
 1 

SERGIO TOGNETTI, Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli XIV-
XVI), Opus Libri, Firenze 2003, pp. 233. 
 
Sin dalle prime pagine del libro di Sergio Tognetti sull’ascesa economica e politica dei Serristori si 
nota che dietro la cura meticolosa con la quale viene ricostruita la storia di una famiglia che dal 
nulla divenne di spicco nel corso del Rinascimento c’è qualcosa di più. Le vicende concernenti 
questa famiglia proveniente da Figline Valdarno, una borgata che «pullulava, come poche altre, di 
piccoli e medi commercianti e di laboriosi artigiani», non sono lette da Tognetti come una saga 
familiare: il libro rivela che tra i tanti lignaggi fiorentini influenti di epoca rinascimentale che a più 
riprese fecero parte della classe dirigente cittadina i Serristori si ricavarono assai presto un posto a 
parte, che allo stesso tempo permise loro di essere al fianco dei Medici quali loro sostenitori, così 
come di distinguersi dalle tradizionali casate di estrazione feudale che per anni avevano composto 
(e in parte avrebbero continuato a comporre) la classe dirigente della città gigliata. Infatti in epoca 
dantesca, o meglio quando nel 1282 il governo popolare venne istituito a Firenze, i Serristori non 
partecipavano ancora alla direzione della cosa pubblica, così come fino alla Peste Nera del 1348 
non erano nemmeno cittadini di Firenze. La parabola di questa famiglia viene quindi a 
concentrarsi tra la seconda metà del Trecento e i primi decenni del Cinquecento (il fatto che 
l’analisi sia di lungo periodo permette al lettore una utile visione d’insieme della storia fiorentina), 
ossia in quei due secoli nei quali Firenze e la Toscana subirono trasformazioni radicali dal punto 
di vista politico, sociale, demografico, economico. 
Il volume è diviso in cinque capitoli, nel primo dei quali (Un arrampicatore sociale nella Firenze del 
Trecento: ser Ristoro da Figline) l’autore descrive le fasi dell’ascesa economica dei Serristori. Qui viene 
introdotta la figura di un notaio proveniente da Figline e trasferitosi a Firenze, il capacissimo ser 
Ristoro, che dopo aver accumulato un ingente patrimonio ed essersi guadagnato un discreto 
prestigio personale nella città di adozione poteva permettersi di fondare addirittura, nella propria 
città di origine, un ospedale. È interessante notare come sin dalla prima generazione fiorentina i 
Serristori fossero entrati immediatamente nel vivo delle lotte di fazione ed avessero subito quelle 
ammonizioni per ghibellinismo che dal 1358 avevano cominciato a perseguire i nemici politici 
della Firenze guelfa e popolare. Il fatto che nel 1367 ser Ristoro, insieme ad un gruppo di altri 
undici cittadini, fosse stato colpito da tale punizione e non avesse ricoperto alcuna carica nella 
pubblica amministrazione almeno fino al Tumulto dei Ciompi del 1378 dimostra che le 
ammonizioni colpivano sia i potenziali nemici dell’élite afferente alla tradizionale ideologia guelfa 
che i loro potenziali rivali in affari. 
Nel secondo capitolo (Messer Giovanni di ser Ristoro: giurisperito, diplomatico e mercante-banchiere del primo 
Quattrocento) l’autore mette in risalto come con la generazione successiva gli affari dei Serristori si 
fossero estesi all’attività mercantile-finanziaria e come questa famiglia avesse costruito un’impresa 
che pur non avendo alcuna specializzazione di settore si occupava, nella più tipica tradizione 
fiorentina e toscana, di commercio internazionale, di operazioni finanziarie, bancarie e 
assicurative. Sul finire del Trecento infatti le redini della famiglia Serristori erano legate a messer 
Giovanni, un giurista tanto abile da saper mettere a frutto non solo i profitti dell’azienda di 
famiglia, ma anche i lauti guadagni che gli provenivano dalla sua qualifica professionale. La morte 
di Giovanni, avvenuta nel 1414, costrinse i Serristori a fare il punto della situazione, tant’è che 
venne stilato un rapporto dettagliato dei libri contabili della famiglia di cui Tognetti fornisce una 
millimetrica ricostruzione. A tale proposito l’autore ha scoperto che già agli inizi del Quattrocento 
il rapporto tra ciò che i Serristori possedevano in città e ciò che vantavano in campagna era 
assolutamente sbilanciato a favore dei beni rurali, ma che il loro tenore di vita, se si considera che 
nei libri paga della famiglia figlinese sono presenti uscite per il mantenimento di «una domestica e 
un famiglio di casa», era straordinariamente alto (ovviamente in proporzione alla media) per una 
famiglia di recente immigrazione. 
