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CCaappiittoolloo  II  

FFoonnddaazziioonnee  ee  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  cciittttàà  
((5599  aa..  CC..  ––    447766))  

 

 
Il nome della città di Firenze contiene in sé il senso di una bellezza 

suprema ed incomparabile; una bellezza che si esprime non solo da un punto di 

vista artistico, ma anche architettonico e storico. Firenze è poi uno stile di vita. 

Studiare la nascita e l’evoluzione di questa città significa aumentare le proprie 

conoscenze riguardo alla Storia d’Europa, in virtù del fatto che Firenze – anche 

tramite la mediazione medicea – è parte integrante delle grandi vicende del 

Vecchio Continente. Il nome: sono fiorite tante leggende; qualcuna anche 

relativamente probabile, come quella che sostiene che la città si chiami così perché 

essendo nata alla con fluentia di due fiumi, l’Arno ed il Mugnone, avrebbe tratto il 

nome dalla sua collocazione fisica. Conviene però rimanere ancorati 

all’interpretazione tradizionale che appare ancora oggi la più veritiera: in occasione 

dei Ludi Florales (quindi in epoca primaverile) la città fu fondata dai Romani, 

presumibilmente intorno al 59 a.C.; ma esistono prove di datazioni più recenti: 30 - 

15 a.C., nonché una teoria secondo la quale nel 59 a.C. i Romani si trovarono a 

fortificare un municipium già esistente ai tempi di Silla; quindi tra il 138 e il 78 

a.C.; anzi, tra l’Arno ed il Mugnone si sono trovati insediamenti villanoviani 

(civiltà protostorica, risalente alla prima età del ferro: IX, VIII secolo) e già dal VII 

secolo a.C. si segnala la presenza degli Etruschi, che però preferirono costruire la 

loro cittadina - Fiesole - in posizione sopraelevata rispetto a Firenze, in quanto tale 

collocazione venne giudicata più sicura. Gli Etruschi non avevano torto perché 

Fiesole era assai più difendibile di una città disposta in campo aperto e in un 

territorio paludoso, ma Florentia aveva dalla sua l’enorme vantaggio di essere 

vicino ad un grande fiume ed in una zona favorevole a contatti ed incontri e quindi 

a rapide ed intense trasformazioni. L’Arno dunque è il fiume principale di Firenze: 

nasce dal Monte Falterona per poi gettarsi nel Tirreno, dopo un percorso di 241 

chilometri (figura 1); il Mugnone invece - minore per dimensioni del suo fratello 

più importante - nasce nelle colline a nord est di Firenze, bagna la periferia 

fiorentina, si unisce con il torrente Terzolle e si getta nell'Arno. Il Mugnone fu 

costretto a subire le sorti positive della città; il suo corso fu infatti più volte 

spostato dall’uomo, per consentire alla città di espandersi; in epoca romana 

sfociava dove si trova l’attuale Ponte Santa Trinita (P) e durante le dominazioni 

barbariche era celebre per lasciare enormi pantani. Quando poi fu costruita la 

quinta cerchia muraria del 1172 (di cui fra poco diremo) fu ancora spostato, 

cosicché la sua foce cadeva a valle dell’odierno Ponte alla Carraia (P1); con 

l’ultima cerchia muraria, terminata nel 1333, un altro spostamento: questa volta 

all’altezza del Ponte alla Vittoria (P2); e dopo ancora - nel Cinquecento - altro 

spostamento, sempre verso occidente, fino all’ultima modifica, avvenuta verso la 

fine del 1800 che portò il Mugnone a gettarsi in Arno in prossimità del Viadotto 
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dell’Indiano (P3). La vicinanza dei due fiumi, assieme alle possibilità di guado, 

era stata una delle probabili cause della scelta del sito per l'edificazione della città; 

(il quadrato bianco indica il nucleo primigenio della medesima: il castrum 

romano). Firenze nasce e si sviluppa “incuneata” tra i fiumi suddetti che poi 

saranno, nel tempo, oltrepassati.  

