per i nuclei allargati 

nei quali più maschi adulti collettivamente investivano sul futuro 

politico della propria discendenza.  

                                                 

115  Questo ramo della famiglia si esaurì con la generazione 
successiva a Zanobi e Bartolomeo. Erano costoro, i figli di Consiglio di Jacopo, 
biscugini di Riccardo di Michele e di Consiglio: i nomi di entrambi ricorrevano 
nei libri di sodamento dei magnati almeno fino al 1363. ASF, Cerchi 166, alla 
voce Zanobi di Consiglio, alla data del 1 dicembre 1409 si menziona un 
testamento di Zanobi del fu Consiglio rogato da ser Biagio di ser Giovanni da 
Figline. Nel testamento dettato nel popolo di san Simone, istituiva erede in tutti i 
suoi beni Vieri di Tommaso dei Cerchi per una metà e Michele e Andrea figli di 
Bartolomeo di Tommaso dei Cerchi per l’altra metà. Anche l’A. nota che egli 
avrebbe potuto testare a favore dei congiunti più stretti e consorti suoi cioè i Cerchi 
bianchi del Garbo e posteri di messer Consiglio come uno erane esso stesso e non 
preferire loro i Cerchi neri. 
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È probabile che anche in questa vicenda vada ricercata 

l’origine di quegli strani giri di denaro che avevano interessato la 

cessione del palazzo e che l’avrebbero continuata a interessare 

negli anni a venire. Non è da escludere cioè, benché si tratti solo di 

una ipotesi, che il ricavato della vendita fosse stato impiegato per il 

riscatto dal marchio di ‘grandigia’. Nel libro privato infatti non si 

specifica in alcun modo dove la famiglia si fosse procurata la 

somma per corrispondere al Comune la penale richiesta. Infatti 

ottocento fiorini per una casata che non esercitava più da tempo 

alcuna attività professionale redditizia –almeno ai livelli cui era 

abituata in passato- e che addirittura si trovava sovente a far 

ricorso agli strozzini, non dovevano essere una cifra da poco. 

D’altronde, dal momento che la penale interessava la maggior parte 

dei membri della famiglia è possibile che per affrontare la spesa 

essi avessero attinto a qualche bene comune.  

 

  

Come osserva Christiane Klapisch, una delle particolarità di 

questi libri di Ricordi cui i fiorentini amavano affidare la memoria 

delle loro vicende ancestrali e quotidiane insieme, delle spese 

giornaliere e degli eventi pubblici, della conduzione delle loro terre 

mese per mese e degli eventi naturali (nascite, matrimoni, morti) 

che interessavano la famiglia, particolarità peraltro già osservata 

nel caso di Doffo Spini, era l’ossatura quasi mai progettualmente 

strutturata che li caratterizzava, la frammentarietà e la totale 

arbitrarietà nell’associare notizie di aspetti di vita non 

necessariamente correlati o conseguenti.116  

Così, con l’unica regola della procedura cronologica (peraltro 

anch’essa non sempre rispettata in modo pedissequo) Consiglio 

annotava nello stesso libro la riammissione nel popolo, premessa 

imprescindibile per la rinascita pubblica del casato e poco dopo, la 

scomparsa della moglie. Qualche anno più tardi infatti, il 1 marzo 

                                                 

116  KLAPISCH, L’invenzione del passato familiare in EAD. La famiglia cit. p.5 
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del 1371, la moglie e la figlia morivano e Consiglio ne accettava 

l’eredità.117 Il giorno successivo procedeva alla stesura di un nuovo 

testamento con cui modificava in parte il contenuto di quello 

dettato sette anni prima insieme al fratello Michele. Secondo le 

nuove disposizioni, Michele avrebbe avuto l’incarico di 

corrispondere numerose elemosine in salvezza della sua anima. 

Entro un anno dalla sua morte infatti, Michele avrebbe dovuto 

destinare 450 lire al luogo sacro che avesse ritenuto più opportuno 

allo scopo salvifico, altri cento fiorini di elemosina da distribuirsi a 

suo arbitrio e infine venticinque lire di fiorini e due pianete come 

donativo per il luogo che avrebbe accolto la sepoltura di Consiglio. 

Alla sorella Simona, Consiglio lasciava, una volta vedova, la rendita 

della casa, le spese per il vitto, l’alloggio e un dignitoso 

mantenimento della sua persona per tutto il tempo che fosse 

perdurato il suo stato vedovale; lo stesso trattamento disponeva 

che fosse riservato all’altra sorella, Agnese, mai andata a marito. Il 

fratello Michele, nominato esecutore del testamento, avrebbe 

dovuto occuparsi di tutto.118  

L’appunto, vergato di sua mano nel libro di memorie, 

costituiva quasi certamente una sintesi parziale del testamento 

vero e proprio che non conosciamo in originale. È possibile che 

Consiglio fosse già malato al momento di questa seconda stesura 

testamentaria119 perché nel giro di due settimane venne a mancare. 

Dopo avere aggiunto nuovi codicilli in data 11 marzo, il 15 del 

mese Consiglio moriva e, secondo la volontà del fratello, il suo 

corpo veniva fatto seppellire nella Chiesa di santa Croce nel coro 

allato alla porta che viene da cimitero nuovo allato alla sepoltura dei 

                                                 

117  ASF, Cerchi 310 c. 30r. Nessuna notizia precedente di questa 
figlia. Può darsi che la bambina fosse morta poco dopo la nascita e che anche la 
moglie fosse mancata a causa delle consgeuenze del parto. L’atto di adizione 
dell’eredità venne rogato da ser Lodovico di Giovanni degli Statuti. 

118  L’ultima delle tre sorelle, Miliana, era mancata nel 1368 
lasciando in eredità ai fratelli una parte di podere. ASF, Cerchi 310 c.15v. 

119  Ivi. Atto rogato da ser Lodovico di Giovanni degli Statuti il 2 
marzo 1370. 
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Cocchi.120 Sebbene nella nota relativa alle pianete e alle elemosine 

Consiglio non avesse specificato il nome della Chiesa, era ora 

evidente che si trattasse del convento francescano da tempo una 

delle chiese privilegiate dalla casata.  

Privo di figli maschi, Consiglio non lasciava discendenza 

diretta. Un dato, questo, che può forse spiegare come mai, 

nell’ultimo testamento, egli avesse specificato con cura le 

numerose elemosine da destinarsi agli enti assistenziali e religiosi 

diffusi sul territorio urbano e dei dintorni. Annotati diligentemente 

da Michele, i privilegiati delle cure di Consiglio furono oltre ai frati 

di santa Croce con 25 fiorini doro, diversi enti religiosi femminili: le 

donne da Candegli che stanno al canto di Monte Loro con 25 lire di 

fiorini piccioli, le donne del monastero di san Salvestro con 50, le 

donne di santa Appollonia121 e quelle del monastero di santo 

Nofrio122 con 25 lire ciascuna.  

All’ attenzione per i monasteri femminili, Consiglio univa una 

premura particolare verso i suoi lavoratori del contado e le loro 

famiglie: 13 lire di piccioli per dotare la figlia di Domenico di 

Andrea da Rovezzano quando fosse andata a marito, altre 8 lire di 

piccioli per la figlia di Datino per la dota del mese di novembre, ma 

anche sei braccia di panno romagnolo per confezionare una 

gonnella per il lavoratore povero di ser Ludovico, e 15 lire di piccioli 

da ricavarsi da una cottardita paonaza e da una gamurra per certi 

                                                 

120  ASF, Cerchi 310 c. 8r. e ancora a lla c. 11 v. è lla detta sepoltura 

a llatro a quella de Cocchi in chiesa in sulla porta ove entrano gli omini nel coro. 
121  Si trattava del convento femminile di regola benedettina dedicato 

alla santa martire Apollonia fondato nel 1339 da Piero di ser Mino per le 
monache camaldolesi, ubicato tra Via San Gallo, Via XXVII Aprile e Via Santa 
Reparata.  All’epoca in cui Consiglio testava, dunque, non erano ancora passati 
50 anni dalla fondazione del Convento. Si veda R. C. PROTO PISANI, Il Cenacolo di 
Sant'Apollonia, Livorno, Sillabe, 2002; C. ACIDINI LUCHINAT – R. C. PROTO PISANI (a 
cura di), La tradizione fiorentina dei Cenacoli, Calenzano (Fi), Scala, 1997, pp. 
128-134 

122  Via S. Onofrio, nel quartiere di s. Spirito, è la via che attualmente 
va dal lungarno Soderini a Borgo san Frediano. La zona ospitava un tiratoio e la 
sede dell’Arte dei Tintori i quali si riunivano proprio nella Chiesa di s. Onofrio. Si 
veda DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. VI, p. 136 e p. 214 e GUCCERELLI, 
Dizionario cit.   
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poveri vergognosi, e ancora 13 lire di piccioli per consentire a Tieri 

di Lapetto di mandare a nozze sua figlia. 

Immediatamente il giorno appresso Michele, unico 

discendente maschio del ramo, assumeva totalmente su di se la 

responsabilità dell’eredità del fratello. 

Dal marzo del 1371 in avanti, per circa un anno e mezzo, 

Michele annotò con cura l’avvenuta corresponsione dei lasciti 

stabiliti dal fratello: l’ultimo ad essere osservato, nel novembre del 

1374, riguardava una pianeta di changiante giallo del valore di più 

di otto fiorini d’oro fatta confezionare da ser Giovanni, artigiano 

residente in sant’Andrea, e destinata al prete della parrocchia di 

sant’Angelo a Sieve.123  

Michele non aveva tenuto solamente il conto dei legati 

espletati ma anche quello delle spese per la cerimonia: il 16 marzo 

1371124 annotava trentatre fiorini di suggello e tredici soldi spesi 

per il funerale di Consiglio e corrisposti il giorno avanti allo speziale 

Polito, dinanzi a numerosi testimoni (tra cui Manno di Manno dei 

Cerchi e Branca di Giorgio Scali).125 Manno e Michele avevano 

‘fatto ragione’ delle spese per la cera, le coperte e per tutte le 

forniture necessarie alla sepoltura del corpo di Consiglio, segno che 

ancora a questa altezza cronologica persisteva tra i due rami una 

consuetudine ad agire di concordia almeno in relazione alle cose di 

famiglia. Nonostante la collaborazione tra più famigliari, tuttavia, 

forse a causa della continua mancanza di denaro contante, lo 

speziale Polito dovette attendere un’ intera settimana per ricevere il 

saldo delle spese e solo il 23 marzo potè dirsi bene pagato: 13 

fiorini d’oro, una lira e sette soldi di piccioli per la cera impiegata 

nelle esequie per Consiglio e per tutto quanto aveva anticipato a 

Michele.  

                                                 

123  Il rinnovale per la scomparsa del fratello da effettuarsi con la 
frequenza richiesto dal testamento di Consiglio, viene osservato alla lettera il 18 
marzo del 1374 e lo speziale Ventura esige il suo credito per libre 17 di torchietti 
di ciera. ASF, Cerchi 309, c. 1v. 

124  Ibidem. 
125  Ibidem 
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Di lì a poco un nuovo lutto avrebbe colpito la famiglia: agli 

inizi del 1373 moriva anche la sorella Agnesa. Il 31 gennaio 1373, 

il giorno successivo alla sepoltura della sorella, Michele ricordava 

di avere avuto in prestito dagli speziali Ventura e Guccio 40 lire diè 

Giovanni a Manno, contanti. Ancora una volta la disponibilità di 

denaro liquido era ridotta e il consorte Manno agiva da 

intermediario. Di nuovo i soldi vennero restituiti in due tappe: una 

parte dopo una settimana, il 7 febbraio, il resto qualche mese dopo, 

il 12 maggio, quando Michele faceva ragione coi due speziali della 

ciera e cholori e panche e materasse e tappeti e ogni chosa 

impiegate per il funerale di Agnese il 30 gennaio del 1373.126 

 

Nonostante le due morte recenti, la famiglia nucleare di 

Michele, intanto, andava ampliandosi. Dal matrimonio con 

Gismonda figlia di Giorgio Scali, a prestare fede alle annotazioni di 

Michele, erano nati almeno nove figli: Bindaccio, il 25 febbraio del 

1372; Lena-Ermellina il 6 marzo del 1373 -morta entro l’anno 

successivo nel gennaio del 1374-; Giovanni-Consiglio nato il 28 

marzo del 1374, battezzato il giorno stesso e, come la sorella, 

morto a distanza di poche settimane il 15 di aprile; Piero-

Alessandro nato nel marzo del 1375; ancora una figlia battezzata 

col nome di Lena -per rispetto all’ava Lena dei Bardi- venuta alla 

luce nell’agosto del 1375; Giovanni-Simone nato il 23 ottobre del 

1377 e mancato il 14 novembre; Consiglio-Bindaccio nato nel 

gennaio del 1378; Miliana nata nella primavera del 1381 e infine 

Lisa il 12 ottobre del 1382, tenuta a battesimo da Michele 

Federighi.127  

                                                 

126  ASF, Cerchi 309, c. 1v e ss.  
127  ASF Cerchi 310 c. 13r. e c. 14v. Secondo la storia genealogica di 

età moderna tracciata dal discendente della famiglia che fu funzionario 
granducale di Cosimo III, Lisa figlia del fu Michele di Bindaccio dei Cecrhi aveva 
sposato in data 15 settembre 1400 Gaspare del fu Silvestro dei Brancacci di 
Firenze. L’atto registrato nel Libro delle Gabelle ormai perduto, rogato dal notaio 
ser Ricciardo di Pietro da Castelfranco superiore, riportava la corrersponsione da 
parte di Bindaccio e Consiglio fratelli di Lisa, come lei nati da Michele, di 40 
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Alla morte del piccolo Giovanni-Consiglio nella primavera del 

1374, Michele metteva mano a un secondo testamento con il quale 

istituiva erede il figlio Bindaccio, primogenito e all’epoca ancora 

unico figlio maschio, e con lui gli eventuali maschi nascituri. 

Ancora una volta si toccava la questione della cappella al Palagio in 

piano di Bisatrico della cui edificazione si incaricavano ora gli eredi 

e in caso di loro rinuncia, nell’ordine, i frati della Certosa e quelli di 

Monte Oliveto. 

Intanto, forse anche per il recente aumento del numero delle 

bocche, Michele sembrava costretto a ricorrere sempre più spesso 

al prestito di denari. Tra i nominativi di quelli a cui pareva 

rivolgersi con maggior frequenza vi erano un tale frate Pietro da 

san Firenze dell’ordine dei Minori, Michele Federighi il padrino di 

una delle sue figlie, Alessandro di Ghino Rondinelli, il consorte 

Francesco di Simone Cerchi e il notaio ser Luca Banbocci: si 

calcolano tra il 1373 e il 1378 anticipi del valore di parecchie 

decine di fiorini d’oro. 

Per raggranellare il contante necessario alle spese quotidiane e 

alla restituzione dei denari che gli erano stati anticipati, si 

infittivano frattanto anche le visite al banco pegni: nel 1374 

Michele lasciava come garanzia presso il tavoliere del Mercato 

Vecchio, Domenico Bartolini, un frenello di perle di sua moglie 

Sismonda. Si trattava di un gioiello per capelli, una sorta di 

diadema adorno di sedici rosette di perle del peso di più di 

un’oncia. Il frenello, oggetto evidentemente di un certo pregio, 

riscattato qualche tempo dopo, veniva nuovamente impegnato nel 

1378.128 

 

 

 

                                                                                                                                      

fiorini d’oro nelle mani di Bartolomeo detto Braccino fratello di Guaspare. Si 
trattava evidentemente di una quota della dote. ASF, Cerchi 166 c. 102.  

128  ASF, Cerchi 310 c. 21r e ss. 
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DAI RICORDI. VIVERE DI AFFITTI: IN CITTÀ.. 

 

I proventi dell’affitto delle proprietà che i discendenti di 

Bindaccio mantenevano in città e nel contado furono certamente 

fra le risorse che giocarono un ruolo fondamentale nella loro 

sopravvivenza per gli anni a venire. Si ha notizia di riscossione di 

affitti e cessioni a pigione di diverse proprietà almeno dagli anni 

Sessanta del XIV secolo, periodo per il quale si inizia a disporre di 

un’interessante serie di libri di debitori/creditori e ricordi tenuti da 

Consiglio e Michele figli di Bindaccio di Consiglio di Ulivieri dei 

Cerchi. 

Almeno a partire dall’ottobre del 1370, per esempio, si sa che 

la bottega situata sotto il palazzo dei Cerchi di San Martino, in 

città, veniva concessa in affitto dai due fratelli Consiglio e Michele, 

con precisione sistematica.129 Il fatto che Michele la definisse 

bottega nostra sotto il palagio nostro fa pensare che si dovesse 

trattare di una bottega ubicata al piano terreno della sua 

abitazione nel popolo di San Martino del Vescovo, quel palazzo di 

famiglia che gli era toccato per la sua quota al momento in cui lui e 

il fratello si erano spartiti la proprietà degli immobili che il padre 

aveva lasciato loro. E infatti, poche carte più avanti, la bottega era 

descritta con dettagli sempre piu specifici: botega col sopalco nel 

popolo di San Martino del Vescovo, confinata con la via sui primi 

due lati e sul terzo con Giovanni di Jacopo Giugni.130  

I contratti di locazione avevano durata annuale e, almeno per 

quanto sembra emergere dalla documentazione privata disponibile 

era molto raro che la bottega venisse monopolizzata da un unico 

affittuario. La continuità di ricambio, tuttavia, faceva sì che essa 

non rimanesse mai sfitta. Per esempio, se il 31 ottobre del 1370 ne 

                                                 

129  ASF, Cerchi 309, cc. 43r e ss.  
130  ASF, Cerchi 309, c. 35r 
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usciva Bartolo di Stefano,131 già dieci giorni prima, il 20 ottobre, lo 

stesso notaio che aveva rogato la cessazione del negozio, aveva 

siglato una nuova locazione col cimatore Sinibaldo di Tele: l’affitto 

era di 16 fiorini d’oro annuali cui andava aggiunta un’oca da 

consegnarsi ad Ognissanti.  

Nonostante i contratti prevedessero il pagamento in due rate 

semestrali, le tappe appuntate da Michele sul suo libro di ricordi 

non lasciano adito a dubbi: tanto Sinibaldo di Tele quanto i 

successivi affittuari erano soliti -forse per necessità imposte di fatto 

dal proprietario- corrispondere al Cerchi un tanto al mese per 

l’affitto dell’immobile. Nella pratica dunque, i pagamenti venivano 

effettuati con cadenza mensile ed è probabile che questa abitudine 

consentisse a Michele di affrontare con minore disagio le piccole 

ma frequenti occorrenze quotidiane. Inoltre, poteva accadere che 

dall’affitto venisse scontato, durante l’anno, il corrispettivo di 

piccoli acquisti che i due fratelli Cerchi avevano effettuato presso 

l’attività di Sinibaldo: un braccio e un quarto di panno bigio del 

valore di due lire e sedici soldi; la cimatura di altre dodici braccia 

di bigio per dodici soldi, sei braccia di panno cilestrino per monna 

Martinella, fantesca di Michele, del valore di quasi quattro fiorini 

d’oro.132 Una pratica, questa del detrarre dalla somma dovuta per 

l’affitto il valore delle masserizie tessili acquistate ad uso personale 

presso gli appigionati, che non doveva essere affatto infrequente: 

anche l’anno successivo infatti dall’affitto del 1371 venne stornato 

il valore dei panni e delle calze che Sinibaldo aveva consegnato a 

Michele tramite il suo uomo di fiducia Lorenzo.  

                                                 

131  ASF, Cerchi 309, c.43r. e rifutolla e lasciolla libera si chome apare 

charta fatta per mano di ser Lucha Banbocci a di xxxi dottobre 1370 e acci 
compiuto di paghare d’ogni cosa ch’egli ci doveva dare insino a questo di iscritto 
cominciando a di xv di maggio 1369 come iscritto a libro delle richordanze di 
charte 45 e avemo le chose che noi gli fa istagire a di 19 di settembre 1370 ll’arte 
della lana e avemole in paghamento. 

132  ASF, Cerchi 309, si veda alle cc. 43v.-42r. (le pagine del libro 
sono numerate a partire dal fondo) 
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All’inizio di marzo del 1372,133 il cimatore Sinibaldo di Tele, 

scaduto il suo contratto, lasciava la bottega che veniva 

tempestivamente affittata ad un nuovo artigiano: il rammendatore 

Giovanni di Niccolò. Costui ne sarebbe entrato in possesso a 

cominciare dall’ aprile del 1372 e non avrebbe potuto rimanervi per 

più di cinque anni. Restavano invariati tanto il prezzo di 16 fiorini 

annuali (cui si accompagnava al solito, un’oca grassa per 

Ognissanti) quanto le modalità di pagamento che prevedevano, 

almeno formalmente, due rate semestrali. Inoltre l’affittuario 

doveva impegnarsi, allo scadere del negozio, a lasciare la bottega 

libera e spedita senza adomandare entratura. 

Tuttavia dopo un breve intervallo di due anni, dal marzo 1374 

la bottega tornava nelle mani del cimatore Sinibaldo che ora la 

prendeva in affitto insieme al suo compagno Giovanni di Agnolo 

Moranti per 16 fiorini e 35 soldi annuali. Sul suo libro Michele 

continuava ad annotare con precisione la corresponsione dei 

denari della pigione da parte dei due cimatori, fino a che nel 1378 

ai primi del mese di gennaio, Michele registrava un nuovo 

passaggio di tenuta e una nuova allocazione: al solito prezzo la 

bottega veniva concessa per la durata di cinque anni a Girolamo di 

Francesco Bonelli del popolo di san Felice in Piazza e a Bartolo di 

Stefano. I patti, evidentemente, non vennero rispettati e dopo 

neanche 4 anni, la bottega sotto il palagio passava, il 12 dicembre 

1381, al cimatore Antonio d’Agnolo del popolo di san Lorenzo di 

Firenze. Questa volta Michele chiedeva un affitto di 14 fiorini 

annuali a partire dal febbraio venturo. Il pagamento al solito era da 

effettuarsi di sei mesi in sei mesi, le spese per la bottega erano a 

carico dell’affittuario, al quale ogni anno si sarebbero scontati 2 

fiorini piccioli dalla pigione. Per contratto egli si impegnava a 

lasciarla libera nel giro di 5 anni. 

Complessivamente, dai libri di casa, è possibile seguire il 

corso degli affitti della bottega sotto la casa dei Cerchi e dei suoi 

                                                 

133  ASF, Cerchi 310, c. 41v. rifiutò la bottegha a di 6 di marzo 1371 e 

lasciolla libera sanza adomandare entratura.  
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numerosi occupanti per una ventina di anni circa, dal 1370 al 

1393.134 Sembra così di poter cogliere una progressiva svalutazione 

dell’immobile: gli affitti richiesti subirono una vertiginosa riduzione 

da 16 a 10 fiorini all’anno. Si trattava in effetti degli anni del 

Tumulto e la clientela di artigiani cui i Cerchi si rivolgevano per 

affittare la loro bottega era proprio quella dei lavoranti minori della 

Lana i cui diritti iniziavano ad essere allora riconosciuti. Può darsi 

che anche in questo evento politico il cui impatto fu, se pure breve, 

decisamente rivoluzionario si possa ravvisare la ragione di una tale 

svalutazione degli affitti.135  

..E NEL CONTADO. 

 

Negli stessi anni la pratica affittuaria si estendeva anche ai 

possedimenti nel contado che venivano concessi a lavoratori locali 

che vi stabilivano la propria residenza coltivando la terra secondo 

quanto previsto dal contratto mezzadrile.136 Nel gennaio 1372 il 

luogo col giardino a sant’Angelo a Sieve in pian di Bisastrico veniva 

affidato a Datino di Donato, per cinque anni a decorrere dal 

principio del mese di agosto venturo. Datino avrebbe dovuto 

corrispondere al Cerchi la metà del raccolto del grano, della biada e 

della produzione vinicola. A questo si aggiungevano una soma di 

vino bianco, tre paia di capponi, 15 serque di uova da ripartirsi 

equamente tra Ognissanti, Natale e Pasqua, oltre a un maiale vivo 

del peso di 280 libre che il mezzadro avrebbe avuto cura di fare 

condurre a Firenze a proprie spese (Michele ne avrebbe invece 

pagato la gabella). Datino inoltre si impegnava ogni anno a 

coltivare a grano uno staio e mezzo nel giardino e a scavarvi due 

fosse lunghe per piantarvi gli alberi da frutto. Anche del legname 

che si veniva ad accumulare nella stagione della potatura e 

                                                 

134  ASF, Cerchi 309.  
135  Si veda F. FRANCESCHI, Oltre il Tumulto. I lavoratori fiorentini 

dell’Arte della Lana fra Tre e Quattrocento, Firenze, Olschki, 1993.  
136  ASF, Cerchi 309, c. 44v. 
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rimondatura al Cerchi spettava la metà che gli doveva essere 

recapitata direttamente a casa.  

***** 

Nell’inverno del 1371, Michele si risolveva ad affittare la 

quarta parte del podere ricevuto in eredità dalla sorella 

Umiliana.137 Ubicato nel popolo di san Giusto a Signano,138 il 

podere era concesso ad un lavoratore del luogo, Miniato di Bartolo, 

con la malleveria di Marco di Piero per un canone di 38 lire 

all’anno. Il podere veniva affittato per 5 anni a partire dal mese di 

novembre del 1372 e la metà della somma percepita dall’affitto 

spettava di diritto alla sorella Simona, comproprietaria del 

podere.139 

L’allargamento della famiglia a partire dagli anni Settanta del 

XIV secolo probabilmente aveva indotto Michele a dedicarsi in 

maniera ancora piu sistematica alla pratica dell’affitto e, laddove 

questa non fosse stata sufficiente, lo aveva spinto all’alienazione 

definitiva di alcuni suoi immobili.  

                                                 

137  Un’altra quarta porzione apparteneva a Simona come da  ASF, 
Cerchi 309, c. 37v. secondo una carta rogata da ser Marco Fiorini procuratore 
dell’ospedale di santa Maria Nuova, a di x di dicembre 1371. Nel luglio del 1368 
Miliana figlia del fu Bindaccio di Consiglio dei Cerchi e vedova del fu Cioppa di 
Spinello Ubriachi e, in seconde nozze, di messer Andrea Buondelmonti, faceva 
testamento ed istituiva suo erede universale l’ospedale di santa Maria Nuova di 
Firenze. Aggiungeva a tale disposizione alcuni legati in favore di sua sorella 
Simona. L’atto venne rogato a Firenze nel popolo di san Romolo da ser Francesco 
del fu Masino da Rignano. (vedi ASF, Diplomatico Dono Canigiani Cerchi, 1368, 
3 luglio.) Può darsi che il testamento avesse dato origine a questioni tra i fratelli 
di Miliana. Un mese dopo, sua sorella Simona moglie di Angelo di Caccino 
Bonciani, col consenso del suo mundualdo, nominava suoi procuratori ad lites i 
notai ser Francesco Masini e ser Michele di Cione, suo marito Angelo ed altre 
persone. L’atto venne rogato a Firenze nel popolo dei SS. Apostoli da Piero del fu 
ser Filippo di Bernardo Dini. (vedi ASF, Diplomatico Dono Canigiani Cerchi, 
1368, 26 agosto.) 

138  Da REPETTI, Dizionario cit. Signano di Greve nel Val d'Arno sotto 
Firenze,  è un casale con chiesa parrocchiale, S. Giusto, filiale della 
metropolitana fiorentina, nella Corte di Legnaja, Giurisdizione del Galluzzo, 
Diocesi e Compartimento di Firenze ubicato in pianura fra la riva sinistra 
dell'Arno e la strada Regia Livornese. La prima memoria della chiesa di S. Giusto 
a Signano sarebbe quella riportata dal Lami nei suoi Monumenta Eccl. Flor. (alla 
p. 96, sotto l'anno 1270 al tempo in cui ne era rettore il prete Iacopo. La cura di 
S. Giusto a Signano fu registrata fra le suburbane della pieve maggiore nel 
catalogo delle chiese della diocesi fiorentina compilato nel giugno del 1299, al 
pari che nei cataloghi posteriori.  

139  In nome della quale agiva il marito Angelo.   
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Il 9 luglio del 1374, veniva affittata a Bartolo Mancini la casa 

da piombo, nel popolo di San Martino a Samprugnano, un 

immobile che dava sulla via e confinava con i possessi di Michele e 

quelli della badessa di Rosano) per il quale Michele chiedeva una 

pigione di 4 lire all’anno. Il contratto aveva la durata di 3 anni a 

cominciare dall’agosto del 1374.140 Nel novembre si affittava a 

Bartolo di Segna, chiamato Grasso, la casa del borgo di Rosano nel 

popolo di San Martino a Samprugnano e di Santa Maria da Rosano 

anch’essa per 4 lire all’anno.  

Nell’agosto del 1390 il luogho in piano di Bisastricho fornito di 

giardino veniva affittato a Dino di Bruno. I patti prevedevano che il 

Dinaglia, questo il nome con cui Michele lo chiamava usualmente, 

vi tenesse su un paio di buoi da lavoro e uno pechuglio di pechore e 

gli consegnasse ogni anno un maiale vivo del peso di 280 libre, 3 

paia di capponi e 15 serque di uova da ripartire tra Ognissanti, 

Natale e Pasqua. Inoltre, il Dinaglia doveva vangare ogni anno una 

mezza presa del giardino e praticarvi una fossa della stessa 

lunghezza dove avrebbe dovuto piantare un’ampia varietà di alberi 

da frutto (fichi, meli, peri) per consegnarne poi la parte spettante ai 

proprietari a chasa ‘al palagio. Di lì a poco, nello stesso mese, il 15 

agosto del 1390 si decretava di vendere il podere lungo l’Arno a 

Rovezzano, ubicato a cavallo tra i due popoli di santo Andrea a 

Rovezzano e di santo Agnolo, a Nanni dello Scarabolla per 238 

fiorini d’oro.141  

Unica eccezione a questo panorama di affitti e vendite, un 

piccolo tentativo di ampliamento di una proprietà già esistente: il 

22 dicembre 1376 Michele acquistava, per 10 fiorini d’oro, un 

pezzo di terra a barontoli, nel popolo di San Martino a Quona,142 da 

                                                 

140  ASF, Cerchi 309, c. 7v carta fatta per ser Lodovicho di Giovanni 
degli statuti da san Romeo 

141  ASF, Cerchi 309 c. 33r. (carta fatta per ser Antonio del maestro 
Piero.) 

142  Da REPETTI, Dizionario cit. alla voce Quona, Cona e Torre a Cona 
nel Val d’Arno sopra a Firenze. Si tratta della riunione di due popoli (S. Martino 
e S. Giusto a Quona, o Cuona) nel piviere di Remole, Comunità di Pontassieve, 
Diocesi e Compartimento di Firenze. Remole era situato nel risalto di uno 
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Giovanni di Iacopo Sofforoni e dalla figlia monna Piera.143 La terra 

coltivata ad ulivi confinava con la via, il fossato e altre proprietà 

dello stesso Michele. Un altro pezzo di terra confinata coi beni di 

Michele nella stessa zona, località alle colta, veniva acquistato dai 

figli di Jacopo Sofforoni, Giovanni e Naddo, per 18 fiorini d’oro.144 

Sprovvisto delle ricchezze che un tempo avevano fatto grandi i 

suoi avi, costretto a ricorrere al Banco Pegni o a farsi prestare soldi 

dai frati di santa Croce per raggranellare un po’ di liquidità, 

Michele si trovava nel 1394 a dover dotare la figlia Lena che ormai 

aveva raggiunto l’età da marito. Così, in uno dei suoi libri privati, 

alla data dell’11 novembre, annotava di averla consegnata in sposa 

a Francesco di Ribaldo Bardi con una dote di 525 fiorini.145 Ma, dal 

momento che Michele era privo di denari e dunque inabile a 

corrispondere alla famiglia dello sposo la cifra in contanti, un lodo 

aveva assicurato al genero Francesco dei Bardi, a garanzia della 

dote della promessa sposa, uno dei poderi di Michele, quello detto 

del Moro a San Martino a Samprugnano. In mancanza di denaro 

contante dunque si privilegiava le doti in beni immobili. Il patto 

prevedeva che appena Michele fosse stato in grado di riscattarlo, il 

Bardi avrebbe dovuto restituirgli il podere in cambio della cifra 

pattuita. Ma le cose non filarono lisce come previsto. Quando 

qualche tempo dopo, Michele si risolse a chiedere indietro il 

podere, trovò suo malgrado che gli accordi non erano stati 

rispettati. Così egli si vide costretto a fare ricorso agli Ufficiali del 

Comune. Comparendo di fronte ai Dieci di Libertà, Michele 

                                                                                                                                      

de’poggi che diramansi da Montefiesole fino al Pontassieve e che dividono le 
acque scorrenti dal lato di ponente direttamente in Arno da quelle che dalla 
parte orientale influiscono in Sieve. Dal Castello di Quona sopra Remole venne la 
famiglia da Castiglionchio, ora Ricasoli Zanchini, e di esso infatti dà notizia 
messer Lapo da Castiglionchio nella sua epistola al figlio. Infatti la parrocchia di 
S. Martino a Quona è di padronato della casa Ricasoli Zanchini succeduta ai 
nobili da Quona e da Castiglionchio.  

143  La donna aveva ereditato il terreno da Andrea e Marco figli del fu 
Lippo di Mezzano come risultava dal loro testamento rogato da ser Piero da 
Compiobbi nel gennaio 1362. 

144  ASF, Cerchi 309 c. 7r sodorno i detti beni Salvestro di Piero 

Bardini del popolo di san Simone di Firenze e Giovanni e Naddo. La carta fu 
rogata da ser Giovanni di ser Lodovicho degli Statuti da san Romeo.  

145  La carta venne rogata dal notaio fiorentino ser Luca Banbocci. 
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pretendeva un intervento diretto dei pubblici ufficiali per riavere 

indietro quanto gli spettava. Il podere appariva deteriorato e 

Michele chiedeva che si procedesse a una stima preliminare prima 

di essere costretto ad elargire al Bardi una somma che, per quanto 

giustamente pattuita al tempo della dote, era divenuta ora 

decisamente inadeguata. Il genero, infatti, aveva agito in cattiva 

coscienza, trascurando di far lavorare e governare le terre, in 

previsione di una restituzione più certa che eventuale. Non l’aveva 

usato bene ne’ ad arbitrio di buon uomo, diceva Michele ai Dieci di 

Libertà, quel che è peggio il Bardi aveva agito in malafede, cioè lo 

aveva fatto  

 
con malizia perche la sua valuta scemi e perché vaglia 
poco per non avere a crescere o dare di più  al detto 
Michele pensando che s’abbia a stimare secondo la 
stima d’oggi e non secondo la stima ch’era al tempo del 
lodo come è convenevole. 146  
 

La vicenda potè forse trovare una conclusione solo nel 1398 

quando, il 19 marzo, Francesco di Ribaldo de Bardi faceva fine con 

Michele Cerchi del podere dal Moro ossia d’ogni pietra la quale e’ mi 

podesi adomandare ed io a llui.147  

 

Dopo Miliana e Agnese, nel 1380 moriva anche l’ultima delle 

tre sorelle, Simona, e testando la donna lasciava eredi gli operai di 

santa Croce.148 Nonostante le ristrettezze economiche in cui la 

                                                 

146  ASF, Cerchi 309, c. 33r.  
147  Ivi c. 10r.  
148  ASF, Cerchi 309 c. 33r. e anche c. 6r. Uno stralcio sulle mansioni 

degli Operai di santa Croce si ha in ASF, Calimala 123, c. 31 (li operai di santa 
Croce hanno cura e administratione della infermeria e libreria di santa Croce e di 
tutti i beni e masserizie a detta infermeria e libreria appartenenti. E’ quali infra un 
mese dal di comincerà el loro ufficio sono obbligati riscontrare l’inventario de detti 
libri e altre cose appartenenti a detta libreria e infermeria. E quali opera in insieme 
coi consoli e le due parti di loro possono spendere ciascuno anno in detta 
infermeria libreria fiorini cento de l’entrate de beni per tale ordine deputati  et 
mancandovi possono pigliare detta somma della eredita di michele di guardino. In 
detta libreria non possono spendere l’anno se non fiorini x el resto in detta 
infermeria come si dispone in detto primo capitolo e quali officiali della magone e 
officiali del musaico operai di santa Croce s’anno a trarre per le borse deputate 
secondo gli ordini. 

 Dell’Opera di Santa Croce, sulla quale a tutt’oggi manca uno studio 
specifico, si conserva un archivio con materiale prevalentemente di età moderna. 
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famiglia si trovava il legame con la chiesa francescana permaneva 

immutato. Il culto dell’ava, la prossimità con la zona di residenza 

urbana della casata, le tombe di famiglia ormai di impianto quasi 

secolare, rendevano la chiesa di snata Croce un destinatario quasi 

obbligato delle cure testamentarie dei membri della famiglia. 

Tuttavia, nonostante il vincolo con la chiesa sopravvivesse tenace il 

fatto che dalla fine degli anni Ottanta del secolo XIV si facessero 

sempre più ricorrenti le scritte di mano di Michele per spese o 

crediti incassati quando <era andato> a Firenze, porta a credere 

che Michele e la sua famiglia avessero già lasciato la loro abitazione 

cittadina per assumere residenza stabile nel contado, nel podere 

del palagio. L’ipotesi sembra essere confermata dal fatto che tanto 

nel gennaio del 1391 quando era morta la figlia Miliana quanto nel 

luglio del 1400 quando venne a mancare sua moglie Gismonda, 

venne scelto come luogo di sepoltura non più il tempio francescano 

cittadino di santa Croce dove riposavano per la gran parte gli avi 

Cerchi, tra cui, il più recente, suo fratello Consiglio, bensì la sede 

periferica di Rosano.149 

 

 

IL QUATTROCENTO. CONSIGLIO DI MICHELE E I SUOI EREDI.  

