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1

Un ragazzo di periferia 

1427-1432

Come molti cognomi italiani, anche quello dei Giunti deriva da 

un nome proprio: Giunta. Come sia venuto in mente ai toscani del 

Medioevo di inventarsi un nome maschile così curioso, è difficile 

dirlo. Forse nasce come abbreviazione di Bonagiunta, che non è 

neanch’esso un nome tanto normale ai nostri occhi, ma almeno 

rientra chiaramente nella categoria dei nomi beneaugurali, come 

Bonaventura (“buona fortuna”) o Bonaguida, molto popolari fra 

i nostri antenati medievali. Chiamare un bambino Bonagiunta 

equivaleva ad affermare che era una “buona aggiunta” al mondo, 

e celebrare festosamente il suo arrivo; i toscani, che abbreviavano 

volentieri, ne fecero semplicemente Giunta. Nei documenti me-

dievali di Firenze, Pisa o Pistoia è pieno di gente che si chiama 

così, anche se l’unico famoso è il pittore Giunta Pisano, autore del 

crocifisso di San Domenico a Bologna, uno dei capolavori della 

pittura duecentesca. 

Giunta dunque era un nome di battesimo e per questo fa sor-

ridere l’ottimo Paolo Camerini, autore degli Annali dei Giunti, 

quando apre la sua colossale opera dichiarando, nella prima riga, 

“Della Famiglia Giunta si trovano traccie (sic) negli Atti ufficiali 

della Repubblica Fiorentina sin dal secolo XIII”. C’erano davvero, 

in quegli atti, diversi fiorentini che si chiamavano Giunta, ma pre-

tendere che fossero tutti parenti sarebbe come credere che siano 

parenti tutti quelli che oggi si chiamano Matteo. Al nome pro-



inventare i libri

8

prio avranno aggiunto un cognome, ma solo se erano di famiglia 

importante: in Toscana infatti, fino al Cinque-Seicento, soltanto 

le famiglie di un certo livello sociale erano designate con un co-

gnome ereditario; tutti gli altri, cioè la maggioranza della gente, 

erano conosciuti col nome del padre, e se necessario del nonno, 

accodati al nome di battesimo. Quando una famiglia si affermava, 

il nome del padre o del nonno poteva trasformarsi in un cognome, 

che in Toscana adottava di solito la forma in -i del plurale italiano: 

ed è proprio quello che capiterà ai nostri editori, che saranno chia-

mati al plurale, i Giunti, con un cognome destinato a non mutare 

più – ma solo dopo essere diventati famosi. 

Dell’uomo che trasmise loro il nome, Giunta, padre dei due 

primi editori e stampatori della famiglia, Filippo e Lucantonio, 

sappiamo poco; e non sapremmo quasi nulla se nel 1427 il co-

mune di Firenze, in guerra ormai da quattro anni col potentissi-

mo Filippo Maria Visconti duca di Milano, non avesse scoperto 

di avere un disperato bisogno di soldi. La guerra costava moltis-

simo, e ognuno cercava di far fronte alla spesa come poteva: il 

duca di Milano, che regnava da autocrate su metà delle città della 

pianura padana, doveva solo spedire ordini ai consigli comunali, 

ordinando di spremere i cittadini e di mandargli il denaro che gli 

serviva. Ma Firenze era un comune libero, per di più retto da un 

governo di popolo: che vuol dire un governo degli imprenditori, 

dei banchieri e dei mercanti, cioè proprio la gente che doveva 

pagare le tasse. Questo faceva sì, in primo luogo, che a Firenze le 

imposte fossero presentate ai cittadini sotto forma di prestiti for-

zosi, anche se tutti sapevano che non sarebbero mai stati restituiti. 

E anche così, quando servivano soldi, non bastava ordinare: biso-

gnava creare un consenso, e il consenso si costruiva garantendo 

che ciascuno avrebbe pagato in proporzione ai suoi mezzi. Che 

poi tutti barassero, se potevano, e che l’evasione fiscale fosse ben 

conosciuta anche allora, è un’altra faccenda.
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Perciò nella primavera del 1427, dopo lunghissime e arroven-

tate discussioni, venne decisa la redazione del catasto, ovvero 

l’inventario di tutti gli abitanti di Firenze e del contado, con la 

valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare: case, terre, 

crediti e titoli pubblici. L’imposta diretta, all’epoca, era soltanto 

patrimoniale, l’idea dell’imposta sul reddito non era ancora venu-

ta in mente a nessuno; perciò bisognava accertare la ricchezza dei 

contribuenti. Il grande catasto fiorentino del 1427, oggi in parte 

consultabile online sul sito della Brown University di Providence, 

Rhode Island, è una straordinaria fotografia della città e del suo 

territorio all’inizio del Rinascimento. E lì, in una casa del “popo-

lo” – cioè il distretto amministrativo, coincidente almeno in ori-

gine con la parrocchia – di Santa Lucia d’Ognissanti, in periferia, 

fuori le mura, abitano tre fratelli e la loro madre vedova: “Lapo, 

Giunta, Iachopo di Biagio e monna Nanna loro madre”. Non sono 

gente ricca: la chiesetta, che oggi si chiama Santa Lucia sul Prato 

e sta fra la stazione di Santa Maria Novella e l’Arno, sorgeva in 

quella zona, fra le mura e la campagna, dove tradizionalmente 

cercavano casa gli immigrati che non trovavano posto dentro le 

mura. Tecnicamente i tre fratelli e la vedova non abitano in città, 

ma nel contado (e infatti non cercateli nel catasto online, che per 

ragioni di spazio scheda soltanto i residenti cittadini).