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Nel terzo capitolo (Un grande mercante-banchiere amico di Cosimo il Vecchio: Antonio di Salvestro Serristori) 
l’autore mette in risalto come nel momento cruciale della storia fiorentina, quando cioè 
l’atmosfera della contrapposizione tra le due principali fazioni cittadine, vale a dire quella 
albizzesca e quella medicea, stava per acuirsi, Antonio di Salvestro Serristori sposò Costanza di 
Averardo dei Medici sancendo un’alleanza matrimoniale che avrebbe determinato le sorti della 
sua famiglia. In seguito a questo evento infatti i Serristori divennero così importanti nelle 
dinamiche politiche della città gigliata (la carriera politica di Antonio, perfettamente ricostruita da 
Tognetti, ne è un esempio) che quando Cosimo di Giovanni dei Medici, il meglio conosciuto 
Cosimo il Vecchio, venne confinato da Firenze nel 1433, essi divennero il suo punto di 
riferimento economico in Firenze. Tognetti coglie un nodo cruciale puntualizzando quale fosse il 
costume vigente in una società di uomini d’affari di rango internazionale: lo studioso sottolinea 
infatti come almeno nel primo Quattrocento le condanne al confino, come per esempio quella 
contro Cosimo, raramente prendevano la forma di un allontanamento forzato in località 
anonime, mentre più spesso si traducevano nell’obbligo di risiedere in città importanti soprattutto 
dal punto di vista economico-commerciale. 
Nel quarto capitolo (Onorati patrizi e grandi imprenditori: i figli di Antonio di Salvestro) l’autore inizia ad 
analizzare la famiglia Serristori dal momento della morte di Antonio, ossia dalla fine degli anni ‘40 
del Quattrocento. Divenuti una fraternal joint-family, ovvero una famiglia nella quale i fratelli ancora 
giovani, e non sistemati definitivamente, continuavano a vivere sotto lo stesso tetto mantenendo 
in comune il patrimonio e l’eredità del padre, i Serristori cominciarono ad affermarsi nelle 
massime cariche della cosa pubblica fiorentina ed a differenziare le loro attività industriali 
estendendole, per fare solo qualche esempio, alla seta e al battiloro. Ben lungi dall’adottare uno 
stile di vita nobiliare e dal gestire il proprio patrimonio da ricchi rentiers, dalla seconda metà del 
Quattrocento i Serristori non furono soltanto industriali e mercanti, ma anche uomini politici 
molto influenti. Nonostante questo, i membri della famiglia Serristori si dedicarono anche ad una 
serie quanto mai varia ed articolata di imprese manifatturiere e commerciali, dirottando per 
esempio parte dei loro capitali verso attività meno prestigiose come l’allevamento del bestiame 
nella Maremma pisana, un’attività che ancora nel 1510, sottolinea Tognetti, garantiva alla famiglia 
un patrimonio mobile e immobile non di poco conto. 
Nel quinto capitolo (Il passaggio del testimone: i figli di Averardo) l’autore si sofferma sugli ultimi anni 
del Quattrocento e sui primi anni del secolo successivo. Le cariche pubbliche ricoperte da 
Giovanni negli ultimi anni in cui Lorenzo dei Medici guidava il regime fiorentino avevano 
permesso alla famiglia di consolidarsi e di mantenere ad altissimo livello le loro imprese mercantili 
e industriali. Il legame tra i Medici e i Serristori, scrive Tognetti, fu certo di importanza capitale 
per questi ultimi, anche se la famiglia figlinese mantenne sempre una certa indipendenza e una 
certa mobilità di azione politica (utilizzando le parole di Piero Guicciardini, Tognetti sottolinea 
che i Serristori furono sì filomedicei, ma mai «partigiani faziosi»). Questa indipendenza 
probabilmente spiega perché anche quando alla fine del Quattrocento l’influenza dei Medici sulla 
Repubblica fiorentina era tramontata le rendite ricavate dai Serristori con la lavorazione della seta 
e della lana, alle quali si aggiungevano quelle ricavate dai possedimenti che la famiglia annoverava 
nelle più disparate località del contado fiorentino, non accennarono a diminuire. 
Il volume si conclude su questa parte della storia fiorentina, ovvero su eventi legati alla famiglia 
Serristori relativi ai primi anni del Cinquecento. Tirando le fila, insisterei sul fatto che il saggio di 
Sergio Tognetti, avendo risposto a molte delle numerose domande che si era preposto, 
contribuirà in maniera evidente alla discussione storiografica sulla Firenze rinascimentale. Questo 
volume, scritto peraltro con una abilità scrittoria degna di nota, cela infatti dietro l’apparente 
analisi di una famiglia influente che segue la parabola economica della Firenze tra XIV e XVI 
secolo un progetto molto più ampio, che ha come fine un’indagine dalla quale sorge una serie di 
indizi preziosi, e non solo per lo storico dell’economia. Attraverso lo studio della famiglia 
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Serristori Tognetti è riuscito a dimostrare che nella società fiorentina del tardo Medioevo esisteva 
una forte mobilità sociale nella quale la gente nuova aveva l’opportunità di accumulare enormi 
ricchezze nel giro di qualche decennio; che attraverso la consuete attività economiche cittadine 
(affatto in crisi alla luce di questo libro) si potevano accumulare abbastanza ricchezze da 
ascendere sia sul piano delle pubbliche relazioni che su quello della vita politica; che una famiglia 
larga e solidale, costruita da gruppi parentali coesi che agivano collettivamente sul piano sociale e 
politico, poteva non sfaldarsi nell’arco di poche generazioni; che all’affermazione sociale, 
economica e politica non necessariamente significava adagiarsi alla condizione di rentiers; che una 
famiglia influente poteva adottare strategie comportamentali dissimili alle più antiche casate; che 
una famiglia influente poteva non vergognarsi di reinvestire i propri capitali nei traffici più 
redditizi e scegliere nuove strategie d’affari qualora la congiuntura economica internazionale 
avesse sollecitato innovazioni di settore. 
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