 

Celebri per l’attività mercantile, bancaria e di prestito a 

sostegno della politica papale, inclusi nelle liste antimagnatizie 

dalla fine del Duecento e per tale motivo interdetti dal ricoprire 

qualunque carica pubblica, i Cerchi vissero nella seconda metà del 

sec. XIV e per tutto il XV un’ esistenza che si potrebbe definire 

‘carsica’, sotterranea. La loro fu una sorta di resistenza 

                                                                                                                                      

È stata invece studiata nel suo funzionamento e nel suo rapporto osmotico con 
la cittadinanza fiorentina, la fabbriceria della cattedrale di santa Maria del Fiore 
L. FABBRI, L’Opera di Santa Maria del Fiore nel quindicesimo secolo: tra 
Repubblica fiorentina e Arte della Lana in Atti del VII centenario del Duomo di 
Firenze pp. 319-339 e ID., Dal cantiere alle carte: l’Opera di S. Maria del Fiore di 

Firenze e il suo Archivio «Ricerche Storiche» XXVII, 1997, 1, pp. 107-126.   
149  ASF, Cerchi 311, cc. 14r. e 40v.  La cappella di Rosano  era 

quella fatta costruire per testamento dell’avo Consiglio. (vedi supra).   
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congiunturale che si protrasse in disparte, discosta dagli eventi, 

lontana dalla folla cittadina. Un’esistenza aliena dalla detenzione 

delle cariche pubbliche, e soprattutto dalla partecipazione al 

governo, distante dalla popolarità sociale e dalla pratica clientelare 

accuratamente perseguita negli stessi anni da individui di ascesa 

recente, ma non per questo meno tenace. Privi della possibilità di 

adire alle cariche pubbliche, fuori dalle borse almeno fino al 1363, 

spesso vittime della pratica dell’ammonizione, legati per via 

matrimoniale a casate antiche, per lo più ex-magnatizie che il 

tempo aveva reso ad essi più omogenee (Rossi, Bardi, Scali, Della 

Tosa) quasi mai collegabili a quelle famiglie che alla fine del 

Trecento portavano avanti le lotte politiche (Albizzi, Spini, Alberti, 

Acciauoli, Medici) se alcuni tra i Cerchi continuavano ad abitare in 

città, la città sembrava potere agevolmente fare a meno di loro. 

Una fortunata congiuntura riproduttiva fece sì che non tutti i 

rami della casata noti per la prima metà del XIV secolo andassero 

incontro all’estinzione. I membri che riuscirono a sopravvivere, non 

senza una capacità di reimpiegarsi (dalle attività artigianali, alla 

pratica affittuaria, al totale distacco dalla città e al ripiego su una 

più modesta vita in ‘villa’) mostrarono tra la metà e la fine del XV 

secolo una brillante capacità di recuperare terreno.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

150  Può darsi che una tale sorte fosse condivisa nello stesso periodo 
da altre famiglie in disgrazia, regolate da meccanismi di funzionamento interno 
profondamente simili (solidarietà di clan, mantenimento del legame familiare, del 
senso della stirpe) e interessate da vicende analoghe (decadimento economico, 
esclusione politica, marginalizzazione pubblica.  
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L’ “ESILIO” IN CONTADO: CONSIGLIO DI MICHELE.  

 

Alla data del primo catasto Michele era già morto.151 Nel 1427 

nel presentare agli ufficiali del Comune di Firenze la sua 

dichiarazione fiscale, Consiglio dei Cerchi, figlio di Michele e di 

Gismonda degli Scali rivelava con una certa chiarezza lo stato di 

penuria in cui la sua famiglia continuava a vivere. Costretto ad 

abitare in villa per povertà,152 Consiglio deteneva come uniche fonti 

di reddito due poderi nel popolo di sant’Angelo al Ponte a Sieve e 

un pezzo di bosco a San Martino a Samprugnano in località detta 

ripi.  

Lontano dalla città per motivi di dichiarata indigenza, egli 

abitava con la sua famiglia nel suo podere più grande, quello in 

località al palagio, nella casa da signore provvista di masserizie a 

suo uso. I terreni arativi, le vigne e il frutteto erano lavorati da due 

contadini locali, Guido di Zanobi e suo figlio Jacopo ai quali 

Consiglio corrispondeva una somma di prestanza per i buoi. La 

rendita del podere consisteva in 84 staia di grano (forse in parte 

destinato alla vendita), poche staia di cereali minori (orzo, fave e 

spelda), trenta barili di vino, carne, uova e pollame, fichi e noci e 

dodici libre di lino nella quantità certamente necessaria a garantire 

a Consiglio il sostentamento della sua famiglia. Secondo gli studi di 

                                                 

151  Michele del fu Bindaccio dei Cerchi, nel suo testamento del 10 
novembre 1389 lasciava tra le altre lb. 200 all’ospedale di santa Maria Nuova di 
Firenze e istituiva eredi pro equis portionibus i figli Bindaccio, Consiglio e Piero 
in stirpe e non in capite. ASF Ospedale santa Maria Nuova 68, c. 150r. e c. 323r. 
(Come già era stato il caso della sorella Miliana, e ora di Michele, l’ Ospedale di 
Santa Maria Nuova era stato destinatario anche dei lasciti di Simona di 
Bindaccio dei Cerchi e vedova di Angelo Caccini dei Bonciani.). Michele lasciava 
eredi i figli Piero Bindaccio e Consiglio con l’onere di prendersi cura della sorella 
Lisa. (Non mi è stato possibile tuttavia rinvenire questo atto in originale in 
nessuno dei due registri del notaio rogatario, ser Dionigi, detto Nigi, di Giovanni 
di Tuccio di Ristoro da san Donato in Poggio, per gli anni 1366-1403: ASF, NAC 
6177/6178). Oltre a ricevere i beni del padre, Consiglio venne istituito erede per 
via testamentaria dal consorte Filippo di Bartolo dei Cerchi poi Del Palagio, 
morto nel luglio del 1414 in partibus proventia dal quale aveva acquistato anche, 
nel mese di luglio dell’anno precedente, un podere con casa da lavoratore nel 
popolo di s. Maria a querciolo. (ASF, NAC 11877 c.28r. e ss. Testamento di 
Filippo di Bartolo dei Cerchi, 25 marzo 1413). Per tutte queste notizie si veda 
anche ASF, Cerchi 166.  

152  ASF, Catasto 73, c. 226 e ss. 
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Serena Mazzi e Sergio Raveggi, mensilmente il consumo medio di 

grano per una persona adulta nelle campagne era circa di uno 

staio al mese.153 Considerando che la famiglia di Consiglio era 

composta da cinque bocche di cui tre minori e che con 84 staia 

mensili vi era di che nutrire 7 bocche precise per almeno un anno, 

si può ipotizzare che vi fosse senz’altro una modesta eccedenza da 

destinare al mercato cerealicolo.154 Le stesse considerazioni 

possono farsi per il consumo di vino, calcolato in 270 litri a testa in 

un anno: coi 1356 litri dichiarati dalle vigne del suo podere si 

copriva senza problemi il fabbisogno di cinque adulti.  

 Insieme a lui risiedevano nel podere al palagio la moglie Dea 

di Matteo Doni Bogognoli, il figlio Michele di 7 anni e le due figlie 

femmine Andrea di tre anni e (U)miliana di appena sette mesi.  

Nello stesso gonfalone Ruote, nel 1427, presentava la sua 

dichiarazione fiscale, la cognata di Consiglio, Mattea di Luca 

Bambocci, vedova di suo fratello Bindaccio.155 Monna Mattea, 

cinquantenne, condivideva l’abitazione di una casa a mezzo con 

monna Lisa vedova di Pepo di Giachetto che il proprietario Tomaso 

d’Agnolo Cotoli affittava loro per la somma totale di 14 lire di 

piccioli ovvero per 7 lire di piccioli a testa. Senza beni (non à nulla), 

priva di qualunque immobile in città, la donna dichiarava come 

unica sua proprietà i tre quarti di un podere con due pezzi di terra 

nel popolo di san Lorenzo a Fonte Sterni in val di Sieve,156 in 

località a masseto, per indiviso con ser Francesco di Bartolo Nuti 

                                                 

153  Vedi MAZZI- RAVEGGI Gli uomini e le cose cit.  
154  Ivi p. 203, n.7. 
155  ASF, Catasto 73, c. 306r. I due si erano sposati, a dare credito 

alle notizie raccolte dal genealogista di età moderna sui libri delle Gabelle oggi 
distrutti, il 15 settembre del 1400, come risultava da un rogito di ser Riccardo di 
Piero da Castelfranco superiore. ASF, Cerchi 166, c.102. Su Mattea si veda 
anche un atto di procura in ASF, Diplomatico Dono Cerchi Canigiani, 1404, 10 
gennaio.  

156  Da REPETTI, Dizionario cit. Fontisterni o Fontesterni (Fonsternis) 
nel Valdarno inferiore. Si tratta di un casale che dà il titolo alla  parrocchia di 
San Lorenzo nel piviere di Pitiana, sulla riva destra del torrente Vicano di S. 
Ellero.   
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notaio fiorentino e con monna Tita sua moglie.157 Il podere, che 

confinava coi beni della chiesa locale (san Lorenzo) e del monastero 

di Vallombrosa, era lavorato da Biagio di Lippo con un paio di buoi 

da 15 fiorini, e rendeva 48 staia di grano cioè 864 kg., 2 orcia di 

olio (66 litri), 8 barili di vino (364 lt.) e dieci staia di biada. Nel 

solito popolo la donna manteneva anche una piccola porzione di 

terra lavorativa con vigne e uliveti, in località al colto che le erano 

state aggiudicate come pagamento per un suo lavoratore, Matteo di 

Cristofano. Della stima totale del terreno pari a 55 fiorini d’oro a 

monna Mattea spettava il corrispettivo di 11 fiorini di punto e 21 

lire di piccioli.158 

Unico apparente possedimento urbano: la casa che suo 

fratello, ser Bi(o)ndo Banbocci aveva comperato dal merciaio 

Giovanni di Coppo, in Borgo Allegri nel popolo di Sant’ Ambrogio, 

intestandone la carta dell’acquisto alla donna. Completava il 

panorama un solo nome nella sezione dei debitori: il fallito, Lorenzo 

di Andrea di Sano, dal quale avanzava 113 fiorini, dati ormai per 

perduti. 

Sebbene ancora formalmente accatastati nello stesso 

gonfalone, nessun rapporto reale sembrava legare più Consiglio e 

la cognata Mattea, l’uno residente in campagna l’altra in città, 

confinata in un’abitazione lontana dalla zona di antica residenza 

della famiglia del marito. 

 

Il 26 gennaio del 1430 Consiglio dichiarando ancora al 

Catasto il podere al palagio lavorato da Guido di Zanobi e da suo 

figlio Jacopo, e il secondo poderuzzo al Ponte a Sieve, affermava 

che il primo gli comportava tra buoi e altre spese un esborso di 56 

fiorini.159 Ma dai libri di debitori, creditori e ricordanze di Consiglio 

                                                 

157  La precisazione che la proprietà spettasse alla donna porta a 
credere che vi fossero dietro ragioni dotali.  

158  La parte restante era stata aggiudicata ad Antonio di Maso di 
Matteo di Cristofano per la dote della madre. Il terreno tutto, lavorato dalla 
vedova di Matteo, rendeva solo sei staia di grano. 

159  ASF, Catasto 358, c. 261. 



 429 429 

si apprende come in realtà il podere fosse affidato almeno dal 14 

gennaio del 1430 a Matteo di Pagholo dal fossato e a suo figlio 

Agnolo.160 Il patto prevedeva che Matteo lo lavorasse a uso di buono 

lavoratore corrispondendo al proprietario la metà di quanto vi si 

fosse raccolto, comprese le potature degli alberi e delle vigne. 

Erano a carico dell’affittuario anche il trasporto dei frutti raccolti 

fino al palagio di Michele mentre si dovevano considerare esclusi 

da questo i noccioli sono in su el pratello a lato alle mura della 

chorte. Anche il vino (bianco e rosso) doveva intendersi di totale 

proprietà di Consiglio, il quale per la sua parte si impegnava a 

mettervi il sovescio e le altre spese consuete. Degli anticipi per i 

buoi e per la sua parte di spese Consiglio teneva nota più 

precisamente, nel quadernuccio incominciato dal fratello (fu di 

Bindaccio mio fratello si chiama richordanze).161  

Oltre al solito bosco di scarsa rendita, in località ripa nel 

popolo di San Martino a Samprugnano, a questa data si erano 

aggiunte alle proprietà di Consiglio, una chasa dove si fa albergo 

con casolari e terra lavoratia situata nel popolo di San Martino a 

Quona in località l’archoricha. Alla casa era unito un orto con 

pergolato e alberi da frutto: il tutto era tenuto a pigione da un tale 

Domenico chiamato Savoia per 58 lire all’anno. 

In qualità di unico erede, nel 1430 Consiglio elencava tra gli 

incarichi i lasciti stabiliti per via testamentaria da suo padre 

Michele: 120 lire all’ ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, 

(che Consiglio corrispondeva all’ente in quote anuali di 16 lire 

ciascuna) e un residuo di 50 lire ai frati di Santa Croce. 

                                                 

160  ASF, Cerchi 312, c.2r. Si tratta del libro di Debitori Creditori 

Ricordanze segnato A di Consiglio di Michele di Bindaccio dei Cerchi, cominciato 
il 1 agosto del 1431. Si tratta di un quaderno con 66 carte a doppia 
numerazione: quella originale in alto a destra in numeri romani, quella moderna 
in basso a destra con numeri arabi. La seconda è quella corretta alla quale farò 
riferimento. Sono scritte le prime 19 carte, le carte 31-33, le carte 44v-46, la 
carta 49, le carte 51 v.-52 e le carte 54-65r.] Una scritta sull’interno della 
coperta segnala: chi di sua volonta se obligato de’ sanza scusa e debito pagare. E 
infatti il libro era prevalentemente dedicato a debiti crediti giacché come l’autore 
stesso rammenta all’inizio le Richordanze chominciano a charta sesantaquatro.  

161  ASF, Cerchi 312, c. 2v. 
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Per il resto, i debiti di Consiglio sembrano recare per lo più la 

traccia di piccole spese interne alla famiglia: due fiorini d’oro al 

fondaco di Antonio di Ghezzo e compagni ritagliatori e 44 lire di 

piccioli ad un altro ritagliatore, Antonio di Bonaccorso Baldinacci 

segnati dal 9 di marzo del 1428 fino al 26 gennaio del 1430 ed 

esplicitamente indicati per spese di panni per se’ e per suo figlio 

Michele acquistati alle loro botteghe.  

Nel nucleo familiare di Consiglio e Dea veniva adesso indicata 

una nuova bocca che a giudicare dall’età doveva già esserci alla 

data del Catasto precedente: la figlia Sismonda di 11 anni.  

A tre anni di distanza la situazione non era cambiata. 

Consiglio, la moglie, suo figlio Michele e le tre femmine Sismonda, 

Andrea e Miliana restavano in villa. Ancora in possesso di entrambi 

i poderi, del bosco infruttuoso e dell’albergo a Cuona, Consiglio si 

rivelava tuttavia incapace di far fronte ai lasciti paterni. Ai soliti 

debiti rispettivamente di 120 e 40 lire con Santa Maria Nuova e coi 

frati di Santa Croce conseguenza delle volontà testamentarie del 

padre si aggiungevano adesso 20 fiorini di debito col Comune 

presumibilmente per catasti mai pagati.162  

 

Un panorama che di lì a poco, complice la politica 

espansionistica fiorentina, avrebbe subito peggioramenti 

imprevisti.  

Nell’estate del 1435, nel mese di luglio, Cristofano da 

Tolentino aveva preso alloggio nel suo podere al palagio, l’unico di 

un certo valore tra i suoi immobili. 

I danni che Consiglio si trovò a riscontrare nella sua proprietà 

una volta che Cristofano se ne fu allontanato, avevano 

dell’inimmaginabile: oltre ad avere sottratto parte delle scorte, il 

condottiero aveva saccheggiato le masserizie della casa che l’aveva 

ospitato e si era involato coperte e imbottiture di panni. Nel 

                                                 

162  ASF, Catasto 493, c.103 e ss.  
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racconto fatto per mano dello stesso Consiglio, il passaggio del 

mercenario si configura come un’autentica sottrazione illecita:  

 
Qui scriverò il danno ricevuto Chonsiglio di Michele de 
Cerchi da Cristofano di Tolentino a di *** di luglio 
1435 quando alogio al ponte a sieve che andò in 
Romagna istette in casa Consiglio sopradetto al 
palagio e a suoi luoghi chon piu di sessanta cavagli 
tolsegli tanto orzo vi sarebbe stato piu di staia 36 e poi 
lo batterono chealbicato in sullaia portorone due 
cavagli carichi et il resto derono a chavagli e piu 
derono molto grano a chavagli poi la notte mi ferono 
danno di piu di quindici fiorini.  

 
E piu gli prestai una camera con uno letto e trovai se 
navevano portate le penne della coltrice, credo fece 
perche avea una coltrice nuova per metterle nella sua.  
E piu ebbono barili sei di vino bianco che o venduto 
quello rimase l. 4 e mezzo il barile.163 

 

Alla denuncia di Consiglio seguivano le testimonianze di 

alcuni fidati: individui che avevano assistito al saccheggio, 

proprietari a loro volta di beni nella zona che avevano subito la 

stessa sorte (tra i confinanti della proprietà di Consiglio vi era un 

Azerello Da Filicaia, parente del Lorenzo chiamato a testimoniare) o 

lavoratori di terreni nei pressi:  

 

Io Francesco di Piero di Bochio con piu compagni andai 
a vedere a casa di detto Consiglio e vidi e favellai col 
detto Cristofano ed eravi pieno di cavagli e di gente del 
detto Cristofano, e domandando com’eran gente 
alloggiata in casa Consiglio, disse circa di cavagli 
sessanta fu ch’erano al palagio di Consiglio et a suoi 
luoghi ivi apresso credo, e così mi pare essere certo, 
anchora piu danno non dice però che nel paese a molti 
ferono molto danno di panni lini e altre cose e questo è 
publico a ogni persona di questo paese, così sia. 
Io messo di Maso di Nuccio del Ponte a Sieve fo fede 
come Cristofano da Tolantino allogò a Consiglio e a 
luoghi suoi e avenvi allog<i>ati sessanta cavagli e circa 
credo facessino ancora piu danno che non dice il detto 
Consiglio. 
Io Lorenzo da Filicaia fo fede come io ò sentito che 
Cristofano di Tolentino allogiò a casa Consiglio di Cerchi 
con assai cavagli fe’ danno e io Lorenzo il credo.164 

                                                 

163  ASF, Cerchi 93, Filza 9, Domanda di rindennizzazione. Chopia di una 

scritta della fede del danno che Cristofano fè a Consiglio di Michele de Cerchi. 
164  Ibidem. 
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Il periodo di guerra che lo stato fiorentino stava attraversando 

alla metà del Quattrocento, come si è già visto per gli Spini, ebbe 

sgradevoli conseguenze per tutti coloro che possedevano terreni, 

poderi, edifici, e coltivi, nei pressi delle vie battute dagli eserciti di 

condotta. 

Nel loro passaggio i condottieri al soldo dei diversi potentati, 

erano usi rifornirsi di beni, prodotti della terra e qualunque 

necessità nelle abitazioni che incontravano lungo il percorso di 

marcia. I verbali delle Consulte e Pratiche in cui si discuteva della 

necessarietà o meno da parte dello stato fiorentino di mantenere 

milizie armate a spese pubbliche, riportano frequentemente in 

questi anni, le proteste di tutti quei cittadini, membri del governo e 

partecipi del reggimento che, come proprietari fondiari, si erano 

trovati a patire personalmente questo terribile rovescio della 

medaglia.165   

Se le milizie, armate con i soldi del Comune, danneggiavano a 

proprio piacimento le case dei membri dell’élite, non sembra 

risparmiassero neanche i beni dei cittadini meno abbienti. E infatti 

nel 1446, riportando al Catasto la solita proprietà del podere al 

palagio a Pontassieve lavorato adesso da un tale Nencio di 

Martino,166 Consiglio si premurava di assicurare gli ufficiali che il 

podere al momento era incapace a rendere alcunché a causa del 

danno grandissimo dovuto all’alloggio di Niccholo Piccinnino quando 

vi venne chon sua giente. Il danno era stato tale, a sentire 

Consiglio, che mmai vi si era potuto mettere inn’ordine. Per di più, 

alla mala condotta degli ufficiali si era aggiunto una disastrosa 

gelata che aveva impedito la vendemmia e il raccolto del grano e 

aveva seccato gli alberi da frutto insino alle radice. Stesso discorso 

per il secondo poderuzzo a Pontassieve (ora condotto da Giovanni 

di Guarnieri Lancheni) che, per aver risentito dei disagi della 

                                                 

165  Si veda CIAPPELLI, G. Il cittadino fiorentino e il fisco cit. e MOLHO, 
Florentine Public Finances cit.  

166  ASF, Catasto 665, c.303 e ss.   
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guerra ovvero delle venuta di Niccolò Piccinnino e insieme del rigore 

dell’inverno, aveva reso un modestissimo raccolto.  

Il bosco nel popolo di San Martino a Samprugnano, 

magrissima consolazione, continuava a fornire a Consiglio non più 

di una catasta di legna ogni 10 anni. 

 

MICHELE DI CONSIGLIO: IL RITORNO IN CITTÀ.  

 

Tra il terzo e il quarto decennio del XV secolo, il primogenito 

Michele aveva intrapreso un’attività che si può ragionevolmente 

ipotizzare redditizia presso il banco Rinieri di Pisa. Sulla scia della 

vecchia tradizione familiare egli lavorava adesso per una 

compagnia di banchieri, senza specificare con quale mansione, se 

come semplice fattore o come incaricato di maggiore responsabilità. 

Suo padre, Consiglio, era di recente rimasto vedovo. La moglie era 

morta in seguito a una lunga debilitazione: con una lettera inviata 

il 16 ottobre del 1441 al figlio Michele che si trovava a Pisa al 

banco Rinieri, Consiglio lo ragguagliava su come la speranza in un 

miglioramento della salute della madre andasse perduta ogni 

giorno di più: la Dea è al tutto inferma ed è diventata secca ed èlle 

venuto a noia el castrone e’ polli e ogni buona cosa. Ed èmmi grande 

spesa con gli altri miei danni.167 Di nuovo, anche in una 

corrispondenza informale come quella col figlio, Consiglio 

rimarcava il suo stato perenne di necessità  

Nonostante la morte di Dea, il nucleo familiare si era 

comunque allargato. Insieme all’anziano capofamiglia e alla figlia 

diciottenne Miliana per la quale era stato possibile racimolare 

solamente 300 fiorini di dote sul Monte che sarebbero maturati di 

lì a qualche anno, nel giugno del 1448 - ma Consiglio sperava in 

qualcosa di più: vorremole dare per lo mancho fl. 500 -168 abitavano 

adesso Michele e la giovane sposa Maria incinta di cinque mesi.  

                                                 

167  ASF, Cerchi 123, 16 ottobre 1441 lettera 12. [da Francesco Bardi 

marito di Sismonda a Michele di Consiglio] 
168  ASF, Catasto 665 c. 303  e ss.   
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Infatti, nel mese di giugno del 1445, nella sede degli Ufficiali 

del Monte dinanzi ai testimoni ser Lionardo di Donato Rucellai e 

Francesco di Giovanni del popolo di Sant’ Ambrogio il figlio di 

Consiglio, Michele dei Cerchi oramai venticinquenne aveva 

ricevuto, con licenza di suo padre, mille fiorini d’oro a titolo di dote 

di sua moglie Maria figlia di Domenico di Bernardo dei 

Lamberteschi.169 E al Catasto del 1446 Consiglio dichiarava di 

detenere sul Monte Comune un capitale di 2400 fiorini a titolo di 

sodamento della dote di sua nuora Maria Lamberteschi intestati al 

figlio Michele che fl. 1500 ne sono stati condizionati tutto l’anno dal 

1446 in Lorenzo di Ilarioni.170 La dote della Lamberteschi non era 

certo poca cosa, soprattutto considerando le condizioni modeste 

che caratterizzavano la famiglia dello sposo. È possibile che come 

garanzia agisse adesso il fatto che Michele era entrato in 

collaborazione con il Banco Rinieri.  

 

Forse anche in ragione, come si è appena constatato, del 

pericolo insito nel frequente passaggio delle truppe armate, sembra 

di poter cogliere, verso la metà del secolo, il rientro in città di 

Consiglio e dei suoi eredi. Non più confinato in villa, l’anziano 

capofamiglia ormai settantenne, insieme alle figlie e al nucleo 

nascente del suo primogenito Michele, teneva in affitto da Antonio 

della Rena, per 25 fiorini all’anno, una casa con masserizie in 

Borgo degli Albizzi, nel popolo di san Pier Maggiore. Tra la 

rinnovata attività del figlio e la dote della nuora forse Consiglio 

aveva potuto accumulare un po’ di contante. Ma aveva comunque 

dovuto alienare la casa-albergo con orto e terre lavorative in 

località l’archoricha che egli possedeva a San Martino a Quona e 

che da tempo affittava al lavoratore locale Domenico detto Savoia. 

La casa era stata finalmente acquistata, nel giugno del 1433, dal 

                                                 

169  ASF, NAC 16524 c. 191r. 
170  ASF, Catasto 665 c. 303 e ss.  
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Savoia stesso per 130 fiorini.171 Tuttavia, la situazione di Consiglio 

nel 1446 appariva ancora piuttosto precaria. In chiusura della 

denuncia fiscale egli, nel timore di una imposizione troppo gravosa, 

si raccomandava agli ufficiali:  

 
io vi priegho righuardiate bene queste iscritte e che 
pongniate a quello rende al presente e none a quello 
rendeva nel primo catasto accio non graviate vostra 
choscienza e amme facciate danno.172  

 

La guerra, i danni causati dal passaggio dei soldati, il rigore 

estremo della stagione invernale e, forse, anche il recente tentativo 

di re-inurbamento dovevano avere messo fortemente alla prova le 

possibilità economiche di Consiglio e dei suoi familiari. E il ricorso 

agli usurai si riproponeva come l’unica soluzione di efficacia 

immediata. Il 2 agosto del 1447 Consiglio si trovava costretto ad 

impegnare al banco dei prestiti del giudeo <che> sta al fermo di 

borghese, un lucco di pagonazzo, ovvero una lunga veste maschile 

foderata, realizzata in un particolare panno di lana dalla tinta 

rosso-violacea, per il quale riceveva tre fiorini stretti. Due 

settimane dopo, il 16 agosto, riscattava il lucco cedendo in cambio 

un mantello anch’esso in pagonazzo. La necessità di denaro 

contante era forse anche conseguenza dello stato di gravidanza 

della nuora Maria: servivano soldi per chonperare quelle chose 

l’erano di bisongnio. 173  

È vero tuttavia che fu proprio a seguito del reinurbamento del 

nucleo di Consiglio che le nuove generazioni della famiglia poterono 

intraprendere, anche con un certo successo, un tentativo di 

recuperare terreno.174 Si è già accennato a un ritorno dell’attività 

                                                 

171  ASF, Catasto 702,  c. 253r e ss. L’atto era stato rogato da ser 
Piero di Giovanni Baldini. L’alienazione come segnalava una mano dell’ufficiale 
accanto a una portata di qualche anno più tardi nonà riscontro perche la vende’ 
a contadini.  

172  ASF, Catasto 665 c. 303 e ss.  
173  ASF, Cerchi 312, c. 8r. 
174  ASF, Cerchi 166. Secondo l’a. la prima volta che questo ramo dei 

Cerchi si trovò a presenziare con effetto alla Chiesa di san Pietro a Casi, già 
patronato gentilizio dei discendenti di Torrigiano, risaliva al 19 febbraio del 
1428, carta rogata da ser Bartolo di Donato Giannini. In tale occasione Consiglio 
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bancaria e forse imprenditoriale e commerciale nella persona del 

figlio Michele. Un nucleo di lettere da lui inviate e ricevute tra il 

maggio e il dicembre del 1441 lo mostrano coinvolto negli affari del 

Banco di Filippo Rinieri e compagni che operava a Pisa e 

impegnato, insieme al cognato Francesco dei Bardi –marito, come 

si rammenterà, di sua sorella Sismonda- in traffici di panni con la 

città di Valenza. L’attività inoltre era collegata alla recente impresa 

della navigazione ‘di stato’ delle galee fiorentine.175 

Nel 1451 la famiglia si era accresciuta dei due figli nati da 

Michele e Maria: Piera di 4 anni e Bindaccio di appena nove mesi. 

L’unico figlio maschio della coppia era venuto alla luce il 24 ottobre 

del 1450 e alla data dell’ 11 dicembre, Michele rammentava come 

dal giorno stesso della nascita, egli avesse dato il suo piccolo nato, 

chiamato Bindaccio secondo una consueta aderenza alla  

tradizionale onomastica del ramo, a balia a un tale Domenico di 

Giunti dalla Valle e a sua moglie. Costoro ricevevano per lo latte e 

loro faticha quattro lire e cinque soldi al mese.176 

 

Consiglio continuava a mantenere il podere al palagio, il bosco 

a San Martino a Samprugnano e un pezzo di terra in località lo 

vigname che rimaneva per lo più sodo.177 Oltre all’albergo a Quona 

venduto al Savoia che lo aveva lavorato per anni, figurava adesso 

tra i beni alienati anche il più piccolo dei due poderi nel popolo di 

sant’ Agnolo al Ponte a Sieve, consegnato per buona chagione alla 

nuora Maria donna di suo figlio Michele la quale ne prendeva la 

                                                                                                                                      

di Michele dei Cerchi ora Riccardi, Michele di Bartolomeo dei Cerchi, Andrea di 
Bartolomeo dei Cerchi a titolo personale e a nome di Maso di Ugolino sempre dei 
Cerchi patroni della chiesa di san Pietro a Casi, diritto che spettava già ai loro 
antecessori per antica consuetudine. Si veda l’atto in ASF, NAC 9163 c. 212r. e 
un secondo atto del giorno precedente in ASF, NAC 9165 c. 8v. Tra il novembre e 
il dicembre del 1440 vi fu una nuova elezione del presbitero della chiesa, si veda 
ASF, NAC 6039 c. 47v. e ss. 

175  ASF, Cerchi 123, lettere 1, 2, 4, 5, 7, 9, 18. Si ricorderà che 
anche uno Spini venne coinvolto nel suo riaffacciarsi alle attività commerciali nei 
traffici marittimi. Si veda MALLETT, Florentine Galleys cit.  

176  ASF, Cerchi 312, c. 15 
177  ASF, Catasto 702, c. 253 r. 
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rendita.178 È probabile dunque che questa cessione del podere, 

unico bene della famiglia, compensasse l’esborso dotale che i 

Lamberteschi si erano accollati e che appariva evidentemente 

sproporzionato rispetto alle condizioni economiche della famiglia 

dello sposo. Qualche anno più tardi, nel 1456, segno evidente che 

l’anziano Consiglio era venuto a morire,179 Michele, unico figlio 

maschio, prendeva su di se’ la gestione del nucleo familiare 

presentando agli Ufficiali del Catasto la prima -e unica, come 

vedremo- dichiarazione fiscale a suo nome. Dei beni denunciati 

trenta anni addietro dal padre, adesso a Michele restavano 

solamente il podere al palagio, quello a santo Agnolo al Ponte a 

Sieve (sebbene ormai intestato alla moglie) e il bosco nel popolo di 

San Martino a Samprugnano in località rippi. 

Dal momento che l’unica figlia femmina, Piera, nata nel 1447 

era morta nel frattempo Michele dichiarava di dovere riavere i 70 

fiorini investiti sul Monte per la dote della fanciulla: 70 fiorini da 

avere in sul monte i quali furo per fl. 500 feci di dota alla Piera mia 

figliuola la quale si morì. 

Tra i pochi crediti che doveva corrispondere, le dieci lire al 

maestro Ambrogio, muratore, fanno pensare a qualche intervento 

strutturale compiuto nella casa al palagio. 

Ma ancora prima che gli ufficiali avessero finito di computare 

la quota di catasto che spettava alla famiglia Michele era 

probabilmente venuto a morte: nel fondo della carta della portata, 

una scritta rammentava l’ aggiunta di fl.70 s.3 de.7 da farsi per gli 

ufficiali, come la quota che Bindaccio aveva avuta dal Monte per 

capitale della Piera sua sirochia. Si faceva ormai riferimento al 

piccolo Bindaccio come capo del nucleo familiare. E infatti la 

portata successiva, del 1469 era già intestata al giovanissimo erede 

di Michele di Consiglio. 

 
                                                 

178  Ibidem. L’atto venne rogato dal notaio ser Alberto di ser Tommaso 
Masi. 

179  ASF, Catasto 808, c. 148 (Il registro ha carte non numerate in 
origine. Numerazione in basso al centro, a lapis, di mano moderna).  
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FINE XV SECOLO. 

L’EREDE BINDACCIO: L’ UOMO NUOVO DI UNA STIRPE ANTICA. 

 

Come si è appena osservato, il nucleo fiscale che dal 1427 

faceva capo a Consiglio subì nel primo decennio della seconda 

metà del Quattrocento, rapidi capovolgimenti.  

 

Il nucleo di Consiglio rientrava nella tipologia della famiglia 

allargata in senso verticale nella quale più unità familiari -nel suo 

caso due solamente- corrispondenti a diverse generazioni 

condividevano il medesimo spazio abitativo.  

Questa modalità insediativa, in netta controtendenza con 

quanto è stato osservato dagli studi di Christiane Klapisch e David 

Herlihy per il XV secolo a Firenze sulla base delle dichiarazioni 

catastali del 1427, era invece privilegiata dai membri della famiglia 

Cerchi (era il caso anche come vedremo più avanti, di Giovanni di 

Niccolò detto ‘il grasso’ dei Cerchi).180 Se la maggior parte dei 

fiorentini, nel secolo XV tendeva a costituire delle unità residenziali 

nucleari, a seguito della divisione del patrimonio di origine, i 

membri di questo ramo dei Cerchi (a conferma di come, laddove le 

ricchezze materiali o le fonti di reddito scarseggiavano, il 

mantenimento dell’unità patrimoniale e abitativa si rivelasse la via 

più facile da percorrere per assicurare a tutti i membri della casa 

una dignitosa sopravvivenza) vivevano fuori dalla città in una delle 

case annesse ai due poderi che erano ancora di loro proprietà e qui 

mantenevano una evidente coesione residenziale.  

                                                 

180  HERLIHY-KLAPISCH, I Toscani cit. 



 439 439 

 

Tra il 1451 e il 1457 il capofamiglia Consiglio era morto181 e 

pochi anni dopo, anche suo figlio Michele veniva a mancare 

lasciando il suo unico erede Bindaccio e i suoi pochi beni alle cure 

della moglie.  

Alla prematura scomparsa del marito (prematura ma forse 

non del tutto inattesa, se è vero che già nel 1457, come diceva la 

portata fiscale, Michele si trovava in prigione, alle Stinche e fuori di 

se)182 la giovane vedova Maria Lamberteschi che al tempo doveva 

essere poco più che trentacinquenne passò immediatamente a 

seconde nozze. Risposatasi con Niccolò di Jacopo Giugni la donna 

aveva scelto di tenere con se Bindaccio, l’unico figlio sopravvissuto 

dal precedente matrimonio. Fu così che il piccolo erede Cerchi che 

al tempo non aveva ancora dieci anni, venne posto in un primo 

momento sotto la tutela di Tommaso del Rosso da Volognano.183 

Costui oltre ad essere stato un fiduciario di suo padre Michele, era 

già legato a questo ramo dei Cerchi da un lontano vincolo di 

parentela: suo padre, il Rosso Da Volognano, era stato, diversi anni 

addietro, il primo marito di Lena, la sorella del vecchio Consiglio 

nonché zia del padre di Bindaccio, Michele. Quando Rosso morì 

Lena sposò in seconde nozze Francesco di Filippo dei Bardi, con il 

quale pure, Michele padre di Bindaccio intrattenne rapporti di tipo 

professionale. Il Bardi infatti era uno dei corrispondenti del Banco 

Rinieri insieme a Michele negli anni Quaranta del Quattrocento. 

Probabilmente dunque fu anche grazie ai matrimoni delle donne di 

casa che questo ramo dei Cerchi potè trovare il modo, negli anni 

centrali del XV secolo, di riavvicinarsi alla città e di intraprendere 

nuovamente la via della professione mercantile. 

                                                 

181  Al Catasto del 1457 il nucleo fiscale sembra fare riferimento al 
figlio maggiore Michele il che ci fa ritenere che Consiglio –ancora capofamiglia 
nel 1451- fosse già morto: Michele di Consiglio dei Cerchi disse la gravezza nel 
primo catasto in Consiglio mio padre in detto gonfalone in ASF, Catasto 808, c. 
148, portata 45 (Il registro con carte non numerate in origine ha una 
numerazione in basso al centro, a lapis, di mano moderna).  

182  Ibidem.  
183  ASF, Cerchi 313.  
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Se la scelta delle donne da sposare si era rivelata 

strategicamente inappuntabile, la scelta del tutore al contrario, 

non dovette essere delle più oculate: Tommaso Da Volognano si 

rivelò infatti un profittatore che tentò di lucrare sulla vicenda per 

ricavarne un proprio tornaconto. Viene immediato pensare ai 

moniti di Giovanni Morelli il quale pure, rimasto orfano in tenera 

età, metteva in guardia i suoi figli dal lasciare in caso di disgrazia i 

loro nati nelle mani di tutori sbagliati. Proprio in questi anni, agli 

inizi del secolo per la precisione, il Morelli nell’elencare la sua 

teoria dei sette danni del pupillo, istruiva i figli sulla importanza 

della selezione di un tutore savio, coscienzioso e adeguato al 

compito che gli si richiedeva.184 Il problema dunque della sorte dei 

figli disgraziatamente rimasti senza padre e affidati a curatori poco 

esperti o, peggio, disonesti, doveva essere all’ordine del giorno, in 

una società che faceva del profitto e delle giuste amicizie l’unica via 

per la sopravvivenza e che spesso si rivelava ostile anche a chi 

poteva contare su una famiglia prospera e strutturata. Una 

preoccupazione, insomma, quella della tutela della progenie e della 

gestione dei beni che il padre lasciava loro che doveva apparire a 

più di un fiorentino come un problema prioritario. Il libro di 

Bindaccio che era stato aperto allo scopo di registrare il conto della 

redita del padre Michele per bandi fu ne’ pupilli, era stato tenuto 

come segnala l’iscrizione per Tommaso del Rosso da Volognano e di 

poi per Bartolomeo di Miniato Lapini, Fuga orafo sta in via santa 

Maria tutti e tre [..] attori de’ detti crediti.185 Il registro si apriva come 

di consueto, con l’invocazione ai santi Giovanni Battista, Pietro, 

Paolo e Francesco, proprio di mano di Tommaso da Volognano. Per 

quanto costui, a suo dire, avesse tenuto il libro per il mantenimento 

di Bindaccio di Michele di Consiglio de Cerchi,[…] per la sua attoria 

[…] senza alcuno pregio di pecunia ma perche il detto fanciullo era 

abbandonato e io lo fo per l’amore di Dio e cosi piaccia a Dio ‘seguiti, 

                                                 

184  Si veda PANDIMIGLIO, Giovanni di Pagolo Morellie la ragion cit.; 
TRIPODI Il padre a Firenze cit.  

185  ASF, Cerchi 313, c. 1r. 
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la sua cura disinteressata era una menzogna e la fiducia di Michele 

nei suoi confronti decisamente mal riposta. Il 27 agosto del 1461 

gli Ufficiali dei pupilli si risolsero a rimuoverlo dall’incarico e ad 

affidare l’ufficio ad un nuovo e più accorto tutore, Bartolomeo di 

Miniato.186 Il Da Volognano non governava con profitto delle rendite. 