La dichiarazione è presentata dal fratello maggiore, Lapo, a 

nome di tutti. Del padre sappiamo solo che si chiamava Biagio 

e che è morto; Lapo ha ventotto anni e dice d’essere infermo. 

Giunta ha sedici anni, Iacopo quattordici, la madre, Nanna, ses-

santa; Giunta è quindi nato intorno al 1410, anche se non bisogna 

credere ciecamente a queste cifre, perché le registrazioni erano 

spesso tutt’altro che accurate. Non sono gente ricca, si diceva, 

anzi: sono senz’altro povera gente, fotografata per di più in quella 

fase drammatica in cui il padre è morto e gli ultimi figli non sono 

ancora adulti. Affittano due casette e “un poderetto” dai canonici 
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della cattedrale, per 14 fiorini all’anno: una la subaffittano per 
3 fiorini, gliene restano 11 da pagare, e s’intuisce che fanno fatica. 
E infatti sono in arretrato: debbono ai canonici ben 18 fiorini “di 
fitto vechio e novo”, e 6 fiorini a Pagolo di Giannozzo Vettori1. 

Quest’ultimo debito è accompagnato da un’annotazione inte-
ressante: “pe’ panni”. È uno di quei casi in cui una frase appa-
rentemente anodina diventa significativa alla luce di altre fonti 
successive. Vedremo infatti più avanti che Lapo, Giunta e Iacopo 
avevano avviato un piccolo commercio di panni al minuto; e che 
ancora all’inizio del Cinquecento i figli di Giunta erano membri 
devoti e riconoscenti della clientela di quella potente famiglia che 
erano allora i Vettori – e dichiaravano di avere ereditato quell’ob-
bligo dai loro antenati. C’è dunque motivo di pensare che quei 
6 fiorini anticipati “pe’ panni” alludano proprio a un aiuto, un mi-
crocredito diremmo oggi, concesso a Lapo e ai suoi fratelli da un 
patrono influente, per consentire loro di intraprendere un piccolo 
commercio.

E del resto, bisognava bene che si arrabattassero per soprav-
vivere. La dichiarazione presentata agli ufficiali del catasto non 
contiene nessuna indicazione di mestiere. A parte il commercio, 
i tre fratelli e la madre evidentemente campano lavorando quel 
po’ di terra affittata: non dimentichiamo che stanno praticamente 
in campagna. Ma il poderetto è di appena 16 staia, neanche un 
ettaro: impossibile viverci. Di proprio, possiedono una vigna di 
6 staia, che rende “un anno per l’altro” dieci barili di vino, poco 
lontano verso la campagna, nel popolo di Santa Maria a Novoli, 
a neanche un’ora di cammino. La vigna vale 24 fiorini, e dopo la 
morte del marito la madre spartendo l’eredità con i figli l’ha presa 
per sé, in conto della sua dote: la dote infatti, pagata dal padre e 
gestita dal marito, è l’unica proprietà a cui una donna ha diritto e 
su cui può contare quando rimane vedova. Ricordiamoci di quei 
24 fiorini quando i discendenti di Giunta, cinquanta o cent’anni 
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dopo, doteranno le loro figlie: perché se davvero quello era il va-

lore della dote di monna Nanna, rimane confermato che siamo 

proprio tra povera gente.

A titolo di ulteriore conferma, torniamo alle dichiarazioni ca-

tastali disponibili online, quelle delle famiglie abitanti in città, e 

facciamo un confronto con il patrimonio dichiarato dai nostri. Le 

famiglie registrate dentro le mura sono in tutto 9780, e di queste 

1431 non possiedono nulla, o comunque i loro debiti superano 

il valore della proprietà. Gli studiosi che hanno elaborato i dati 

hanno deciso di suddividere le rimanenti in cinque fasce; l’ultima, 

la più povera, è quella che denuncia un patrimonio tassabile da 1 

a 65 fiorini. I figli di Biagio, con la loro vigna che ne vale 24, e 

13 fiorini di debiti, si collocano davvero in basso. La ricchezza 

media degli abitanti della città è 1207 fiorini, la mediana è 325. 

Se vogliamo avere un’idea dei veri ricchi, basta dire che a Firenze 

ben 137 contribuenti denunciano più di 10.000 fiorini, e il più ric-

co, Palla di Nofri Strozzi, ne ha 162.000… A gente come Lapo e i 

suoi fratelli l’idea stessa di dover ancora pagare delle tasse dove-

va sembrare un sopruso; e infatti la sua dichiarazione si conclude 

con una supplica ai funzionari del fisco: “a voi signori uficiali mi 

rachomando, però [perché] sono stato male tratato”.

Insomma, il sedicenne Giunta di Biagio nella Firenze del 1427 

non è nessuno: un ragazzo povero con un nome qualunque2, che 

abita in periferia con la madre e i fratelli, in una casetta dove sicu-

ramente si fa fatica a mettere insieme il pranzo e la cena.