 

 
Figura 1: L'Arno, il Mugnone il Terzolle ed il castrum (quadrato bianco) 

 

Risolto il problema concernente il nome il quando ed il dove, sono ora da 

esaminare le ragioni del perché e come nacque Firenze. Pare che, in applicazione di 

quanto stabilito dalla Lex Julia, si siano voluti affidare appezzamenti di terreno da 

coltivare ai veterani, cioè a coloro che avevano combattuto nelle guerre di Roma; 

quanto questi ultimi lavorassero direttamente o affidassero ad altri tale compito non 

è dato sapere; anche molti fiesolani optarono per il nuovo insediamento, lasciando 

la loro rocca. Il castrum è realizzato secondo la tradizione, tramite un processo di 

individuazione del luogo ritenuto più opportuno, sul quale tracciare il Decumano 

ed il Cardo (figura 3, rispettivamente linea orizzontale E-F e linea verticale G 

-H). Tali tracciati davano luogo ad una croce il cui centro era considerato sacro. La 

colonia avrebbe avuto nove Cardi e sette Decumani che suddividevano la città in 

circa 50 insulae; pari a 20 ettari, con una popolazione presunta di 2000 abitanti; 

all’interno delle insulae vi erano delle domus residenziali. Il castrum era poi 

“perimetrato” da mura realizzate in laterizio; i lati, spessi circa 2 metri, erano difesi 

da torri circolari il cui diametro variava dai 5 ai 7 metri. Vi erano poi, al centro dei 

lati, 4 porte (che adesso conosceremo) ed alcuni passaggi minori presso gli angoli 

delle mura che permettevano di entrare nella città. Dopo aver osservato la figura 2, 

nella quale si possono notare le dimensioni davvero contenute del castrum rispetto 

alla città attuale, torniamo alla figura 3: per chi conosce Firenze, può essere utile 

ricordare che il lato del Cardo C-D collega il Duomo con Piazza della Signoria, 
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edifici ben visibili in questa figura; si tratta di un percorso lungo circa 400 

metri; se consideriamo che il Decumano invece misurava 500 metri se ne 

deduce che il perimetro complessivo del castrum era di circa 1800 metri. La 

figura 3 contiene parecchie informazioni interessanti: Sono indicati i quattro 

vertici del castrum: Piazza Santa Trinita (non Trinità) (A); Via dei 

Cerretani (B); il Duomo (C) e Piazza San Firenze (D). Notare che il lato 

inferiore (Decumano A-D) è leggermente inclinato, all’altezza di D, verso sud 

ed inoltre sembrerebbe esclusa da questa delimitazione la zona del Teatro 

Romano (6) sotto l’attuale Palazzo Vecchio e Palazzo Gondi; molto 

probabilmente nella fase primigenia la città aveva l’aspetto indicato in figura 

2, ossia più regolare; successivamente, sempre in epoca romana, il lato 

inferiore si è espanso verso sud, con una sempre più spiccata tendenza a 

diventare parallelo alla linea dell’Arno e quindi a comprendere anche il 

Teatro (ora “seppellito” da Palazzo Vecchio e Palazzo Gondi). Questa 

interpretazione è suffragata dal fatto che la città nel corso dei secoli si è 

effettivamente espansa verso sud, fino ad arrivare alle rive dell’Arno e ad 

oltrepassarlo. La linea di figura 3, vale a dire il Cardo G - H corrisponde alle 

attuali (da nord) Via Roma e Via Calimala; invece la linea E – F, ovvero il 

Decumano, corrisponde (da ovest) alle attuali Via degli Strozzi, Via degli 

Speziali e Via del Corso. Lo “slargo sacro”, che si vede nel centro del 

rettangolo è l’attuale Piazza della Repubblica (figure 3, 4 e 146).  

 

 
Figura 2: Nel riquadro bianco il castrum, rispetto alle dimensioni attuali della città 
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Figura 3: Il castrum con il Decumano ed il Cardo  

e la collocazione delle strutture più significative dell’Epoca romana 

 