Lo faceva presente Bindaccio, nella prima carta del libro, in una 

glossa di venti anni più tarda, rammentando poi come il tutore 

malfidato fosse venuto a morire l’11 febbraio del 1475: Iddio gli 

abbia di tutto perdonato. 

 

LE SECONDE NOZZE DELLA MADRE. 

 

Nonostante la pessima scelta del tutore, il fatto che la madre – 

risposata di recente- vegliasse su di lui in maniera costante, faceva 

sì che Bindaccio potesse indiscutibilmente ritenersi in buone 

mani.187 Il 17 giugno del 1461 Maria Lamberteschi, vedova di 

Michele di Consiglio dei Cerchi e adesso sposa di Niccolò di Jacopo 

Giugni inoltrava la sua domanda di risarcimento agli Ufficiali della 

Signoria.188 

Oltre ai 1000 fiorini portati in dote al primo marito al 

momento delle nozze, la vedova di Michele reclamava il suo diritto 

a vesti e calzature di qualità adeguata all’uso di Firenze ma 

soprattutto all’altezza della sua persona189 nonché gli alimenti per 

se’ e per il figlio Bindaccio da calcolarsi a partire dal giorno in cui 

era morto Michele. 

Inoltre la donna chiedeva il risarcimento dei denari spesi nella 

cerimonia funebre del marito, la restituzione della somma 

anticipata personalmente per fare fronte ai bisogni delle rendite di 

                                                 

186  ASF, Cerchi 313, c.1r (nel modo e forma apare per loro partito, per 

mano ser Piero Migliorelli loro notaio).  
187  Anche qui si vedano i consigli sulla scelta della donna come 

sposa e madre di famiglia in MORELLI, Ricordi cit. p. 167 e ss.   
188  ASF, Cerchi 110 Fi. 9. (Lamberteschi monna Maria moglie di 

Michele dei Cerchi scrittura di domanda.) 
189  Ibidem. Così la dicitura: vestita secondo l’uso e costume e 

consuetudine della città e soprattutto secondo la <sua> qualità.  
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detto Michele e infine pretendeva il rimborso delle spese sostenute 

nella causa civile che aveva presentato al palazzo del Podestà per 

riavere indietro la dote.  

La richiesta inoltrata da Piero di Chiaro, presumibilmente suo 

procuratore, il 18 giugno una prima volta e il 19 una seconda, ebbe 

una prima risposta il 3 luglio per mano di Maso del Rosso da 

Volognano e una seconda definitiva nel novembre dello stesso anno 

ad opera di Bartolomeo di Miniato orafo, il nuovo tutore che era 

stato assegnato a Bindaccio.  

La risposta dell’orafo era destinata, almeno parzialmente, a 

frustrare le ambizioni di risarcimento nutrite dalla giovane vedova. 

Bartolomeo di Miniato infatti sosteneva che  

la verità fue ed è che la detta monna Maria debba avere 
la detta dote di fl. 1000 doro ma che di poi essendo 
morto il detto Michele suo marito ed essendo ella 
rimasta vedova, ella spontaneamente disse volle et donò 
delle dette sue dote di fl.1000 doro al detto Bindaccio 
figliuolo fu del detto Michele e figliuolo della detta 
monna Maria e del detto per adietro Michele la quantità 
di fl. 200 doro.190 

 
Poiché dunque Maria aveva promesso, e lo aveva fatto dinanzi 

a piu testimoni dengni di fede, dalla sua richiesta di 1000 fiorini 

andavano stornati i 200 su menzionati concessi a Bindaccio. Per 

tutto il resto – dalle spese del funerale a quelle della causa civile e 

quant’altro- Bartolomeo, al momento non sufficientemente 

informato, si riservava di rispondere più avanti. 

 

 

UNA RINNOVATA DIMENSIONE URBANA …. 

 

Alla data dell’ 8 ottobre 1461 il libro di Bindaccio riportava, in 

una delle prime carte, l’inventario delle masserizie che erano 

appartenute a ser Tommaso del Rosso da Volognano e che il nuovo 

tutore del figlio di Michele, Bartolomeo Lapini, aveva consegnato a 

                                                 

190  Ibidem. 
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Jacopo di Pagnozo Ridolfi, l’acquirente dei poderi a Pontassieve.191 

Il podere descritto, a giudicare dalla dettagliazione dei beni 

inventariati doveva avere una struttura edificata provvista di uno 

spazio voltato, stalle, una corte, e un edificio a due piani con 

camera terrena e superiore. Nella volta si trovavano diverse botti, 

tini e sedili per attingervi il vino, barili da vino bianco e vermiglio, 

casse, un’ archetta, un trespolo da letto e un tavolaccio; nelle stalle 

materiale da riparo (tre assi di legno), una mangiatoia alla 

castellina e un palcaccio sopra la mangiatoia vi sta strame. Nella 

corte erano accatastati altri oggetti d’uso (una carucola e funicella 

al pozzo cum una seghetta triste, un oggetto ‘sequestrato’ come 

pegno ad un lavoratore rivelatosi poco affidabile (si deve essere di 

Giuliano Zati la quale gli fu ritenuta per chiave aveva perduto) 

mentre nelle camere del fabbricato si trovavano arredi in legno, 

utensili in ferro, stoviglie, panni da casa, scritture e qualche 

oggetto di un certo pregio come uno scachiere e una Vergine Maria 

con uno tabernacolo.192 

Poco meno di un mese prima infatti, l’11 settembre, gli 

Ufficiali dei Pupilli avevano messo all’asta i due poderi con casa da 

signore e da lavoratore, ubicati nel popolo di sant’ Agnolo al Ponte 

a Sieve computati nell’eredità di Michele di Consiglio. La cerimonia 

era avvenuta nel rispetto solenne del rituale formale che la 

circostanza prevedeva, con gli Ufficiali, tutti e 5 a sedere per 5 loro 

fave nere e a trombetta bandente e candele accese, ale panche delle 

loro residenze. Come ricorda la scrittura privata, l’ultima offerta da 

giudicarsi valida era quella avanzata prima che si esaurisse la 

candela fatta accendere al principio dell’asta. Così i due 

possedimenti erano stati aggiudicati a Jacopo Ridolfi per la somma 

di 1600 fiorini d’oro al netto della gabella. L’acquirente avrebbe 

                                                 

191  ASF, Cerchi 313, c. 5v e ss 
192  Per l’importanza dello spazio religioso privato e l’uso di 

tabernacoli semoventi si veda PH. MATTOX Domestic sacral space in the Florentine 
Reinassance palace, Reinassance Studies, 20, 2006, pp. 658-673 recentemente 
ripubblicato in MARTA AJMAR-WOLLHEIM, FLORE DENNIS, ANN MATCHETTE (a cura di) 
Approaching the Italian Reinassance Interior. Sources, Methodologies, Debates, 
Blackwell Publishing, 2007. 
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dovuto depositare i denari al banco di Francesco e Carllo Cambini 

depositari di detti uficiali secondo il modo e le forme stabilite dalla 

carta di vendita rogata dal notaio ser Piero Migliorelli.193 

 

Da quanto è possibile evincere dai libri privati, dal 1470 

Bindaccio cominciò ad agire in prima persona e a tenere conto 

delle attività di debito e credito che la gestione della sua famiglia gli 

richiedeva. Molte le spese per oggetti d’uso quotidiano: pianelle, 

risolatura di scarpe con le stesse suole, panni di stoffa, capi di 

abbigliamento.194  

Il libro intitolato dare e avere segnato A e destinato a contenere 

i nomi dei debitori e dei creditori di Bindaccio e gli importi delle 

relative pendenze si apriva, alla data del 10 gennaio del 1468195 

con la consueta invocazione a Dio e alla corte celeste e con un 

particolare riferimento oltre che alla Beata Vergine e al battista ai 

santi Pietro e Paolo. Il suo autore, Bindaccio figlio di Michele di 

Consiglio di Michele di Bindaccio di Consiglio di Vieri di Cerchio dei 

Cerchi, aveva appena 17 anni. La prematura scomparsa del padre, 

le seconde nozze della madre con un cittadino fiorentino di chiara 

fede medicea e di provata tradizione famigliare di contiguità col 

regime come Niccolò di Jacopo Giugni avrebbero giocato a favore 

del giovane orfano.196  

Certamente con queste premesse e con un processo di re-

inurbamento che era ormai in atto dalla generazione precedente 

alla sua, Bindaccio poteva contare su un campo di azione molto 

più fluido e stimolante di quello che aveva visto in opera suo nonno 

e in parte suo padre. Bindaccio era nato e cresceva da cittadino, 

                                                 

193  Carta fatta per mano di ser Piero Migliorelli notaio allora di detto 
uficio rogato sotto di 1 di settembre. La scritta sul quaderno di Bindaccio 
rimandava alla data del 15 ottobre 1461 al quaderno della cassa di Francesco e 
Carlo Cambini. Cfr. ASF, Cerchi 313 cc. 7r e ss.  

194  ASF, Cerchi 314. Si tratta di un registro contenente 110 carte 
numerate più alcune di seguito scritte ma senza numerazione e diverse carte 
bianche.  

195  Ivi, c. 1r.  
196  Si veda KENT, The Rise of Medici cit. 
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dopo che i suoi avi almeno a partire dal bisnonno, avevano dovuto 

spostare in contado la loro residenza.  

A ventitre anni Bindaccio prendeva moglie: il 18 dicembre del 

1473 Scolaio di Gentile di Valorino da Sommaia gli concedeva in 

sposa sua figlia Alessandra con una dote di 1300 fiorini di 

suggello.197 La somma era ripartita in quote di diversa natura: 

almeno 950 fiorini erano costituiti da crediti di Monte dal 1473 al 

1480, il resto era parte in contanti parte in donora. Dunque più dei 

2/3 del totale della dote erano computati in guadagni sul monte in 

parte ancora da maturare e la quantità reale di contante era 

decisamente modesta. Bindaccio si sposava molto giovane e con un 

buon matrimonio, ma il contante ricevuto a titolo di dote era di 

fatto decisamente ridotto.  

***** 

Nel 1469 il giovanissimo Bindaccio di Michele di Consiglio198 

presentava la sua portata nel gonfalone che era stato del padre e, 

prima, del nonno Consiglio suo avolo. Spiccavano immediatamente 

tra i beni alienati, per fare fronte come sappiamo alla prematura 

scomparsa del padre, i due poderi che la famiglia possedeva, ormai 

da diverse generazioni, a sant’Angelo a Sieve nel contado di 

Firenze. Messi all’incanto dagli Ufficiali dei Pupilli i due poderi, 

come si è visto, erano stati venduti per 1600 fiorini a Jacopo di 

Pagnozzo Ridolfi. La metà precisa della somma era stata restituita 

come fondo dotale alla vedova di Michele e madre di Bindaccio, 

Maria, secondo quanto stabilito dagli Ufficiali del Comune 

incaricati di esaminarne la richiesta di risarcimento.  

Gli altri 200 fiorini d’oro da restituire alla donna (poiché 

Michele ne aveva ricevuti al tempo 1000) si trovavano investiti in 

un credito di Monte Comune intestato a nome di Bindaccio ma del 

quale risultava usufruttuaria a vita la madre Maria. In caso di 

                                                 

197  ASF,  Cerchi 80. La notizia del conto della dote di Alessandra 
veniva riportata anche nel libro di Bindaccio, ASF, Cerchi 314 cc. 12v./13r. 

198  ASF, Catasto 915, c. 153 e ss.  
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morte dell’uno o dell’altro, il sopravvissuto ne sarebbe rimasto 

l’unico beneficiario. 

***** 

Dai primi di gennaio del 1467 Maria, sposa di Niccolò Giugni 

prendeva a pigione da Giovanni del maestro Piero per otto fiorini 

all’anno, una casetta per se e per suo figlio Bindaccio, nel popolo di 

santa Maria in Campo per i cinque anni a venire.199 A metà 

dicembre del 1469 il proprietario Giovanni defalcava dall’affitto dei 

sei mesi, cinquantacinque soldi che Maria e suo figlio avevano 

anticipato di tasca propria per interventi di cui l’edificio 

necessitava: rimondare el pozzo, aconciatura di tetto e serrami a 

usci. Il patto si concludeva il 19 dicembre del 1472 a cinque anni 

esatti dall’avvio.200  

Contrariamente all’abbandono che talora poteva colpire gli 

orfani, in caso di seconde nozze della madre, i rapporti tra Maria 

Lamberteschi e Bindaccio proseguirono ottimi a lungo anche dopo 

che Bindaccio ebbe dato vita ad un proprio nucleo familiare. Anzi, 

una lettera che sul finire del secolo la donna, da Pisa indirizzava al 

figlio (una delle ancora rare lettere di mano femminile) rende conto 

proprio di questo rapporto duraturo e del profondo amore che la 

madre doveva nutrire per lui. La Lamberteschi infatti si premurava 

per la salute del figlio e gli offriva la sua disponibilità nel caso 

avesse avuto bisogno di qualcuno che facesse compagnia alla 

                                                 

199  ASF, Cerchi 314 c. 2r./v . 
200  ASF, Catasto 915 c. 153 e ss. Nel Catasto dell’anno 1469 

Bindaccio dichiarava in effetti di abitare nel popolo di san Benedetto in una casa 
presa in affitto dal maestro Pagolo erede del maestro Piero dal Pozzo Toscanelli, a 
cui corrispondeva otto fiorini all’anno. Tra i vicini lo stesso locatore e Giuliano di 
Giovenco dei Medici. Per tramite di Sandro di Bartolomeo di Berto, Bindaccio 
aveva acquistato il 7 settembre del 1470 una cassapanca dal rigattiere Andrea di 
Lorenzo (per il prezzo di una lira), un paio di trespoili e due deschetti, tre 
tovaglie, una guardanappe cinque tovagliuole capitate e ancora una cassa un 
paio di alari tre ferri da fuoco una paletta un paio di molle una forchetta una 
guastada grande e un paniere, tutte masserizie da destinare con buona 
probabilità alla nuova abitazione. (si veda ASF, Cerchi 314 c. 8r.) Sulla 
consuetudine di stornare dal valore dell’affitto le spese di opere per la casa a 
carico dell’affittuario i veda anche V. ORGERA,  ‘De aedificis communibus’ edilizia 
minore a Firenze, Firenze Edifir 1995, p. 43 e ss.  
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moglie e alle figlie.201 Le carte del libro di Bindaccio per il periodo 

compreso tra maggio e il settembre del 1470 elencano numerose 

spese per confezione di vesti (7 fiorini e 7 denari a oro pagati a 

Biagio di Nicolo di Benintendi per un catelano; 40 soldi per una 

gabanella pagonazza, cioè una sopravveste di lana rosso viola, 

foderata di taffettà nero, un lucco fatto cucire dal sarto Francesco 

per 2 lire e 12 soldi, un mantello pagonazzo), per risuolatura di 

calze, scarpe, pianelle (fatte fare presso mastro Michele calzolaio nel 

garbo prima e dal calzolaio mastro Agostino vicino a Ponte Vecchio, 

poi) e per l’acquisto di robe minute per una malattia e per l’onorario 

del medico curante.202 

Nell’estate del 1470, dal mese di giugno almeno, la madre di 

Bindaccio, Maria, era stata colpita da una patologia non ben 

precisata. Forse una forma lieve, ovvero non mortale, dell’epidemia. 

Per quasi due mesi, a partire dal 28 di giugno fino almeno al 17 

d’agosto Bindaccio annotava le spese per il medico, per 

l’imbiancatura dei panni, per il compenso a Giovanna, la 

governante che aveva aiutato la donna nel periodo della malattia, 

per l’acquisto di cibi nutrienti e appositamente destinati alla 

convalescenza (pollastre, capponi, olio).203 Si trattava infatti di cibi 

ricchi ma non troppo lavorati, indicati per diete il cui scopo era 

quello di rimettere in forze un malato che usciva da una lunga 

degenza.204  

Dal 1470 fino al maggio 1471 ricorrono numerose spese 

presso il calzolaio Agostino che stava al Ponte Vecchio o il suo 

collega Domenicho Strinati calzaiolo per calzature di vario genere: 

scarpette per monna Maria, scarpette nere, pianelle de sugero nere, 

                                                 

201  ASF, Cerchi 123, Fi. 2.  
202  ASF, Cerchi 314, c. 4r. 
203  ASF, Cerchi 314, c. 4v.  
204  Una lista di spese simili intervallate da compensi per i medici si 

trova nel libro di Morello Morelli fratello dello scrittore Giovanni. Nel 1386 in 
occasione di una malattia contratta da Giovanni ancora adolescente e 
rammentata anche nei Ricordi, la mensa del malato si riempì di alimenti di 
questo tipo: pollastre, allodole, beccafichi, tordi e capponi ma anche cialdoni e 
cibi zuccherini. Si veda ASF, Deposito Gherardi, 163. cc. 13r. + c. 19, ma anche, 
in merito alle spese mediche, M.S. MAZZI, Salute e società cit.  
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ma anche solatura di un paio di calze rosate, calze paghonaze con e 

senza scarpettini, calze brochate.205  

 

Il recupero della dimensione urbana si manifestava anche al 

livello professionale. Finalmente, con Bindaccio, i Cerchi tornavano 

ad agire in proprio e in città. Allo scopo di esercitare l’attività di 

cambiatore, il 22 marzo del 1473 Bindaccio aveva acquistato da 

Pierozzo di Giovanni Banchi per 100 fiorini larghi la entratura di 

una bottega in vacchereccia, nel popolo di santo Stefano in Ponte. 

Tuttavia perché il Banchi potesse ottenere da Bindaccio la cifra 

pattuita, dovettero trascorrere due anni: il 21 luglio del 1473 (o 

addirittura 1475) Bindaccio gli consegnava i cento fiorini alla 

presenza di Niccolaio di Gentile da Sommaia.206 

 

… E COMITATINA. 

 

Dismessi i possedimenti che la sua famiglia teneva da tempo 

immemore nella zona di Pontassieve, Bindaccio procedeva, coi 

proventi della recente attività di cambiatore, a nuovi acquisti nel 

contado. 

Il 19 marzo del 1477 aveva comprato da Guadagno di Papo di 

Guadagno da Monteloro, che abitava nel popolo di santa Maria di 

Querciola di val di Marina, per 208 fiorini di suggello al netto della 

gabella, un podere in località alicella nel popolo di san Giovanni a 

                                                 

205  ASF, Cerchi 314 c. 6 r. 
206  ASF, Cerchi 110, Fi. 10. Cerchi e Banchi quietanza. E unito una 

copia informe d’un foglio contenente una supplica fatta da Bindaccio ai consoli 
dell’arte dei mercatanti al 1477 contro il padrone della medesima. Rogato da 
Antonio di ser Battista cittadino e notaio fiorenitno. La bottega si trovava nel 
popolo di s. Stefano al Ponte ed era confinata su due lati con la strada, su un 
terzo con ser Amerigo Vespucci e un altro Banchi, l’erede di Franco di Giovanni, 
sul quarto con l’Ospedale di San Paolo. Si tratta in effetti proprio di quel banco 
che riferisce R. GOLDTHWAITE, Local Banking in Renaissance Florence  in ID. 
Banks, Palaces and Enterpreneurs in Renaissance Florence, Londra Variorum, 
1995, pp. 5-55, come un’ attività protratta dal 1472 al 1485. I libri poi 
conservati di Bindaccio nell’Archivio di famiglia oltre ad ASF, Cerchi 313 e 
relativo alla sua minorità, sono ASF, Cerchi 314 e ASF, Cerchi 319. si tratta in 
parte anche di libri di ricordi dal momento che questa dicitura compare 
nell’inventario e lo stesso Goldthwaite li definisce ‘personal accounts books’. 
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Monteloro.207 Il podere comprendeva una casa da lavoratore, un 

casolare e terreni vari (vigneti, uliveti, boschi, sodi, pasture e 

arativi.208  

Al principio del decennio successivo Bindaccio continuava ad 

investire in terreni e poderi nella zona dell’ Empolese. Il 4 

settembre 1483, veniva registrato a suo nome un acquisto di 

diverse proprietà avvenuto alla porta del Palazzo del Podestà, a 

Firenze, nel popolo di sant’Apollinare.209 Selvaggia detta Vaggia dei 

Giachinotti vedova di Benedetto di ser Paolo di ser Lando Forbini, 

agendo sotto la malleveria di Jacopo del fu Pagnozzo Ridolfi (lo 

stesso che, lo ricorderemo, aveva acquistato nel 1461 i due poderi 

che Bindaccio aveva in val di Sieve messi all’asta dagli Ufficiali dei 

Pupilli), vendeva a Bindaccio due sue proprietà nell’ Empolese: un 

podere con casa da lavoratore, terre lavorative, vignate, ulivate, 

boscate e sode nel popolo di San Giusto in località canzano e un 

secondo podere nello stesso popolo con casa da lavoratore e terre 

con olivi e alberi da frutto. I due poderi dovevano essere 

decisamente redditizi poiché secondo il rogito di ser Lorenzo di 

Antonio di Piero da santa Croce, in cambio Bindaccio aveva 

corrisposto alla vedova del Giachinotti, 1130 fiorini di suggello.210 

 

Ancora il 28 maggio del 1488 Bindaccio aveva acquistato da 

Michele di Piero Gardi, un altro podere nel Comune di Empoli nel 

popolo di Corniola per 226 fiorini di suggello, podere che il Gardi 

aveva a suo tempo comperato da Madonna Betta vedova di 

                                                 

207  REPETTI, Dizionario cit. San Giovanni a Monteloro.. 
208  ASF, Cerchi 84, Fi. 7 (regesto moderno + carta sciolta originale). 

Nell’ato di acquisto del 19 marzo 1477, Bindaccio di Michele era qualificato come 
banchiere. Si trattava di beni confinati con le proprietà di Piero e Domenico 
Chimenti, di Andrea di Luca da Bonaguida, di Manno di Neri Guadagni su due 
lati consecutivi, ed attraversati dalla strada ovvero dalla via comune. 

209  La transazione si era svolta alla presenza dei giudici dei quartieri 
di san Giovanni e santa Maria Novella e dei quattro cittadini e notai, ser Jacopo 
Francesco di Lorenzo de Socio, ser Girolamo Bartolomeo di Niccolò Ghini, ser 
Franceso e ser Giovanni Allegri. Vedi ASF,  Cerchi 84, Fi. 8. 

210  ASF, Cerchi 84, Fi. 8 (regesto moderno + copia moderna)  
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Mariotto Betti.211 E ancora a Corniola, un anno dopo, il 25 giugno 

del 1489 Bindaccio comprava da ser Luigi di Giovanni di Vaggio 

Cugeppi, prete fiorentino, come donatario di Paolo suo fratello, un 

podere con casa da lavoratore fornito di palchi, tetto ed altri edifici 

e dotato di vigne, uliveti, prati, boschi, terre lavorative, sode e da 

pastura, nel popolo di san Simone Comune di Empoli. Il podere, 

acquistato per il prezzo di 185 fiorini di suggello era adiacente per 

un lato a terre che lo stesso Bindaccio già possedeva nella zona.212 

 

Come è possibile verificare oltre che dai Catasti di fine secolo, 

dai libri di Ricordi superstiti, al principio degli anni Ottanta del XV 

secolo la situazione di Bindaccio si mostrava più definita. 

Innanzitutto egli era rimasto praticamente l’unico erede del folto e 

documentato ramo dei Cerchi che discendeva dal trisavolo 

omonimo Bindaccio figlio di Consiglio di Ulivieri e da monna Lena 

di Simone Bardi. 

Inoltre il suo profilo personale appariva a prima vista 

estremamente diverso da quello che i suoi avi avevano assunto 

dalla seconda metà del XIV secolo in avanti.  

Dismessi i poderi in val di Sieve, rientrato in città, dopo che il 

bisnonno, il nonno e, in parte, il padre avevano abitato in villa e lì 

avevano svolto i loro affari principali, Bindaccio aveva riconquistato 

una dimensione profondamente urbana. Rimasto orfano in tenera 

età, egli era stato accolto sotto l’ala protettrice della madre e del 

nuovo marito Niccolò Giugni, membro di una casata di antica 

residenza nel quartiere di santa Croce e di chiara fede medicea.  

L’essere rimasto unico discendente di una stirpe così datata e 

l’essersi trovato fin da giovane sotto il controllo e la guida di un 

esponente del governo aveva giocato probabilmente in suo favore. Il 

                                                 

211  ASF, Cerchi 84, Fi. 9, (regesto moderno + originale in carta 
sciolta). 

212  ASF, Cerchi 84, Fi. 10. Inoltre nel 1486, il maestro Biagio 
muratore era stato incaricato di fare il la<st>ricato intorno alla chasa, e di nuovo 
Bindaccio annotava le spese per calcina e muratura, segno che i beni immobili 
acquistati nell’Empolese gli richiedevano un’ accurata manutenzione. ASF, 
Cerchi 314 cc. 41r.-44 



 451 451 

matrimonio con Alessandra di Gentile da Sommaia e la dote 

ricevuta dalla moglie coronarono questo percorso.  

A ciò si aggiunse, è altrettanto probabile, una buona dose di 

personale talento per gli affari come rivela il fatto che, nel 1480 alla 

data dell’ultimo catasto quattrocentesco, ad appena trenta anni 

egli fosse già da tempo titolare di una attività in proprio di 

cambio.213  

 

Alla rinnovata pratica del prestito e al rientro in città si 

accompagnava una strategia di acquisizione di risorse sul 

territorio, perseguita come si è avuto modo di vedere, tramite 

l’acquisto nel contado di nuovi poderi e terreni.  

E non si trattava di una mera tesaurizzazione la cui 

conduzione doveva essere totalmente affidata a terzi per consentire 

al suo proprietario di svolgere la sua attività principale in città. 

Tutt’altro. Non solo, come era consuetudine, Bindaccio segnava nel 

suo libro le rendite dei poderi a Canzano e a san Giusto indicando 

nel dettaglio la quantità di resa e il nome dei lavoratori che se ne 

incaricavano,214 ma si occupava personalmente delle spese di 

manutenzione e di certe modalità di conduzione dei terreni lavorati. 

Sappiamo per esempio che nell’agosto del 1482 il vento aveva fatto 

cadere una trave nel podere a san Giusto e che Bindaccio aveva 

dovuto spendere per due opere di manovali una lira e diciannove 

soldi.215 E ancora: un fiorino al fornaciaio di Empoli che gli aveva 

risistemato tegoli e pianelle, spese per opere di un manovale e del 

maestro Lombardo, due moggia di calcina dal fornaciaio, bandelle 

aguti, mattoni, mezane, e due usci fatti realizzare dal legnaiuolo 

Filippo, un palco sistemato da Marcello da Pontormo. Le spese di 

edilizia nei poderi a Empoli proseguirono fino all’autunno del 1483 

                                                 

213  ASF, Catasto 1006, c. 111. 
214  ASF, Cerchi 314 cc. 13v./14r./c.14v. /15r. 
215  ASF, Cerchi 314, c. 18v. 
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tutti lavori compiuti grazie all’impiego di maestranze artigianali 

locali.216  

Poter disporre di fattori abili ed esperiti residenti in loco non 

esonerava il proprietario Bindaccio dal verificare in prima persona 

le necessità, lo stato della manutenzione e le eventuali migliorie 

occorrenti per la prosperità delle sue terre.  

Così, conclusi i lavori di ristutturazione dal novembre del 

1483 Bindaccio elencava nel suo libro le rendite dei poderi e l’esito 

della rimisurazione di tutti i tipi di grani (frumento, fave, vecce, 

orzo, spelda, lupini, miglio, panico, sa<gg>ina) che si trovavano in 

Empoli nel granaio.217  

Il fattore Sano di Girolamo suo uomo di fiducia nell’ empolese 

lo teneva costantemente al corrente, con frequenti missive, della 

situazione locale, così che Bindaccio avesse modo e agio di 

intervenire sulle sue proprietà, tanto in merito alle questioni che 

potevano insorgere coi lavoratori locali, quanto in relazione alla 

conduzione vera e propria della terra (i tempi della semina, il modo 

in cui i pali andavano piantati nel terreno, ecc.).218  

 

La costante e frequente verifica dell’adeguata gestione delle 

sue terre induceva senz’altro anche un controllo più stretto sui 

dipendenti locali e una maggiore cura delle loro esigenze. Così, nel 

febbraio del 1497, Bindaccio mostrava di darsi un gran daffare per 

poter combinare le nozze tra la sua serva di origine comitatina 

Sandra di Francesco di Piero del Vieri dell’Ancisa e un tale 

Gabriello di Chiaro.219  

                                                 

216  ASF, Cerchi 314, c.19v. Tra gli altri si cita anche un tale Tomaxo 

di messer Giorgio da Carmignano maestro di murare. 
217  ASF, Cerchi 314, c. 21v. 
218  Un ricco e variegato carteggio disponibile proprio per gli ultimi 

anni del XV secolo rende conto di quanto Bindaccio mettesse la sua personale 
esperienza al serivzio della coltivazione delle sue terre. ASF, Cerchi 123. 

219  L’atto rogato da ser Jacopo dei Bardi, notaio al podestà di 
Firenze, prevedeva che ad occuparsi della dote fosse proprio Bindaccio che 
infatti si era impegnato a garantirle, tra oggetti e denari contanti, un totale di 80 
lire. Questo spiega forse come mai nelle carte precedenti, tra gli acquisti per 
indumenti dei familiari, ricorressero sovente anche voci di indumenti –talora di 
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Ma anche quando nel dicembre una nuova malattia colpiva il 

suo faccendiere, la solerzia di Bindaccio non fu minore. Andrea di 

Lorenzo di Andrea, rigattiere, fa senseria220 si era ammalato di 

gocciola nella bottega della lana di Francesco e Lorenzo Raspoli. 

Allora Bindaccio era intervenuto con prontezza, si era occupato 

delle spese per farlo recare in sur una seggiola per restatura,221 lo 

aveva fatto condurre a casa da portatori, aveva anticipato denari 

per gli alimenti corroboranti (pane bianco, uova, pollastre) e per gli 

interventi di diversi professionisti del settore: il medico mastro 

Guglielmo da Schozia, il barbiere Pagolo che aveva portato le 

sanguisughe (certe mascholcie di cavar sangue) il barbiere Piero che 

lo aveva accudito per un giorno e una notte interi portando ampola 

e bichieri e uno colbachino e altre cose per lui. 222 

 

AFFARI DI FAMIGLIA. 

 

Nel 1480 Bindaccio dicharava tra i suoi beni un casolare a 

Pontassieve dalla rendita praticamente inesistente e una bottega 

sul canto del Mercato Nuovo a uso di banco tenuta in affitto per 35 

fiorini, dai proprietari Antonio di Giano e sua moglie monna 

Alessandra, suoi consorti.223 Impiegato al banco con lui il 

sedicenne Lorenzo di Lapo Guardi e’ quale lo tengho a discrezione 

perche è poco stato mecho. 

Adiacente al banco si trovava la bottega acquistata, come si 

ricorderà, per cento fiorini nel 1472, parte della quale era concessa 

a pigione per 21 fiorini di suggello al setaiuolo a minuto Toma<so> 

di ser Giovanni. 

                                                                                                                                      

un certo livello- da destinarsi alla serva Sandra. Poteva trattarsi di un 
matrimonio riparatore? Si veda ASF Cerchi 319, cc. 8r-9r. 

220  Ivi c. 22r 
221  Ibidem. 
222  ASF, Cerchi 319 c. 22r. 
223  Forse un riferimento all’acquisto di questa bottega da parte di 

Giano di Agnolo dei Cerchi rigattiere del popolo di Santa Maria Novella di Firenze 
nel luglio del 1403 si ha in ASF, Cerchi 84 Fi. 5 [copia di età moderna ma esiste 
nel Diplomatico]. 
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Abbandonata la casa in affitto dall’erede del maestro 

Toscanelli, Bindaccio muoveva verso la zona di antico impianto 

urbano della sua casata prendendo adesso a pigione per 11 fiorini 

di suggello dalla proprietaria Maria vedova di Andrea Infangati, 

una casa nel popolo di santo Romolo dirimpetto alla loggia dei 

Cerchi. Con lui la moglie Alessandra di 23 anni, la figlia Ginevra di 

4 anni già con mille fiorini di dote, la Marietta ultima nata di 2 

anni e 3 mesi e senza dote alcuna. Qualche anno dopo il nucleo si 

ampliava di una nuova figlia: dalla Pasqua del 1484 al settembre 

Bindaccio corrispondeva le spese per il baliatico della figlia Pippa 

consegnata alle cure di monna Maria di Nani di Lotto da Gattara del 

Comune di san Miniato al Tedesco balia da latte.224  

 

Alla fine del Quattrocento la primogenita Marietta, ormai più 

che adolescente, aveva dovuto affrontare qualche problema di 

salute. Lo sappiamo dai soldi che, nell’agosto del 1496 Bindaccio 

aveva prestato alla serva di casa, monna Taddea, per sostenere 

alcune spese dovute appunto a un’ imprecisata infermità di 

Marietta ch’era in santa Apollonia malata.225  

Il contagio doveva essersi trasmesso a tutti i membri della 

famiglia mentre Bindaccio si trovava fuori città in uno dei suoi 

poderi a san Giusto presso Empoli. In una lettera datata 26 

novembre 1496 che il cognato Giovanni di Scolaio da Sommaia gli 

inviava per rendere conto delle vettovaglie – otto barili di vino, sei 

staia di panico, 37 di saggina, un paio di capponi, una bariletta di 

aceto e piu panieri e ogni cosa sia bene- che i vetturali gli avevano 

condotto alla casa di Firenze, dalla tenuta di san Giusto, riteneva 

opportuno metterlo al corrente di quanto la situazione si fosse 

aggravata:  

                                                 

224  ASF, Cerchi 314, c. 37v.  
225  ASF, Cerchi 319, c. 1v. Il libro si apre con l’intestazione autografa 

del suo autore: Questo libro è di Bindaccio di Michele di Consiglio di Michele di 
Bindaccio di messer Consiglio di messer Vieri dei Cerchi e chiamasi Memoriale in 
sul quale terrò conto di mie chose e del modo chome m’achadeva giorno per giorno. 



 455 455 

Carissimo cognato, solo questa per avvisarvi come 
monna Alessandra e Michele sono tutta e due malati 
e non eschono di letto e sono istati già parecchi dì 
sicché a me parrebbe fussi buono che voi tornassi.226 

 

Non è possibile dire se Bindaccio, allarmato dalle notizie che 

gli giungevano dalla città, si fosse affrettato a farvi ritorno. Certo è 

che, solo qualche mese dopo, agli inizi di dicembre, egli doveva 

effettivamente far fronte alla perdita di suo figlio Michele.227  

Dal 13 dicembre infatti vengono registrate le spese fatte per il 

funerale del figlio, 7 soldi per degli assi lignei pagati a Betto di 

Scolaio da Sommaia, 88 soldi da consegnarsi tramite il rigattiere 

Andrea di Lorenzo di Andrea per le spese di dieci preti e per la 

sagrestia di san Piero Scheraggio, tre fiorini allo speziale Piero 

Pagholo per la cera delle candele impiegate nella cerimonia di 

sepoltura, altri soldi ai frati di santa Croce da destinarsi all’Opera a 

scopo salvifico, ancora spese per i becchini, per le scritte per la 

copertura della bara e per i frati. 

Almeno a giudicare da questa occasione, pareva che fosse 

stata ripristinata l’usanza di seppellire i propri morti nella chiesa di 

santa Croce: un’abitudine condivisa da molti degli appartenenti 

alla casa dei Cerchi e che gli avi di questo ramo avevano 

abbandonato per qualche decennio nel periodo in cui si erano 

stabiliti fuori città. 

Dal matrimonio con Alessandra, Bindaccio aveva avuto altre 

due figlie, Umiliana e Gismonda, per le quali aveva registrato le 

spese di baliatico rispettivamente nel 1488 e nel 1490.228 Il 

contagio doveva essersi portato via insieme a Michele anche la 

madre Alessandra perché, neanche un anno dopo, Bindaccio 

passava a seconde nozze. 

Il 22 novembre del 1497 i due fratelli della futura sposa, 

Andrea e Lorenzo del fu Giovanni di Andrea <I>larioni, 

                                                 

226  ASF, Cerchi 123, Fi. 2. (Carteggio di Bindaccio di Michele di 

Cosniglio dei Cerchi)  
227  ASF, Cerchi 319, c. 8r.  
228  ASF, Cerchi 314, cc. 76 e 91. 
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promettevano a Bindaccio la loro sorella Ginevra assicurandole 

una dote di 400 fiorini di suggello in totale ripartiti tra 300 fiorini 

in contanti e cento di donora, da pagarsi prima che Bindaccio 

avesse consumato il matrimonio.229 Si trattava di una dote 

modesta. Lo stesso giorno alle ore 23, come Bindaccio rammenta 

nel suo quaderno, prendeva in moglie Ginevra figlia di Giovanni di 

Antonio Larioni e di una sorella di Giovanni Serristori.230 Il fatto 

che Bindaccio si prendesse la cura di segnalare anche l’origine per 

parte di madre della sua novella sposa può darsi che sia cosa non 

priva di significato. È possibile cioè, che l’incrocio coi Serristori,231 

presenti per linea materna nell’albero genealogico della moglie 

servisse a conferire un certo prestigio alla casata dei Cerchi. Può 

darsi altresì che esso valesse semplicemente come marchio di 

garanzia, o come riconoscimento, per le attività bancarie che 

Bindaccio aveva da un po’ di tempo intrapreso.232  

Ancora una volta fu un membro della casata dei Mannegli a 

fare da tramite del negozio: Luigi di Giovanni Mannegli, mezzano si 

impegnava per la famiglia di lei a consegnare a Bindaccio, al primo 

sodamento, 400 fiorini di suggello come dote pattuita.  

 

Una volta celebrate le nozze, Bindaccio registrava sul suo 

quaderno di spese domestiche una serie di uscite relative ai doni 

per la moglie e all’organizzazione del matrimonio. Spese che ci 

danno la misura di quanto sfoggio talora anche ostentato dovesse 

esservi in quest’epoca, anche dietro a una cerimonia così frequente 

come quella di uno sposalizio.233  

Per esempio, il gioielliere Lodovico che esercitava in Mercato 

Nuovo aveva prestato a Bindaccio, in cambio di un pegno 

depositato di tre fiorini larghi d’oro, un pendente con cui adornare 

                                                 

229  ASF, Cerchi 80, 22 novembre 1497. (originale) 
230  ASF, Cerchi 319, c. 19v. 
231  Si veda sull’ascesa dei Serristori proprio nel corso del XV secolo, 

TOGNETTI, Da Figline a Firenze cit.  
232  GOLDTHWAITE Local Banking cit.  
233  ASF, Cerchi 319, c. 20r/v. 
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la sposa. Il 20 marzo il pendente venne restituito e i tre fiorini del 

pegno girati a un tale Filippo di Piero del Pugliese. Ma se il 

pendente era stato concesso a tempo determinato, l’orafo Ludovico 

aveva anche provveduto, dietro lauta corresponsione in denaro, a 

fornire a Ginevra novella sposa di Bindaccio una serie di preziosi 

accessori ornamentali: per esempio 8 gangheri e 14 punte d’ariento 

del valore di un fiorino largo per arricchire due delle sue vesti e 

una verghetta d’oro di 20 carati. E Lodovico non era il solo cui 

Bindaccio doveva essersi rivolto: ancora i gioiellieri Francesco 

Cafferegli e Chimenti avevano ricevuto 8 lire per la rilegatura di 

uno zaffiro bianco a uso di diamante alla Ginevra e altre sei lire e ½ 

per dell’oro a rose di 20 carati e ½. 