Oppure no? Ancor sempre il Camerini, in apertura dei suoi An-

nali, dopo quell’inizio poco promettente sulla “Famiglia Giunta”, 

informa che Giunta di Biagio3 sarebbe stato “squittinato nell’Ar-

te della lana l’anno 1432”, e in seguito si sarebbe immatricolato 

nell’Arte dei medici e speziali, in cui, come vedremo, erano in-

clusi anche i cartolai, il mestiere a cui si dedicheranno i suoi figli 

Filippo e Lucantonio. “Squittinato” è il termine che si usa quando 
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un imprenditore, membro come tale di un’Arte, ha il suo nome 

estratto a sorte (“squittinio”, che sarebbe poi la pronuncia volgare 

fiorentina della parola scrutinio) per ricoprire un qualche incarico 

in una delle innumerevoli commissioni che governano la città. 

Possibile che in cinque anni Giunta, ora ventunenne, sia arrivato 

a questo livello? Bisogna, decisamente, andare a vedere da dove 

salta fuori questa notizia. 

Non ci vuol molto per scoprire che l’origine è in quella vera e 

propria maledizione della ricerca storica, gli scritti dei genealo-

gisti dell’Ancien régime. Nel 1789 un certo Giovanni Francesco 

Giunti Modesti, nobile di Prato (ma era stato riconosciuto nobile 

solo nel 1765) e discendente da Filippo, figlio di Giunta di Bia-

gio, fece le pratiche per essere ammesso nel patriziato fiorentino; 

queste pratiche prevedevano, oltre a cospicue bustarelle, l’alle-

gazione di prove genealogiche; ed è nel memoriale del genealo-

gista pagato dal Giunti Modesti che si trovano queste notizie. In 

mancanza di verifiche, è poco prudente prestarvi fede; ma anche 

ignorarle del tutto non va bene, perché può capitare che abbiano 

un fondo di verità. Andando a controllare si scopre che è appunto 

così, ma che il Camerini ha frainteso: perché in realtà il genea-

logista settecentesco si limita ad affermare che Giunta venne im-

matricolato – cioè iscritto: non certo squittinato, e c’è una bella 

differenza – nell’Arte della lana l’8 agosto 1432, pagando la sua 

brava quota, segno che era il primo della famiglia ad accedervi. 

Quanto all’Arte dei medici e speziali, il genealogista si riferisce 

a un’epoca successiva e ad altri membri della famiglia, e non a 

Giunta, checché abbia creduto di leggere il frettoloso Camerini. 

Le matricole dell’Arte della lana sono conservate per quegli 

anni, e dunque si può verificare. Confesso che la tentazione di 

pensare che il genealogista si sia inventato tutto l’ho avuta. E in-

vece no: Giunta venne davvero immatricolato nell’Arte, dietro 

pagamento di 10 lire, pari a quell’epoca a quasi 3 fiorini. Il pre-
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stito di Pagolo Vettori era servito ad avviare una piccola impresa. 

Ma il volume riserva più di una sorpresa. Tanto per cominciare, 

Giunta risulta iscritto due volte, consecutive, per mano dello stes-

so notaio Dino di Cola di Francesco, scrivano dell’Arte, sotto la 

data dell’8 agosto e del 22 ottobre 1432. Dalle formule usate4 ap-

prendiamo che il nonno si chiamava Lapo, proprio come il fratel-

lo maggiore di Giunta: e infatti era normale dare al primogenito 

il nome del nonno paterno. La famiglia era originaria di un luogo 

chiamato il Vetriciaio: ancora oggi a Firenze c’è una via del Vetri-

ciaio, ed è proprio lì, fuori Borgo Ognissanti, a un quarto d’ora di 

cammino dalla parrocchia di Santa Lucia. Quel che non è chiaro 

è perché l’immatricolazione di Giunta sia stata ripetuta sotto due 

date diverse: c’entra, forse, l’annotazione immediatamente suc-

cessiva, per cui il 22 ottobre sono immatricolati nell’Arte della 

lana anche i fratelli di Giunta, Iacopo e Lapo. E sono immatricola-

ti a titolo gratuito, per beneficio del fratello, secondo la formula in 

uso5. Le Arti non erano troppo severe quanto alla tassa d’ingresso: 

figli e fratelli degli iscritti avevano diritto all’iscrizione gratuita. 

I tre figli di Biagio, insomma, si erano tramutati in commercianti 

o fabbricanti di panni; vedremo nei prossimi capitoli con quanta 

fortuna. Ma intanto notiamo che il primo a iscriversi, e a tirarsi 

dietro gli altri, è Giunta, benché non sia il maggiore: il ragazzo, 

evidentemente, di iniziativa ne aveva.

Note

1 O almeno così cerca di far credere Lapo, ma in realtà il fisco verificando il 

debito con i canonici scopre che ha esagerato: “non si trova più che fiorini 7”, an-

notano gli zelanti funzionari, e calcolano a 13 fiorini il debito totale.
2 Nel catasto del 1427, fra i cittadini residenti in città il nome è segnalato sei 

volte, più due Giuntino e un Giunto; non è un nome comunissimo, come Giovanni, 
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che compare 741 volte, o Antonio (664), ma nemmeno uno dei tantissimi nomi che 

compaiono una volta sola; la frequenza, sei casi, è la stessa di nomi abbastanza 

consueti come Benvenuto, Cione, Gino o Naldo.
3 Che lui chiama arbitrariamente “Giunta di Biagio Giunti”: ma ormai sappiamo 

che è un errore, da evitare finché non saranno le fonti a dirci che la famiglia era 

chiamata davvero così.
4 La prima volta è detto “Iuncta filius Blaxii Lapi populi Sancte Lucie Omnium 