La città ebbe ad ingrandirsi e a popolarsi assai rapidamente. Si calcola che intorno 

al II e III secolo d.C. ospitasse circa 10.000 abitanti. Firenze era un organismo 

urbano pienamente inserito nel mercato pan mediterraneo che si era andato 

definendo nel corso dell’età imperiale, i cui flussi di merci erano generati dalla 

necessità di rifornire l’esercito e di esaudire la richiesta di beni delle grandi 

metropoli. Questo tipo di economia garantiva la circolazione ad ampio raggio 

geografico di prodotti di buona qualità i cui prezzi, grazie alle enormi quantità che 

determinavano un alto grado di standardizzazione del manufatto, erano accessibili 

a quasi tutti i livelli sociali. A garanzia di questo complesso sistema di scambi, in 

cui ogni città era legata a tutte le altre aree dell’Impero, vi era una fitta rete di vie 

di comunicazione marittime, fluviali e stradali cui corrisponde una città corredata 

da presenze architettoniche, riservate ai centri più importanti. Abbiamo notizie di 

interventi urbanistici intorno al II secolo (quindi in età adrianea) che hanno come 

conseguenza la nascita di nuovi edifici pubblici e di ristrutturazioni. In figura 3: 

una Domus – e non un Tempio dedicato a Marte, primo protettore di Firenze, poi 

sostituito in epoca cristiana da San Giovanni Battista - situata sotto il Battistero (1); 

le Terme Capitoline (2); il Capitolium, Tempio dedicato a Giove, Giunone e 

Minerva (3); il Foro (4); Le Terme, in Piazza della Signoria (5); Il Teatro, sotto 

l’attuale Palazzo Vecchio e Palazzo Gondi (6); il Tempio di Iside (7); l’attuale Via 

delle Burella (8) dove vi erano i cunicoli attraverso i quali le fiere ed i gladiatori 

accedevano all’Anfiteatro; ed infine proprio quest’ultimo che è ancor oggi visibile 
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dalla linea curva di Via Torta, determinata dalle case costruite sulle gradinate. 

L’Anfiteatro (9), evidenziato dall’ovale contornato di bianco, è quasi prospiciente 

alla Piazza e alla Basilica di Santa Croce e si trova in Borgo dei Greci, a qualche 

centinaio di metri ad est dalla Piazza della Signoria. I Borghi erano, nella Firenze 

alto-medievale, i nomi delle strade che uscivano da una porta della città, lungo le 

direttrici verso l'esterno, dove ben presto iniziarono ad allinearsi case ed edifici 

vari. Il Borgo di cui stiamo parlando usciva dalle mura romane attraverso la "Porta 

della Pera" (dal nome della famiglia Peruzzi che dominava questa parte di città) ed 

arrivava ad attraversare, nel tratto finale, l'area dell’Anfiteatro. La strada 

probabilmente esisteva anche prima del Duecento, ma essa risulta documentata 

solo nel corso del XIII secolo. Il nome deriva dall'antica famiglia fiorentina dei 

Greci; essa però nel XIV secolo era già caduta in disgrazia a causa della sua fede 

ghibellina, tanto è vero che Giovanni Villani - mercante, scrittore e cronista 

italiano, noto soprattutto per aver scritto la Nuova Cronica, resoconto storico della 

città di Firenze e delle vicende a lui coeve - scriveva che a loro apparteneva tutto il 

Borgo de' Greci, ma che già alla sua epoca essi non vi vivevano più, essendosi 

ormai trasferiti a Bologna. Le case dei Greci vennero tutte acquistate dai Peruzzi, il 

cui stemma è ben visibile sui primi due edifici che si incontrano venendo da Piazza 

Santa Croce. Da segnalare però l’interpretazione di Marcello Vannucci che nella 

sua Storia di Firenze attribuisce la ragione di questo toponimo al fatto che fin 

dall’epoca romana questa zona avrebbe ospitato greci o comunque popolazioni 

orientali; interpretazione che comunque non smentisce necessariamente la 

precedente poiché è probabile che la famiglia citata da Dante avesse antiche origini 

greche o più in generale orientali. Con Diocleziano (III e primi anni del IV secolo) 

Florentia divenne capitale della Regio Tuscia et Umbria e sede del Corrector, cioè 

del Governatore. Stiamo descrivendo una fase della storia romana in cui i segni 

della decadenza, seppure annunciati, non sono macroscopicamente visibili; anzi, 

Diocleziano rappresenta l’ultimo grande tentativo di ristrutturazione del sistema, 

allo scopo di impedirne la dissoluzione. E’ in questo periodo che si ha notizia, 

conosciuta da pochi e taciuta nella maggior parte delle guide e dei libri di storia, 

secondo la quale a Firenze esisteva, oltre agli edifici che abbiamo già citato, anche 