Le spese per Ginevra continuarono ad occupare le carte 

immediatamente successive del libro e la loro caratteristica più 

evidente era quella di non essere né modeste né necessarie. Si 

trattava al contrario di spese che non si esiterebbe a definire 

superflue, caratterizzate da un certo gusto per il lusso o comunque 

per una fruizione ostentata degli oggetti in questione (due punte 

d’ariento lavorato, una robetta di panno pagonazzo del valore di 6 

fiorini e ¼ per canna, della seta milanese monachina, una veste e 

una robetta paonazza).234  

L’anno successivo alle sue seconde nozze, il 4 aprile del 1498, 

nella famiglia di Bindaccio si celebrava un altro matrimonio. La 

figlia Marietta nata dalla prima moglie Alessandra, scampata grazie 

ad assidue cure mediche all’epidemia di due anni prima,235 veniva 

data in sposa a Lionardo di Tomaso di Francesco Frescobaldi.236 

Il matrimonio venne contratto il giorno stesso dinanzi al 

mezzano Francesco di Berto Ardinghelli, lo zio di suo marito 

Angiolino di Lorenzo Capponi, e Lorenzo di Giovanni Rucellai loro 

parente. La scritta, siglata di mano di Bindaccio e di Leonardo, 

stabiliva che Marietta recasse con se una dote pari a 1300 fiorini di 

                                                 

234  Ibidem. 
235  Ivi, c. 1v. 
236  Ivi, c. 26v. 
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suggello: 800 in fiorini larghi di Monte e 400 tra donora e contanti. 

Nel giro di meno di venti anni - anche grazie all’attività del banco- 

la situazione patrimoniale di Bindaccio doveva avere avuto una 

decisiva impennata se è vero, come ricorderemo, che al Catasto del 

1480 la piccola Marietta era priva di dote. 

Adesso invece l’elenco delle donora trascritto di seguito alla 

promessa di nozze,237 rende immediatamente conto di come nel 

giro di un decennio e mezzo il talento per gli affari di Bindaccio 

avesse accresciuto il patrimonio e di come in conseguenza, lo 

status sociale di questo nucleo Cerchi avesse avuto una svolta 

netta al confronto con la situazione vissuta dalle due- tre 

generazioni precedenti. Rispetto ai tempi in cui il nonno o il 

bisnonno di Bindaccio erano stati costretti a rivolgersi al Banco 

Pegni per racimolare il contante, per le spese quotidiane e avevano 

dovuto impegnare poderi e beni immobili per dotare le figlie, adesso 

Bindaccio poteva consegnare in sposa sua figlia fregiandosi anche 

di una serie di donativi di estrema raffinatezza.238 

Panni preziosi, calze lavorate, gioielli raffinati, libriccini e 

accessori di lusso. Non erano più così lontani i tempi in cui nella 

prima metà del Trecento gli avi di Bindaccio si erano recati 

all’Ufficio del Comune dinanzi al notaio preposto per fare bollare, 

previo pagamento di un’apposita tassa, le vesti lussuose che certe 

                                                 

237  Ivi, c. 33r/v. 
238  Moltissimi, come d’uso, i tessuti e gli abiti (sette braccia e mezzo 

di pagonazo allazato del valore di 11 fiorini, una robetta di panno allazato per 8 
fiorini e mezzo, due cotte di cianbellotto (una bianca stimata un fiorino e mezzo, 
l’altra rossa del valore di 2 fiorini e mezzo), una robetta di panno paghonazzo, 
una gamurra di seta azzurra, una robetta di panno lana e una di panno 
monachino, trenta fazzoletti in un filo e altri trenta più fini e di doppio valore, 
quaranta benducci in un filo, venti camice in un filo lavorate fini, un taglio di 
panno lino sottile del valore di undici fiorini, asciugatoi, tre grembiuli lavorati, 
una cintola di cremisi. E ancora una gamurrina paghonazza con maniche di 
raso giallo, sei cuffie lavorate di velo, dodici cuffie lavorate da notte, sei paia di 
chalzetti lavorati, sei fazzoletti lavorati, sette cuffie di panno lino lavorate, 
diverse  libre di rasi di piu ragioni, dodici collaretti, un fazzoletto grande da capo, 
quattro  pezetti lavorati, e tre grembiuli lavorati. Infine, piccoli accessori di 
bellezza: tre pezze di nastri, cinque pezzi di cordelline, due pezze di frange, 
quattro forsegli, e anche accessori ricercati quali 1 libricino di donna lavorato 
con ariento e veste di brochato e manii del valore di 4 fiorinii, un libricino piccolo di 
donna con perle, un quaderno fine, due paia di forbici, 1 spechio lavorato doro 
cho<n> l’armi e uno forzerino di profumo. ASF, Cerchi 319, cc. 33v e ss.  
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donne fiorentine insistevano a sfoggiare nonostante i divieti 

statutari.239  

Di lì a poco la nascita di un erede maschio, Michele di 

Bindaccio, avrebbe assicurato a questo ramo della famiglia un 

futuro sviluppo.240  

 

 

RITORNO ALLA POLITICA, RITORNO ALLA MEMORIA. 

 

Oltre all’ attività di prestito e alla maggiore prosperità 

economica, un’altra caratteristica distingueva in maniera evidente 

Bindaccio dei Cerchi dai famigliari che lo avevano preceduto. Si 

trattava cioè di una rinnovata partecipazione alla vita politica.  

Sebbene fossero stati fatti di popolo nel 1363 i membri della 

famiglia Cerchi continuarono ad essere a lungo esclusi (o 

comunque fortemente negletti) tanto nell’esecutivo quanto nelle 

cariche amministrative o in quelle per il territorio.  

Da quando erano stati fatti nuovamente di popolo, Firenze 

aveva visto passare la sommossa dei Ciompi, la reazione 

oligarchica albizzesca, il governo larvatamente signorile di Cosimo 

il Vecchio e la crescita del potere mediceo, ma i Cerchi 

dall’esecutivo erano sempre rimasti fuori.  

 

                                                 

239  Una guarnacca e una tunica di sciamito vermiglio e una tunica di 
drappo di camuccha in campo azzurro con tralci di viti, pampini e foglie e disegni 
circolari (rotis seu carris) ricamati in azzurro e foderata di drappo cum virgis 
nastratis del guardaroba di Margherita moglie di Luigi dei Cerchi del popolo di 
san Pancrazio, oppure, dai cassoni di Ghita moglie di Ciampolo dei Cerchi, del 
popolo di s. Trinita, un mantello di drappo de chamuccha in campo azzurro 
relevatis fogliettis et stellis giallis foderatum drappo albo virgato e ancora una 
guarnacca e una tunica di panno divisato cum campo acçurro et virghis et stellis et 
liliis et crucettis et aliis laboribus coloris gialli et albi et rubei sirici.(Prammatica del 
Vestire, Registro notarile fiorentino di Bartolo di ser Bene di Bruno da 
Vespignano del 1345 sul quale si veda anche MUZZARELLI, Guardaroba cit. e L. 
GERARD MARCHANT Compter et nommer l’étoffe à Florence au Trecento (1343) 
«Médiévales» 29, 1995, pp. 87-104).  

240  Gli estratti per le arti del Cambio lo 
davano ancora minore nel 1494. si veda Tratte on line 

http://www.stg.brown.edu/projects/tratte.html. Si veda anche ASF, 
Decima Repubblicana 10 c. 179. 
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Finalmente, il 6 gennaio del 1499 Bindaccio veniva eletto dal 

Consiglio Grande, unico per il quartiere di santa Croce, Ufficiale di 

Torre e ribelli per un anno (fui tratto a sorte e poi andammo a 

partito e chi vinse fu imborsato e poi tratto e non vinse altri che io nel 

nostro quartiere s. Croce).  

Come rammentava nel suo libro ringraziando il Signore, si 

trattava della prima elezione ottenuta dall’anno 1494 in qua di poi 

la cacciata di Piero di Lorenzo de’ Medici. 241 

Ancora due anni dopo, il 10 febbraio del 1501, era stato 

estratto a sorte tra i Capitani d’Orsanmichele per sei mesi, il 20 

marzo era stato eletto dal Consiglio Grande nel numero degli 

Ottanta per sei mesi e ancora a marzo era stato nominato tra i 

Dodici Buonuomini dal Consiglio Grande per tre mesi.242 Come 

Bindaccio ricordava  

in questo tempo a di 1 di maggio ci cavalcò el duca 
Valentino e per forza ci bisognò fare legha con lui e 
farlo condottiere di 300 uomini d’arme mandò la 
coxa chom’ella pote inperochhè io mi trovai 
sempre, a tutte le pratiche, consigliare fussi 
trattato da nimicho.  

 

E tuttavia ancora Bindaccio rammentava che  

non di manco sotto questi colori fu condotto da 
commissari mandò la Signoria di sua prima alturità, 
contro alle voglie degli Ottanta e Pratiche e Collegi, 
monsignore veschovo de Pazzi e Allesandro 
Acciaiuoli e cosi si condusse nel piano di Campi e 
stettevi panchi di tanto si condusse a fare la detta 
cosa benché tutta la ciptà gli voleve andare a dosso 
e leargli la vettuvaglia e bandirlo nimicho e non si 
potè mai levargli la vettuvaglie ne chiarirlo nimico 
che fu delle gran maraviglie mi facessi mai andocci 
molte batterie atorno. 
Iddio perdoni a chi n’è stato chagione di tanto 
strazio prede di fanciulle, morti, arsioni, ruberie che 
fu uno danno di 300 migliaia di fiorini e io ne fu’ a 
luogho mio danificato più di s. 150 larghi.243 
 

                                                 

241  ASF, Cerchi 319, c. 34v. 
242  Si veda per il periodo repubblicano R. PESMAN COOPER, R. The 

Florentine Ruling Group under the Governo Popolare, «Studies in medieval and 
Renaissance History»,  VII, 1984/5, pp. 71-181.  

243  ASF, Cerchi 319, c. 39v. 
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Al rinnovato impegno politico si sommavano in Bindaccio la 

sensibilità per la memoria e la necessità di restituire voce 

all’antichità della sua stirpe. Non è certamente un caso che sia 

proprio Bindaccio a recuperare anche il senso storico di quella 

antichità della sua famiglia che nell’ultimo secolo era andata a 

scomparire. 

Si è visto come dagli ultimi anni del secolo Bindaccio avesse 

preso in affitto una nuova casa ritornando nella zona di origine dei 

suoi antenati. I confini della residenza presa a pigione nel 1476 

indicavano chiaramente tra gli elementi distintivi la loggia dei 

Cerchi.244 

Se pure fortemente ridotti in povertà, progressivamente 

sradicati dal quartiere e dal gonfalone, tenuti al di fuori dalle 

faccende di governo, qualcuno persino allontanato in contado per 

ragioni di sopravvivenza, dei Cerchi restava una traccia lunga 

almeno due secoli impressa nella toponomastica urbana. 

A questa traccia Bindaccio, uomo nuovo di un’antica stirpe, si 

riallacciava adesso alle soglie del nuovo secolo.  

Motivi analoghi lo inducevano a recuperare la memoria scritta 

dei suoi avi, lo spingevano a trascrivere sui suoi quaderni, con una 

consapevolezza di stampo quasi umanista, ricordi di episodi e 

frammenti di Cronache tardo duecentesche, testimonianze degli 

anni in cui i suoi avi avevano fatto la storia della città.245 

Nonostante la precarietà economica degli anni più recenti, 

nonostante l’assoluta esclusione dalle vicende politiche degli ultimi 

due secoli, la famiglia di Bindaccio aveva avuto origine da genti 

illustri. E adesso che la sorte personale sembrava arridergli 

nuovamente, Bindaccio recuperava la memoria dei suoi avi: una 

memoria selettiva il cui scopo celebrativo era evidente. 

Bindaccio trascurava l’immagine ‘faziosa’ tràdita da Villani o 

da Compagni, che avrà certamente conosciuto per l’ampia 

diffusione di queste cronache presso la cittadinanza, ignorava 

                                                 

244  ASF, Catasto 1006, c. 111r.  
245  Si veda ASF, Cerchi 313 e MAGGINI, Frammenti d’una Cronica cit.  
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l’infamia dell’asino di porta san Piero o la voce sull’ origine vile e 

modesta dei suoi antenati, viceversa recuperava la gloria di 

Montaperti, di Campaldino, dei figli di Oliviero fatti Cavalieri 

dall’Angiò.  

 

Il fatto che l’avo Bernardo di Cerchio246 fosse stato inviato 

ambasciatore alla corte di papa Bonifacio VIII gli procurava 

sicuramente un certo orgoglio di appartenenza alla casata. Con 

queste parole Bindaccio, sul libro del padre Consiglio rammentava 

l’accaduto a distanza di quasi centosessanta anni: 

xii ambasciadori fiorentini si trovorono mandati nel 
mccc a Roma a papa Bonifacio VIII da preghati singnori 
e principi come appiè si dirà. Di tante diverse nazioni 
furono […]  
 

Tra costoro  oltre a 
 
messer Miniato de’ Franzesi cavaliere con ottanta cavalli 
per la maestà del re di Francia 
messer Vermiglio Alfani per lo ‘mperadore con cento 
cavalli 
messer Ugholino da Vicchio per la maestà del re di 
Inghilterra com 60 cavalli 
Messer Rinieri Lungno per la maestà del re di Boemia 
con 70 cavalli 
Messer Simone de Rossi per la maesta del re di Grasia 
con con 50 cavalli 
Messer Corrado Bastari per lo gran tartaro con 90 
cavalli 
Messer Carlo Adimari per la maesta del re Carlo di 
Puglia con 80 cavalli 
 

e molti altri, Bindaccio rammentava anche messer Bernardo di 

Cerchio per messer Alfio signore di Verona con 40 cavalli. Si trattava 

del noto episodio in cui Bonifacio VIII aveva definito i fiorentini il 

quinto elemento per la loro presenza capillare e diffusa in tutto il 

mondo allora conosciuto:  

 
Andando detto papa Bonifazio […]con assai cardinali e 
altra compagnia di prelati maravigliandosi di tanta 
magnificenza della città di Firenze, comandando tutti i 
prelati che città è Firenze e perché no è inferiore ad 

                                                 
246  Un individuo peraltro del quale non resta traccia nella Storia 
Genealogica ASF Cerchi 165/166.  
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alchuna in particolare ne domando tre volte inanzi che 
risposto gli fussi e non gli essendo risposto [..] e’ disse: 
‘se voi non mi risponderete io vi farò mettere nella malta’ 
cioè in una peigione così nomata. Allora el chardinale di 
Spagna pocho benivolente da fiorentini rispose: ‘Santo 
padre, Firenze è una buona città’. A questo sentendo, il 
Papa gli disse ‘Amicho spagnuolo gli disse amicho 
spagnuolo (sic) non a’ tu considerazione a’ dodici 
ambasciadori che mandati ci sono da principi e santi di 
cristianita e dal gran Tartaro che sono tutti fiorentini e 
la nostra corte ghovernano e fiorentini eziandio  
ghovernano il mondo e ghovernano da 4 alimenti aria 
fuoco e acque e terra io dicho che fiorentini sono el 
quinto elemento e chosi appruovo. […]  
Chopiate da una fede autenticha e molto anticha.247 

 
Più o meno nella stessa epoca Benedetto Dei rammentava lo 

stesso episodio nella sua Cronica di Firenze,248 un evento da 

ricordare come una delle glorie ‘nazionali’ accanto all’Alighieri e al 

Petrarca. Si trattava di una memoria quasi leggendaria che aveva 

consegnato alla storia la tradizione dei fiorentini presenti  in tutto il 

mondo.  

Chi fosse realmente il fantomatico avo Bernardo di Cerchio e 

se egli avesse realmente partecipato o meno all’amabasciata di 

Bonifacio VIII, poco importava per Bindaccio: importava invece che 

ne facesse fede una testimonianza autentica e molto antica  e che la 

fama dei Cerchi fosse ancora viva sul finire del XV secolo e ancora 

così strettamente legata alla storia ‘internazionale’ della sua città. 

 

 

 

I RICCARDI OLIM CERCHI.  

 

I discendenti di Giovanni di Consiglio a partire dal nipote 

Riccardo, che era vissuto nei decenni centrali del XIV secolo, 

avevano mutato il cognome in Riccardi per ragioni di opportunità 

                                                 

247  ASF, Cerchi 312, c. 45 v. 
248  In realtà pur trattandosi dello stesso episodio non tutti i nomi 

corrispondono tra le due versioni. BENEDETTO DEI Cronica cit.   
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sociale.249 La nuova cognominazione ebbe tuttavia durata breve 

poiché fu almeno dall’istituzione del primo Catasto nel 1427 che gli 

eredi di Riccardo ripresero ad essere indicati come della famiglia 

dei Cerchi.250 

Anche per questo ramo non sono molte le notizie reperibili per 

l’epoca pre-catastale. Sappiamo che all’ 8 dicembre del 1334 data 

un atto di composizione di una lite occorsa tra Giovanni del fu 

Giovanni dei Cerchi del popolo di san Romolo di Firenze e una 

certa domina Lisa, moglie di Aldobrandino di Neri Aldobrandini, 

dimorante a Firenze nel popolo di santa Trinita.251  

Sappiamo altresì che le vicende che contrapposero il figlio di 

Giovanni dei Cerchi alla Aldobrandini non si conclusero in questa 

occasione. Al 9 aprile del 1336, risaliva una condanna emessa 

contro il Cerchi. Giovanni era indicato come debitore, non 

sappiamo a che titolo, della somma di 80 fiorini d’oro a Lisa moglie 

di Aldobrandino di Neri e figlia di Lippo di Tuccio da Vinci.252 

Nell’atto interveniva anche Riccardo, l’altro figlio di Giovanni dei 

Cerchi del popolo di san Romolo. Costui si impegnava a nome di 

suo fratello Giovanni a corrispondere a Lisa e al suo attore, il 

cognato Cambiuzzo Aldobrandini, gli 80 fiorini d’oro stabiliti 

                                                 

249  Secondo l’a. della storia genealogica Riccardo di Giovanni di 
messer Consiglio fu il primogenito di Giovanni nato dalla prima moglie monna 
Tessa. Sempre secondo l’a. la sua celebrità stava nel fatto che fu da lui che 
principiarono a cognominarsi i discendenti di messer Gherardino, di messer Lapo e 
specialmente i progenitori miei e posteri di messer Consiglio i quali tutti si dissero 
Cerchi del Garbo e dopo essersi fatti popolari lasciarono la casata dei Cerchi e 
quella si elessero dei Riccardi. Assunse da principio l’abito clericale e poi lo depose 
ammogliandosi con monna Niccolosa di messer Lapo di Boccaccio dei Rossi che gli 
partorì sei figlioli maschi e una femmina . ASF, Cerchi 165 alla voce Ricardo di 
Giovanni. Sul mutamento di cognome si veda KLAPISCH, Retour à la cite cit. 

250  Come si può constatare dal riscontro sull’inventario dei cittadini 
fiorentini presenti nel Catasto del 1427 non vi erano Riccardi e se vi erano non si 
trattava di cittadini imparentati coi Cerchi. Si veda in sala inventari ASF,  
Inventario Catasto 1427, elenco per nomi di famiglia). 

251  ASF, Cerchi 93, Fi. 4. (Processi e cause dall’anno 1311 al 1546).  
252  A nome della donna agiva come procuratore il notaio ser Stefano. 

ASF Cerchi 133, Fi. 6. Dal Bigallo 1336, 9 aprile. Esiste nel Diplomatico. 
Condanna di Giovanni dei Cerchi per debiti. Copia estratta dagli atti pubblici del 
comune di Firenze fatti davanti al podestà. L’atto fu rogato da ser Domenico di 
Jannozzo Bonaccolsi cittadino fiorentino. 
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secondo il lodo emesso nel 1335.253 Ma i termini previsti erano 

evidentemente stati oltrepassati, cosicché si conferiva a Piero 

Giuntini, nuntio e berroviere del Comune, l’autorità di tradurre in 

arresto, nel carcere delle Stinche, Riccardo e Vieri debitori morosi 

di Lisa Aldobrandini.  

 

Come gli altri rami della famiglia discesi dai nipoti di Ulivieri 

anche i Riccardi risiedevano nel quartiere di santa Croce dove il 30 

marzo del 1351 Riccardo di Giovanni dei Cerchi era stato estimato 

per 37 lire e dieci soldi. 254 

Suo figlio Ludovico, sposato a Margherita di Nello di Simone 

Bardi, moriva pieno di debiti prima del 1367.255 Il figlio Niccolò, 

riconoscendone come dannosa l’accettazione, firmava il 13 febbraio 

del 1379 l’atto di ripudia dell’eredità paterna con cui rinunziava a 

ogni diritto su di essa.256 Nonostante la prematura scomparsa del 

padre, la rete di solidarietà familiare intorno a Niccolò doveva 

essere abbastanza attiva e strutturata. Infatti, già il 27 luglio del 

1367, sua nonna Nicolosa figlia del fu Lapo di Boccaccia Rossi e 

moglie di Riccardo di Giovanni dei Cerchi disponeva per testamento 

                                                 

253  L’atto venne rogato dai notai ser Matteo di Bartolo Credi e ser 
Salvi Dini il 28 aprile del 1335. 

254  ASF, Estimo 7 c.11 v.  
255  In quell’anno già figurava come quondam. 
256  L’atto si trova in ASF, NAC 11483, c. 58v.  La madre Margherita 

Bardi compariva protagonista di un lodo nella prima metà del Trecento, in ASF, 
Cerchi 93, Fi.7 (Processi e cause dall’anno 1311 al 1546, Margherita Bardi 
vedova Cerchi e Giovanni di Riccardo dei Cerchi: lodo.-carta originale-). A Firenze 
nel popolo di s. Andrea, nella casa dell’Arte dei Medici e Speziali e Mercanti di 
Por Santa Maria, Gherardino di Francesco del popolo di santa Lucia dei Magnoli 
arbitrava un lodo tra Margherita figlia del fu Nello di Simone dei Bardi e 
Giovanni di Riccardo di Giovanni Cerchi. Margherita al momento moglie di 
Ludovico di Riccardo dei Cerchi era stata sposata in prime nozze con un altro 
Cerchi, Luigi del fu Vieri di d. Recupero dei Cerchi. Adesso, Giovanni, il figlio 
emancipato di Riccardo del fu Giovanni dei Cerchi, agiva, come tutore di Vieri (il 
figlio di Margherita e del suo primo marito Luigi) per comporre tutte le liti tra le 
parti. Anche qui, come già visto per la casa degli Spini, si constata il caso di uno 
sposalizio interno alla famiglia. La situazione è tuttavia lievemente difforme 
rispetto a quanto osservato per gli Spini. Mentre qui infatti il Cerchi 
semplicemente prendeva in moglie la vedova di un suo consorte (neanche di un 
parente troppo stretto, a ben guardare) nel caso degli Spini si trattava a tutti gli 
effetti di un matrimonio tra consanguinei.   
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che al nipote spettase la metà di una casa di sua proprietà nel 

popolo di san Romolo. 

E esattamente un anno dopo, il 3 luglio del 1368, anche la 

lontana cugina Miliana del fu Bindaccio dei Cerchi –a 

testimonianza che tra questi due rami lontani dovessero ancora 

esistere relazioni di tipo personale- ricordava Niccolò nel suo 

testamento per la somma di 25 fiorini aurei. Il fatto che (U)miliana 

avesse cura nelle sue ultime volontà di lasciare qualcosa anche 

all’erede di suo cugino Riccardo di Giovanni (Niccolò ne era nipote) 

fa pensare che la trama di relazioni che ancora legava tra loro i 

discendenti del vecchio Consiglio di Ulivieri non si fosse del tutto 

esaurita257 (del resto si è visto poco sopra che anche per quel che 

riguardava l’ultima quota del palazzo di Gherardino la cessione era 

avvenuta tra membri di rami paralleli della ‘consorteria’). Infine, nel 

1394, Niccolò veniva nominato erede per via testamentaria dallo zio 

Giovanni di Riccardo, uno dei pochi della famiglia che ancora a 

questa data manteneva un certo livello di benessere.  

 

L’EREDITÀ DI GIOVANNI DEL FU RICCARDO RICCARDI. 

 

L’8 aprile del 1394, Giovanni del fu Riccardo dei Riccardi, 

nobile e prudente vir del popolo di san Romolo di Firenze, metteva 

mano ormai malato alle sue ultime volontà.258 

Raccomandando la sua anima a Dio, alla vergine Maria, ai 

beati Francesco e Niccolò e a tutta la corte celeste, Giovanni 

chiedeva di essere sepolto nella chiesa dei frati minori di santa 

Croce, con indosso l’abito del beato Francesco in maniera 

                                                 

257  Secondo ASF, Cerchi 166, il testamento venne rogato da ser 
Francesco Masini da Grignano. Non è stato possibile reperire questo notaio tra i 
nomi di quelli per i quali si conservano registri nel fondo Notarile Ante 
Cosimiano dell’ Archivio di Stato di Firenze.  

258  ASF, NAC 10208. Si tratta, come già detto, di un registro di carte 
non numerate. Mi è stato possibile rintracciare l’atto in altre due sedi. Lo stesso 
testamento si conserva in copia in ASF, Ospedale di Santa Maria Nuova 59 c. 
133r e ss. dove, per un evidente errore di trascrizione moderna, l’anno della data 
è segnato 1494 anziché 1394 e, in regesto, in ASF, Calimala 124 c. 7r. dove la 
data  è riportata correttamente. 
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honorabile e decente. Una pratica, questa, estremamente diffusa 

tra i residenti nella zona, sia di antica che di più recente tradizione. 

Per esempio, un aderente al culto francescano di santa Croce era 

senz’altro Niccolò del fu Giovannetto dei Peruzzi del popolo di san 

Jacopo tra le fosse di Firenze che, testando già malato alla fine del 

mese di novembre del 1391, chiedeva sepoltura in Santa Croce 

nella chiesa privilegiata dalla sua casata, con indosso l’abito del 

beato Francesco in sepulcro consortium suorum. La fede verso il 

culto dei minori, molto radicata nella una società fiorentina 

affiancava e, se necessario, oltrepassava quella dovuta alla casata 

di origine. Infatti, nell’ipotesi che i consorti non avessero 

acconsentito -si consortes nollent- ugualmente Niccolò chiedeva di 

essere sotterrato in quella chiesa, stavolta però in sepulcro 

Societatis Laudensis dicte ecclesie alla quale società lasciava (in 

caso di negligenza dei parenti) anche il compito di agire da 

esecutore testamentario delle sue ultime volontà. In generale i 

Peruzzi, da tempo residenti in santa Croce, avevano maturato un 

legame tenace e duraturo con la chiesa dei minori.259 Anche il 

testamento di Rodolfo Peruzzi del giugno 1430, del quale si è già 

parlato, rivelava un’attenzione per la memoria della casata 

connessa a quella della chiesa francescana che certo doveva essere 

comune ai più abbienti (o a coloro che lo erano stati) e molto 

significativo nell’indicare un legame tra l’edificio pubblico religioso 

e le “consorterie private”. Rodolfo lasciava disposizoni precise sulla 

cerimonia funebre che avrebbe dovuto porgergli l’ultimo saluto, 

stabiliva con cura la qualità e la quantità dei panni e dei cibi che i 

frati avrebbero dovuto ricevere per celebrare le feste patronali 

secondo le sue disposizioni e finanziava un nuovo dormitorio con 

più di trenta letti e pancali da marcare uno per uno con lo stemma 

personale a imperitura memoria del suo promotore. 

                                                 

259  Si veda ASF, NAC 10208, carte non numerate, testamento di 
Niccolò del fu Giovannetto Peruzzi 1391, 26 novembre, e anche ASF, NAC 8776, 
cc. 11v. e ss. (testamento di Rodolfo del fu Bonifazio Peruzzi del giugno 1430). 
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A questa altezza cronologica, le possibilità di Giovanni 

Riccardi erano sotto questo aspetto sicuramente più ridotte di 

quelle del Peruzzi. Tuttavia egli non si limitava a riconfermare il 

legame con la chiesa francescana nei termini della mera sepoltura.  

Ancora in salvezza dell’anima Giovanni chiedeva agli eredi di 

occuparsi della celebrazione perpetua, nella Chiesa francescana di 

Santa Croce, una volta all’anno, nel mese di maggio, della festa 

dell’ava Umiliana beatificata da tempo: per le messe e i divini offizi 

relativi, gli eredi avrebbero corrisposto ai frati 10 fiorini d’oro e 

sempre a santa Croce, Giovanni destinava altri 5 fiorini annui per 

la celebrazione di un ‘rinnovale’ in rimedio della sua anima. 

Inoltre 4 fiorini d’oro sarebbero dovuti andare, finché fossero 

rimasti in vita i suoi eredi, al convento fiorentino di santa 

Elisabetta de via clara;260 altri 5 alla nipote suor Caterina, figlia del 

fu Adovardo suo fratello, e al momento monaca nel monastero di 

san Jacopo di via Ghibellina perché si impegnasse a recitare 

orazioni per l’anima del testatore.  

A sua figlia Caterina, invece, Giovanni lasciava 400 fiorini, per 

quando fosse andata in sposa. Nel caso di vedovanza prematura o 

di altro stato di necessità, le riservava vitto, alloggio e diritto di 

tornata nella casa di origine insieme con il suo erede Cambio. 

Com’era d’uso, Giovanni si raccomandava che per la salvezza 

dell’anima, i suoi esecutori disponessero liberamente dei suoi beni 

e delle sue sostanze, per restituire a tutti coloro cui egli avesse 

‘estorto’ qualcosa in modo illecito, tramite usura o che comunque 

dalle scritture dei suoi libri, risultasse essere stato sottratto per 

motivi di profitto personale. Segno che anche Giovanni, 

professionalmente associato con Ruggeri dei Ricci, in vita non 

aveva disdegnato la pratica feneratizia. In caso di dubbio sulle 

modalità della restituzione o sulla sua urgenza, gli esecutori 

avrebbero dovuto attenersi alla posizione della maggioranza. Il 

tutto entro due anni dalla sua morte. In caso contrario Giovanni 

                                                 

260  Sul monastero di santa Elisabetta si veda DAVIDSOHN, Storia di 

Firenze cit. VII, p. 82. 
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disponeva che, tenendo fede al contenuto dei suoi libri e alle 

scritture di sua mano, i consoli dell’Arte di Calimala si assumessero 

la responsabilità del compito. Sebbene Giovanni non risultasse 

avere diretti rapporti con l’Arte di Calimala nel senso che il suo 

nome in quanto dei ‘grandi’ non compariva tra coloro che per l’Arte 

ricoprirono cariche ufficiali, sappiamo che tra gli iscritti vi era stato 

nel settembre del 1353 suo padre Riccardo di Giovanni di 

Consiglio.261 Egli vi era probabilmente legato tramite il Ricci e 

l’attività che con lui condivideva.  

Della dote di Caterina, infatti, secondo una disposizione 

singolare, avrebbe dovuto farsi carico anche a titolo degli altri soci, 

proprio Ruggeri di Giovanni dei Ricci,262 suo principale socio in 

affari nonché suo debitore. Al Ricci Giovanni imponeva di iscrivere 

alla ragione di Caterina la somma di 400 fiorini nella maniera e 

forma prevista in modo che Caterina avesse potuto sposarsi nel 

giro di 6 mesi dalla morte del testatore. Se per caso la figlia fosse 

morta prima, i 400 fiorini sarebbero andati agli eredi. Se invece 

Caterina fosse rimasta vedova e priva di discendenti, avrebbe 

potuto disporre a suo arbitrio della metà della somma, destinando i 

restanti 200 agli eredi da lui nominati. 

 

A sua moglie Simona, figlia del fu Francesco Giovanni, 

restituiva i 500 fiorini d’oro della dote ricevuti in occasione delle 

nozze. Le lasciava inoltre i 300 fiorini aggiuntivi, come la carta 

notarile prevedeva nel caso in cui la moglie gli fosse sopravvissuta. 

A ciò si sommava un vitalizio annuo di 15 fiorini d’oro che avrebbe 

dovuto esserle corrisposto dagli eredi.  

Infine ut Deus misereatur anime sue, ad perpetuam memoriam 

et ad divinum cultum, Giovanni stabiliva che una parte dei suoi 

beni venisse impiegata in un’opera di edificazione nel contado e 

                                                 

261  ASF, Manoscritti 542. 
262  Ruggeri di Giovanni Ricci venne eletto 

per i sei della Mercanzia nel 1395 e all’arte del Cambio nel 1395 e nel 1400. Si 

veda Tratte on line http://www.stg.brown.edu/projects/tratte.html.  
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chiedeva la costruzione, presso la sua residenza estiva a Maiano 

nel popolo di sant’Andrea a Candeli, di un oratorio ovvero 

ecclesia.263 

Estremamente precise le disposizioni di Giovanni in merito. 

Nella chiesa dovevano essere messi in piedi due altari, uno 

dedicato a Dio e alla Beata Maria Annunziata, l’altro a san Nicola 

da Bari; entrambi dovevano essere forniti di paramenti da altare e 

prelatizi, di libri, di calici, e di tutti quegli oggetti dei quali gli 

esecutori avessero ritenuto opportuno dotarli per accrescerne il 

prestigio. I consoli dell’arte di Calimala avrebbero dovuto eleggere i 

due preti (un presbitero e un chierico) incaricati di dirvi messa, ai 

quali Giovanni lasciava di che vivere vincolando loro un podere di 

sua proprietà. Si trattava di una struttura residenziale, con casa 

da signore e da lavoratore, con terre da lavoro, vigne, ulivi e alberi 

da frutto situata nel popolo di santo Andrea a Maiano e confinante 

sui quattro lati con il fiume Arno. Ai due ecclesiastici preposti 

Giovanni lasciava inoltre la terza parte per indiviso di un altro 

podere di sua proprietà ubicato in località Terenzano. Una pratica, 

questa, abbastanza diffusa, e messa in atto, come si rammenterà, 

anche dagli Spini: spesso i lasciti di questo tipo, che nel tempo 

impegnavano soldi per l’edificazione di cappelle e altari, venivano 

finanziati vincolando alle spese le rendite di certi beni immobili.264 

Al cappellano, Giovanni richiedeva che nella chiesetta fosse 

celebrata annualmente ed in perpetuo la festa di san Nicola. 

Ancora una volta, nel caso in cui gli eredi non fossero stati in grado 

di sostenere l’onere di tale progetto di edificazione, nel giro di due 

                                                 

263  La notizia è riportata anche in ASF, 
Calimala 123, c. 7r. (e in ASF,  Calimala 124, c. 15r.). Nell’anno 1394 Giovanni 
Riccardi fece testamento e lasciò esecutore l’Arte dei Mercatanti con l’incarico 
che della sua casa a Maiano venisse fatto un oratorio dove dovessero stare 2 
preti e un chierico. Perché i suddetti prelati avessero di che vivere Giovanni 
lasciava loro un podere a Maiano e la terza parte di un altro suo podere. I 
suddetti cappellani erano vincolati a spendere annualmente 25 fiorini d’oro per 
la celebrazione della festa del patrono alla chiesa di san Giovanni Battista. (atto 
rogato da ser Gregorio di Francesco l’8 di aprile del 1394). Si veda anche 
CAROCCI, Firenze e i suoi dintorni cit.  

264  Si veda il caso di Bindaccio e anche di 

Cristofano Spini per la cappella di santa Trinita supra. 
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anni dalla sua scomparsa, l’incarico sarebbe dovuto passare ai 

consoli dell’arte di Calimala. 

 

Esaurite, per lo meno in apparenza, le questioni relative alla 

salvezza dell’anima Giovanni disponeva sulla gestione a venire dei 

suoi immobili. Se i suoi nipoti Ludovico e Giovanni, figli di 

Adovardo di Riccardo, avessero acconsentito, entro due anni dalla 

sua scomparsa, ad alienare la loro casa di Firenze, Giovanni 

chiedeva ai suoi eredi di acquistarla per 800 fiorini d’oro da 

corrispondersi in due rate: 400 al momento della vendita, altri 400 

entro due anni dalla avvenuta transazione.  

La casa, probabilmente residenza già del loro padre, si trovava 

nel popolo di san Romolo presso l’abitazione del testatore. La 

somma prevista per l’eventuale acquisto si basava evidentemente 

su una sovravalutazione dell’immobile. Il ‘legato’ di 800 fiorini 

stabilito da Giovanni, infatti, vincolava i due nipoti, Ludovico e 

Giovanni, a una condizione aggiuntiva: che essi, cioè, concedessero 

all’oratorio di Maiano, ogni diritto loro pertinente su quella terza 

porzione di podere ubicato a Terenzano. Al contrario, se entro sei 

mesi dalla morte del testatore i due nipoti si fossero opposti 

all’alienazione della casa, Giovanni lasciava loro, dietro trattativa 

del fidato Giovanni dei Ricci, 300 fiorini d’oro dei suoi beni, oltre a 

100 fiorini d’oro sul Monte Nuovo da riscuotere dal Comune di 

Firenze (alla condizione di non poterli vendere ne’ permutare prima 

che fossero trascorsi due anni dalla sua morte) da ascriversi 

immediatamente in nome di Ludovico e Giovanni previa 

accettazione della clausola sul podere.  

La mossa era congegnata, oltre che per poter concedere la 

totalità del podere al progetto di edificazione della cappella privata, 

allo scopo di recuperare l’abitazione paterna alla propria progenie e 

di facilitarne la trasmissione attraverso la propria discendenza. Alla 

data in cui Giovanni testava i due nipoti erano ancora entrambi 

senza moglie e senza figli e Giovanni eveidentemente voleva evitare 

la dispersione del patrimonio avito nelle mani di ignoti. L’attrattiva 
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del denaro contante avrebbe consentito ai suoi eredi di recuperare 

a se la casa di san Romolo in perpetuo e l’avrebbe preservata da 

eventuali nuove frazionature. 

Agli eredi infine, Giovanni raccomandava le sue fantesche 

Germinana, Januina e Margherita, perché fossero trattate secondo 

coscienza.  

A questo punto in tutti i suoi beni, diritti ed azioni, istituiva 

eredi equis portionibus il figlio Cambio -a patto che egli per 

publicum instrumentum dichiarasse di volergli essere erede- e il 

nipote Niccolò figlio del fu Ludovico fratello del testatore. In caso di 

mancata dichiarazione da parte di Cambio entro sei mesi dalla sua 

morte, così come nel caso di rinuncia -o impossibilità- ad adire 

l’eredità, Giovanni istituiva erede in solido il solo Niccolò. 