Sanctorum extra portas civitatis Florentie” ed è immatricolato l’8 agosto 1432, 

giorno in cui ha pagato la tassa. Subito dopo il notaio, imperturbabile, lo iscrive di 

nuovo, stavolta come “Giunta Blaxii Lapi del Vetriciaio populi Sancte Lucie Om-

nium Sanctorum de Florentia”, però sotto la data del 22 ottobre, ma sempre in virtù 

della tassa pagata ad agosto – salvo che la data del pagamento qui è il 7 (in numeri 

romani, VII) anziché l’8 (VIII)! Questo impiegato non doveva essere dei più pignoli. 
5 “Iacobus et Lapus fratres et filii Blaxii Lapi del Vetriciario, ex benefitio sibi 

collato ex persona Giunte Blaxii sui fratris carnalis supra proxime descripti”.
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2

Piccoli uomini 

1435-1471

Invece di correre dietro a questi fantasmi, il responsabile dell’Ar-

chivio storico di Giunti Editore, Aldo Cecconi, è andato in Archi-

vio di Stato a Firenze e si è immerso nel mare magnum dei catasti 

quattrocenteschi: quasi 1200 volumi dal 1427 al 1491, un’im-

mensa ricchezza in gran parte ancora da esplorare. Nel volume 

del quartiere di Santa Maria Novella, piviere di San Giovanni, 

etichettato col numero 552 e l’anno 1435, ma che in realtà com-

prende materiali di anni diversi, ha scovato ben tre dichiarazioni 

successive della nostra famiglia, di cui nessuno finora sospettava 

l’esistenza. In un elenco intitolato “Questi sono huomini ch’al 

presente istanno nel popolo di Santa Lucia d’Ogni Santi fuori del-

le mura” ha trovato elencati i tre fratelli: Lapo di Biagio d’anni 

trentasei, Giunta di Biagio d’anni ventiquattro, Iacopo di Biagio 

d’anni ventuno. Ognuno dichiara otto o nove anni in più rispetto 

al 1427, e dunque questa dichiarazione è davvero del 1435; ma è 

un puro elenco di nomi, senza nessun’altra informazione.

La dichiarazione catastale vera e propria sembrerebbe di qual-

che tempo dopo, ma non sappiamo la data esatta. Sappiamo inve-

ce che fu redatta da un funzionario che aveva l’abitudine di arro-

tondare le età, perché qui Lapo risulta “d’anni quaranta”, Giunta 

“d’anni venticinque” e Iacopo “d’anni venti”. Inutile obiettare 

che nei catasti precedenti il divario fra le loro età era diverso. La 

gente, all’epoca, non festeggiava il compleanno e sapeva la pro-
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pria età solo approssimativamente. Negli atti pubblici era normale 

arrotondare: qualcuno ha calcolato che nel catasto del 1480, 445 

fiorentini dichiarano di avere quarant’anni, ma quelli che dichia-

rano di averne quarantuno sono solo 53! La novità più impor-

tante è che ora Lapo è sposato, con monna Sandra, che dichiara 

vent’anni, anche lei in cifra tonda. Che la dichiarazione sia stata 

redatta, almeno per quanto riguarda le età, in modo decisamente 

sciatto risulta anche dal fatto che la mamma, monna Nanna, che 

nel 1427 aveva sessant’anni, ora risulta “d’anni ottanta”. Una vol-

ta capito come ragionavano loro, è evidente che questa cifra vuol 

dire soltanto “è molto, molto vecchia”.

In compenso è abbastanza precisa, al solito, la ricognizione 

del patrimonio, perché su quella base si pagava. C’è la vigna, nel 

popolo di Santa Maria a Novoli, il cui valore è arrotondato a 25 

fiorini; e stavolta c’è l’indicazione esplicita del fatto che i fratelli 

la coltivano personalmente (“faciamo a nostra mano”). Poi c’è il 

podere dato in affitto dai canonici del Duomo; anche quello lo 

coltivano in proprio, e il canone è salito rispetto al 1427 – ora è 

di 15 fiorini, segno forse che negli anni i fratelli hanno introdotto 

qualche miglioria. E poi c’è la novità più significativa, che riman-

da all’iscrizione registrata qualche anno prima all’Arte della lana: 

“faciamo uno pocho di botegha di nostra mano di stima di lire 

cientocinquanta tra chredenze e panni”. Insomma i tre, quando 

riescono, trafficano un po’ in tessuti, ovviamente da piccolissimi 

rivenditori al minuto e senza dipendenti; fra le scorte di bottega 

e i debiti dei clienti possiedono 150 lire, pari all’epoca a circa 

36 fiorini, ben poco per una città mercantile come Firenze. Ma 

è comunque significativo che una famiglia di evidente condizio-

ne contadina e attaccata alla terra, abitando nella periferia d’una 

grande città, abbia la possibilità di diversificare l’attività e cercare 

di migliorare un po’ la sua condizione. Non bisogna però farsi 

illusioni: hanno anche debiti, e tanti. In tutto 270 lire: in parte 



2. piccoli uomini

17

con i padroni di casa, i canonici, ma per la maggior parte con un 
Donato Pelacani, che sembra un bel nome da usuraio. La miseria 
è sempre alla porta.