un Ippodromo, la cui datazione è da far risalire appunto al IV secolo. Proprio in 

quell’epoca (303 d.C.) Diocleziano si recò a Roma con il collega Massimiano per 

celebrare il trionfo già da tempo decretato ai due Augusti dal Senato; in questa 

circostanza furono fatte generose elargizioni alle principali città dell’Impero per 

l’ammontare di 310.000.000 di denari. E’ più che probabile che anche Firenze 

beneficiasse di tanta ricchezza da permettersi la costruzione del complesso che 

ancora le mancava nella sua qualità di capitale della Toscana e Umbria, ossia il 

Circo o Ippodromo. In figura 4 possiamo vedere la collocazione dell’Ippodromo, 

laddove con la lettera S indichiamo la Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella 

e con la lettera N l’omonimo edificio religioso. L’esistenza dell’Ippodromo è 

connessa a quella del Palio dei Cocchi, istituito per volontà del Granduca Cosimo I 

de’ Medici nel 1563; (il Palio si correva nella piazza il 23 giugno, alla vigilia della 
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festa di San Giovanni). Non fu un caso che i Medici scelsero per questa 

rievocazione Piazza Santa Maria Novella perché già in quell’epoca si era a 

conoscenza dell’esistenza dell’Ippodromo e anche che le case della parte di levante 

poggiassero le loro fondamenta (come avviene ancora oggi) proprio sui resti di 

questo antico edificio. Il Circo, dalla forma dell’Ippodromo greco, misurava circa 

200/220 metri di lunghezza ed era largo 45/50 metri; poteva ospitare circa 20.000 

persone, risultando forse un po’ piccolo. Destinato ai giochi pubblici che 

consistevano principalmente in lotte di gladiatori, corse di cocchi e cavalli, 

l’Ippodromo aggiunse un altro tassello alla Firenze romana che abbiamo appena 

conosciuto: una Firenze che se fosse possibile riportare alla luce si esprimerebbe in 

tutto il suo archeologico splendore. 
 

 
Figura 4: Collocazione dell’Ippodromo nella Firenze romana 

 

I fasti imperiali non impediranno però l’inizio della decadenza, anche demografica, 

accresciuta dalle prime invasioni barbariche di cui parleremo nel prossimo 

capitolo; ora continuiamo nella descrizione urbanistica della città occupandoci di 

Porte, Mura (o Cerchie), Quartieri e Ponti.  

Abbiamo visto la prima identificazione territoriale corrispondente 

all’accampamento romano (figure 2 e 3); ebbene, questa struttura muraria si 

mantenne più o meno inalterata per circa quattro secoli ed era corredata da quattro 

porte di accesso, ora non più visibili, indicate nella figura 5: ad ovest la Porta di 

San Pancrazio o Brancazio (5, 1) che si apriva esattamente nel punto di incrocio 

tra Via Strozzi e Via de’ Tornabuoni; essa, in epoca romana si chiamava Porta 

principalis sinistra per assumere il nome in epoca bizantina e carolingia di Porta 

occidentalis. Quando la Contessa Matilde, allo scopo di difendere la città dagli 

attacchi dei cavalieri tedeschi (siamo nel bel mezzo della Lotta per le investiture) 
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costruì una nuova cerchia di cui adesso parleremo (periodo in cui la popolazione 

fiorentina era di circa 15.000/20.000 unità) questa Porta pur rimanendo collocata 

nel punto in cui abbiamo detto assunse il nome di Porta San Pancrazio. La Porta 

aveva cambiato il proprio nome perché la principale delle quattro strade che da 

essa partivano (l'attuale Via della Spada) conduceva alla Chiesa e al Monastero di 

San Pancrazio, intorno ai quali era sorto un nutrito borgo. Lo spostamento della 

Porta avvenne nel 1175 poiché avendo la Signoria fiorentina realizzato una nuova 

cerchia di mura (la quinta dalle origini, la prima fatta costruire dal Comune) il 

Borgo di San Pancrazio si ritrovò all'interno della città; così la Porta lasciò la parte 

finale di Via Strozzi per essere ricollocata all'inizio dell'attuale Via Palazzuolo 