Fidecommissari ed esecutori delle sue volontà avrebbero dovuto 

essere i soliti Cambio e Niccolò di Ludovico e due Ricci: il domino 

Giovanni di Ruggeri, noto dottore in legge e Ruggeri suo figlio.  

 

 

 

 

NICCOLÒ DI LUDOVICO RICCARDI 

 

La clausola relativa all’eventuale reticenza di Cambio ad 

ereditare la metà dei beni del padre non era evidentemente stata 

posta in maniera casuale. Infatti, come il testamento lasciava 

presagire, nell’agosto dello stesso anno, Cambio rinunziava alla 

sua mezza quota di eredità265 in modo tale che il cugino Niccolò, ne 

divenisse titolare per l’intero.  

L’adizione della eredità, di cui Niccolò accettava vantaggi e 

svantaggi eventuali come previsto dalla normativa in materia, ebbe 

luogo a Firenze il 3 settembre del 1394, nel popolo di santa Cecilia 

dinanzi ai testimoni ser Giovanni Buccie del popolo di San 
                                                 

265  L’atto era rogato dal notaio fiorentino 
ser Andrea ser Agnoli. 
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Frediano di Firenze, Giusto di Giovanni del popolo di san Simone e 

Giovanni di Antonio del popolo di santa Maria Sopr’Arno.266 Nello 

stesso giorno, Niccolò del fu Ludovico dei Riccardi procedeva a una 

lunga serie di transazioni commerciali: ad Antonio del maestro 

Giovanni del popolo di san Simone di Firenze concedeva a pensione 

una bottega situata in san Michele in Orto, sub platea san Michele. 

L’immobile confinava con la piazza, la via e con l’affittuario stesso 

ed era ceduto per la durata di 5 anni a partire dal 1 di settembre. 

In cambio, l’affittuario corrispondeva in rate di 4 mesi, una 

pensione annua di 31 fiorini a cui aggiungeva 3 libre di candele di 

cera. A Dono di Piero, un farsettario del popolo di santa Lucia 

Ognissanti, Niccolò dava in affitto un’altra bottega nello stesso 

luogo (già confinante su due lati coi beni dell’affittuario, oltre che 

con la via e coi Tedaldi) per la durata di un anno a cominciare dal 

1 di settembre in cambio di 19 fiorini d’oro da pagarsi in rate 

quadrimestrali; una terza bottega con palco nel medesimo popolo 

(confinante con la via e con i beni del locatore sui tre lati restanti) 

veniva affittata a Giovanni di Bartolomeo del popolo di san Michele 

in orto per due anni a partire dal primo settembre. Anche in questo 

caso la pigione, valutata in una pensione annua di fl. 22 più un 

paio di capponi, sarebbe stata corrisposta ratealmente ogni 4 

mesi.267  

***** 

                                                 

266  Infatti il 13 febbraio del 1378, Niccolò 
del fu ser Lodovico dei Riccardi, già Cerchi aveva fatto atto di ripudia dell’eredità 
del padre riconoscendola più dannosa piuttosto che utile. ASF, NAC 11483, c. 
58v. 

267  Una di queste tre botteghe doveva 
essere stata oggetto di una transazione affittuaria datata 6 giugno 1376. In quel 
giorno infatti, a Firenze, nel popolo di san Michele in orto alla presenza di Chele 
di Berto del popolo di s. Mauro a Signa e Piero Manni del popolo di san Lorenzo 
di Firenze, Niccolò del fu Ludovico Riccardi del popolo di san Romolo di Firenze 
affittava ad Agostino Bartoli del popolo di san Jacopo Oltrarno e a Ridolfo di 
Giovanni di Roma ora abitante in san Frediano a Firenze, una bottega con palco 
a Firenze nel popolo di san Michele in orto confinata con la via, il detto Niccolò, 
Braccio del fu Lorenzo e Tedaldo Tedaldi, per i due anni venturi a partire dal 
primo di giugno. La pigione di 10 fiorini all’anno andava saldata per metà al 
principio dell’anno e per metà allo scadere dei successivi sei mesi. L’ affittuario 
prometteva di non sub appigionare la casa a terzi. NAC 11483, c. 19r.  
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L’attività di concessione messa in atto da Niccolò proseguì con 

successo nei giorni seguenti interessando anche i beni posseduti 

fuori città. Infatti, un paio di settimane dopo, il 16 settembre, 

Niccolò affittava a Chimenti del fu Piero, del popolo di sant’ Andrea 

da Candeli, come mezzadro, un podere con casa da lavoratore e da 

signore, corte e terre lavorative, vignate e alberate a Maiano, nel 

popolo di santo Andrea. Il podere, contiguo al fiume e confinato con 

il consorte Manno dei Riccardi era attraversato da una strada. La 

concessione in affitto era intesa avere efficacia a partire dal mese di 

agosto per i due anni successivi. Della lavorazione del podere 

spettavano al proprietario 200 libre di carne, dieci serque d’uova, 

due paia di capponi. 

Un secondo podere dei beni di Niccolò veniva concesso a 

mezzo a Lorenzo di Jacopo di san Felice a Ema, per i successivi tre 

anni a partire da agosto. Anche in questo caso si trattava di un 

podere con casa da signore e da lavoratore, terre da lavoro, vignate 

e con alberi da frutto. Tra i confini la via e il fossato e i beni di certi 

proprietari cittadini appartenenti a famiglie di spicco: Maffeo 

Corbinelli, gli eredi di Taddeo da Barberino e Nofri di Giovanni 

Bonaccorsi. 

 

 

 

IL TESTAMENTO DI GIOVANNI DI ADOVARDO.  

 

Alla metà del secondo decennio del Quattrocento, nel 1414,  

un altro Riccardi ex Cerchi, Giovanni del fu Adovardo faceva 

testamento nella sua casa di abitazione nel popolo di san Romolo 

alla presenza di sette testimoni tutti artigiani minori: un calzolaio, 

due sarti, due cimatori, un barbiere, il pittore Giunta di Jacopo.268 

Giovanni nato da Adovardo, un terzo fratello di Ludovico e 

Giovanni di Riccardo, era cugino di primo grado di Niccolò. 

                                                 

268  ASF, NAC 11877 cc. 31r/32v. 
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Moribondo (corpore languens) sebbene in giovane età, 

Giovanni incaricava in speciale maniera la madre Dianora, di 

eseguire le incombenze pratiche relative alle spese e alla cerimonia 

funebre, e di occuparsi della restituzione a chi si ritenesse in 

credito dei soldi da lui estorti in vita, verificando quantità e 

nominativi sulla base dei suoi libri e delle sue scritture private. 

L’annotazione porta a immaginare che vi fosse, sebbene non 

dichiarata, una continuità nell’esercizio dell’attività di prestito.  

Ancora alla madre, Giovanni chiedeva di incaricare un 

sacerdote per la celebrazione di una messa salvifica in sua 

memoria nel giorno della festa di san Gregorio.269 Tra i grandi 

templi cittadini con cui membri della consorteria Cerchi avevano 

avuto a che fare nel loro secolo d’oro, la chiesa di santa Croce 

rimaneva ora la privilegiata, forse anche in ragione del culto della 

beata Umiliana. Un culto che aveva la sua sede proprio nel tempio 

francescano, che era nato un secolo addietro e che è probabile 

costituisse l’unico legame ancora vivo tra una tradizione familiare 

risalente connotata di forti significati pubblici e un presente dalle 

prospettive piuttosto desolanti.270 

E proprio nella chiesa di Santa Croce, Giovanni chiedeva che 

gli fosse data sepoltura: nel sepolcro degli avi (in tumulo 

ascendentium dictis testatoris) con indosso l’abito dei frati minori. 

A sua sorella Caterina monaca del monastero di san Jacopo 

già nominato nel testamento dello zio, legava un vitalizio annuale 

di cinque fiorini d’oro; per l’altra sorella Bonda, sposata a Nicola di 

Gianni dei Bardi, Giovanni ripristinava il diritto in caso di 

vedovanza ad usufruire della tornata nella casa (ex) paterna del 

popolo di San Martino. Una disposizione, questa del diritto di 

tornata per la figlia Bonda, già stabilità in sede testamentaria dal 

                                                 

269  Di seguito disponeva quei lasciti obbligati, ricorrenti in tutti i 
testamenti dei cittadini fiorentini dell’epoca che Sergio Tognetti ha definito una 
‘sorta di odierna marca da bollo’: venti soldi per la costruzione delle mura e venti 
per l’opera del Duomo e la nuova sacrestia. Si veda TOGNETTI, Da Figline a 
Firenze cit. p. 35. La festa di san Gregorio si celebra il 3 settembre.  

270  Sul culto della beata Umiliana del quale i minori si erano 
appropriati si veda anche Il reliquiario di Umiliana, cit.   
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loro padre Adovardo e alla quale, tuttavia, come eredi legittimi di 

Adovardo, Giovanni e suo nipote Niccolò erano venuti meno, 

inducendo Bonda a rinunciarvi. Adesso, Giovanni di Adovardo 

reintegrava la sorella nei suoi diritti. 

Alla madre Dianora,271 infine, lasciava tutte le masserizie e i 

suoi panni nonché l’usufrutto vita natural durante dei poderi di 

sua pertinenza. Per concludere, nominava suo legittimo erede 

Giovanni figlio del fu Niccolò di Lodovico Riccardi. Il testamento lo 

definiva canonicamente agnate: si trattava per la precisione del 

figlio di un suo cugino di primo grado. 

 

 

GLI ULTIMI RICCARDI: GIOVANNI DI NICCOLO DI LODOVICO E 

LA VEDOVA SIMONA. 

 

L’erede di Giovanni di Adovardo, alla data del primo catasto, 

era l’unico ancora in vita del ramo detto dei Riccardi ovvero dei 

discendenti di Riccardo di Giovanni di Consiglio che da lui in 

avanti avevano mutato il cognome da Cerchi in Riccardi.  

Unico maschio nato da Niccolò di Ludovico Riccardi e da 

Caterina di Giovanni Rinaldeschi, Giovanni aveva soltanto una 

sorella, Giovanna, sposata a Guasparri del Maestro Ludovico. Gli 

altri Riccardi, ovvero i figli di Adovardo e Giovanni, i fratelli di suo 

padre, erano già venuti a mancare: Giovanni di Niccolò detto 

‘grasso’ restava l’ultimo discendente.  

                                                 

271  Su Dianora e sul suo possesso dei beni maritali con diritto di 
trasmissione agli eredi si veda ASF, NAC 11874, c. 84r. (ser Ludovico di 
Francesco Vanni). Si trattava di quattro beni disposti tra il perimetro urbano e il 
contado: una casa a Firenze nel popolo di san Romolo, dotata di pozzo, volte, 
palchi e confinata con la via, gli eredi di Niccolò di Lodovico Riccardi, via del 
Giglio e gli Antellesi; una seconda casa nel popolo di san Martino con tre 
apoteche, due destinate all’arte della lana e una ai lavori di calzoleria con volta e 
pozzo confinate con la via, Piero del fu Masino degli Antellesi, la via di nuovo e in 
parte la loggia in parte la piazzetta (plateola); un podere a san Michele a 
Rovezzano con casa da signore e da lavoratore, terre lavorate, vignate e alberate 
confinato con la via, il chiasso e i beni del maestro Francesco da Collesano e, 
infine, un podere a Varlungo con casa da lavoratore e terre da lavoro, vigne e 
frutteti confinato con la via, l’Arno e il fiume Mensola. 
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A differenza dell’indirizzo che era stato preso, seppure in 

maniera temporanea, dal ramo di Bindaccio i cui discendenti, come 

si è visto, si erano ritirati a condurre un’esistenza piu 

parsimoniosa in villa, la portata fiscale che Giovanni presentava 

agli ufficiali del Catasto rendeva conto di una lunga e datata 

continuità di residenza in città. A Firenze egli dichiarava di 

possedere la quarta porzione del palazzo dei Cerchi (per non diviso 

con la Compagnia del Bigallo) nella quale manteneva le sue 

masserizie.272 Qui Giovanni, 31 anni, comunemente conosciuto 

come ‘il Grasso de Cerchi’ forse in ragione di un aspetto 

particolarmente corpulento, abitava con la moglie Antonia dei 

Gondi di 25 anni e i cinque figli che la donna gli aveva generato: 

due maschi Niccolò - 4 anni e mezzo-, e Vieri -1 anno- e tre 

femmine, Caterina di sei anni, Sandra di due, Nanna nata poco 

dopo la dichiarazione fiscale.273  

Si trattava di una continuità di residenza nella zona e, 

soprattutto, nel palazzo degli avi che certo doveva essere stata 

fortemente e tenacemente perseguita, dal momento che a ben 

guardare avveniva non senza disagio. Giovanni disponeva in effetti 

di una quota modesta di quello che era stato il ricco palazzo dei 

suoi avi, corrispondente alla quarta parte dell’intero edifico. I 

restanti ¾ del palazzo di famiglia, come stabilito anni addietro per 

volontà testamentaria del consorte Francesco di Simone di Berto 

erano passati tra le proprietà della Compagnia del Bigallo. E forse 

era stata proprio la consapevolezza dell’impossibilità ad affrontare 

le spese di conservazione e mantenimento della residenza avita, a 

spingere al tempo ser Pucciante dei Cerchi titolare della quota di 

maggioranza del palazzo ad alienarlo a terzi sotto forma di 

donazione. 

Il palazzo come specificato da Giovanni confinava sul chiasso 

per due lati, con la via e con la bottega del cimatore Cinello 

                                                 

272  ASF, Catasto 68, c. 76r e ss. Si trattava della quota ereditata dal 
ramo di Gherardino cfr. infra. 

273  Ivi c. 77v. 
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d’Ambrogio ed era stato fatto edificare in tempi passati da 

Gherardino. Nel popolo di san Romolo Giovanni conservava la 

proprietà di altri immobili: una casa (confinata con la via, 

Tommaso di Nofri dall’Antella, il cognato Guasparre del maestro 

Ludovico -marito di sua sorella Giovanna- e il chiasso) che affittava 

al lanaiolo Giovanni di Piero Guidi detto Padella per 25 fiorini 

all’anno e due botteghe destinate alla manifattura tessile in Orto 

san Michele.274 Affittate al sarto Piero di Francesco e al cimatore 

Bartolo di Segna le due botteghe garantivano a Giovanni un’entrata 

annuale di 14 fiorini. 

Le restanti proprietà cittadine si trovavano nel popolo di San 

Martino del Vescovo altra area di antica residenza della famiglia, 

tutte piuttosto ravvicinate: una casa sopra alla loggia de Cerchi 

confinata con la via, la loggia medesima, l’erede di Domenico 

Giugni e la piazzola de’ Cicognini che veniva affittata per 22 fiorini 

e mezzo all’anno al lanaiolo Braccio di Giovanni; una bottega pure 

adiacente alla piazzola dei Cicognini appigionata ai cimatori Agnolo 

di Jacopo Mori e compagni per 18 fiorini e infine un’altra bottega 

accanto alla loggia dei Cerchi, sfitta ma certo di proporzioni 

modeste se è vero come dichiarava Giovanni che era stata affittata 

al massimo per una pigione di cinque fiorini. Si trattava 

evidentemente dell’eredità del padre, Niccolò di Ludovico. 

 

A queste fonti di reddito cittadine si sommavano due poderi 

nel contado di proprietà dello stesso Giovanni. Il primo, nel popolo 

di sant’Agnolo a Rovezzano con casa da signore e da lavoratore, 

tenuto da un contadino locale rendeva al suo proprietario trenta 

staia di grano, 24 di orzo, 24 barili di vino di buona qualità 

(stimato 22 soldi al barile) e una mezza bica di paglia; l’altro, nei 

pressi dell’Arno e del fiume Mensola, confinato con le proprietà del 

monastero di Vallombrosa, si trovava a l’isola nel popolo di san 

                                                 

274  Ibidem. La casa confinava con la via, i beni della Parte Guelfa, 
Giovanni fornaio delle Burella e altri beni della Compagnia della Misericordia. 
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Piero a Varlungo.275 Lavorato da Luca di Spigliato di Bazano questo 

podere a Rovezzano fruttava annualmente 36 staia di grano, 48 di 

orzo, cereali minori e solo 5 barili di vino. Nel complesso la rendita 

dei due poderi era sufficiente a sfamare la famiglia di Giovanni 

(sette bocche di cui cinque minori) e poco più giacché la quantità di 

grano era quella necessaria al sostegno medio di cinque adulti. 

Tra gli incarichi a vita il ‘grasso dei Cerchi’ annotava 

esclusivamente quelli stabiliti per testamento da Giovanni fratello 

di suo nonno Ludovico e a lui trasmessi nel giro di due generazioni: 

15 fiorini annuali da corrispondere alla vedova di Giovanni, 

Simona, altri 15 fiorini da destinarsi ogni anno ai frati e al 

convento di santa Croce per il mantenimento del culto della beata 

Umiliana. 

Dichiarava inoltre di dovere avere poco più di 76 fiorini da 

numerosi debitori elencati per nome tra i quali è facile riconoscere 

più di un affittuario moroso. Viceversa la somma totale dei debiti 

che ‘il grasso’ aveva contratto sopravanzava di gran lunga quella di 

cui attendeva la restituzione: tra prestanzoni non pagati al 

Comune, corresponsione di lasciti non ottemperati alla zia vedova 

Simona e al convento di santa Croce, e parecchie quote di fiorini da 

restituire a cittadini fiorenitni (tra cui anche lanaioli e ritagliatori) 

                                                 

275  Varlungo, a sud est di Firenze con chiesa parrocchiale di S. Pietro 
a Varlungo, filiale della pieve di Ripoli, nella Comunità di Rovezzano, era 
secondo il Repetti, una contrada di origine palustre, soggetta a frequenti 
allagamenti, posta tra il popolo di S. Salvi e quello di S. Andrea a Rovezzano. 
Varlungo era già citato in un instrumentum notarile datato 3 luglio 1077 relativo 
alla conferma di una donazione fatta al capitolo del Duomo, allora in S. Giovanni 
di Firenze: un Adimari figlio del fu Bernardo degli Adimari e sua cognata Gasdia 
de' Cerchi vedova di Ubaldo Adimari offrivano al Duomo medesimo alcuni beni 
posseduti in Varlungo e a Rovezzano sotto il piviere di S. Pietro a Ripoli, già detto 
a Quarto. Vedi REPETTI, Dizionario cit. Secondo il Morozzi, il tratto più importante 
dell'Arno sopra Firenze era quello da Rovezzano alla Zecca Vecchia, situato in 
mezzo a due fertili pianure e soggetto a frequenti allagamenti, come attestato 
dalle frequenti relazioni sulle piene dell’Arno dal 1371 al 1724 per riparare ai 
guasti da esse causati. Nel 1380 una piena aveva danneggiato un mulino della 
chiesa di san pietro a varlungo fabbricato sull'Arno per le cui riparazioni al 
rettore della chiesa venne accordata una sovvenzione, lo stesso mulino fu 
investito dalla piena una seconda volta nell’agosto del 1453 quando l'Arno ruppe 
nel piano di Varlungo e come rammenta il Repetti, già si aveva notizia di un 
mulino esistito nel popolo di S. Pietro a Varlungo e portato via dall' impeto delle 
acque nel mese di maggio 1415. Ripetute e successive piene nel 1466, nel 1502, 
1504, indussero in età moderna ad un intervento strutturale. Si veda E. REPETTI, 
Dizionario, cit. alla voce Varlungo (Vadum Longum). 
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Giovanni di Niccolò aveva accumulato uno spaventoso debito di 

oltre 924 fiorini.  

 

A distanza di tre anni Giovanni non era affatto riuscito a fare 

fronte alle numerose pendenze accumulate: significativamente la 

portata che presentava agli ufficiali era indicata non più come una 

dichiarazione delle sustanze bensì come una scritta di tutte le 

gravezze e debiti.276 Il nome di Giovanni di Tommaso Corbinelli, 

suo procuratore, con cui già nel 1427 il ‘grasso’ era in debito di 64 

fiorini, adesso ricorreva con straordinaria frequenza.  

Al Corbinelli infatti erano stati intestati i 25 fiorini che 

Giovanni riscuoteva dal lanaiolo Giovanni Guidi per l’affitto della 

casa nel popolo di san Romolo e i diciotto dell’affitto della bottega 

in San Martino.277 Un modo come un altro per garantire il creditore 

che non potendo accedere direttamente al contante si rivaleva sulla 

rendita dei beni. 

Era ormai sfitta la casa nel popolo di San Martino di Firenze 

sopra alla loggia dei Cerchi278 appigionata fino al 1430 al lanaiolo 

Braccio di Giovanni per 18 fiorini.  

Uniche rendite che ancora Giovanni percepiva erano rimasti i 

4 fiorini annui per la botteghina nel popolo di San Martino a fianco 

della Loggia dei Cerchi affittata a un sarto279 e i 14 fiorini della 

pigione delle due botteghe in San Romolo e in Or San Michele 

affittate al cimatore Giovanni di Martino e ai due sarti Piero di 

Francesco e Bartolomeo di Piero. Restavano a Giovanni anche i due 

poderi a Sant’Agnolo a Rovezzano e a San Piero a Varlungo 

sebbene questo secondo, in ragione della sua prossimità all’Arno, 

avesse subito i danni della piena. Ancora vincolato al vitalizio da 

corrispondere annualmente alla zia Simona vedova di Giovanni di 

                                                 

276  ASF, Catasto 349, c. 403 e ss.   
277  Ibidem.  
278  L’immobile era così confinato: via, la loggia de Cerchi, Giovanni di 

Domenico Giugni, la piazuola de Cichognini. 
279  Quella confinata con la via, la loggia dei Cerchi e Giovanni di 

Niccolo 
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Riccardo, il ’grasso dei Cerchi’ tuttavia insisteva nell’affermare di 

essersi obbligato a tale compito di propria volontà e non a titolo di 

erede dello zio:  

 fl. 15 l’anno i quali do e pagho ogni anno di messa 
a Monna Simona fu di Francescho di Tommaso Giovanni e 
donna fu di Giovanni di Riccardo de Cerchi per uno 
obrigho le feci insino del mese di dicembre 1419 per una 
scritta di mie mani soscritta per testimoni. Il quale 
obrigho lo feci per vighore d’uno lascio le fece Giovanni 
suo marito per la sua bona memoria ma non chome reda 
di detto Giovanni ma di mia volontà. E l’obrigho le feci 
non nomina in nulla il detto testamento perché in verità 
non sono ne voglio essere reda di Giovanni di Richardo 
ma ogli pagati sempre i detti danari non come reda ma di 
mia volontà.280 

 

L’insistenza con cui egli si ostinava a precisare agli ufficiali del 

catasto la sua estraneità alla legittima eredità dello zio, marito di 

Simona e scomparso tempo addietro, porta a ritenere che Giovanni 

temesse che un manifesto coinvolgimento nelle attività dello zio 

ormai defunto gli ingenerasse responsabilità fiscali aggiuntive.281 

Lo stesso discorso valeva per i quindici fiorini da versare 

annualmente ai frati di santa Croce nel mese di maggio per la festa 

della santa Umiliana per il rinnovale e le messe per tutti i morti 

della famiglia: 

 

che chosì o costumato sempre di pagare a detti frati 
ogni anno per le dette chagioni in mentre ch’io potuto e 
questo o fatto per la buona memoria di Giovani di 
Riccardo de Cerchi che lasciò così per suo testamento 
insino dell’anno 1394 del mese di aprile e sempre è 
chostumato pagagli non che io sia ubrighato a ragione ne 
chio sia reda in verità di detto Giovanni ne voglio essere 
ma di mia propria volontà e non voglio che per detta 
portata e detti frati mi possino domandare i detti danari 
più chio mi voglia e che sia la ntenzione mia ma che in 
gniuno modo mi possino isforzare a paghare i detti danari 
per questa scritta e portata al chatasto o per altra portata 
avessi fatta pe’ tempi passati a detto catasto perché in 
verita non sono rede ne voglio essere di detto Giovanni di 
Riccardo a nulla reda ne voglio essere ubrighato a detti 
frati a nulla di dare e detti fl. 15 a più chio mi voglio e che 
in gniuno modo megli posino domandare più cchio mi 
voglia.282 

  

                                                 

280  ASF, Catasto 349 c. 403 e ss. 
281  Si veda KUEHN, Heirs, Kin and Creditors cit. 
282  ASF, Catasto 349 c. 403 e ss. 
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Le difficoltà erano giunte a un punto tale che, adesso, a tre 

anni dal primo Catasto, anche la quarta porzione del Palazzo dei 

Cerchi -che nella dichiarazione precedente ancora figurava di 

proprietà di Giovanni di Niccolò- veniva alienata alla compagnia 

della Misericordia cioè al Bigallo, già da tempo proprietaria dei 

restanti tre quarti. Giovanni indigente e incapace di far fronte alle 

spese e ai debiti doveva essersi risolto, se pure con disagio, a 

vendere al Bigallo la sua porzione dell’edificio. La vendita era stata 

‘sodata’ dai suoi sindachi il 28 aprile del 1429 in 335 fiorini.283 

Della somma totale il Bigallo aveva pagato a Tommaso di Giovanni 

Del Palagio, camarlingo dei sindachi del ‘grasso’, la cifra di 300 

fiorini in contanti. Fiorini che vennero immediatamente impiegati 

per estinguere, se pure parzialmente, i 580 di debito che Giovanni 

aveva contratto con varie persone.284 Ma la somma non fu 

sufficiente a colmare l’enorme pendenza maturata fino ad allora e 

Giovanni restava ancora in debito di 280 fiorini con diverse 

persone: 40 a Maso di Cristofano Masi, 35 ad Antonio di Filippo di 

Piero, 48 a Franco di Salvestro e compagni, 28 a Bernardo di ser 

Lodovico Doffi, 25 a Giovanni di Lionardo Jaccoppi e compagni, 9 a 

Isau di Agnolo Marcellini, 5 ad Antonio di Segna e compagni, 13 

alla Compagnia della Misericordia, 60 a Simona vedova di Giovanni 

di Riccardo, 15 al Comune di Firenze, 3 al presto di Rinaldo, un 

banco dove aveva impegnato un mantello nero.  

Giovanni aveva venduto la proprietà sull’immobile ma non 

pareva intenzionato a separarsene fisicamente. Così, per 

mantenere la propria residenza nell’ex Palazzo dei Cerchi oramai 

totalmente alienato, egli stipulava un accordo con il Bigallo 

impegnandosi a versare annualmente un affitto di 35 fiorini per 

potere continuare ad abitare con la sua famiglia in quella che a 

buon diritto era sempre stata casa sua. Pertanto, i 35 fiorini che il 

                                                 

283  Ibidem. La carta della vendita era stata rogata da ser Jachopo di 

Bonaiuto Landi notaio di detta chompagnia).  
284  ASF, Catasto 349, c. 403 e ss. chiarigione fatta per sindachi a deti 

creditori ne fu roghato ser Bindo d’Agnolo da Staggia notaio di ser Tomaso 
cancelliere alla Merchatantia. 
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Bigallo ancora doveva corrispondergli per la vendita del Palazzo 

venivano defalcati come prima quota annuale della pigione. 

Di fatto, la quota di affitto annuale che il ‘grasso’ dei Cerchi 

doveva corrispondere di tasca propria alla Compagnia della 

Misericordia era ridotta a 14 fiorini e mezzo, meno della metà del 

totale. Infatti per un ammontare complessivo di 20 fiorini e mezzo 

Giovanni di Niccolò aveva rapigionato parte di detto palagio ai suoi 

aviti affittuari i dipintori Rossello e Giunta di Jacopo (16 fiorini e ½) 

e al biadaiolo Jacopo di Filippo (4 fiorini). Il subaffitto gli 

consentiva una sorta di escamotage per andare avanti.  

Nel 1433 Giovanni continuava a riscuotere 25 fiorini per 

l’affitto della casa nel popolo di san Romolo dal lanaiolo Giovanni 

Guidi;285 20 fiorini da Maso di Cristofano Masi per la casa nel 

popolo di San Martino di Firenze, 18 da Agnolo di Jacopo Mori per 

l’affitto della bottega in San Martino e 4 fiorini per la seconda 

bottega in San Martino presso la Loggia dei Cerchi dal 

rammendatore Bartolomeo di Matteo, più 14 fiorini per le due 

botteghe nel popolo di san Romolo di Firenze affittate al cimatore 

Giovanni di Martino e a Piero di Francesco.  

Restavano i due poderi a sant’ Agnolo a Rovezzano e a san 

Piero a Varlungo. E inoltre il nucleo familiare si era allargato grazie 

alla nascita di un nuovo erede: Francesco di appena un anno e 

mezzo. I denari che Giovanni doveva riscuotere adesso si erano 

ridotti a un totale di 24 fiorini e mezzo; viceversa la cifra da versare 

ai diversi creditori non era ancora stata totalmente ammortizzata. 

Ai soliti del catasto precedente (in numero di diciassette per un 

totale di più di 112 fiorini) si sommavano 52 fiorini da versare al 

Comune per pagamento moroso di Catasti, ben 150 fiorini della 

pigione della casa da corrispondere alla compagnia del Bigallo e 78 

fiorini a tre nuovi creditori tra cui Tommaso di Piero e monna 

Simona. Costei, la vedova di Giovanni di Riccardo dei Cerchi, figlia 

                                                 

285  ASF, Catasto 491, cc. 150r./v. 
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di Francesco Giovanni286 presentava nel 1427 agli ufficiali del 

Catasto una dichiarazione a suo nome nel gonfalone del Nicchio 

nel Quartiere di santo Spirito. Si trattava della zona di residenza 

della sua famiglia di origine, i Giovanni. Rimasta vedova, Simona 

ormai settantenne era ritornata nell’area di provenienza recidendo 

il legame con il quartiere di santa Croce dove aveva soggiornato per 

l’intera durata del suo matrimonio con Giovanni di Riccardo.  

Modesti i suoi possedimenti: un terreno di 30 staia a corda nel 

Comune di Campi, a capalle nel popolo di san Chiricho confinato 

con la via, Checco di Giovanni Strozzi e il fiume Bisenzio e un altro 

di dimensioni assai più modeste, 2 staia a corda, nella stessa zona. 

Entrambi lavorati da Domenico di Bartolo, i due terreni oltre a 

rendere venti staia di grano, le fruttavano anche quattro staia di 

panico, tre di saggina e due dozzine di lino. 

A Campi, nel popolo di santo Stefano, Simona manteneva 

anche la proprietà di sette staia di terra lavorativa e vignata tenuta 

in opera da Romolo di Jacopo che le corrispondeva una rendita 

annuale pari a sei staia di grano, cinque di fave e 4 barili di vino. 

In città, nel popolo di santa Maria Sopra Porta, a Simona 

spettava la proprietà di una mezza bottega in Por’ santa Maria per 

indiviso insieme ai suoi famigliari, i figli di Tommaso Giovanni che 

ne possedevano l’altra metà: la bottega a uso di arte di seta era 

affittata a Bartolomeo di Vieri e compagni, per 30 fiorini. 

In più, come sappiamo, il bisnipote Giovanni detto ’grasso’ dei 

Cerchi era vincolato per disposizione testamentaria di suo zio 

Giovanni di Riccardo a corrisponderle annualmente un vitalizio di 

quindici fiorini. 

Tra i crediti di cui Simona attendeva la restituzione nel 1427 

essa infatti segnalava due quote del suddetto vitalizio, per il totale 

di 30 fiorini, da parte di Giovanni di Niccolò, 2 fiorini dal notaio 

Andrea da Figline ormai da considerarsi perduti, diciotto fiorini da 

                                                 

286  ASF, Catasto 65, c. 438.   
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Bartolo di Antonio e Checco di Buti affittuari della bottega in por 

Santa Maria.287  

Il 21 maggio del 1430 Simona di Francesco Giovanni dettava il 

suo testamento nuncupativo.288 La donna era vedova ormai da 

diversi anni e, come si è visto, alla coppia non erano sopravvissuti 

figli maschi legittimi: il primo, Ludovico, doveva essere morto entro 

il 1393 anno a cui risale il testamento di Giovanni, mentre Cambio, 

il secondo, doveva essere nato fuori dal matrimonio o comunque 

doveva avere qualche limite evidente a farsi carico della eredità 

perché le strane disposizioni di Giovanni facevano intuire fin 

dall’inizio una tacita volontà di estrometterlo dalla gestione dei beni 

di famiglia. Le note finali del testamento infatti, lasciavano 

chiaramente intendere, come si ricorderà, che il benficiario 

privilegiato dell’eredità del Riccardi avrebbe dovuto essere senz’altro 

il figlio del suo fratello, ossia suo nipote Niccolò di Ludovico. 

Così, senza figli sopravvissuti, senza eredità da mantenere, per 

di più con la pregressa appartenenza a un casato, quello dei 

Giovanni, che forse si avviava a pesare nella società fiorentina del 

Quattrocento ben più di quanto non pesasse quello dei Riccardi, 

costola sopravvissuta dei vecchi Cerchi, Simona di Francesco 

Giovanni ritornava nell’orbita della famiglia di appartenenza, 

trascurando in maniera quasi totale quella di recente acquisizione. 

Primo indizio in questo senso la sepoltura: nonostante il legame 

stretto che come si è visto univa il marito e la sua casata alla chiesa 

francescana, Simona chiedeva che il suo corpo fosse destinato alla 

chiesa dei frati di Santo Spirito di Firenze nella sepoltura dei suoi 

padri anziché in Santa Croce accanto al marito. Poi, fatta eccezione 

per i legati d’obbligo alle mura e alla sacrestia nuova, lasciava 15 

fiorini d’oro all’ospedale di santa Maria alla Scala di Firenze, altri 25 

al notaio fiorentino ser Ruggerio di Francesco di Baggiano e istituiva 

erede universale in tutti i suoi beni Giuliana figlia del fu Gualberto 

di Felice, probabilmente una parente acuisita per via femminile, 

                                                 

287  ASF, Catasto 65, c. 439r. e  ASF, Catasto 1430, c. 448r./v.  
288  ASF, NAC 14663, c. 366r e ss. . 
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sposata a ser Martino di Luca Martini289 e, alla sua morte, i suoi 

figli maschi. Ancora una somma di quasi 200 fiorini a testa da 

riceversi dall’ospedale di santa Maria Nuova, veniva destinata dalla 

vedova di Giovanni ai suoi nipoti Andrea, Francesco e Niccolò, figli 

del suo fratello ormai scomparso, Tommaso di Giovanni. 

Nel 1430 la vedova, forse anche in ragione dell’età avanzata, si 

definiva ormai inferma. La sua situazione patrimoniale restava 

sostanzialmente immutata.290 Simona manteneva gli appezzamenti 

nel Comune di Campi, che continuava a far lavorare dagli stessi 

contadini locali o dai loro figli (a Romolo di Jacopo, per esempio, si 

era sostituito Biagio di Romolo). Le rendite secondo una pratica 

largamente diffusa presso la cittadinanza fiorentina da dopo il 

primo catasto erano state copiate pari pari da quelle del 1427 

rendendo il dato scarsamente significativo per dedurne l’efficacia 

delle migliorie o le eventuali oscillazioni della produttività. Alla 

stessa maniera la mezza bottega da setaiuolo era ancora affittata a 

Bartolomeo di Vieri e Checco da Buti e compagni per trenta fiorini 

all’anno. Il triennio trascorso non aveva prodotto alcun successo 

neppure sul versante della riscossione dei crediti: del vitalizio 

annuale lasciatole dal marito, Simona avanzava ancora 38 fiorini 

dal nipote ed erede Giovanni di Niccolò detto Grasso dei Cerchi, e 

ben 140 fiorini dovevano giungerle da Francesco di Giovanni e 

fratelli. Di contro la donna aveva iniziato ad accumulare debiti con 

il Comune per ragioni fiscali: 39 fiorini per dieci catasti e più di 15 

fiorini per gli accatti.  

Ormai quasi ottantenne la situazione della vedova nel 1433 

sembrava essersi aggravata.291 Accompagnata da una fante alla 

quale evidentemente non era in grado di pagare puntualmente il 
                                                 

289  Costui era il notaio delle riformagioni di indirizzo medicieo che 
proprio in ragione del suo orientamento fu cassato nel 1429. Si veda F. KLEIN, 
Costruzione dello stato e costruzione di archivio: ordinamenti delle scritture della 
repubblica fiorentina a metà Quattrocento in Scritture e potere. Pratiche 
documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV-XV secolo) a cura 
di I. LAZZARINI, «Reti Medievali Rivista» IX, 2008/1, pp. 2-31 reperibile on line 

all’indirizzo: http://www.retimedievali.it . 
290  ASF, Catasto 1430 c.448 r./v.  
291  ASF, Catasto 488, cc. 370v./371r.. 
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salario (doveva corrisponderle ancora 20 fiorini di arretrato) Simona 

aveva maturato un debito con il Comune per gravezze non pagate 

superiore ai 278 fiorini, cui si aggiungevano altri fiorini da dare al 

Comune per uno valsente. 

Il debito che i famigliari Francesco e Niccolò di Tommaso 

Giovanni, avevano contratto con lei era salito a ben 190 fiorini e dal 

nipote Giovanni di Niccolò, erede del marito, Simona ancora doveva 

ricevere 42 fiorini di vitalizi arretrati dei quali tuttavia iniziava a 

disperare non possedendo a riguardo alcuna carta. Diciassette 

fiorini e poco più le spettavano dagli affittuari della bottega della 

seta e dall’erede di Tommaso essa manteneva l’abitazione della casa 

a vita per testamento.  