La terza dichiarazione contenuta in questo volume è sempre 
senza data, ma chiaramente è passata una dozzina d’anni: siamo, 
a occhio e croce, intorno al 1447. Monna Nanna è ancora viva, 
anzi la dichiarazione è intestata a lei: “Monna Nanna donna che 
fu di Biagio di Lapo… chon due figlioli”. Due, perché il maggio-
re, Lapo, è sparito, e con lui la moglie Sandra. Non sappiamo se 
si sia no divisi dai fratelli e siano andati a vivere altrove, o siano 
morti; non sappiamo niente: non li incontreremo più. Con la ma-
dre, nel popolo di Santa Lucia d’Ognissanti, fuori la porta al Pra-
to, sono rimasti a vivere il nostro Giunta, che ora risulta “d’anni 
36”, e Iacopo, “d’anni 34”. Tutt’e due sono sposati, Giunta con 
monna Antonia, di trent’anni, e Iacopo con monna Lisa, d’anni 
venticinque. Giunta ha già due figli, “la Chosa sua figliola” di otto 
anni e Biagio di due. Il nome Cosa può stupire, ma ricordiamoci 
la Cosetta dei Miserabili, e comunque è probabile che sia un’ab-
breviazione1. Quanto a Biagio, era il nome del babbo e come si 
diceva è quanto di più normale che il primogenito sia battezzato 
con lo stesso nome. La famiglia, dunque, cresce, e le difficoltà 
economiche non devono essere troppo diminuite. Della botteguc-
cia non si parla più: Giunta ora fa il “tessitore di panni lani”, cioè 
l’operaio che lavora a domicilio, come la maggior parte della po-
vera gente di Firenze. Quanto a proprietà, c’è sempre la solita 
vigna, intestata a monna Nanna “per sua dota”, lavorata dai suoi 
figli e stimata 24 fiorini; altro non risulta. È vero però che non ci 
sono più neanche i debiti.

Finisce qui il raccolto prezioso del volume 552, ma non fini-
scono qui i tesori del catasto, né i suoi misteri. Passiamo al suc-
cessivo, non senza aver premesso che fra l’estate 1448 e il gen-
naio 1450 – e proprio allora nasceva, il 1° gennaio 1449, il futuro 
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Lorenzo il Magnifico! – a Firenze infierì la peste; non è detto che 

quello che stiamo per raccontare ne sia stata una conseguenza, ma 

può anche darsi di sì. 

Nel 1451 il governo decise di rinnovare l’estimo, e questa sì 

può essere stata una conseguenza dell’epidemia, che aveva pro-

vocato troppi passaggi di proprietà. E il 18 agosto di quell’anno, 

non più nel popolo di Santa Lucia d’Ognissanti fuori le mura, ma 

in città, nel quartiere di Santo Spirito, gonfalone del Nicchio, cor-

rispondente all’attuale zona dell’Oltrarno tra il Ponte Vecchio e il 

Ponte Santa Trinita, sono registrati “Mariotto di Giunta di Biagio 

e fratelli tessitori di panni lani”. Il paziente lettore, che di questo 

Mariotto finora non ha sentito parlare, ci deve credere: sono pro-

prio i figli del nostro Giunta, anche se fra loro, a questa data, non 

ci sono ancora gli eroi del nostro racconto, Filippo e Lucantonio, 

che nasceranno dopo. Non è chiaro perché siano a estimo in que-

sto quartiere cittadino, dato che come unica proprietà dichiarano 

una casa nel popolo di Santa Lucia d’Ognissanti, confinante con 

le proprietà di Bambello di Pacino e dei canonici di Santa Re-

parata2, “la quale tegnamo per nostro habitare”: dunque abitano 

ancora nel vecchio quartiere fuori le mura, ma dal punto di vista 

fiscale sono registrati in città. Gli ufficiali del catasto annotano: 

“Non anno auta ghraveza niuna perche sono stati pupilli”, ossia: 

non sono stati tassati, perché sono rimasti orfani.

La notizia è scioccante: Giunta, dunque, è morto, e i suoi figli 

sono orfani; e benché siano bambini, vivono da soli e lavorano, 

del lavoro dei poveri: tessitori, come il padre pochi anni prima. 

E qui verrebbe voglia di riflettere su come la peste spazzasse via 

le famiglie e come le nostre città del Rinascimento dovessero es-

sere piene di bambini abbandonati a se stessi che lavoravano – o 

peggio – per vivere, come oggi nelle metropoli del Terzo Mondo.

Solo che le cose non stanno esattamente così! In un altro vo-

lume, relativo al quartiere di Santa Maria Novella ed etichettato 
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1469, è contenuta una dichiarazione che con tutta evidenza non è 

affatto di quell’anno, ma degli anni Cinquanta, forse del 1453, a 

giudicare dalle età. E qui, puntualmente, ecco la dichiarazione di 

Giunta di Biagio di Lapo “tessitore di panni”, di quarantacinque 

anni, e suo fratello Iacopo, quarantatré anni, “lavoratore” – ter-

mine quest’ultimo che non era generico com’è diventato oggi, 

ma indicava chi lavorava la terra: un contadino, insomma. Han-

no una famiglia numerosa: la moglie di Giunta, monna Pippa, di 

quarant’anni, e le figlie Cosa di quindici anni e Lisabetta di sette; 

la moglie di Iacopo, monna Lisa, anche lei di quarant’anni, e le 

figlie Nanna di anni sei e Tonia di cinque.