La mezza bottega di arte da seta in Por Santa Maria era stata 

alienata nel febbraio del 1433 al setaiuolo Niccolò di Piero.292 

 

Alla data del 30 agosto del 1442 benché la posta di monna 

Simona non fosse stata ancora spenta a causa di probabili 

rallentamenti burocratici, la donna era già venuta a mancare. I beni 

a Capalle erano pervenuti tramite una donazione inter vivos a 

Francesco di Tommaso Giovanni (e a lui erano stati intestati nel 

quartiere di santo Spirito gonfalone Nicchio) così come il terreno nel 

popolo di santo Stefano a Campi. Per il resto Simona era morta 

piena di debiti e la sua eredità non trovava alcuno disposto ad 

accoglierla, o almeno così gli ufficiali del Catasto ne riassumevano 

la posizione fiscale: 

et à debito tutte le gravezze cioè ventine e da indi in qua 
perché non v’è chi sia rede e le sustanze sue sono tutte 
alienate come è detto.293 

 

Nello stesso anno anche la situazione patrimoniale di 

Giovanni appariva decisamente modificata.294 Il Grasso dei Cecrhi 

manteneva la proprietà dei due poderi nel contado: quello a 

                                                 

292  ASF, Catasto 1442, c. 877r e ss.  
293  Ibidem.  

294  ASF, Catasto 614, c. 253 e ss.   
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Rovezzano in luogo detto al pino e quello all’isola a san Piero a 

Varlungo ormai disastrato e rovinato dalle frequenti piene dell’Arno 

un anno si e uno no (de due anni l’uno vi viene su Arno e anne 

menato il terreno e posto ghiaia e rena e allo guasto che non vi si 

ricongne su quasi nulla).295 Ai poderi si aggiungevano adesso solo 

alcune delle proprietà cittadine dichiarate negli anni addietro: la 

casa nel popolo di San Martino sopra alla loggia de’ Cerchi, affittata 

per 16 fiorini ad Antonio di Filippo del Saggina; la modesta bottega 

attigua, per l’affitto della quale il rammendatore Bartolo di Matteo 

gli dava annualmente 4 fiorini d’oro e, infine, la bottega nei pressi 

della piazzola de’ Cicognini ormai da tempo affittata a Giovanni di 

Giovanni e compagni cimatori per diciotto fiorini annui 

 

Molti degli immobili erano stati alienati per fare fronte ai debiti 

sempre più numerosi. La casa nel popolo di san Romolo per 

esempio,296 era stata concessa ai frati e al convento di santa Croce 

di Firenze. L’accordo, stipulato il 14 dicembre del 1436 dinanzi al 

notaio ser Andrea Chierichi che esercitava nella bottega di ser 

Verdiano da Castelfiorentino, prevedeva che i frati stessi si 

incaricassero di affittargli l’abitazione trattenendo per se dodici 

fiorini all’anno e impegnandosi a versare a Giovanni l’eventuale 

differenza. Con la rendita della casa, al momento tuttavia sfitta 

giacché secondo la definizione dello stesso Giovanni era casa molto 

buia e disadatta, i frati di santa Croce avrebbero dovuto mantenere 

la tradizione annuale della festa dell’ava di Giovanni, la Beata 

Umiliana dei Cerchi, sgravandolo dalla responsabilità di versare 

loro ogni anno 15 fiorini. Giovanni dunque, per quanto a lungo si 

fosse ingegnato, come si ricorderà, di dimostrare agli ufficiali la 

propria estraenità alla responsabilità del culto di Umiliana e degli 

altri lasciti del ‘consorte’ ne veniva riconosciuto come l’erede 

                                                 

295  Ivi c. 253 r. 
296  La casa era così confinata: 1 via, 2 l’erede di Tommaso di Nofri 

dell’Antella, da 3 rede di messer Guaspare del maestro Ludovico, da 4 
chiasso.(Ibidem) 
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legittimo. L’altro lascito, il vitalizio della zia, si estingueva con la 

morte della stessa.  

Le due botteghe in Orsanmichele nel popolo di san Romolo, 

invece, erano state alienate il 17 luglio del 1442 per pagare una 

parte della dote alla primogenita Caterina promessa sposa di 

Agnolo di Berto Cecchi Castellani. Nozze che dovettero andare 

incontro a dei ritardi, perché una scritta di altra mano sulla 

portata segnalava che non era ita la figliuola a marito. Si trattava di 

un mero rallentamento delle negoziazioni perché dai catasti 

successivi risulta evidente come Caterina non facesse più parte del 

nucleo paterno in quanto effettivamente sposata al Castellani e 

come le due botteghe fossero state alienate al suddetto a titolo di 

dote. 

E anche questa volta la famiglia contava una nuova bocca: 

Manno di circa 8 anni. Nel 1447, il 26 di febbraio era la vedova 

Antonia a presentare la dichiarazione al catasto.297 Morto Giovanni 

ormai da qualche anno, i suoi beni erano passati in mano alla 

moglie a titolo di risarcimento parziale della dote.298 Così restavano 

ad Antonia, nel popolo di San Martino la casa299 affittata al 

maestro di scuola Taddeo per 16 fiorini all’anno; la bottega da 

cimatori300 appigionata al solito Giovanni di Giovanni per 33 fiorini 

annui, l’altra bottega, più modesta, sempre in mano al 

rammendatore Bartolomeo per 4 fiorini e i due poderi a Rovezzano 

e a Varlungo. Tra le uscite continuava ad essere segnalata la 

pigione da corrispondere al Bigallo, segno evidente che Antonia 

                                                 

297  ASF, Catasto 658, c. 478r. 
298  ASF, Cerchi 42, ins. D, così riporta: Giovanni di Niccolò di 

Lodovico di Giovanni di Riccardo di Giovanni di messer Consiglio di Uliviero di 
Cerchio dei Cerchi. Fu chiamato per antonomasia ‘il grasso dei Cerchi’. Nell’anno 
1436 concede ai padri conventuali di santa Croce di Firenze una sua casa perché 
della pigione di essa ogni anno ne spendessero fino a 12 fiorini d’oro nella festa 
della Beata Umiliana la quale festa era a carico dei medesimi religiosi come si 
legge nella sua portata del Catasto del 1442. Si veda anche ASF, Cerchi 166, cc. 
263-5 alla voce Giovanni di Niccolò di Ludovico Cerchi.  

299  Questi i confini: 1 via, 2 la loggia de’ Cerchi, 3 e 4 Giovanni 

Giugni. 
300  Questi i confini: 1 via, 2 piazuola dei Cicognini, 3 e 4 la loggia dei 

Cerchi. 
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aveva proseguito ad abitare il palazzo del marito insieme con la 

numerosa progenie: i quattro maschi Niccolò di 20 anni, Vieri di 

17, Francesco di 15 e Manno di 10 e le tre femmine Sandra 18, 

Nanna 15, Vaggia 8 tutte assolutamente prive di dote tanto sul 

monte quanto altrove.  

Nella decima repubblicana, alla fine del secolo i suoi due 

discendenti erano entrambi nullatenenti, accanto ai loro nomi, una 

scritta degli ufficiali del fisco segnalava non vengono a gravezza 

perché ànno rifutata la rendita di loro padre: si trattava di 

Giovanbattista e Antonio di Giovanni di Niccolò dei Cerchi residenti 

in Santa Croce nel gonfalone del Carro.301 

 

LAPACCIO DI MANNO E I SUOI EREDI . 

 

Un altro ramo disceso dai Cerchi Bianchi era ancora in vita 

nel Quattrocento: quello dei discendenti di Lapaccio (uno dei tanti 

figli di Ulivieri). Di Lapo di Ulivieri, vissuto nella seconda metà del 

XIII secolo disponiamo di poche notizie. Nel 1291 venne nominato 

nel testamento di suo fratello Consiglio tutore dei suoi figli.302 

Quattro anni più tardi, nel 1295, i suoi figli Bonino, Bindo 

Gualtieri e Pepo erano già abbastanza adulti per comparire nell’atto 

di pace tra le famiglie Adimari e Cerchi rogato da ser Bellincione 

del fu Deodato.303 Sappiamo inoltre che nel 1297 Lapo era 

proprietario di un terreno presso la piazza di Orsanmichele e che 

possedeva un palazzo presso la loggia e la piazza dei Cerchi.304 Un 

atto di procura inerente la società di famiglia, rogato nel 1307 da 

ser Gherardo Rossi lo indicava come quondam: Ulivieri e Lippo del 

fu Gherardino insieme a Bindo del fu Lapo della società dei Cerchi 

                                                 

301  ASF, Decima Repubblicana 11, c.111 
302  ASF, Cerchi 165. 
303  Anche Michele, Piero e Bindaccio tutti figli di Consiglio dei Cerchi 

comparivano nell’istrumento della pace con gli Adimari rogato da ser Bellincione 
Cacciafuori. ASF, Cerchi 165, cc. 164r.-166v. 

304  DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit. vol. III p. 700; IV p. 181; VI p. 
373. 
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bianchi nominavano loro procuratore il socio Dardano di Consiglio 

del popolo di San Martino perché ratificasse il patto stipulato da 

Niccolò di Filippo dei Cerchi.305  

Dei figli di Lapo, Guglielmo -ancorché assente tra i tutori del 

1295- era probabilmente uno dei maggiori. Sposato a Sandra di 

Gerozzo Bardi, egli era già morto nel 1322. Una nota del 1343, 

dunque almeno di 21 anni posteriore alla sua scomparsa, 

rammentava un suo testamento rogato da ser Benedetto di Nuccio, 

col quale Guglielmino chiedeva sepoltura a Figline e lasciava eredi 

dei suoi beni i suoi fratelli Bindo e Pepo, a probabile indizio del 

fatto che il matrimonio non gli aveva dato eredi diretti. Come lui 

anche i suoi fratelli Bonino e Gualtieri dovevano essere morti senza 

figli. Altrettanto doveva valere per Pepo, uomo di Chiesa.306 

 

Alle soglie del Quattrocento questo ramo manteneva il suo 

avamposto in città nel popolo di san Romolo, e il suo erede fisico 

nella persona di Lapaccio figlio di Manno di un altro Manno 

chiamato Nozzo di Lapaccio di Vieri dei Cerchi.307 Sposato a monna 

                                                 

305  ASF, Cerchi 165, c. 190. 
306  Un atto del 1309 rogato da ser Lapino di Giovanni Ricevuti, in cui 

comparivano d. Giovanni di d. Nicola dei Cerchi e Bindo di Lapaccio dei Cerchi 
come testimoni, menzionava un tale Lapo monaco dell’abbazia di Firenze che, 
vacante il vicario della chiesa fiorentina, concedeva a Pepo del fu Lapaccio dei 
Cerchi, pievano di san Pietro in mercato, a d. Piero del fu Consiglio dei Cerchi 
priore di san Paolo di Firenze e al chierico Riccardo figlio di Giovanni del fu 
Consiglio la licenza arma deferri per la città e la diocesi di Firenze da lì ai 
prossimi sei mesi. ASF, Cerchi 165, c. 196 v. e ss.  

307  Il padre di Lapaccio, Manno del popolo di san Romolo di Firenze 
aveva sposato Bertaccia figlia del fu Ardinghello del fu Arrigo di Lippo dei Medici. 
Si veda ASF, Cerchi 110, Fi. 6. Il 15 aprile del 1363, Bertaccia eletto in suo 
mundualdo il marito Nozzo accettava col suo consenso l’eredità di sua madre 
Sandra. ASF Cerchi 165, c. 196v. indica un Manno di Lapo di Ulivieri sposato a 
Tora Manetti, morto già dal 1344 e probabilmente sepolto nella chiesa della 
Badia di santo Andrea a Candeli dei monaci di Vallombrosa, dove esisteva una 
lapide senza millesimo (presumibilmente risalente al <13>56) con l’arme di un 
cerchio solo e un rastrello a cinque rampini e l’iscrizione Manni d. Lapacci de 
Circulis de Garbo et suorum descendentium..  

 Un Nozzo chiamato Manno di Manno di Lapo dei Cerchi sposato a 
Bertaccia di Ardinghelli di Arrigo dei Medici risulta anche da ASF, Cerchi 42, ins.  
F, rammenta, per il quale vi sono Ricordi dal 1358 al 1416. Più che si risale verso 
i secoli alti e più che la credibilità di questi alberi genealogici stilati nel secolo 
XVIII si rivela decisamente dubbia. L’inserto G per esempio fa risalire 
l’ascendenza dei Cerchi alla famiglia di Lutezio Catulo vissuto nel secolo V d. C. 
facendo seguire a questo eponimo una serie di improbabili notizie sulla carriera 
di questi avi antichi presso la repubblica romana. Si veda a tale proposito 
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Onesta figlia di Guidone del fu Caccialoste dei Trinciavelli dal 

giugno del 1380 quando aveva ricevuto in dote dal suocero 

Guidone la somma di 550 fiorini,308 nel 1427 Lapaccio, 65 anni 

abitava nel Quartiere di Santa Croce nel gonfalone del Carro, in 

una casa posta in sul chanto de Cerchi nel popolo di san Romolo, 

confinata con la via su due lati, col chiasso e con messer Guaspare 

del maestro Lodovico, suo parente acquisito.309 Con lui abitavano 

la moglie Onesta Trinciavelli di due anni più giovane e la figlia 

Umiliana di 17 anni. Un'altra figlia femmina, Lisa, era andata a 

marito a ser Francesco di ser Viviano. La portata catastale indica 

in maniera non chiara anche un tale Ulivieri di Antonio suo figliuolo 

di 17 anni.310  

Le proprietà cittadine si riducevano a questa unica casa di 

abitazione probabilmente pervenuta nelle mani di Lapaccio 

passando di generazione in generazione, dal bisnonno omonimo al 

nonno Nozzo (Mannozzo) al padre Manno. In più Lapaccio 

manteneva la titolarità di un poderuzzo come egli stesso lo definiva, 

nel popolo di sant’Andrea a Candeli311 attraversato dal fossato e 

confinante con le terre di Folco di Adovardo Portinari e 

dell’ospedale di santa Maria Nuova. Le terre vignate e arative erano 

condotte dal lavoratore locale Piero di Sandro che riceveva per i 

                                                                                                                                      

KLAPISCH, CH. L’invenzione del passato familiare a Firenze in EAD. La famiglia e le 
donne cit. pp. 3-26.. 

308  ASF, Cerchi 80, 16 giugno 1380 (copia di età moderna). 
309  ASF, Cerchi 166: Guaspare del Maestro Ludovico aveva sposato 

una Cerchi del ramo dei Riccardi, Giovanna la figlia di Niccolò di Ludovico di 
Riccardo.   

310  ASF, Catasto 68, c. 110 e ss. Quartiere S.Croce gonfalone Carro, 
Portata di Lapaccio di Manno de Cerchi, 1427. 

311  Da REPETTI, Dizionario geografico cit. La Badia a Candeli nel Val 
d’Arno fiorentino, poi parrocchia sotto il titolo di S. Andrea nel piviere di Bagno a 
Ripoli si trova allo sbocco orientale della Valle fiorentina sulla riva sinistra 
dell’Arno. Candeli (Candegli) è rammentato in un atto di locazione del 21 marzo 
1150 spettante alla cattedrale fiorentina. La chiesa di Candeli fu eretta in Abazia 
sino dal secolo XII, e data ai Camaldolensi che riedificarono chiesa e chiostro. 
Venne unita alla Congregazione di Vallombrosa per breve di Clemente VII del dì 
11 maggio 1526. Nel popolo di Candeli secondo CAROCCI, I dintorni di Firenze cit. 
p. 293, si trova “l’Oratorio di san Nicola di Bari il quale, come rilevasi da 
un’iscrizione esistente sulla porta, fu fatto edificare dall’erede di Giovanni di 
Riccardo dei Cerchi nel 1394. Il fondatore ne lasciò il patronato all’Arte dei 
Mercanti.” Si tratta in effetti dell’oratorio di Maiano per il quale aveva lasciato 
disposizione Giovanni Riccardi nel suo testamento.   
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buoi una prestanza di 10 fiorini all’anno. Il podere doveva in effetti 

essere di dimensioni modeste perché annualmente se ne traeva 

appena tre staia di grano, due barili di vino, neanche un orcio di 

olio e due bigonce di frutta. Un pezzo di bosco attiguo al podere, 

nel quale si faceva legna una volta ogni otto anni, gli forniva quel 

poco di legname necessario agli usi domestici. 

Ma, al di là delle rendite della terra, insufficienti come si è 

visto a sostenere la famiglia, Lapaccio viveva probabilmente di una 

modesta attività di lanaiolo come si può supporre da un cenno 

sfuggente all’esistenza di un fondaco dove affermava di conservare, 

stornati i debiti e i crediti, merce per poco più di 117 fiorini. Tra gli 

incarichi relativi al fondaco erano elencati come debitori nomi 

illustri quali Giovanni di Lionardo Altoviti e Riccardo di Niccolò 

Spinelli e una somma di mercanzie vendute per un totale 

complessivo di 117 fiorini. 

A tre anni di distanza Lapaccio di Manno continuava a 

risiedere nella solita casa.312 Al nucleo familiare si era ora aggiunta 

la figlia Lisa che, rimasta vedova, era tornata presso la residenza 

paterna.313 Il podere a Ulivelli nel popolo di sant’Andrea a Candeli 

con casa da lavoratore e da signore, forno, orto e una piccola vigna 

di 2 staia era tuttavia senza un lavoratore fisso. Lo mantenevano i 

vicini, e una volta corrisposto loro il valore dell’opera, a Lapaccio 

restava solo una modesta rendita in vino e in frutta di stagione. 

In occasione delle festività di Pasqua e di Natale del 1430 

Lapaccio aveva proceduto a stilare un inventario di quello che si 

ritrovava nella bottega, in particolare dei panni forestieri e 

romagnoli dal momento che, come egli stesso si premurava di 

specificare agli ufficiali del catasto, altri panni non gradisce l’Arte 

ch’io tengha fuori dal convento.314 In totale la merce ammontava a 

una cifra complessva di 92 fiorini. 

                                                 

312  ASF, Catasto 349, cc. 500 e ss.  
313  Ibidem. Così la portata: Lisa donna fu di messer Francescho di ser 

Viviano òlla in chasa e n’ò riauta la dota che è nostra figliuola.  
314  Si veda in proposito FRANCESCHI, Oltre il Tumulto cit.   
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Tra i soldi che Lapaccio doveva riscuotere dai suoi debitori 

spiccano solo modeste quote di fiorini: 4 da un tale Marco di 

Talento di Candegli probabilmente uno dei vicini che gli lavoravano 

il podere, 1 fiorino dal pianellaro Guaspare, altri 3 da Francesco di 

Jacopo, sarto alla Loggia e ben 50 fiorini dall’Ospedale di Santa 

Maria Nuova 

Quelli cui Lapaccio doveva dei soldi sembrano invece per lo 

più impiegati del settore laniero: Mariotto Steccuto e compagni 

ritagliatori in credito per 32 fiorini, il lanaiolo Braccio di Giovanni 

per un resto di 5 fiorini, l’altro lanaiolo Bernardo d’Antonio di 

Lorenzo per 12 fiorini. Inoltre, Lapaccio doveva corrispondere 42 

fiorini a Filippo di Giovanni di ser Rucco e 20 fiorini alla figlia Lisa 

e alla sua progenie per parte della dote.  

 

Intanto, nel mese di gennaio Lapaccio aveva dato in moglie la 

figlia Umiliana allo speziale Pagolo di Bernardo. Non potendo 

disporre né di contanti né di denari sul Monte, Lapaccio vincolava 

al genero la sua casa di residenza: gli assicurava cioè 500 fiorini 

sull’abitazione, di cui lo speziale avrebbe potuto valersi solo dopo la 

morte di Lapaccio e di monna Honesta: dopo la morte di me e della 

mia donna e non deba averne ne pigione ne provigione niuna a detti 

fl.500. Ma il pegno della casa non era sufficiente a coprire la 

somma necessaria per dotare Umiliana e Lapaccio aggiungeva al 

futuro genero, come residuo della dote di sua figlia l’unico altro 

immobile che ancora possedeva: il poderotto a Candegli, garantito 

per 100 fiorini. Al momento tuttavia Lapaccio aveva dato in affitto 

casa e podere alla modica somma di otto fiorini annui, per tre anni, 

a Ludovico Doffi che via aveva fatto eccezionalmente ricorso per 

fuggirvi la mortalità. Il patto con Pagolo prevedeva che Lapaccio 

seguitasse nei tre anni a venire a riscuotere il totale dei 24 fiorini di 

pigione ma che allo scadere del tempo, nel luglio del 1433, il 

podere e le case passassero nelle mani di Pagolo. Lapaccio avrebbe 
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potuto riprendersi indietro il podere in ogni momento dietro 

corresponsione dei 100 fiorini della garanzia.315 

 

Nel 1433 Lapaccio manteneva la residenza nella casa nel 

popolo di san Romolo ma la proprietà dell’abitazione era passata 

forse per ragioni di dote alla moglie Onesta dei Trinciavelli.316  

Viene citata per la prima volta in questa occasione, una 

bottega evidentemente ricavata sotto casa, appigionata al cimatore 

Biagio di Cristofano per sette fiorini all’anno. Si trattava 

certamente di quella che nei catasti precedenti Lapaccio aveva 

indicato come fondaco, senza renderne manifesta la proprietà. 

Nella bottega tra scampoli e altri tessuti, poca merce per un 

complesivo ammontare di 16 fiorini. 

Tra i debiti di cui attendeva la restituzione Lapaccio 

rammentava dieci fiorini da Ludovico di Niccolò Doffi, l’affittuario 

della casa a Candeli che vi si era ritirato per sfuggire all’epidemia. 

Tra i debitori dati ormai per perduti ovvero tra le somme che ormai 

disperava di poter riavere indietro, 87 fiorini da parte dell’erede di 

Simone di Andrea, 8 fiorini da un suo lavoratore Matteo di Bartolo 

da Palazzuolo, trenta fiorini da un tale Simone di ser Antonio di ser 

Martino morto all’ospedale la cui eredità era stata rifiutata 

dall’ospedale stesso. Tra coloro cui invece era Lapaccio a dovere dei 

soldi si riconoscono l’abate di Candeli per farine; l’erede di Luca Del 

sera, il Comune di Firenze per diversi Catasti non pagati, più 

persone in generale per cose minute e, in particolare, il genero 

Pagolo di Bernardo al quale Lapaccio rammentava di dovere 

consegnare per dote della figlia Miliana la casa con orto a Ulivelli 

nel popolo di sant’Andrea a Candeli, al momento ancora 

appigionata con tutte le masserizie a Lodovico Doffi. (debogliene 

dare lanno fl. 2 <…> e mantenergli la casa a mie spese). Lapaccio 

doveva essere riuscito a svincolare la propria casa in san Romolo 
                                                 

315  ASF, Catasto 349, c. 500v. e detto Pagholo sia tenuto arenderlomi 

ogni volta ch’io gli dessi fl.100, e di ciò non mi puo strignere, charta per mano di 
ser Davanzato sopradetto. 

316  ASF, Catasto 491, c. 230v.  
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dall’impegno preso con il genero speziale. Infatti come si è visto 

l’abitazione con tanto di bottega ricavata al suo interno al piano 

terra era stata dichiarata come bene personale della moglie Onesta. 

L’obbligo della restituzione della dote alla moglie aveva 

evidentemente una priorità rispetto alla dotazione della figlia. E 

infatti, quando piu di dieci anni dopo, nell’agosto del 1445 era 

proprio l’ottuagenaria monna Onesta, ormai vedova di Lapaccio, a 

presentare la sua dichiarazione fiscale agli ufficali cittadini,317 i 

beni della donna sembravano essersi ridotti alla sola casa nel 

popolo di san Romolo. La casa, ubicata dirimpetto alla loggia dei 

Cerchi era affittata per 16 fiorini e mezzo all’anno al linaiolo 

Giovanni di Michele Casini318 mentre il fondaco-bottega ricavato 

sotto l’abitazione era ceduto per 10 fiorini annui a Pagolo di Jacopo 

del Tome e Antonio Attavanti. 

L’anno dopo la casa in san Romolo era passata per i soliti 16 

fiorini e mezzo a un nuovo affittuario, messer Benedetto Ubaldini, 

mentre dal fondaco erano stati ricavati due botteghini ceduti in 

affitto per 10 fiorini a Luca di Lorenzo e compagni tintori.319  

Ormai abbondantemente superata l’ottantina Onesta aveva 

fatto testamento dinanzi al notaio ser Agnolo di Pietro Tommasi.320  

                                                 

317  ASF, Catasto 614, c. 480v. Onesta compariva anche come 
protagonista di un atto datato 9 settembre 1440 copiato dal Libro delle Cause 
civili del Comune di Firenze e degli uomini e persone del quartiere di Santa Croce e 
del quartiere di Santo Spirito. L’atto avveniva su richiesta di ser Angelo di Pietro 
Tommaso, notaio fiorentino e procuratore della donna, e riguardava quasi 
certamente l’eredità del marito. Si veda ASF, Cerchi 93, fi. 110. Donna Onesta 
Trinciavelli e Lapaccio Cerchi sentenza.  

318  Ivi. Scritto a lato: da conto di Lapaccio de Cerchi c. 231 e ancora 
riscontro alla charta di 50 di Michele Chasini lion rosso c. 250 

319  ASF, Catasto 1446 c. 274r. 
320  Dovrebbe trattarsi di ser Agnolo di Piero da Terranuova, anno 

1440  a di x di gennaio come si evince dalla portata di Lisa in ASF, Catasto 695, 
c. 114r. Si veda anche ASF, Cerchi 166 secondo il quale il 12 gennaio del 1441 
ser Agnolo da Terranuova rogava il testamento di Onesta del fu Guidone 
Caccialoste dei Trinciavelli e vedova di Lapaccio di Manno dei Cerchi. La donna 
lasciava vita natural durante a sua figlia Umiliana anch’essa vedova di Paolo 
Bernardi la metà per indiviso di una casa con camera e volte e altri edifici nel 
popolo di san Romolo. Alla morte di Umiliana la casa avrebbe dovuto pervenire 
in eredità al capitolo e convento di s. Ors<ol>a a condizione che le donne del 
monastero si impegnassero a celebrare in perpetuo nelle chiese di san Lorenzo e 
di santa Croce di Firenze un ufficio annuale del valore di almeno 16 lire tra cera 
e sacerdoti. All’altra sua figlia, Lisa, ora moglie di Francesco Taddei Gherardini 
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 La casa, unico bene ancora di sua pertinenza, residuo della 

atavica presenza dei Cerchi nel gonfalone e nel popolo di san 

Romolo veniva lasciata in eredità pro equis portionibus alle due 

figlie femmine: Umiliana che, ormai evidentemente vedova, aveva 

preso l’abito monacale presso il munistero di sant’orsa del terzo di 

san Francesco e monna Lisa, la vedova di ser Francesco di ser 

Viviano. Al lascito la donna associava un incarico di 8 fiorini, che le 

figlie avrebbero dovuto dividersi, da spendersi annualmente ed in 

perpetuo: 4 fiorini per celebrare un ufficio in salvezza della sua 

anima presso i frati di Santa Croce e altri 4 presso la chiesa di San 

Lorenzo di Firenze. 

 

Privi di figli maschi, privi di beni, Lapaccio e Onesta si 

spengevano alla metà del Quattrocento e con loro si estingueva uno 

degli otto rami che avevano avuto origine nel XIII secolo da Ulivieri.  

Infatti nel 1451 l’unica erede era Lisa, vedova ormai da così 

tanto tempo che, nel presentare la sua dichiarazione agli ufficiali, 

si qualificava non come donna fu di ser Viviano, bensì come 

figliuola fue di Lapaccio di Manno dei Cerchi e di Monna Honesta 

donna di Lapaccio. In qualità di erede della madre, Lisa si 

dichiarava proprietaria per metà della casa nel popolo di sna 

Romolo. L’altra metà, sempre per volontà testamentaria della 

madre, come ricorderemo, era stata donata alle donne di 

sant’Ors<ol>a. La mezza casa era stata affiitata a Mainardo di 

messer Carlo Cavalcanti per 9 fiorini e le due mezze botteghe al 

piano di sotto, anch’ esse per non divise con le donne di 

sant’Ors<ol>a, erano tenute per 4 fiorini annui dal lanaiuolo 

Giovanni di Jacopo del Pugliese.321 

Una nota degli ufficiali vergata a lato della portata, ci da’ conto 

tuttavia di come Lisa fosse passata di lì a breve, a nuove nozze: la 

totalità della sua sostanza veniva infatti posta al conto di Francesco 

                                                                                                                                      

Tosa e dopo la morte di Lisa ai suoi figli maschi, Onesta lasciava l’altra metà 
della casa alle stesse condizioni di cui sopra. I beni restanti dovevano essere 
divisi tra le due eredi Lisa e Umiliana pro equis portionibus. 

321  ASF, Catasto 695, c. 114r. 
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di Tadeo di Gherardino della Tosa gonfalone Lion nero c. 365 perche 

detta monna Lisa era donna del detto Francesco. 

L’ultima mezza porzione di una delle residenze dei figli di 

Uliveiri passava così, dopo quasi due secoli nelle mani di un Della 

Tosa.  

 

 

 

I CERCHI NERI 

 

Nel 1288, nel mese di febbraio, alcune delle case dei Cerchi 

avevano preso fuoco. Racconta il Villani:  

 

 

Nel detto anno, [MCCLXXXVII] a dì VIIII di febbraio, la 
notte di carnasciale s'apprese il fuoco in Firenze nelle 
case e palagi de' Cerchi Neri da porte San Piero, e arse 
dalla volta ch'era in su l'antica porta insino a la 'ncontra 
di Santa Maria in Campo, i quali erano molto belli e 
ricchi palagi e casamenti; e arsevi molta roba e ricchi 
arnesi, ma non v'ebbe danno di persona. Ma poco tempo 
appresso i detti Cerchi, ch'erano di grande ricchezza e 
podere, le feciono rifare più belle che prima322. 

 

Si trattava come già detto degli eredi di Torrigiano, cioè dei 

figli che Ulivieri aveva avuto dalla prima moglie della famiglia dei 

Portinari, e che andarono incontro al declino ancora più 

rapidamente degli altri rami osservati finora.  

Pochissime le notizie su questo ramo. 

Uno di loro Vieri di Torrigiano, già lo si è visto, alla fine del 

Duecento, aveva agito come attore a nome di tutta la casata 

insieme a Bindo di Cerchio suo cugino nell’atto di compera delle 

case e palazzi già appartenuti ai conti Guidi, nel sesto di Por San 

Piero. L’atto, rogato da ser Bruno di Ranuccio da Certaldo, 

interessava una quarta porzione della totalità dei beni, segno che 

                                                 

322  VILLANI, Cronica cit.,I, VII, 118. 
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l’acquisto venne effettuato in più tappe.323 Di Vieri, sappiamo 

ancora che negli anni Trenta del XIV secolo si dovette ricorrere 

all’arbitrato di un terzo per dirimerne le questioni relative 

all’eredità. Sua figlia Caterina, vedova di Filippozzo di Gualterotto 

Bardi e residente nel popolo di santa Maria Soprarno, compariva in 

giudizio per un lodo che vedeva contrapposti membri assai contigui 

della stessa casata. Da un lato vi erano Caterina, sua sorella Lena 

anch’essa vedova e i loro fratelli Andrea, Bonifazio e Tommaso tutti 

figli di Vieri dei Cerchi, dall’altro i nipoti figli del fu Giano di Vieri, 

loro fratello pre-defunto, ossia Berto, Amerigo e le sorelle Milia, 

Cecilia e Giovannina tutti rappresentati da Berto, evidentemente il 

maggiore. Il lodo venne pronunciato da Lando degli Albizzi il 23 

maggio del 1333 e stabilì che Caterina dovesse alienare a Berto e 

ad Amerigo una certa quota dei suoi beni. Si trattava, nello 

specifico, dei seguenti possessi: un podere con palazzo e due pezzi 

di terra a Pugliano; la metà per indiviso di un altro podere nel 

popolo di Sant’ Andrea a Rovezzano; la ¼ parte per indiviso di tre 

pezzi di terra nel popolo di San Niccolò a Nepozzano; la ¼ parte per 

indiviso di un altro podere nel popolo di San Martino a Bibbiano e 

di Castelvecchio, quest’ultimo composto da numerosi pezzi di terra. 

Il lodo prevedeva altresì che Berto e Amerigo pagassero a ciascuna 

delle predette loro sorelle 800 lire di fiorini. Parimenti il lodo 

aggiudicava a Caterina 2 poderi e un pezzo di terra nel popolo di 

Sant’ Eugenio a Pugliano,324 2 poderi e un pezzo di terra nei pressi 

della Pieve di Remole,325 un podere e terre nel popolo di San 

                                                 

323  ASF, Cerchi 165.  
324  Da REPETTI, Dizionario cit.: Puliano (S. Eugenio a) S. Eugenio del 

Piano presso Rosano nel Val d’Arno sopra Firenze è un casale con antica chiesa 
curata nel piviere di Remole, Comunità di Rignano, Diocesi e Compartimento di 
Firenze. La chiesa è menzionata sotto il vocabolo S. Eugenio a Puliano presso 
Rosano fin dal secolo XI quando era patronato dei monaci di S. Eugenio al 
Monastero presso Siena.  Nell’agosto del 1092 la chiesa con tutti i suoi beni 
venne donata dall’abate del Monastero di S. Eugenio alle monache e alla badessa 
di Rosano. 

325  Remole nel Val d’Arno sopra Firenze è così descritta in REPETTI, 
Dizionario cit. “Contrada dove si trovava un castelletto presso un’antica chiesa 
plebana (S. Giovan Battista). Mentre il Castello di Remole con le sue pertinenze 
nel 1191 si confermava dall’Imperatore Arrigo VI alla badessa e monache di S. 
Ellero, nell'anno stesso quell’imperante concedeva il padronato della pieve di S. 
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Martino a Quona, un altro podere nel popolo di San Gervasio 

presso Firenze, e 3 delle 4 parti di quelle terre e beni che erano 

stati aggiudicati per il quarto restante a Berto e ad Amerigo. Più in 

generale, la metà per indiviso con i medesimi, di tutti i beni e diritti 

che spettavano al defunto suo padre Vieri.326 La vicenda occupò 

qualche mese per trovare soluzione: ancora all’inizio dell’autunno, 

il 1 ottobre del 1333, zii e nipoti si radunavano nel popolo di santa 

Maria Sopr’Arno, nell’ abitazione dei figli di Filippozzo dei Bardi alla 

presenza di Tommaso di Stoldo Tedaldini, e altri testimoni: 

Caterina vedova Bardi e figlia del fu Vieri dei Cerchi dopo aver 

nominato suo procuratore il fratello Andrea di Vieri, insieme coi 

fratelli Bonifazio, Tommaso e Lena come loro nati da Vieri dei 

Cerchi tentavano di addivenire a concordia con Berto, Amerigo, 

Milia, Cilia e Giovanna figli del fu Giano del fu Vieri e loro nipoti.327 

 

Sebbene il ramo fosse visibilmente separato dagli altri di cui si 

è trattato fino ad ora, le zone di proiezione nel contado erano 

pressappoco le stesse. La stirpe di Torrigiano di Ulivieri, l’eroe del 

XIII secolo, caduto nel 1260 in combattimento a Montaperti, 

manteneva una traccia di se alla fine del secolo successivo nella 

persona del pronipote omonimo, Torrigiano di Vieri di Bonifacio dei 

Cerchi. Sposato a Margherita figlia del fu Francesco di Uberto degli 

                                                                                                                                      

Giovanni di Remole con la sua corte a Guido Guerra conte Palatino di Toscana, 
ai di cui figli e nipoti nel 1220 e 1247 con altri privilegi la confermò l’Imperatore 
Federigo II. Il piviere di Remole abbracciava 12 parrocchie ridotte attualmente a 
sei; cioe, 1. S. Giovanni Battista a Remole, Pieve; 2. S. Michele al Pontassieve 
(eretta nel 1826 in Propositura); 3. S. Martino a Cuona, o a Quona (esistente); 4. 
S. Giusto a Quona (annessa alla precedente); 5. S. Donato a Torri (esistente); 6. 
S. Maria al Castel di Remole, poi al Remoluzzo (annessa alla seguente); 7. S. 
Michele a Compiobbi (esistente ed assegnata nel 1799 al piviere dl Villamagna); 
8. S. Eugenio al Piano di Rosano; già a Pulliano (raccomandata al parroco 
dell’antecedente); 9. S. Martino a Terenzano (esistente); 10. S. Maria a Pontanico 
(idem); 11. S. Pietro a Quintole (idem); 12. S. Jacopo al Girone (oratorio 
annesso).” 

326  ASF, Cerchi 93, Fi. 3, Processi e cause dall’anno 1311 al 1546, 
Caterina Cerchi ne’ Bardi Lodo. Come segnala l’annotazione coeva alla 
trascrizione, l’atto esisteva nel monastero di Cestello. (Ora nel reale archivio 
Diplomatico. Fatto in Firenze roga ser Nicolò di Galgano notaio).  

327  ASF, Cerchi 110, Fi. 2. Affari diversi dal 1284 al 1639. 



 501 501 

Albizzi, ne aveva ricevuto in dote nel 1378, la somma di 700 

fiorini.328 

Nel 1395, Torrigiano era estimato come altri consorti nel 

quartiere di Santa Croce, nel gonfalone del Carro,329 ma già un 

anno dopo egli risultava avere lasciato la città per andare ad 

abitare in contado, nel Piviere di San Romolo a Pugliano.330 Nel 

1401 a causa di una delle ricorrenti epidemie di peste, secondo 

quanto riportavano le riformagioni nel libro dei Priori dell’anno 

1401 e 1402, Torrigiano che era nella città di Firenze si partì e andò 

ad abitare ad Arezzo.331 

Nessuna notizia del primo figlio, Francesco.332 Antonio di 

Torrigiano, il secondogenito della coppia, abitava a giudicare da 

un’informazione che l’autore della storia genealogica fa risalire 

all’anno 1399 nel piviere di San Romolo a Pugliano con la famiglia. 

Sordomuto, ancora a carico della madre Margherita vedova almeno 

dal 1404,333 il 24 aprile del 1406 ad appena 19 anni, Antonio 

prendeva in moglie una tale Lucia che gli corrispondeva la 

modestissima dote di 280 fiorini.  

                                                 

328  ASF, Cerchi 166, alla voce Torrigiano di Vieri di Bonifacio. La 
notizia qui riportata è tratta da Gabella D, ser Domenico di ser Giovanni Simoni.    

329  Ibidem. Risultavano all’anno 1395: Ludovico, e Giovanni di 

Adovardo di Riccardo per Carro; Michele di Bindaccio e figliuoli per Drago s. 
Giovanni; Niccolò di Lodovico di Ricardo per Carro, Torrigiano di Ulivieri per 
Chiave, tutti dei Cerchi. 

330  Ibidem. Un anno dopo, nel 1400, veniva citato nel Libro Bianco di 
Santa Maria Nuova (rogava ancora una volta il notaio ser Domenico di ser 
Giovanni Simoni) insieme ai due figli Francesco e Antonio. 

331  Ibidem 
332  ASF, Cerchi 133, Fi. 15 nomina un Ludovico di Francesco dei 

Cerchi, forse suo figlio, attivo sul finire del  XV secolo. Si tratta nella fattispecie 
della cancellazione della condanna a morte emessa contro Ludovico di Francesco 
dei Cerchi risalente al 4 maggio del 1499 e conservata anche nell’Archivio 
Diplomatico, tra le carte dell’ Ospedale di Bonifazio. Il Cerchi era stato posto in 
bando dai magnifici signori Otto di Custodia e di Balìa della città di firenze dal 31 
ottobre del 1494 per aver commesso un omicidio contro la persona di Ridolfo del 
maestro Reidolfo aromatario e cittadino fiorentino.   