Sgombriamo subito il terreno da un possibile dubbio: sono 

proprio loro, non degli omonimi, e Giunta è il padre di Mariotto 

e degli altri che adesso registrano nel quartiere di Santo Spirito; 

i catasti successivi, di cui parleremo fra poco, lo dicono esplici-

tamente. Sono loro e abitano ancor sempre nella vecchia casa di 

periferia, in Santa Lucia d’Ognissanti, fuori le mura, salvo che 

Giunta dichiara di averla comprata, nel 1450: per 90 fiorini, dal 

mugnaio Giovanni di Cristofano. Per puro divertimento annotiamo 

il nome del notaio che redasse l’atto d’acquisto: si chiamava ser 

Amerigo Vespucci, ed era il nonno del navigatore. Un altro pezzo 

della casa, a quanto dichiara Giunta, gli è stato invece venduto dai 

canonici del Duomo, per 15 fiorini. Compare nella dichiarazione 

anche la famosa vigna di 6 staia a Santa Maria a Novoli, dote di 

monna Nanna, la madre: che però ormai è morta da un pezzo, sic-

ché Giunta dichiara di aver venduto la vigna nel 14473.

Facciamo il punto. All’inizio degli anni Cinquanta Giunta è 

vivo e vegeto, e fa ancor sempre il tessitore, il lavoro più umile per 

un cittadino padre di famiglia; mentre il fratello Iacopo lavora la 

terra, forse ancor sempre il solito poderetto dei canonici, anche se 

qui non è più menzionato. Ma nel 1450 hanno comprato casa, e se 

il prezzo di 105 fiorini non è granché (ma per accantonarli è stato 
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necessario vendere la vigna!), è pur sempre un segno di tranquil-

lità economica. Su questo piano, dunque, le faccende di Giunta 

non vanno troppo male. Quel che non si capisce è cosa sia succes-

so alla sua famiglia, anche se qualcosa si può accertare: la prima 

moglie di Giunta, monna Antonia, che aveva sei anni meno di lui, 

evidentemente è morta, e Giunta si è subito risposato, con un’altra 

donna della stessa età, monna Pippa. Ecco perché i figli dichiara-

vano di essere orfani: non di padre, ma di madre. Rimane da capire 

perché si sono separati dal padre e dalle sorelle, e qui sono possi-

bili ipotesi molto diverse. La più melodrammatica fa riferimento a 

quel che accade agli orfanelli, nelle fiabe, quando entra in casa una 

matrigna. Anche senza lasciare troppo sfogo all’immaginazione, 

possiamo supporre che i bambini senza mamma, in questo mondo 

in cui la povertà rendeva presto adulti, se ne siano andati di casa. 

E se fosse così, a dire tutta la verità, sarebbe davvero un’ironia che 

un padre come Giunta di Biagio, così poco amorevole da lasciar 

andare via di casa i figli di primo letto perché succube della nuova 

moglie, sia rimasto eternato nel nome dei Giunti.

Ma è poi vero che se ne sono andati? Ricordiamoci che dichia-

rano pur sempre una casa a Santa Lucia d’Ognissanti, “per nostro 

habitare”. Decisamente abbiamo bisogno di altre informazioni; e 

le troviamo nel catasto successivo, quello del 1460. Qui i pezzi 

del puzzle cominciano ad andare a posto, e si profila la possi-

bilità di una seconda ipotesi. Cominciamo dall’inizio: nel 1460, 

dunque, nel solito quartiere di Santa Maria Novella, popolo di 

Santa Lucia d’Ognissanti, troviamo l’estimo di Giunta di Biagio 

di Lapo, tessitore, di cinquantatré anni, e “Iachopo mio fratelo, 

lavoratore”, anni cinquanta. Con loro “monna Pipa mia donna” e 

“monna Lisa donna di Iachopo”, entrambe di quarantasette anni. 

Che sollievo: per una volta le età più o meno tornano. Poi ci sono 

le figlie: Cosa non c’è più, e non sappiamo se sia morta o, come 

forse è più probabile dato che era la maggiore, si sia sposata; c’è 
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Lisabetta che adesso ha dodici anni, ci sono le figlie di Iacopo, 

Anna di tredici anni e Antonia di undici, e c’è una Costanza di 

nove anni, sul cui nome, per motivi misteriosi, è tirato un frego 

sinistro (ma come vedremo, dieci anni dopo era ancora viva). Poi, 

e questo è decisivo, ci sono “Biagio suo figliolo”, di anni sedici, 

e “Mariotto suo figliolo”, di anni tredici; anche i loro nomi sono 

cancellati, e accanto è annotato: “e’ detti sono a graveza in Firen-

ze nel ghonfalone del Nichio”.

Riassumendo, è accertato che stiamo sempre parlando della 

stessa famiglia; che il primogenito di Giunta, Biagio, è ancora 

vivo ed è più vecchio di Mariotto, anche se ignoriamo perché 

non comparisse nel catasto del 1451; e che non abitano più col 

resto della famiglia – o meglio, che sono registrati a catasto se-

paratamente4. A questo punto viene da chiedersi se non si tratti 

semplicemente di un accorgimento fiscale, o comunque di una 

separazione dei beni, seguita al nuovo matrimonio del padre; un 

accorgimento o separazione che non implicava la rottura della 

convivenza familiare. 

Il dubbio si rafforza quando Giunta torna a descrivere la casa in 

cui abita, quella che ha comprato nel 1450. Di questa casa, stavol-

ta, sono indicati i confinanti, che era il modo normale all’epoca per 

designare con sicurezza una proprietà immobiliare, in mancanza 

del catasto parcellare che non era ancora stato inventato. E i nomi, 

tranne qualche variante nelle diciture, sono gli stessi che confinano 

con la casa dichiarata da Mariotto e fratelli. Insomma, i ragazzi 

morta la madre si sono divisi dal padre dal punto di vista patrimo-

niale, e per ragioni che continuiamo a non conoscere sono iscritti 

all’imposta in città, ma continuano ad abitare in Santa Lucia d’O-

gnissanti, insieme o accanto al resto della famiglia: al padre e alla 

matrigna, allo zio, alla zia, alla sorella e alle cuginette. 

Aggiungiamo un ultimo dettaglio. Nel catasto del 1460 Giunta 

di Biagio oltre al valore della casa dichiara anche “per l’esercizio 
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suo del tessere e’ panni a botegha, fiorini 20”. Benché modestissi-

mo, il lavoro del tessitore comportava comunque la proprietà del 

telaio, e dunque un piccolo investimento di capitali, oltre al locale 

in cui lavorare. Purtroppo le dichiarazioni catastali riguardanti la 

città per quell’anno sono perdute, abbiamo solo quelle di chi abi-

tava fuori porta; noi sappiamo, dalla dichiarazione di Giunta, che 

i suoi figli erano a catasto in città nel gonfalone del Nicchio, ma 

la loro dichiarazione non l’abbiamo; e quindi non sappiamo che 

attività esercitassero. Ma anticipando un po’ i dati che ricaveremo 

dai catasti successivi, possiamo azzardare l’ipotesi che praticas-

sero il piccolo commercio dei panni a cui il padre aveva provato 

a dedicarsi tempo prima, e che sia questa diversificazione di me-

stieri una delle ragioni della divisione patrimoniale.

Del resto “diversificazione” era una parola d’ordine dell’epoca 

(anche se loro non la chiamavano così, e nemmeno la teorizza-

vano: si limitavano a praticarla). Tanto i grandi imprenditori dal 

giro d’affari internazionale, quanto i piccoli bottegai di quartiere 

mettevano le mani, se potevano, in qualunque genere di affari. 

A Firenze una rappresentazione grafica di questa diversificazio-

ne era offerta dalle matricole delle Arti: perché nulla impediva a 

una stessa persona di iscriversi, pagando la modestissima quota 

richiesta come diritto d’entrata, a parecchie corporazioni diverse, 

per approfittare dei vantaggi che offrivano. Giunta aveva venduto 

la vigna, ma è probabile che avesse conservato delle aderenze, e 

magari un piccolissimo capitale investito, in quel giro d’affari: 

quel che è certo è che il 15 gennaio 1457 si immatricolò nell’Arte 

dei vinattieri, dove fu ammesso con l’annotazione che era già sta-

to iscritto prima di allora all’“arte hospitatorum”, la corporazione 

degli osti! 

Ormai non manca molto perché tra i figli di Giunta compaiano 

nel catasto anche i nostri protagonisti, quelli che da qui a qual-

che anno saranno tra i più famosi editori e stampatori d’Italia. 
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Vediamo dunque cosa impariamo dalla successiva dichiarazione 

catastale del 1469, in cui il numeroso gruppo dei figli di Giunta, 

ormai in parte adulti e in parte adolescenti, viene per la prima 

volta raffigurato al completo. In questo catasto risulta confermato 

un dato abbastanza sorprendente: il capo del gruppo dei fratelli 

è Mariotto, ed è a lui che è intestata la posta catastale. Eppure il 

primogenito era Biagio, ed era più vecchio di circa tre anni. Ma 

Mariotto è da sempre il capo del gruppo – era intestata a lui già 

la posta del 1451, quando erano tutti bambini – e tutti sono abi-

tuati, evidentemente, a pensare a lui come al primogenito. Forse 

– capitava anche questo – Biagio è debole di testa, per cui è stato 

tacitamente retrocesso. Sta di fatto che nel 1469 la dichiarazio-

ne è intestata a “Mariotto e Biagio di Giunta di Biagio e fratelli 

pannaiuoli”; Mariotto dichiara ventiquattro anni, mentre a Biagio 

ne sono attribuiti solo ventitré! Gli altri fratelli sono Bernardo 

di sedici, Giovanni di quindici, Filippo di dodici, Lucantonio di 

undici, Francesco di dieci. Fermiamoci un istante a considera-

re che questa è la prima apparizione dei nostri eroi: Filippo, che 

fonderà il ramo fiorentino delle edizioni giuntine, e Lucantonio, 

futuro fondatore del ramo veneziano. Non è così ovvio che di un 

personaggio dell’epoca si trovino notizie già durante l’infanzia, a 

meno che non si tratti d’un principe; i nostri all’epoca erano gente 

qualunque, ma la ricchezza dei catasti fiorentini permette questi 

miracoli.

Ormai avvertiti dell’imprecisione dei computi, non dedurremo 

dalle età dichiarate che Filippo era nato senz’altro nel 1456 e Lu-

cantonio nel 1457, ma almeno per Lucantonio l’anno era proprio 

quello, come confermano altre fonti che incontreremo a suo tempo. 