333  Si veda ASF Cerchi 166 alla voce Torrigiano di Vieri di Bonifacio. 
Dal testamento della  madre Margherita, nel 1400 (rogato da ser Domenico del 
fu ser Giovanni di Simone), risulta che la donna vedova di Torrigiano di Vieri di 
Bonifazio dei Cerchi del popolo di san Pier Maggiore, lasciava eredi universali 
Francesco e Antonio nati dal suo matrimonio col fu Torrigiano, e tutori e curatori 
del figlio sordo muto finché fosse rimasto in vita, Albizzo di Baldassare, Matteo 
di Niccolò Strozzi, Romolo di Giovanni e il consorte Giano di Agnolo dei Cerchi. 
Nel 1415 Margherita risultava entrata  in tertio ordine penitentia san Francisci 
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Nel 1427 alla data del catasto la situazione di Antonio non 

sembrava essere migliorata sotto alcun punto di vista. A 38 anni, 

ancora naturalmente afflitto dagli handicap fisici che lo 

accompagnavano dalla nascita, Antonio di Torrigiano conduceva 

un’esistenza misurata, ben lontana dalla città. Ritiratosi in val di 

Sieve dove già risiedeva con la famiglia di origine, Antonio 

possedeva un podere a Sant’ Eugenio in Pugliano dotato di casa da 

signore, orto, pozzo, loggia e forno al quale erano annessi numerosi 

pezzi di terra per un totale di più di undici staia e mezzo. Nella 

stessa zona manteneva un secondo podere con casa, colombaia e 

terre. In più era proprietario di una casa da lavoratore con sei staia 

e mezzo di vigna e di un altro podere nella zona di san Giovanni a 

Remole in località il Castellare, con 36 staia di terreno. Si trattava 

di pezzi sparsi di terreni coltivati per lo più a vigna, ulivi e arativo, 

individuati talora da una microtoponomastica, di cui è rimasta una 

traccia parziale, piuttosto comune (al presto, le cannucce, il 

castellare). Quasi tutti gli appezzamenti di cui Antonio descriveva 

con minuzia i confini e il luogo di ubicazione agli Ufficiali del 

Catasto si trovavano in prossimità dell’Arno e inframezzati dalle vie 

di congiunzione. Tra i nomi dei confinanti, a parte quello dello 

stesso Antonio, non pare possibile individuare proprietari 

fiorentini: si trattava altresì di piccoli possidenti e lavoratori locali. 

E infatti, da questi possedimenti al cui valore non modesto egli 

doveva l’imponible di 1257 fiorini assegnatoli dagli Ufficiali del 

Catasto, Antonio traeva una rendita derivata dall’affitto. Tutti e tre 

i poderi erano infatti allocati, per la cifra complessiva di 100 fiorini 

d’oro, ad Andrea Arnolfi. Se il trasferimento fuori dal tessuto 

urbano e i possedimenti nel contado a sud di Firenze consentivano 

ad Antonio di mantenere un livello di vita più che dignitoso, 

nonostante l’invalidità permanente, il matrimonio combinato in 

giovane età forse per assicurargli una più duratura e probabile 

sistemazione se non addirittura una discendenza, si era rivelato 

fallimentare.  
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La moglie Lucia, infatti, almeno dal Catasto risultava avere 

abbandonato il tetto coniugale. Nel 1427 la donna appariva già 

prestanziata nel Lion d’oro in un altro nucleo fiscale e Antonio, 

ancora ufficialmente suo coniuge, si dichiarava in debito con lei di 

una certa somma di fiorini che era tenuto a corrisponderle 

annualmente per gli alimenti.334 

 

Tre anni dopo, nel 1430, la nuova dichiarazione dei redditi di 

Antonio di Torrigiano rivelava un panorama pressoché immutato. 

Cambiati il lavoratore incaricato dei primi due (non più Ricco di 

Gino da Pugliano bensì Piccardo e i suoi figliuoli) e quello del 

podere a Remole (Giovanni di Sandro al posto di Guccio chiamato 

loggia), cambiato l’affittuario (non più Andrea Arnolfi ma Michele di 

Bartolomeo de Tinichi), le condizioni che vincolavano il nuovo 

locatario rimanevano le medesime: 100 fiorini annui di cui 46 

propriamente di affitto e 54 per gli alimenti.  

I beni posseduti da Antonio corrispondevano a poco più di 

queste entrate dovute all’affitto dei poderi: a un credito di 502 

fiorini di Monte Comune che era vincolato per gli alimenti alla 

moglie Lucia finché il marito fosse stato in vita si contrapponeva 

una somma complessiva di crediti per 78 fiorini. Di questi, a parte 

pochi spiccioli da parte di Pierozo di Giovanni Castellani, Michele 

di Vanni degli Albizzi, e il vecchio fattore Giovanni di Bartolo, la 

quota più consistente di 70 fiorini doveva essergli restituita in rate 

di 10 fiorini all’anno da un tale Michele di Bartolomeo. 

 

                                                 

334  Le nozze dovevano essere state concordate dalle due parti, 
secondo modalità personali perché alcune delle loro caratteristiche esulano da 
quella che a Firenze doveva essere la norma. La somma corrisposta a Lucia come 
dote era decisamente modesta, 280 fiorini, e inoltre il fatto che la consegna fosse 
avvenuta il 24 aprile del 1406 rivela che Antonio, nato nel 1389 (a giudicare dal 
catasto del 1427) si era sposato ad appena 17 anni, (o comunque anche a voler 
concedere un minimo di approssimazione alla fonte fiscale) al di sotto dei venti. 
Il fatto che un uomo si sposasse così giovane suona decisamente inconsueto per 
la Firenze di quegli anni. A meno che non si possa ipotizzare che tanto la dote 
esigua quanto la giovane età fossero in certa misura conseguenza dello stato di 
minorato dello sposo.  
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Tra i debiti più cospicui contratti da Antonio negli ultimi anni 

continuavano ad esservi quelli col Comune di Firenze in ragione di 

Catasti non pagati (almeno 96 fiorini) e di tasse con gli ufficiali 

(114 fiorini), cinque fiorini da restituire alla moglie e, per la prima 

volta rispetto al catasto precedente, una somma di 71 fiorini da 

corrispondere alla chiesa di San Eugenio a Pugliano per assolvere a 

un lascito testamentario voluto da suo padre Torrigiano. Il 

testamento prevedeva infatti che l’erede provvedesse annualmente 

con 5 fiorini alla celebrazione della festa di santa Caterina, nella 

chiesa di Pugliano. Il totale di 71 fiorini, fa pensare che almeno per 

i 14 anni precedenti l’impegno non fosse stato osservato. 

Insieme ad Antonio l’unico altro discendente dai Cerchi Neri 

che al principio del Quattrocento era ancora attivo e manteneva 

un’identità urbana era Andrea di Bartolomeo di Tommaso che nel 

1427 presentava la sua portata nel gonfalone Chiavi insieme a sua 

madre Jacopa, la moglie Cosa e la figlia Antonia.  

Andrea compare per la prima volta nel 1380 in un Libro di 

sodamenti dei Grandi esistente in camera fiscale, insieme ad altri 

della casa Cerchi tra cui suo padre Bartolomeo di Tommaso e i 

suoi fratelli Ugolino e Vieri.335 Si trattava evidentemente del ramo 

che non aveva ottenuto l’entrata nel popolo. Come si ricorderà, il 1 

dicembre del 1409 il consorte Zanobi del fu Consiglio, se pure dei 

Cerchi bianchi e anzi già cognominato Riccardi, nel suo testamento 

rogato da ser Biagio di Giovanni da Figline lo aveva nominato erede 

dei suoi beni insieme a suo fratello Michele di Bartolomeo per una 

metà e allo zio Vieri di Tommaso dei Cerchi per la metà restante. Il 

29 gennaio del 1411, anche Vieri del fu Tommaso dei Cerchi 

testava dinanzi al notaio ser Giovanni Giambeti da Prato, lasciando 

eredi i due fratelli Michele e Andrea nati da suo fratello Bartolomeo 

di Tommaso dei Cerchi. I suoi figli erano dunque molto 

probabilmente già mancati.  

 

                                                 

335  Si veda ASF, Cerchi 166 alla voce Vieri di Tommaso di messer Vieri.  
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Anche questa parabola rappresentò dunque un percorso in 

discesa un po’ amaro, ma forse anche più sfortunata fu, almeno in 

principio, la sorte del ramo disceso da quello dei fratelli di 

Torrigiano, Cerchio, che, lo ricorderemo, al tempo della battaglia di 

Montaperti era rimasto in città affiliandosi alla fazione ghibellina 

che aveva assunto le redini del governo. Un suo pronipote, Giano 

del fu Angelo (di Torrigiano di Cerchio) olim de Circulis et hodie de 

Barlettis rigattiere faceva testamento nel 1398, per mano di ser 

Zanobi da Gangalandi. Si trattava di un ramo della famiglia già da 

tempo pesantemente in rovina.  

Pochissime le notizie disponibili su questa costola ormai 

decisamente periferica del casato. Il padre di Giano, Agnolo detto 

bastardo, figlio illegittimo di Torrigiano dei Cerchi era definito, in 

un atto del 1352 rogato da ser Paolo di ser Andrea, artificis 

pauperis in arte calzolaia. La situazione economica di Agnolo 

doveva essere tuttavia molto più catastrofica di quanto la modestia 

della professione svolta porterebbe a ipotizzare: il 27 novembre del 

1387, nel palazzo del popolo di Firenze, davanti al Consiglio dei 

Capitani del Popolo, ai Priori delle Arti e al Gonfaloniere di 

Giustizia del Popolo e Comune di Firenze riuniti more solito, suo 

figlio Giano abitante nel popolo di santa Maria Maggiore a Firenze 

annunciava pubblicamente, per voce di Lotterio di Vanni, suo 

procuratore, la decisione di rinunciare all’eredità di suo padre 

Angelo.336 

Il 12 settembre del 1398 a Firenze, alla presenza di diversi 

testimoni,337 Francesco del fu Pasquino e i suoi figli, Michele e 

Pasquino, del popolo di Santa Maria Novella concedevano a Giano 

che l’ acquisiva anche a nome di sua madre Tommasa vedova di 

                                                 

336  ASF, Cerchi 133, Fi. 10. Notificazione del repudio di eredità fatta 

da Giano detto bastardo. Carta fatta per ser Niccolò di Piero Mazzetti notaio 
fiorentino il 14 di novembre. (Su questo Angelo si veda KLAPISCH, Retour cit. p. 27 
e p. 101: secondo l’a. costui prese il nome di Lapacci. Credo in realtà che si tratti 
di due rami diversi della famiglia come già si è avuto modo di osservare.) In 
generale sul fenomeno delle ripudie di eredità e sulle cause eventuali si veda il 
recentissimo studio di KUEHN, Heirs, Kin and Creditors cit.   

337  Ibidem. Si trattava di Cenni di Naddo degli Oricellari del popolo di 
Santa Maria Novella, Jacopo Dini popolo di san Lorenzo e altri 
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Agnolo di Giano dei Cerchi, la metà di più case in città. Si trattava 

di immobili con la corte in mezzo, pozzo e volta posti nel popolo di 

santa Maria Novella in via dei Fossi sive del Giglio con adiacenti 

servitù, ingressi e uscite proprie fin sulla via pubblica, tutto in 

cambio di 112 fiorini e ½ d’oro. Una seconda fase della vendita, 

registrata lo stesso giorno ma con un atto distinto, aggiudicava alla 

vedova di Agnolo e a suo figlio Giano la restante metà delle case per 

la medesima somma di fiorini.338 Così, se pure in due tappe, Giano 

e la madre si impadronivano della proprietà totale di questi 

immobili. Un’altra vendita è registrata alla data del 20 maggio del 

1408. Nel popolo di san Pier Scheraggio, a Firenze, in hospitio 

Leonis, Stoldo figlio del fu Ambaldo degli Strozzi nominava come 

suo procuratore il fratello Pino. La moglie di Ambaldo, Antonia di 

Francesco Brunelleschi, aveva venduto a Giano del fu Angelo un 

tempo dei Cerchi e oggi dei Botti del popolo di Santa Maria Novella 

di Firenze: una casa con portico, forno, aia, terra ortiva e alberi da 

frutto nel popolo di santa Maria di Campi, al pantano, prope 

stratam; e un’ampia varietà di terra arativa con viti e alberi da 

frutto nel medesimo popolo a gattici, e ancora in luoghi contigui 

individuati dai toponimi a rigagnolo, in pianta, alla querciola, a 

dogaiola, al fondo, a la seminata per un totale di più di cento staia 

di terra.339 

 

Il 4 giugno del 1402, nel popolo di santa Maria a Lamole nel 

Comune di Gangalandi, nel contado di Firenze, il locale Tonio del 

fu Chito insieme con i figli Salvatore, Lionardo e Marco vendeva a 

Giano del popolo di santa Maria Novella e al notaio Niccolaio, a 

titolo di procuratori della madre di Giano, Tommasa, una vigna a 

collicelli nel popolo di san Vito, Comune di Gangalandi, per il 

                                                 

338  ASF, Cerchi 84, Fi. 3. Acquisti da vari individui dei Cerchi. Dal 

1280 al 1630. Carte sciolte, l’atto datato 12 settembre 1398 è una copia di età 
moderna ma esiste nell’archivio Diplomatico). I beni confinavano con la via, la 
volta dei Beni, Zanobi di Martino e gli stessi venditori. 

339  ASF, Cerchi 84, Fi. 6. Acquisti da vari individui dei Cerchi. Dal 

1280 al 1630. Carte sciolte. 
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prezzo di 68 fiorini aurei.340 Poco più di un anno dopo, il 20 luglio 

del 1403, a Firenze, nel popolo di san Ruffillo, ancora un acquisto 

a carico di Giano, questa volta in città. Bartolo del fu Baldo di Piero 

Lippi del popolo di san Paolo di Firenze agendo a nome proprio e di 

Filippo del fu Tommaso Monaldi, concedeva a Giano dei Cerchi 

rigattiere di Santa Maria Novella una bottega ad uso di ars 

rigatteriorum ubicata nel mercato vecchio sopra le case degli eredi 

di Tommaso Strinati. L’immobile faceva evidentemente parte di un 

gruppo di botteghe appartenenti agli eredi Strinati, con le quali 

confinava: una di esse era tenuta dallo stesso attore del contratto 

Bartolo del fu Baldo di Piero Lippi, un’altra era tenuta dal rigattiere 

Giovanni. Bartolo vendeva e concedeva a Giano dei Cerchi il diritto 

di entratura, permanenza e uso della bottega che era stata 

proprietà del fu Tommaso Monaldi, poi della vedova Leonarda e 

infine dei loro eredi, in nome dei quali probabilmente Bartolo 

adesso agiva.341 

Nel testamento del 1398 Giano istituiva erede suo figlio Angelo 

e lasciava alla moglie Cosa figlia del fu Andrea Benintendi, 75 

fiorini aurei oltre alla dote.342 Ancora in un atto del 1407, rogato da 

ser Zanobi Dati da Gangalandi, Giano di Angelo dei Cerchi e ora 

dei Botti, del popolo di Santa Maria Novella di Firenze, comprava 

dei beni ad Antonia figlia del fu dominus Francesco Brunelleschi e 

vedova di Annibale Bernardo Strozzi per il prezzo di 445 fiorini.343  

                                                 

340  ASF, Cerchi 84, Fi. 4. Acquisti da vari individui dei Cerchi. Dal 

1280 al 1630. Carte sciolte. L’atto avveniva di fronte ai testimoni Lapo di Jacopo, 
Jacopo Lippi de Artimino e Simone Jacobi del popolo di santa Maria a Lamole. 
La vigna era confinata con la via, le terre di Bindo di Niccolò, il fossato, Niccolò 
di Marco degli Alberti, gli eredi del rigattiere Baldo di Piero e la chiesa di san 
Vito. 

341  ASF, Cerchi 84, Fi. 5. Acquisti da vari individui dei Cerchi. Dal 

1280 al 1630. Carte sciolte. L’atto è una copia di età moderna ma esiste 
nell’archivio Diplomatico. Venne rogato alla presenza di Polito Lippini rigattiere 
del popolo di san Michele Visdomini, Giovanni di Francecso del popolo di santa 
Trinita, e Francesco Bartoli del popolo di san Lorenzo,  

342  La notizia riportata in ASF, Cerchi 166, venne tratta da Gabella B 
62 c. 80, 1410 8 agosto. 

343  Qui l’autore della genealogia afferma di essere al presente 
provveditore del Monte per conto del Granduca Cosimo III (1670-1723) il ché 
consente di datare la stesura di questi due tomi agli anni compresi tra  i due 
secoli.   
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Dieci anni più tardi, un nuovo testamento di Giano datato 8 

agosto 1410, rogato adesso da ser Giovanni di Domenico Ticci di 

Castro San Giovanni, lasciava invariate le disposizioni relative alla 

moglie Cosa mentre ampliava il numero degli eredi: ad Angelo 

erano affiancati adesso pro equis portionibus gli altri due figli nati 

dalla relazione con la sua sposa: Amerigo e Bartolomeo.344  

In generale l’esito dei discendenti di Cerchio di Ulivieri fu 

quello di un defnitivo ripiego nel contado. Sorte analoga a quella 

dei figli di Torrigiano di Cerchio toccò ai figli di Sandro di Bindaccio 

di Cerchio. Tra i Capi famiglia del Quartiere di san Giovanni, 

piviere di Pomino popolo di santa Margherita a Tosina del 1371, (c. 

280) figurava tra i nobiles del popolo di Tosina un Bindo di Sandro 

dei Cerchi, con sua moglie e i figli Bice (12 anni), Sandro (10 anni) 

Antonio (8 anni) e Amerigo (7 anni). Ancora trenta anni dopo, 

Bindo di Sandro ormai anziano, 65 anni, compariva tra i 

capifamiglia di santa Margherita a Tosina con la moglie Francesca 

e i figli ormai in età matura cui si era aggiunto un ulteriore erede 

nato nel 1377, Giovanni.345 

La portata del Catasto del 1427, per il contado nel quartiere di 

san Giovanni, era ormai intestata al secondogenito Antonio, a capo 

di una vasta famiglia allargata. Proprietario di beni a Torre Mozza e 

di una casa confinata con quella di suo fratello Amerigo, Antonio 

era sposato a Caterina di Feo di Pierozzo del popolo di santa 

Margherita di Tosina (come si apprende dal testamento del padre 

della donna rogato nel 1405 da ser Bindo Cardi). Con i coniugi 

ormai anziani abitavano il primogenito Martino, 40 anni con sua 

moglie Antonia e il figlio Feo di 2 anni, e gli altri figli di Antonio: 

Piero di 20 e Cecco di 18. Nello stesso anno come segnala una nota 

a fianco della portata, a 64 anni Antonio moriva. Anche Giovanni, il 

fratello minore di Antonio, nel 1405 risultava ormai residente nel 

popolo di san Clemente di Pelago. Sposato con Giovanna figlia di 

Niccolo del fu Ridolfo detto Oddo del medesimo popolo, un 

                                                 

344  ASF, Cerchi 166 alla voce Giano di Angelo Cerchi.  
345  ASF, Cerchi 166 alla voce Bindo di Sandro. 
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documento intestato alla figlia Francesca lo dava già morto nel 

1435.346  

 

I CERCHI E LA CITTÀ.  

 

Vorrei adesso avanzare qualche osservazione conclusiva 

sull’esito lungo che i diversi rami del casato dei Cerchi ebbero, 

sulla fortuna che la famiglia dovette godere in età moderna (come 

testimoniato dall’ampio fondo documentario raccolto a partire 

dall’epoca granducale) e su quale, tra i rami di cui fino a qui si è 

seguito con dettaglio di diversa accuratezza le vicende, fu capace di 

assicurare al casato una tale lunga memoria.  

Appare evidente come il ramo dotato di maggiore resistenza 

sia proprio quello, tra i vari dei cosiddetti Cerchi Bianchi, che ebbe 

origine da Bindaccio di Consiglio e che almeno dalla seconda metà 

del XIV secolo per qualche decennio si ritirò nel contado lontano 

dalla città. È sicuro che si tratti, proprio in ragione della sua lunga 

sopravvivenza, del ramo meglio documentato, fatto questo che non 

consente di comparare in maniera omogenea la sorte di esso e 

quella dei rami più sfortunati.  

È tuttavia vero che per quello che si è potuto osservare degli 

altri rami attivi dei Cerchi Bianchi (i Riccardi, i discendenti di 

Lapaccio, quelli di Berto) ossia tutti coloro che vennero reintegrati 

tra i popolani nel 1363 e giunsero almeno agli anni del primo 

Catasto, furono proprio quelli rimasti in città ad andare incontro 

ad un declino più repentino. 

Come è noto dagli studi di Gene Brucker, e in tempi più 

recenti dalle indagini di indirizzo economico compiute per il primo 

Quattrocento da Anthony Molho e Giovanni Ciappelli, Firenze 

attraversò tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV, il periodo più 

                                                 

346  L’atto del matrimonio tra Giovanna e Giovanni era stato rogato da 
ser Giovanni di Marco di Piero di Fabro, si veda ASF, Cerchi 166 alla voce 
Giovanni di Bindo di Sandro.  
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duro dal punto di vista fiscale.347 La lunga guerra con il Visconti, il 

processo prolungato di espansione e di costruzione dello stato 

territoriale, la necessità di una difesa militare, spinsero il governo a 

una politica fiscale aggressiva che non risparmiò nessuno. I verbali 

delle Consulte e Pratiche, le prime dichiarazioni catastali, le 

cronache, i libri di conti, i ricordi, le richieste di grazia per la 

diminuzione della tassazione presentate alla Signoria dai cittadini e 

accolte nelle provvisioni ne sono una vivida tstimonianza.  

Per quanto in questa società esistessero ancora larghi spazi di 

mobilità, come è evidente dai casi fatti oggetto di studi recenti, e 

dunque, certamente non mancassero per i cittadini di nuova 

estrazione, le possibilità per maturare potere economico e sociale, 

esperienza politica e visibilità pubblica, e in conseguenza, una 

certa duratura stabilità, può darsi che fosse difficile, per gli antichi 

lignaggi fortemente indeboliti, poter fare altrettanto.  

Per questi antichi protagonisti dello splendore del Duecento e 

dei primi anni del Trecento che erano passati attraverso il tracollo 

economico e una prolungata sfortuna politica, sopravvivere a 

Firenze tra XIV e XV secolo rischiò di rivelarsi un’arma a doppio 

taglio.  

La città era il punto di accumulazione dinamico di tutto 

quanto poteva apparire come una risorsa, un investimento, una 

possibilità di crescita, certo. Ma vivere degli affitti delle proprietà 

cittadine in un momento in cui il fisco comunale spremeva fino 

all’osso persino i contribuenti che più erano preziosi sotto il 

versante politico amministrativo, non doveva certo essere cosa 

facile. Ancora meno lo era, se a questo si sommava il fatto di essere 

totalmente esclusi dalle cariche pubbliche, dall’amministrativo, 

dagli uffici retribuiti, dai consigli, dall’amicizia con quei cittadini 

potenti che vivendo totalmente calati in questi meccanismi erano 

anche capaci di manovrarli. Non essere politicamente rappresentati 

in questo panorama poteva essere pericoloso. Lo sappiamo dai 

                                                 

347  MOLHO, Florentine Public cit. e CIAPPELLI, Il cittadino fiorentino cit. 
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prudenti suggerimenti di un nuovo arrivato come Giovanni di 

Pagolo Morelli, dal mordace Cavalcanti, ma anche dalle parole di 

un fiorentino di qualche anno posteriore la cui potenza 

oltrepassava in larga misura quella dei suoi concittadini, Lorenzo 

dei Medici, che nei suoi Ricordi osservava, a Firenze si può mal 

vivere senza lo Stato.348  

L’affermazione avrebbe certamente avuto la sua ragion 

d’essere anche negli anni precedenti: anche tra la fine del Trecento 

e l’inizio del secolo successivo, la mancanza di legami ad hoc, così 

come la penuria di risorse economiche, valevano come ostacoli 

talvolta insormontabili.  

Per di più, la citta prosciugava risorse.  

E quelle strategie che i ceti emergenti si ingegnavano di 

perseguire per accrescere il proprio status, per guadagnare 

credibilità agli occhi altrui, per ottenere le giuste amicizie, il dovuto 

riconoscimento, la speranza di un ufficio, di un incarico pubblico, 

di una rappresentanza politica e civica, la via per la tranquillità, 

potevano risultare fatali per chi già da tempo si trovava a vivere un 

equilibrio precario.  

Avere una figlia femmina in età da marito priva di qualunque 

deposito sul Monte delle Doti, significava per i padri doversi 

ingegnare nel racimolare la somma sufficiente a condurla a nozze. 

Se le figlie erano più di una l’impoverimento era quasi 

assicurato.349 Per dotare le figlie che non avevano credito sul Monte 

i padri erano costretti ad alienare case, botteghe, poderi. Per di più 

il fatto di continuare a risiedere in città non risparmiava dalla 

tentazione di combinare per la propria progenie nozze 

strategicamente funzionali. Ricercare legami matrimoniali anche 

mediamente ambiziosi poteva far correre il rischio di un fallimento 

generale. Giovanni di Nicolò di Lodovico Cerchi aveva dovuto 

vendere due botteghe per dotare la primogenita e alienare un altro 

                                                 

348  LORENZO DE MEDICI, Ricordi in G.ROSCOE Vita, I, pp. L-LI, citato in 
CONTI - GUIDOTTI - LUNARDI La civiltà fiorentina del Quattrocento cit. p. 199. 

349  MOLHO, Marriage Alliance cit. 
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immobile per raggranellare una misera dote da corrispondere al 

genero Peruzzi, marito di un'altra figlia. Un altro (ex) illustre 

cittadino come Doffo Spini, che agli inizi del XV secolo era passato 

dall’onore del rappresentare la Camera Apostolica alla vergogna del 

fallimento economico aveva dovuto sposare le due figlie a due 

mercanti di Firenze emigrati all’estero, rinunciando così per ben 

due volte a tessere alleanze cittadine di un qualche valore.  

Mantenere la cappella di famiglia, le messe previste dai padri o 

dai nonni, il culto dell’ava beatificata secoli prima, i rinnovali, e 

tutti quei lasciti che trasmettendosi di generazione in generazione 

avevano avuto la funzione di legare i padri ai figli, gli avi ai nipoti, 

radicando in maniera sempre più strutturata ed evidente una 

famiglia al suo gonfalone di residenza,350 alla sua storia, ai suoi 

antenati poteva rivelarsi un vero e proprio capestro per casate le 

cui risorse erano soggette ad un rapido esaurimento. Laddove ai 

ceti in ascesa esso appariva come evidente momento di crescita 

sociale, di mobilitazione verso l’alto e di nobilitazione, per chi già 

da tempo arrancava poteva avere amare conseguenze.  

In città non ci si poteva astenere dal mantenere questo livello 

di vita: sforzarsi di conservarlo se non si disponeva di risorse 

sufficienti significava impoverire progressivamente, eludere il 

problema significava rassegnarsi a scomparire.  

La ragione per cui l’ultimo discendente dei Cerchi-Riccardi, 

Giovanni di Niccolò di Ludovico detto ‘il grasso’ si vide indotto, 

anno dopo anno, a disfarsi dei propri immobili e soprattutto 

dell’ultima frazione del palazzo di famiglia fatto edificare dal suo 

antenato nel XIII secolo fu proprio di questa natura. 

Non soltanto la necessità di dotare le figlie femmine in età da 

marito, ma anche e soprattutto l’obbligatorietà di rispettare dei 

lasciti che erano stati concepiti, ideati e stabiliti in perpetuo, anni 

addietro per conferire prestigio ulteriore a una famiglia che già ne 

aveva, per nobilitare la casata, per perpetuarne il nome. Tutto 

                                                 

350  Si veda su questo aspetto del legame tra antichi e moderni KENT, 
Household and Lineage cit.   
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questo avrebbe pesato come un macigno sugli eredi impoveriti e 

privi di risorse economiche.  

E che la memoria contasse non mi pare potesse esservi dubbio 

alcuno. Il ‘grasso’ era stato costretto a cedere al Bigallo la sua 

ultima frazione del palazzo ma si era ingegnato di conservare la 

possibilità di risiedervi. Per mantenere presso la chiesa di santa 

Croce il culto dell’antenata Umiliana aveva dovuto cedere ai frati 

una casa. 

Può darsi che in questo senso la scelta -più o meno 

consapevolmente strategica che fosse- di allontanarsi dalla città e 

vivere della rendita del podere e di una visibilità meno proficua fu 

forse una pratica tatticamente infelice ma progettualmente 

vincente.  

Tuttavia se, come si è appena osservato, la città assorbiva 

senza pietà le risorse modeste di chi era già ridotto al lumicino, 

essa più di altri contesti dinamici ne permetteva la 

riaccumulazione, come accadde appunto a Bindaccio. Nel suo caso 

infatti le caratteristiche di questo nuovo inaspettato percorso di 

ascesa si possono sintetizzare come segue: 

� inurbamento dopo tre generazioni in contado. 

� strategiche seconde nozze della madre Maria Lamberteschi 

con Niccolò Giugni 

� sostegno economico e politico di un patrigno dal dichiarato 

orientamento mediceo 

� acquisto di un fondo per l’esercizio del cambio (attività che 

aveva a lungo caratterizzato la famiglia in passato)  

� acquisto di terre e poderi nel contado la cui gestione veniva 

seguita dal proprietario in prima persona tramite l’aiuto in loco 

di fattori di fiducia. 

� talento personale  

� riacquisizione di un ruolo politico 

� recupero della memoria. 

Complessivamente cosa è che ancora alla fine del 

Quattrocento, collegava il ramo della famiglia dei Cerchi 
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sopravvissuto e revitalizzato in Bindaccio a quegli antenati che 

avevano fatto al principio del Duecento la storia di Firenze? 

Il nome di famiglia macchiato dell’onta magnatizia aveva 

subito alterne modifiche e variazioni, e aveva dato vita a rami 

divaricati dal ceppo Cerchi principale che poi ad esso erano tornati; 

il palazzo di Gherardino così come quelli dei suoi fratelli erano stati 

alienati a terzi avulsi dalla consorteria; i possedimenti nel contado 

concentrati per lo piu nella zona della Sieve col trascorrere delle 

generazioni erano stati venduti, donati, alienati ogni qual volta la 

necessità di fiorini e la scarsa disponibilità di essi lo veniva a 

richiedere (doti per le figlie, estinzione di debiti, osservazione di 

legati in perpetuo, ecc.)  

Il collegamento stava, forse più che in tutte queste cose 

insieme, nella volontà. 

Nella consapevole volontà di Bindaccio di mantenere la 

memoria degli avi, di rammentare come congenito il legame con 

questi antenati celebrati (più spesso vilipesi) nelle cronache del 

Duecento, di poter riscattare adesso alla fine del Quattrocento, la 

propria nobiltà a venire con la loro antichità. Tra i figli di Ulivieri e 

il banchiere Bindaccio si frapponeva una distanza secolare e 

culturale che rispecchiava la distanza di contesto politico tra la 

Firenze delle fazioni e la Firenze del regime unico mediceo. I Cerchi 

della fine del XV secolo erano ormai altro rispetto a quella casata 

che aveva dato loro i natali. Eppure il filo della memoria che ancora 

ne consentiva la trasmissione di un patrimonio simbolico, dalla 

storia narrata della città alla traccia degli edifici aviti 

nell’onomastica urbana, dalle sepolture nei templi cittadini al culto 

dell’ava fatta beata, continuava ad alimentare con fortuna una 

tradizione che si sarebbe rivelata di successo.  

Non è forse casuale che alla fine del secolo, quando le cose 

andavano sistemandosi, in un codice oggi conservato in 

Riccardiana, si trovino scritti di mano di Bindaccio i seguenti versi:  

 
Homo morto ongn’amich’à perduto 
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Chi è ‘n prigione non è cognosciuto 
Ho tu ch’ad altri dai buon consiglio 

Non t’ò per savio se per te non gli pigli 
Inudo venni e povero rengno 

Parenti e amici m’ann’ a sdengnio 
Chi ‘n questo mondo nasce, pocho dura 
Però fa ch’onor sempre vincha paura 
Nè parlar voglio nè giudichar in fretta 
Però chi son la nobil temperanza 

il chui giudizio sopra ogn’altra avanza // 
dispensa i fatti tuoi infin che vivi 

tu sa ben che per gli altri mali son fatti privi 
vento mi porta la dov’esser non posso 

cred’esser g<i>unto ch’anchor non son mosso 
di quelle cose che l’uomo s’avezza 
senpre ne sente insino in vechieza 
vento mi porta e fortuna me mena 
altri fa male ed io porto la pena 
amici e parenti son choloro 

che porton san Giovanni bocca doro.351 
 

 

 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Certamente nella casa dei Cerchi la tradizione della pratica 

bancaria (quella devozione a san Giovanni Boccadoro ricordata 

dalle rime di Bindaccio) si era protratta almeno al livello 

intenzionale, se pure indebolita e a lungo negletta nel corso delle 

                                                 

351  BIBLIOTECA RICCARDIANA 1105. Si tratta di un Codice contenente 
vari estratti tra cui, più di uno di mano di Bindaccio: una Cronica antica di 
Firenze raccolta da Bindaccio dei Cerchi (Riccardiana 1105, 39 pubblicata in 
ASI…), un protesto nell’entrare gonfaloniere di compagnia autore Bindaccio di 
Michele dei Cerchi (Riccardiana 1105, 43 cc. 113r./114v.), e ancora Parole 
nell’uscire di detta carica autore Bindaccio di Michele dei Cerchi (Riccardiana 
1105, 44, c. 115v.), detti de’ savi autore Bindaccio di Michele dei Cerchi 
(Riccardiana 1105, 45, c.116r.), un protesto nell’entrare gonfaloniere di 
compagnia l’anno 1503 autore Bindaccio di Michele dei Cerchi (Riccardiana 1105, 
46, cc. 116 v.-117v. ), e infine parole nell’uscire di detta Carica autore Bindaccio 
di Michele dei Cerchi (Riccardiana 1105, 47, C. 117v.). I versi trascritti si trovano 
alla base delle cc. 98r./v. e 99r.: una sorta di poesia il cui autore sembra essere 
proprio Bindaccio (accanto con la stessa mano e lo stesso inchiostro Bindaccio 
fecit).. 

 San Giovanni Boccadoro, ovvero san Giovanni Crisostomo Patriarca di 
Costantinopoli  dal 397 al 403, era espressione usata per indicare in senso 
figurato la moneta, il denaro. 
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generazioni. La nobil temperanza il cui giudizio sopra ogni altra 

(cosa) avanza era quella che aveva consentito alla casata di 

Bindaccio di sopravvivere indenne a decenni di esclusione 

politica.352 

Ma era anche quella che aveva consentito agli Spini di 

assurgere a una nuova vita politica non più da protagonisti come lo 

erano stati gli antenati duecenteschi bensì da gregari della casa dei 

Medici che, unica, era diventata protagonista della scena di 

governo.  

 

Nel panorama delle molteplici possibilità che consentivano agli 

uomini del tempo un percorso in ascesa a seguito di un periodo più 

o meno prolungato di vero declino o di banale anonimato, il caso di 

Bindaccio rappresenta, forse, uno di quelli per cui non si può 

negare l’influenza di una certa dose di talento personale nell’ 

attuazione di una rinnovata riuscita sociale. 

Che Bindaccio fosse un uomo dal temperamento singolare e 

dal carattere determinato lo si riesce ad intuire da un’attenta 

lettura del carteggio superstite. I termini con cui il suo fattore 

Sano, faccendiere nelle tenute di Empoli gli si rivolgeva nei primi 

mesi cui datano le lettere a noi pervenute rivelano infatti il profilo 

di un individuo estremamente determinato e caratteriale. Bindaccio 

vi appariva come un uomo senza scrupoli, dotato di acume e 

insieme sbrigativo, tenace sostenitore dell’interesse privato deciso a 

perseguirlo con metodi non sempre ortodossi.  

 

Si aggiunga a questo una indiscussa capacità di dedicarsi ad 

attività molteplici con solerzia e impegno non comuni: il banco del 

                                                 

352  Si veda simile a quello dei Cerchi, l’esempio della famiglia Valori 
nel recentissimo libro di M. JURDJEVIC, Guardians of Republicanism. The Valori 
Family in the Florentine Renaissance, New York, Oxford University Press, 2008,  
pp.199 ma anche dei Corsini (G. CIAPPELLI, Un santo alla battaglia di Anghiari. La 
«vita» e il culto di Andrea Corsini nella Firenze del Rinascimento, Sismel, Edizioni 
del Galluzzo, 2007) alcuni membri delle quali, seppero transitare con 
spregiudicata disinvoltura da schieramenti politici opposti per potersi mantenere 
alla ribalta.  
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quale Bindaccio aveva riattivato una sua postazione in città 

acquistando a sue spese una bottega in via Vacchereccia, i poderi 

in campagna dei quali oltre a godere le rendite seguiva 

personalmente le fasi di lavorazione e le tappe di risistemazione, 

intervenendo sulle modalità di salatura del maiale come sui tempi 

della vendemmia. Dalla potatura alla semina, dall’acquisto delle 

bestie alla decisione di avviare la raccolta dell’uva, un ricco 

carteggio conservato per gli ultimi anni del secolo testimonia di un 

presente, continuativo e costante coinvolgimento di Bindaccio nelle 

vicende materiali che riguardavano l’amministrazione corrente 

delle sue terre. Dedito, nel recupero di un’evidente tradizione 

familiare, all’esercizio del Cambio, Bindaccio si applicava con 

altrettanta perizia allo sfruttamento della terra. 

Il lessico del carteggio che lo metteva in comunicazione col suo 

fattore principale non di rado ricorreva a parole accese e toni 

infiammati.353  

La curiosità e il talento multiforme di quest’uomo si colgono 

nondimeno nella sua passione quasi umanistica per la trascrizione, 

per la scrittura per il recupero della memoria che lo spinse a 

raccogliere e copiare i frammenti della Cronica di famiglia che poi 

gli furono attribuiti o che lo indusse a comporre i versi di cui sopra. 

E ancora la malattia dei servitori, dei familiari, il frequente 

ricorrere delle epidemie lo portava ad interessarsi dei processi 

medicamentosi come si evince dai consigli specifici che egli dava in 

merito all’applicazione dell’olio miracoloso delle monache di 

Annalena, attenzioni che lasciavano trapelare ancora una volta un 

interesse e una curiosità non comuni.354  

                                                 

353  ASF, Cerchi 123, Fi 2. Così il fattore Sano da Empoli a chiusura 
di una lettera del 24 marzo 1495, piena di recriminazioni in merito a una 
questione che aveva creato a Sano non poche difficoltà: Fate Bindaccio per modo 
Iddio l’abi per bene, insino peraconciarmi, non mi vogliate torre la ventura mia pe 
lo indugiare vostro. Idio mi dia altr’uomo alle mani che voi.  
354  ASF, Cerchi 123 Fi.2. Ai primi di marzo del 1500 una nuova epidemia si 
stava diffondendo per le campagne. La lettera che Bindaccio dalla città inivava al 
suo uomo di fiducia Francesco non lascia adito a dubbi: Francesco io ò inteso per 
una tua coxa che a maraviglia mi duole, come la donna di Mariotto chosti è morta 
di morbo e che per anchora non ha scoperto altro a niuno. 
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Tanto nel declino, come lo si è potuto osservare da vicino, 

quanto per quegli episodi di rinnovata ascesa che si verificarono in 

entrambe le casate degli Spini e dei Cerchi, si individuano 

situazioni diversificate ma non per questo non comuni ad altre 

casate della città. Il declino poteva incorrere per cause economiche, 

per disgrazie politiche, per esaurimento biologico del casato, per 

estinzione, per incapacità contingente dei suoi membri a 

recuperare terreno. Poter contare su una rete ‘consortile’ o meta-

familiare, ampia, resistente, solida certamente aiutava ma più 

spesso che no le maglie di questa rete apparivano fragili, smagliate 

dalla pressione di un quotidiano un po’ troppo invadente. Così, 

poteva accadere che in sede testamentaria i parenti si 

allontanassero, ponessero clausole che impedivano la 

riunificazione di certi beni consortili (vedi palazzo Spini). Poteva 

altresì accadere, come per i Cerchi, che dinanzi a un processo di 

dispersione già in corso la soluzione di ricorrere agli enti 

assistenziali per garantirsi la salvezza nell’aldilà con la coscienza di 

non poter più restituire coesione a un clan ormai scompaginato 

avesse la meglio sulla tentazione, che questi nuclei parcellizzati 

mantenevano, di percepirsi ancora come qualcosa di unitario. 