Questa numerosa fratria, sette fratelli tutti maschi, e nessuno 

sposato, continuava a essere registrata a catasto in Oltrarno, nel 

gonfalone del Nicchio, ma abitava in realtà a Santa Maria d’O-

gnissanti, nella stessa casa che il padre aveva comprato dal mu-
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gnaio Giovanni di Cristofano5. Mariotto e i fratelli, però, non sono 

più registrati come tessitori, ma dichiarano d’essere pannaiuo li, 

cioè venditori di tessuti al dettaglio. Giunta e i suoi fratelli, come 

sappiamo, ci avevano provato, ma la botteguccia era andata male; 

ora è la nuova generazione a riprovarci.

E il padre? I lavori del catasto cominciato nel 1469 continua-

rono nei due anni successivi, ed è in un volume datato 1471 che 

troviamo la dichiarazione di “Giunta e Iachopo di Biagio tessito-

ri di panni lani”. Anche questo catasto conferma che la divisione 

della famiglia è soltanto patrimoniale ed è stata fatta a fini fiscali, 

perché anche Giunta e Iacopo, con le mogli e le figlie ancora nu-

bili, dichiarano di abitare nella stessa casa che ormai conosciamo 

bene. Nel 1471 sono a carico di Giunta, che dichiara sessantatré 

anni, “monna Pippa sua donna” di anni cinquantasette, “Iachopo 

suo fratello” di anni sessanta, la moglie di Iacopo, monna Lisa, 

di cinquantasette, e le figlie di Iacopo, Antonia di vent’anni e 

Costanza di diciannove; tutte le età, se Dio vuole, tornano. Fra i 

pochi beni di cui dispongono ricompare anche il poderuccio che 

la famiglia coltivava ormai da mezzo secolo6.

E a questo punto è ora di congedarci da Giunta: questa del 

1471 è l’ultima sua dichiarazione conosciuta. A margine, un 

funzionario ha annotato: “Sono morti detti Giunta e Iachopo”. 

Sulla loro dichiarazione è tirato un rigo diagonale che sbarra 

tutta la pagina: indizio che entrambi devono essere morti quasi 

subito, quando i lavori di produzione del catasto erano ancora in 

corso. Il decesso di Giunta è annotato in un libro dell’Arte dei 

medici, speziali e merciai, la stessa corporazione cui appartene-

vano anche i cartai e i librai: chissà quali piccole speculazioni lo 

avevano introdotto in quel giro, senza sospettare che un giorno i 

suoi figli vi avrebbero occupato un posto importante. Il libro tra-

manda anche la data: Giunta è morto il 20 dicembre 1471. Aveva 

sessantatré anni, e a quell’epoca erano molti. Che bilancio avrà 
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tratto della sua vita, negli ultimi momenti? Si era sposato due 

volte, aveva avuto tanti figli – non sappiamo quanti siano morti 

bambini, ma molti erano ancora vivi. A poco più di quarant’anni 

aveva comprato casa, che per un italiano era già allora un obiet-

tivo importante. Il tentativo di sollevarsi un po’ vendendo panni 

al dettaglio era fallito, e Giunta era finito a fare il tessitore, come 

tanti altri; però faceva anche il venditore di vino, nei ritagli di 

tempo, e si arrabattava in chissà quanti altri modi. Bene o male, 

la famiglia campava. Ma Giunta non poteva certo immaginare 

che trent’anni dopo due dei suoi figli sarebbero stati ricchissi-

mi imprenditori, con un capitale di migliaia di fiorini e un giro 

d’affari internazionale.

Note

1 Nel Medioevo ci sono attestazioni del nome Caracosa, che in certi documenti 

è scritto Karacosa e può sembrare ostrogoto, ma in realtà è un nome gentile (“cosa 

cara”).
2 Ma i fiorentini dell’epoca dicevano Liperata.
3 Adesso che non ce l’ha più, apprendiamo anche la località esatta in cui si 

trovava: “luogho detto Macia” – e una via Lippi e Macia è ancor oggi una traversa 

della via di Novoli.
4 La situazione era abbastanza insolita da sconcertare i funzionari del comune, i 

quali in fondo alla pagina annotano un’altra volta i nomi di Biagio e Mariotto figli di 

Giunta, segnalando che sono iscritti all’imposta (“ghraveza”) in città, nel quartiere 

di Santo Spirito, gonfalone del Nicchio, “chon suoi beni”; salvo doverli di nuovo 

cancellare con due freghi, quando si accorgono che è una ripetizione (“chancelasi 

perche sono messi di sopra”).
5 L’atto d’acquisto redatto da ser Amerigo Vespucci è menzionato anche nel 

catasto del 1469 e anzi se ne indica la data precisa, il 12 dicembre 1450. La casa 

però era gravata di un censo annuo di 6 lire da pagare al capitolo di Santa Maria del 

Fiore. Come mai si poteva possedere una casa e al tempo stesso essere obbligati a 

pagare un canone? Il fatto è che gli enti ecclesiastici in teoria non potevano vendere 

le loro proprietà, e per comprare da loro bisognava ricorrere a queste forme di com-
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promesso: i canonici probabilmente in passato avevano ceduto la casa al mugnaio 

scambiandola con una rendita a carico del nuovo proprietario, e la casa si portava 

dietro l’obbligo e avrebbe continuato a portarselo dietro per sempre.
6 “Tengho a fito uno poderuzo da chalonaci di Santa Maria del Fiore posto in 

detto popolo, paghone lano di fito lire cinquantanove”.