D’altra parte il recupero avveniva non senza difficoltà ma, 

come si è visto, neanche troppo di rado. In entrambi i casi dei 

Cerchi e degli Spini, - e non sorprende, giacché il fatto che la loro 

memoria sia giunta fino a noi è di per sé testimonianza di un 

recupero presto o tardi avvenuto - ciò accadde a qualche 

                                                                                                                                      

 Per provvedere alla bisogna Bindaccio inviava insieme alla lettera un 
rimedio ecclesiale: cinque cantuccini dalle monache d’Annalena e sono 
provatissime insieme alla procedura da osservare per averne beneficio immediato 
in caso di malattia: tolgli per uno huomo, inanzi gli pigli el male, uno cantucciocon 
vino e quando lo volessi pigliare uno che non fussi malato anchora la può pigliare, 
e fagli essere sichuro di non potere pigliagli el male bisongna come l’uomo cominci 
a uscire dal corpo pigliare una buona schodella di peverada di pollo o di 
chastrone.  

 All’immediata assistenza Bindaccio aggiungeva la promessa di inviare 
appena possibile un altro prezioso medicamento su cui si faceva affidamento: 
l’olio da Avignone. 
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generazione di distanza dal declino. Ci voleva almeno una ventina 

di anni prima che lo stesso ramo del casato, vittima di un 

immiserimento economico o meramente socio politico, riascendesse 

agli onori. Il percorso era lento, difficoltoso e raramente contagioso: 

interessava cioè i nuclei più che le casate intere. Che poi nel corso 

dell’età moderna l’unita del cognome consentisse a tutti i membri 

che vi stavano raccolti sotto di potersi fregiare dell’avvenuto 

recupero di nobiltà non vuol dire automaticamente che il processo 

di risalita avesse interessato tutti in egual misura. Lo si è visto per 

gli Spini prima, lo si è riscontrato adesso per i Cerchi. Per un ramo 

che recuperava ve ne erano molti che soccombevano. Il patrimonio 

si parcellizava, il talento non era eguale per tutti, le possibilità 

clientelari, le parentele strategiche, i contatti, le conoscenze utili 

altrettanto non erano le stesse per tutti i membri. Rimaneva 

tuttavia l’identità del cognome, rimanevano i beni in comune, quelli 

che servivano – per lo meno all’esterno- come marchi di visibilità: il 

nome, il sepolcro, le insegne, l’appartenenza (anche al di fuori della 

pratica corrente) alla classe politica. Marchi di dubbio interesse 

contingente, ma di sicura validità in prospettiva. Le chiese su cui le 

casate esercitavano il patronato, le cappelle che mantenevano, il 

cognome che condividevano forse a guardarli istante per istante 

erano più spesso un peso che non un vantaggio. Ma avevano svolto 

una funzione precisa: quella di caratterizzare tutte quelle persone 

che li condividevano all’interno di un insieme pregresso che fosse 

in grado di conferire loro antichità e dunque fama. Avevano il 

valore di un simbolo, quel simbolo che come ben illustra Martines 

nel suo saggio, aveva il potere di creare un’aura intorno a chi lo 

deteneva, caricando chi lo indossava di significati precisi, 

disegnandogli intorno un mondo dal quale gli altri erano esclusi.355 

Il Bindaccio dei Cerchi che si riscopriva dotato di fiuto per gli affari, 

apriva una bottega di cambiatore in via Vacchereccia e al contempo 

orchestrava col suo fattore di san Giusto in merito a questioni vili e 

                                                 

355 MARTINES, Ritual Language cit.   
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mercenarie come l’acquisto di bestie e di botti di vino o l’impiego 

più adatto per gli unguenti medicamentosi era lontanissimo 

dall’avo figlio di Ulivieri suo capostipite. Altrettanto Cristofano di 

Antonio Spini fattore a Bruges per conto del banco Medici era ben 

altro rispetto a quegli avi la cui attività indipendente ne aveva fatto 

dei protagonsti della vita politica e finanziaria dei loro tempi e che 

lungi dall’esserne collaboratori, erano stati dei Medici tra i maggiori 

antagonisti tanto professionalmente quanto sul piano politico. 

Di fatto, tanto Bindaccio quanto Cristofano, mantenevano coi 

loro avi un insieme simbolico fatto di uno stesso cognome, di 

un’onomastica comune, di stemmi e di insegne di pietra, di 

un’avita collocazione urbana e extraurbana: mantenevano un’idea 

di identità comune in un mondo che stava cambiando. Si trattava 

di individui che avevano saputo uscire dal periodo buio che aveva 

investito il casato di appartenenza, grazie alle proprie capacità, 

grazie ad un personale percorso individuale e non in ragione 

dell’appoggio del clan, dei consorti, del gruppo allargato. Individui 

che tuttavia a questo gruppo di ascendenza ancora guardavano 

idealmente come a un simbolo non solo formale ma talora parlante 

di pertinenza. Se nel Trecento raccontato da Villani erano gli Spini 

inieme ai Donati e ad altre famiglie aristocratiche i ‘nemici dei 

Cerchi’,356 nel Quattrocento narratoci da Benedetto Dei, i Cerchi 

erano scomparsi dall’orizzonte politico e tanto gli Spini quanto certi 

loro storici nemici, erano ormai in egual misura affiancati insieme 

tra gli amici della casa dei Medici. Il parametro distintivo si era 
                                                 

356  Da VILLANI Cronica cit. II, IX, 39. E' detti Cerchi furono in Firenze 

capo della parte bianca, e co·lloro tennero della casa degli Adimari quasi tutti, se 
non se il lato de' Cavicciuli; tutta la casa degli Abati,[…] grande parte de' 
Tosinghi,[…] parte di casa i Bardi, e parte de' Rossi, e così de' Frescobaldi, e parte 
de' Nerli e de' Mannelli, e tutti i Mozzi,[…], tutti quegli della casa degli Scali, e la 
maggiore parte de' Gherardini, tutti i Malispini, e gran parte de' Bostichi, e 
Giandonati, de' Pigli, e de' Vecchietti, e Arrigucci, e quasi tutti i Cavalcanti, […] e 
tutti i Falconieri […]. E co·lloro s'accostarono molte case e schiatte di popolani e 
artefici minuti, e tutti i grandi e popolani ghibellini; e per lo séguito grande 
ch'aveano i Cerchi il reggimento della città era quasi tutto in loro podere. De la 
parte nera furono tutti quegli della casa de' Pazzi quasi principali co' Donati, e tutti 
i Visdomini, e tutti i Manieri, e' Bagnesi, e tutti i Tornaquinci, e gli Spini, e' 
Bondelmonti, e' Gianfigliazzi, Agli, e Brunelleschi, e Cavicciuoli, e l'altra parte de' 
Tosinghi, e tutto il rimanente; e parte di tutte le case guelfe nominate di sopra, ché 
quegli che non furono co' Bianchi per contrario furono co' Neri. 
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fatto a mano a mano più selezionato e tangibile. Agli Spini delle 

origini si erano sostituiti in egual misura un Cristofano, fattore del 

banco Medici nelle Fiandre e un Antonio di Doffo spiantatissimo 

figlio di un ex banchiere fallito e tacciato di sodomia.  

Così come ai Cerchi, tutti quasi indistintamente consegnati 

alla tradizione trecentesca come villici straricchi e potenti si erano 

andati sostituendo, complice un lungo anonimato, l’astuto 

Bindaccio e l’indigente Antonio di Torrigiano. Il filo che ancora 

univa questi uomini nell’avanzato Quattrocento appariva, a quanto 

emerge dalle fonti, un filo sottile. Non è possibile affermare con 

certezza quanto più robusto esso fosse agli inizi del secolo 

precedente -vista la disomogeneità delle fonti disponibili per i due 

periodi che ne impedisce un’ oggettiva comparabilità- ma le 

cronache e i pochi documenti disponibili inducono a crederlo 

fortemente. Quello che restava di altrettanto robusto, alla fine del 

Quattrocento, era altresì la coscienza dell’inutilità di spezzare 

questo filo antico. 

 

Secondo gli studi di Martines, alla fine del secolo XIV le 

famiglie prominenti a Firenze potevano contare su una buona 

disponibilità di capitale e su una presenza frequente e regolare 

negli uffici della Signoria. Ma erano importanti come si è visto 

anche l’antichità di appartenenza a quel rango, la memoria, un 

accesso al priorato di vecchia data.357 Quindi, in sostanza, il rango 

e il livello dipendevano da quattro attributi in particolare: ricchezza 

onorevole, uffici pubblici, tradizione familiare e buoni matrimoni.358  

Su questa scia sono la maggioranza gli studi sull’oligarchia 

fiorentina che insistono sull’antichità, la copertura di uffici 

pubblici, la ricchezza mobile e terriera, i legami parentali, i rapporti 

con la Chiesa.359 

                                                 

357  MARTINES, The Social World pp. 41 e ss. e p. 54. 
358  MARTINES, The Social World cit. p. 62. 
359  Si vedano gli studi qui via via citati di Roberto Bizzocchi, Gene 

Brucker, Richard Goldwhaite, Francis William Kent, Dale Kent, Lauro Martines, 
Anthony Molho.  
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Non diversamente, nell’analisi condotta da Alessandro 

Barbero sulla oligarchia urbana di Torino tra Tre e Quattrocento, il 

tessuto sociale-politico economico viene indagato sulla base dei 

seguenti parametri:360 

� la proprietà fondiaria, l’attività agricola e le attività 

professionali 

� la carriera e le attività speculative 

� la detenzione di benefici ecclesiastici  

� la famiglia e le relazioni di parentela. 

Sulla base di questi indicatori, categorie, ampie e tuttavia 

sufficientemente selettive per un inquadramento della mobile 

società tardo medievale, si potrebbe, a questo punto, tentare di 

sintetizzare in maniera schematica quali fossero le caratteristiche 

che facevano di una casata, un lignaggio di primo ordine all’interno 

della storia cittadina. È evidente che, parlando di storia della 

famiglia, e dunque di individui, esistessero comunque aspetti 

imponderabili e imprevedibili che rendono inefficace qualunque 

pretesa esaustiva. Complessivamente, gli ingredienti fondamentali 

perché una famiglia godesse di una certa continuità e potesse 

sperare di attraversare indenne le difficoltà economiche, politiche, 

ecc. che fossero sopraggiunte nel tempo, erano quelli che 

sinteticamente si proverà ad esporre qui di seguito.  

Innanzitutto, la consistenza demografica, la quantità di nuclei 

che componevano una casata, il numero e la tipologia delle famiglie 

(nucleari, allargate, ecc.), il numero di maschi adulti in esse 

comprese, la quantità di figlie femmine e le relazioni matrimoniali 

che attraverso di esse si riusciva ad intessere. È probabile che una 

casata più grande, composta di un numero maggiore di nuclei 

avesse più possibilità di sopravvivenza e di resistenza agli ostacoli 

provenienti dall’esterno rispetto a quante ne avesse una famiglia 

numericamente più esigua. 

                                                 

360  A. BARBERO, Un’oligarchia urbana, Politica ed economia a Torino 

fra Tre e Quattrocento, Roma Viella 1995. 
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Inoltre la disponibilità all’interno della città di riferimento -in 

questo caso Firenze- di un suo territorio preferenziale, di un’ area 

urbana cioè popolata esclusivamente da membri della stessa 

casata, faceva sì che la coesione del casato e il suo impatto sulla 

cittadinanza ne risultassero accresciuti. La riconoscibilità di un 

territorio cittadino legato al lignaggio, rappresentava certamente un 

punto a favore del lignaggio medesimo. A sostegno dei vincoli di 

clan che si perpetuarono per buona parte del Quattrocento, 

sebbene non in maniera sistematica e massiccia, per la famiglia 

Spini, giocò sicuramente la contiguità di residenza di tutti i suoi 

esponenti. Una contiguità su cui poterono contare certo anche i 

Peruzzi numerosissimi e tutti concentrati nel Quartiere di santa 

Croce nello stesso gonfalone del lion nero, o gli Scali, tutti alloggiati 

in santa Trinita ancorché ridotti a un’esigua minoranza. Al 

contrario, la casata dei Cerchi fu soggetta a un’ampia dispersione 

sul territorio urbano che interessò anche le aree comitatine e che 

certo ne rese più difficile un recupero di status che fosse 

trasmissibile ai diversi nuclei della casa.361 Il casato dei Peruzzi 

doveva quasi certamente apparire ai suoi contemporanei come un 

universo coeso e compatto, un lignaggio centrato sulla condivisone 

di uno spazio urbano, occupato da case, logge, palazzi posseduti in 

comune, gestiti in collaborazione tra più membri della famiglia, 

percepiti come immagine materiale della propria comunità 

familiare e della sua estensione tenace e sovraordinaria.362 Nel caso 

dei Peruzzi queste considerazioni sono particolarmente appropriate 

poiché il Catasto del 1427 registrava sotto questo nome almeno 24 

nuclei fiscali residenti in città per un totale di circa 150 individui 

che nello stesso anno portavano lo stesso cognome. Benché nella 

somma siano compresi i minori, le figlie femmine non ancora 

sposate e le vedove, la cifra non mi pare affatto modesta ed è certo 

che sebbene essa stesse per subire un netto ridimensionamento di 

lì a poco con l’espulsione massiccia decretata da Cosimo per questo 

                                                 

361  KLAPISCH, Retour cit. 
362  KENT –KENT,  A self discipling pact cit. 
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‘lignaggio’, la casata, per quanto vittima eccellente dell’esilio 

mediceo, non rischiò mai l’estinzione né l’assottigliamento 

demografico. Nonostante le epurazioni infatti essi non raggiunsero 

mai, neanche alla metà del Quattrocento, il loro momento più buio. 

Non si trovarono a subire cioè quegli effetti della dispersione sul 

territorio che caratterizzarono invece la famiglia Cerchi o quella 

esiguità demografica che decretò la quasi estinzione degli Scali.363  

Il secondo elemento è la stratificazione professionale 

all’interno della casata: cioè la possibilità di dedicarsi in rami 

diversi ai diversi livelli della vita politico sociale economica senza 

tuttavia imbarcarsi in prospettive troppo nuove o avventurose. 

Partecipazione alle Arti, dunque, ma anche una modesta 

differenziazione delle attività, che consentiva ad alcuni rami di 

proseguire con relativa serenità nel caso di totale tracollo di altri. 

Sfruttamento della terra e commercio, banco e politica si 

avvicendavano nelle vite di questi cittadini per permettere loro un 

futuro meno incerto. Anche i trattatisti del tempo, del resto, 

consigliavano nelle loro pagine scritte per ammaestrare i 

discendenti, una consapevole diversificazione degli investimenti e 

delle attività produttive.364 Tuttavia pare evidente come 

diversificazione non significasse quasi mai divaricazione dall’alveo 

originario o eccesso di sperimentazione. Entrambi i casati 

dovevano la loro fortuna originaria al banco e al commercio, 

entrambi, dopo aver attraversato una o più generazioni di 

fallimento e disagio, ritrovarono nel banco e nel commercio la loro 

fortuna.  

                                                 

363  Sugli Scali si veda BORSARI, Una compagnia di Calimala cit. 
364  Il Morelli suggeriva senza dubbio un equo bilanciamento degli 

investimenti tra attività imprenditoriali e patrimonio di immobili. Dello stesso 
avviso Giovanni di Pagolo Rucellai sebbene consapevole che le terre perquanto 
«cose più durabili, più ferme, più sicure» pure non erano aliene da rischi, s(i 
veda PEROSA, A. (a cura di) Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone cit., pp. 8-9, 
citato in CONTI – GUIDOTTI – LUNARDI La civiltà fiorentina del Quattrocento cit. pp. 
23-25). Con pragmatismo perfino superiore a quello del Morelli, il Rucellai 
consigliava ai suoi figli la diversificazione delle attività, in modo da contenere le 
eventuali e inattese perdite, cosa impossibile se tutte le risorse fossero state 
investite nella stessa destinazione.  
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Un altro fattore determinante era la visibilità sociale, il modo 

in cui individui di una stessa famiglia si presentavano entro la 

città, il modo in cui essi venivano percepiti dagli altri membri della 

cittadinanza, dunque anche la partecipazione politica. Sicuramente 

nella società fiorentina del Quattrocento, come è stato osservato la 

ricchezza era essenziale tanto per l’acquisizione quanto per il 

mantenimento dello status e di un adeguato elevato livello 

sociale.365 Dunque con la perdita della ricchezza, la famiglia 

perdeva il rango mantenuto fino ad allora: il declino poteva essere 

un processo che si trascinava per decadi ma prima o poi – a meno 

che non vi fosse un improvviso ritorno della buona sorte- la fine 

arrivava inevitabile. Ai livelli più alti della società fiorentina gli 

effetti del declino potevano essere disastrosi: la povertà conduceva 

all’isolamento sociale, portava con se umiliazione e vergogna e si 

accompagnava sovente all’ostracismo politico.366 Martines 

rammenta la famiglia Rinuccini367 come esempio di decadimento 

sociale. Un declino, il loro, che ebbe ragioni oscure: forse 

classificati come famiglia della corrente democratica, essi furono 

banditi dalla vita pubblica per piu di 40 anni durante i quali 

vennero esclusi dai pubblici uffici. Nè il denaro o i matrimoni, nè la 

tradizione datata, neanche l’abilità personale consentirono loro di 

riguadagnare la posizione politica un tempo detenuta. È vero 

altresi che se la ricchezza o i matrimoni strategici non garantivano 

la preminenza politica, non necessariamente l’assenza di questi 

fattori significava anonimato politico.368 Sappiamo cioè che la 

preminenza politica non faceva necessariamente seguito al denaro 

                                                 

365  MARTINES, The Social World cit. 
366  MARTINES, The Social World cit., pp. 24-25. 
367  Molho ha individuato per la famiglia Rinuccini almeno cinque 

matrimoni con gli Spini, nel corso di cinque generazioni (un maschio e quattro 
femmine), MOLHO, Marriage Alliance cit. p. 252, n. 25 e p. 253. Biliotti, Martelli, 
Rondinelli, Rucellai, Spini erano stati importanti membri del regime oligarchico 
stabilito nel 1382. Alcuni tra essi (Martelli e Rucellai) erano noti come medicei, 
altri (Bardi, Gianfigliazzi, Rondinelli, Spini) soffrirono discriminazioni politiche 
durante il periodo mediceo.  

368  MARTINES, The Social World cit., p. 66 e ss. 
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e alla ricchezza.369 E tuttavia, talora la decadenza economica e la 

disfatta politica, come fu il caso degli Spini, potevano essere due 

fenomeni fortemente interconnessi. 

Il legame con il territorio esterno alla città ovvero la presenza 

radicata in una zona del contado dove si concentravano poderi, 

terre, zone coltivate, spesso anche chiese su cui esercitare diritti di 

patronato e in cui fondare e dotare cappelle private ma anche il 

legame all’interno della città con gli ordini mendicanti e con il clero 

secolare (le donazioni agli enti ecclesiastici, ai monasteri, ecc.) 

completavano questo quadro di insieme.  

Tuttavia, come si è visto per gli Spini, al di là della consistenza 

numerica, è quasi certo che quanto sopra si è detto valere per i 

Peruzzi non fosse la regola. Più spesso che no, queste grandi 

famiglie, clan, consorterie, non si ponevano come qualcosa di 

monolitico o che poteva essere percepito come assolutamente 

omogeneo nella sua vasta composizione interfamiliare. Al contrario. 

Si componevano piuttosto di membri, individui, elementi familiari 

che detenevano ognuno una posizione precisa non sempre 

assimilabile a quella dei consorti o dei parenti e che in prospettiva, 

facevano di questi clan qualcosa di molto simile a una sorta di 

inconsapevole azienda umana dalla quale si prevedeva avrebbero 

potuto uscire uomini di successo e falliti, banchieri e proprietari 

terrieri, possidenti e nullafacenti, politici di affermato successo e 

nemici pubblici del governo in carica o della fazione dominante. E 

va tuttavia ricordato come aveva già fatto Philip Jones che se è vero 

che molte di queste famiglie una volta fallite nel commercio si 

dedicavano a una vita meno imprenditoriale basata sui proventi 

della terra, sulle rendite dei possedimenti poderali e sugli introiti 

garantiti dalle quote del Monte, vi era ancora chi fra esse seguitava 

se pure con una certa discontinuità a dedicarsi alla banca e agli 

affari (per es. gli Spini, i Peruzzi i Bardi i Frescobaldi).370  

                                                 

369  MARTINES, The Social World cit., p. 80.  
370  JONES, Forme e vicende 

cit. p. 365, n. 110.    
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Sotto questo aspetto infatti, alla fine del Trecento, la famiglia 

dei Cerchi e quella degli Spini che abbiamo esaminato in questa 

sede non erano più assimilabili. Le vie di sussistenza e di 

sopravvivenza che esse avevano imboccato divergevano 

patentemente, giacché se i primi si erano ormai da diversi decenni 

rassegnati agli esiti del fallimento politico e imprenditoriale e 

avevano ripiegato sulle risorse della terra e sul suo molteplice 

sfruttamento per portare avanti un’esistenza anche parzialmente 

sommersa, per i secondi invece l’attività del banco continuava ad 

essere redditizia e possedere una compagnia bancaria che li 

metteva in contatto con Roma e il Vaticano aveva le sue 

conseguenza vantaggiose tanto sul piano economico quanto su 

quello politico. Il coinvolgimento in questa attività consentiva agli 

Spini, banchieri da più di un secolo, di mantenere, ancora alle 

soglie del Quattrocento, una notevole visibilità sociale e un potere 

urbano i cui frutti erano evidenti anche in campo politico. Si 

ricorderà per fare un esempio che uno dei due grossi tronconi della 

famiglia Spini, era profondamente coinvolto nell’attività politica 

cittadina e quello che con un uso disinvolto del termine potremmo 

definire uno degli ‘anziani’ del ramo, Cristofano di Anfrione era tra i 

più affermati leader di parte Albizzesca nel periodo in cui la fazione 

era dominante. 

Viceversa, a questo tipo di visibilità i Cerchi avevano 

rinunciato ormai da molto tempo: da quando erano state 

promulgate le leggi antimagnatizie nessun Cerchi aveva più avuto 

accesso alle cariche pubbliche e anche dopo che nel 1363 vennero 

fatti di popolo e reintegrati nelle borse, la loro riconversione in un 

attivo organico di governo dovette attendere un altro secolo. 

 

Nel suo studio sulla famiglia Cambini, incentrato soprattutto 

sulle attività economiche, Sergio Tognetti conclude con l’osservare 

due aspetti fondamentali: 
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� in primo luogo come la tesi storiografica basata sull’idea 

di un processo di aristocratizzazione nei suoi aspetti sociali 

economici e politici abbia bisogno di ulteriori verifiche, 

soprattutto laddove la prassi economica si mostrava ancora 

dotata di una certa vivacità;  

� secondariamente come quel tipico retaggio signorile 

“della casata medievale nella quale numerosi parenti più o 

meno stretti agivano collettivamente sul piano patrimoniale 

sociale e politico” fosse “definitivamente tramontato nella 

Firenze del Quattrocento”.371  

In merito al primo aspetto, a giudicare da quanto era avvenuto 

in famiglie come quelle dei Morelli, ma anche dei Serristori e dei 

Cambini studiate appunto da Tognetti, mi pare che il processo di 

aristocratizzazione esistesse a livello culturale, di imprinting, ma 

che la pratica concreta delle strategie di sopravvivenza, e anche (e 

soprattutto) di arricchimento ed elevazione sociale andasse in 

un’altra direzione. 

Per quanto riguarda invece il secondo punto, mi pare 

assolutamente certo che la concordia di azioni, l’unanimità di 

intenti e di strategie, fossero attributi sempre meno riscontrabili 

nella vita delle casate quattrocentesche. Se questo è vero nel caso 

delle famiglie in cui sono stati recentemente riconosciuti degli 

esempi di elevazione sociale (i Cambini, i Serristori, i Morelli, i 

Riccardi), il fenomeno è altrettanto riscontrabile e colpisce, anzi, di 

più quando lo si osserva per le famiglie in via di decadimento, come 

quelle qui analizzate. Tenterò di spiegarmi meglio.  

Il valore della cittadinanza nella società in cui queste famiglie 

si trovavano a vivere e ad agire era fortissimo: gli Spini erano una 

famiglia eminentemente cittadina, così come i Cerchi, che nel 

primo Quattrocento probabilmente lo furono molto meno e che 

tornarono ad esserlo pienamente solo alla fine del secolo. Per i ceti 

in ascesa la cittadinanza era senz’altro un fattore di mobilità 

                                                 

371  TOGNETTI, Il Banco 

Cambini cit. pp. 326-27. 
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sociale. Al contrario per quelli in declino, una lunga permanenza in 

città poteva anche agire da deterrente sulla possibilità di una 

riconquista ventura delle antiche posizioni di privilegio. 

Spini e Cerchi erano entrambe casate di antiche origini, il cui 

declino si delineò con parabole di diversa ampiezza (più breve e 

contratto il periodo di decadenza per gli Spini, più duraturo e 

allargato per i Cerchi) ma dalle caratteristiche generali analoghe 

(magnatizzazione o esclusione dalla politica, esclusione dalle Arti, 

fallimento economico, declino sociale). In entrambe inoltre, vuoi per 

l’antichità, vuoi per la grandigia che fu loro attribuita, il modello 

della consorteria doveva essere qualcosa di ben noto in quanto a 

lungo praticato e per questo stesso motivo anche più 

immediatamente perseguibile.  

Il clan, la consorteria avrebbero dovuto essere, per famiglie di 

origine comunale come queste, il punto di accumulazione di tutte 

le ambizioni non sopite: non un lontano forse raggiungibile 

miraggio quanto piuttosto un ricordo passato e un po’ logoro cui si 

sarebbe potuto tentare di dare la dignità di un nostalgico traguardo 

che il tempo, forse, avrebbe fatto rivivere. 

Perdere qualcosa alla quale si è avvezzi dalla nascita è sempre 

un fatto a cui, tanto gli individui quanto i sistemi di cui gli 

individui si compongono, si rassegnano malvolentieri. 

Tanto i Cerchi quanto gli Spini datavano l’origine della loro 

notorietà e del loro successo al XIII secolo in cui la storia comunale 

era ancora storia di fazioni, di gruppi familiari, di universitates che 

agivano collettivamente. Ma dagli inizi del Quattrocento la storia 

avrebbe preso un’altra direzione: dalle corporazioni al consenso per 

dirla con Najemy, dalla consorteria ai nuclei familiari per dirla con 

Goldthwaite: in questo senso, ora, pareva muoversi la pratica delle 

strategie famigliari. E chi lo seppe comprendere seppe elevarsi 

dall’anonimato con maggiore facilità. Pertanto la solidarietà di clan, 

l’idea della consorteria e dell’unanimità di azione che la animava 

restavano praticabili solo ad un livello superficiale se pure in 

misura diversamente pronunciata a seconda della famiglia e delle 
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sue peculiari caratteristiche (ampiezza, concentrazione sul 

territorio, condivisione dell’attività professionale ecc.).  

La gestione dei beni comuni, la curatela della Cappella di 

famiglia in santa Trinita e all’Osmannoro, il mantenimento dei beni 

posseduti in comproprietà e affittati dai cui proventi si sarebbe 

finanziata la conservazione del sepolcro avevano ancora il valore di 

elementi comuni all’intero lignaggio Spini. Restavano per costoro, il 

cognome, l’antichità di stirpe, la casa fatta costruire da Geri sulla 

quale si insisteva a che restasse il palagio della casa Spini 

impedendole di divenire, nel giro di una generazione, monopolio di 

un unico ramo (da ‘palagio degli Spini’ a ‘palagio dei figli di 

Gherardo Spini’, per intendersi). Agli stessi attributi (dal palazzo al 

cognome) i Cerchi, vittime di una parabola di declino più 

prolungata nel tempo, si erano rassegnati a rinunciare, se pure con 

fatica, nel corso dei 150 anni che separarono il fallimento della loro 

attività dal recupero di Bindaccio. E si trattò di una rinuncia 

subita ma mai perseguita fino in fondo, segno che ancora 

sopravviveva un poco di unitarietà.  

Ma, ciò detto, l’azione con cui ogni singolo nucleo familiare 

brigava per procurarsi richezza, visibilità, potere politico era 

visibilmente svincolata dalla solidarietà tout-court con gli altri 

membri del clan.  

I segni della comune identità, la memoria del casato, la 

partecipazione a degli ideali consortili piuttosto che l’ostentazione 

di quelli individuali, avevano una funzione riconoscibile più verso 

l’esterno che verso l’interno del casato: erano segni di visibilità 

esteriore rivolti per lo piu, verso il pubblico, affinché da fuori si 

cogliesse in tutti questi tratti comuni la caratteristica di una 

identità partecipata da tanti e il legame con un passato glorioso. Di 

fatto a guardarle dall’interno, queste casate erano costituite da una 

rete di famiglie anche molto diverse tra loro -per possibilità 

economica, per visibilità politica, per struttura-, una rete percorsa 

da forti contraddizioni, competizioni, attriti, rivalità talora o, più 

semplicemente, da banali meccanisimi di indifferenza. Pertanto se 
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da un lato è certo che la coesione continuasse a resistere, quanto 

meno a livello formale, come rivelano certi passi dei libri di ricordi 

nei quali si celebrava l’antichità della dinastia, le ascendenze della 

casata, è vero che dall’altra parte non si può riscontrare una 

solidarietà autentica e reale all’interno dell’intera casata. La si 

coglieva piuttosto fra alcune delle sue parti, spesso quelle più 

contigue per vincolo parentale o per collocazione urbana o per 

coloritura politica. La solidarietà del clan era oltepassata dal ben 

noto legame triadico parenti, amici, vicini. E in questo frangente, la 

mera triangolazione era resa più forte da un elemento di 

consequenzialità parenti e vicini, dunque amici.  

 

L’esempio dei Cerchi, nel lungo periodo, rappresenta un caso 

che si potrebbe definire di “mobilità alternata”. Si parte dall’ascesa 

in età comunale, un’ascesa –come è noto- malvista da Dante, che 

immortalò i figli di Uliviero nel paradigma dei ‘subiti guadagni’, ma 

rapida e proficua, poi l’esclusione dalla classe di governo negli anni 

dei regimi di popolo, dunque la sconfitta politica e la disgrazia 

economica. Col finire del vassallaggio angioino il raggio di azione di 

questa casata finì per subire un decisivo restringimento. Si apriva 

così un lungo periodo di esistenza semi sommersa in cui i 

marcatori della disgrazia toccavano campi differenziati: 

� l’esclusione politica 

� l’eaurirsi dell’attività bancaria  

� lo stile di vita domestico quotidiano progressivamente 

improntato a una crescente modestia  

� la corresponsione di doti di misura esigua/il ripiego su 

matrimoni di minor pregio 

� la vita in campagna/la sopravvivenza in città tramite le 

rendite degli affitti dei possedimenti urbani. 

Fino a che non avvenne la loro reintegrazione politica e fino a 

che la società politica non la metabolizzò, i Cerchi rimasero fuori 

dai giochi. Restavano certo i loro pochi ridotti beni in città, le 

tombe, le cappelle in santa Croce, il culto dell’ava Umiliana 
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beatificata dai francescani, i legami con chiese e congreghe ma la 

loro condizione appariva fortemente immiserita. A niente o a poco 

valsero allora il bagaglio di tradizioni, i vincoli pregressi che essi 

avevano alle spalle, il vanto di avere occupato nel secolo XIII un 

posto di rilievo nella storia della città, l’orgoglio di essere stati 

protagonisti della finanza internazionale, niente di tutto questo fu 

per questa casata un bonus bastevole a garantirle almeno una 

sopravvivenza dignitosa. Le cose cambiarono sul principio del XV 

secolo, quando l’attenzione che si poteva rivolgere loro iniziò ad 

essere condizionata dal presente. Per quanto una certa diffusa 

propaganda anche di estrazione piuttosto variegata – i parvenues 

Goro Dati e Giovanni Morelli, gli aristocratici Lapo Da 

Castiglionchio e Buonaccorso Pitti, per fare qualche nome- 

insistessero sulla tradizione, sull’ antichità di lignaggio, la realtà 

mostrava l’opportunità di procedere in un’altra direzione.  

Quello che rilevava cioè era la capacità di agire, di investire, di 

far pesare i propri talenti, di far contare le proprie risorse e le 

proprie capacità, presenti e non pregresse dinanzi a quelli che al 

presente contavano. Ecco allora i Morelli, gli Alberti, i Cambini, gli 

Strozzi, i Ricci nella loro breve stagione di gloria, poi i Medici. Fu 

solo con lo strutturarsi del nuovo regime mediceo, con lo 

svuotamento della sostanza costituzionale repubblicana che 

famiglie come i Cerchi – ma forse anche come i Bardi o i Mozzi- 

tornarono alla ribalta con movimenti piani misurati non sempre 

coerenti. Bindaccio dei Cerchi, alla fine del secolo XV, fu il primo 

della casata a riacquistare pubblica visibilità, fu il primo a 

rientrare tra i detentori di cariche ufficiali: uno sguardo alla 

presenza dei Cerchi per decadi nei Tre Maggiori tra XIII e XV secolo 

sulla scorta dei dati informatizzati da Molho e Burr Litchfield lo 

rivela con una evidenza lampante. Per due interi secoli i Cerchi si  

tennero fuori dalla politica cittadina. (TABELLA E).  

Ma, tanto per cominciare, non si estinsero. E questa fu la 

prima base della loro fortuna a venire, diversamente, per fare un 

esempio, da quanto accadde quasi sicuramente agli Scali, lignaggio 
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di banchieri duecenteschi antico quanto il loro, fatti magnati, 

esclusi dalla politica, e presenti nel catasto cittadino del 1427 con 

un solo nucleo fiscale.372  

Certamente i Cerchi non cessarono di esistere e anzi, almeno 

per i rami rimasti in città, continuarono ad essere elencati tra i 

contribuenti: forse la loro indigenza non raggiunse mai livelli 

allarmanti ma il ruolo che ebbero nella società fu pressoché 

inesistente. Non più cavalieri, non più banchieri, non più politici 

né laici né ecclesiastici, non più ‘grandi’ non più ‘uomini di 

ostentata eleganza’, essi vissero un’esistenza marginale ai confini 

della società pulsante e mantennero a proprio titolo quei pochi 

ridotti punti fissi -i poderi nelle zone di antica pertinenza, il vincolo 

all’ospedale di Santa Maria Nuova, il culto della Beata, il patronato 

della chiesa di san Pietro a Casi- che ancora li legavano l’uno 

all’altro e tutti all’ultima fase gloriosa del loro passato.  

Persino il cognome -e come ci insegnano gli ampi studi sulla 

sorte dei magnati negli anni che seguirono l’applicazione dgeli 

ordinamenti di giustizia, non fu certo un caso- subì modifiche e 

alterazioni in quegli anni e fu proprio alla fine del xiv secolo che dai 

vecchi Cerchi si generarono spontaneamente i Riccardi i Lapacci, i 

Botti/Barletti. È altrettanto significativo che tali gemmazioni 

persero la loro ragione di esistere nell’inoltrato secolo XV quando la 

reintegrazione nel popolo aveva fatto il suo tempo e quando stanti 

gli eventi politici più recenti, la tradizione anche semplicemente 

quella formale, del nome, riacquistò il suo peso. Con l’avvento dei 

Medici, ma in parte già con l’affermazione degli Albizzi, i talenti che 

consentivano l’ascesa erano cambiati e la meritocrazia delle élites 

si traduceva in una sorta di verifica caso per caso della 

attendibilità del legame clientelare e delle capacità dell’individuo.  

Come Bindaccio dei Cerchi raccoglieva le sue impressioni 

sulla necessità di temperanza e virtù alla fine del sec. XV 

altrettanto facevano altri suoi concittadini le cui famiglie avevano 

                                                 

372  ASF, Catasto 64, c. 160r. 
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conosciuto analoghi percorsi. L’autore delle Ricordanze sugli insigni 

di casa Ricci menzionava i suoi avi come esempi di persone che 

avevano avuto buono stato nella ciptà di Firenze: la memoria 

correva tra gli altri ad Agnolo di Giovanni di Francesco di messer 

Rosso de Ricci, oppure a messer Bartolo de Ricci giudice huomo 

tenuto molto buono assai reputato e honorato in città gonfaloniere di 

giustizia nel 1324 e priore nel 1314, 1336 e 1343, che aveva preso 

parte alla cacciata del Duca d’Atene, o ancora a Messer Rosso di 

Ricciardo Uguccione. Sebbene la grandezza passata fosse un fiore 

all’occhiello affatto trascurabile, ancora una volta quello che 

contava era il presente. E il ricordo dei privilegi perduti transitava 

sull’inganno della fortuna, sulla vacuità dell’affidarsi alla sorte 

terrena. Tutte ben note formule di propaganda famigliare e sociale 

per nascondere quanto queste sconfitte continuassero a pesare e 

bruciare a lungo su chi ne era sfortunatamente protagonista.  

Così l’a. raccontava:  

benché dette cose sono transitorie come sono le altre del 
mondo et vedesi per isperienza in tutti gli uomini che si 
sono fidati e posto ogni loro affetto in esso e si sono 
trovati ingannati et venuti manco. Solo chi usa la virtù 
et fugge el vitio gode quello et così ci è promessa la 
gloria celeste. Questo ho detto per cagione che la casa 
dei Ricci è venuta quasi nel rovescio del ritto che essa fu 
già e ve n’è etiandio nella nostra ciptà a mostrare per 
antico molte famiglie e buoni popolani che hanno avuto 
in questo mondo et in Firenze grande stato et ricchezze 
et valenti e buoni cittadini e anno fatto grandi fatti per 
quella e sono venuti manco per mutatione di stati e per 
le fortune del mondo et per morte degli uomini di quelle 
schiatte e queste sono assai che non ne è rimasto 
persona et se pure ne è rimaso non ne è alcuna 
cognizione.373  
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ss. XV.  