(proseguimento verso occidente di Via della Spada) dove prese però il nome di 

Porta a San Paolo. In compenso San Pancrazio divenne una delle prime 36 

parrocchie fiorentine e dette luogo a uno dei 6 sestieri in cui venne allora divisa 

tutta la città: il Sestiere appunto di San Pancrazio, che aveva per insegna una 

branca di leone rossa in campo argento, visibile in figura 15. Dice il Villani: "San 

Brancazio colla insegna della branca di leone per lo nome", intendendo dire che i 

fiorentini, poiché ne storpiavano il nome in San Brancazio, vollero dargli per 

simbolo una "branca" (cioè una zampa) di leone. Ad est la Porta San Piero (5, 2) 

che si trovava all’incrocio di via del Proconsolo e Via del Corso; a nord la Porta 

Aquilonia (5, 3) o anche Porta Contra Aquilonem, intendendo con questo termine 

il vento del Nord, o tramontana che assunse poi il nome di Porta Episcopi per il 

vicino Palazzo Vescovile, ancora oggi esistente anche se trasformato e spostato; la 

Porta Aquilonia sorgeva lungo Via Cerretani, allo sbocco dell’attuale Borgo San 

Lorenzo ed interrompeva le mura con un arco di circa 3-4 metri di luce ed era 

fiancheggiata da due torri cilindriche, in mattoni; qui sono stati ritrovati uno 

stabilimento termale di modeste proporzioni, ma ricco di decorazioni marmoree e 

resti della Porta, oggi conservati in un cortile interno del Museo Archeologico. A 

sud la Por Santa Maria (5, 4) che conduce ad una delle strade più antiche della 

città, risalente all'epoca romana come prolungamento del Cardo al di fuori della 

prima cinta muraria. Questa Porta permetteva l'accesso all'antenato del Ponte 

Vecchio dalla città e viceversa e finì per dare il nome anche alla strada, che 

successivamente venne inglobata nella città. La strada era molto trafficata e per 

questo adattissima ai commerci; in epoca medioevale le grandi famiglie facevano a 

gara per accaparrarsi case e torri lungo di essa. Se si vuole ripercorrere il tracciato 

del castrum, considerando l’attuale viabilità, si può seguire questo itinerario, 

descritto in figura 5: Partendo da Piazza del Duomo (A) si prosegue per Via del 

Proconsolo (B) e dopo aver attraversato Piazza San Firenze, si arriva in Via dei 

Leoni (C); a questo punto abbiamo percorso il lato orientale del Cardo; qui occorre 

svoltare in Via della Ninna (D), attraversare Piazza della Signoria e proseguire per 

Via Vacchereccia (E) e scendere un poco verso l’Arno, in Via Por Santa Maria 

(F); si prosegue poi per Via delle Terme (G) fino a Piazza Santa Trinita (H): 

siamo a circa metà del percorso; saliamo poi per Via de’ Tornabuoni (I) poi 
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Piazza Antinori per piegare in Via de’ Rondinelli (L) alla fine della quale si 

sbocca in Via de’ Cerretani (M); ed eccoci tornati in Piazza del Duomo.  

 

 
Figura 5: Le quattro porte ed il percorso del castrum 

 

Affrontiamo ora l’evoluzione delle cerchie murarie della città. Con la crisi 

dell’Impero Romano d’Occidente la situazione si complica non poco, in particolar 

modo con la guerra greco-gotica, al termine della quale (553) la nostra Penisola è 

pressoché distrutta ed esausta. La guerra greco - gotica fu un lungo conflitto che 

contrappose l'Impero Bizantino (ovvero la parte orientale dell’Impero Romano) 

agli Ostrogoti che si erano impossessati dei territori italiani che fino al secolo 

precedente erano parte dell'Impero Romano d'Occidente. Il conflitto fu il risultato 

della politica dell'Imperatore Bizantino Giustiniano I, già messa in atto 

precedentemente con la riconquista dell'Africa contro i Vandali. Esso si concluse 

con la vittoria dei bizantini e durante il loro dominio sarebbe stata realizzata una 

seconda cerchia di cui in verità si sa ben poco e sulla quale vi sono ipotesi assai 

contrastanti. Qualche studioso addirittura contesta che essa sia mai esistita; vi 

propongo la figura 6 che dovete osservare più che altro per cogliere una tendenza: 

il contorno nero segna il castrum romano, mentre quello bianco quanto i bizantini 

sarebbero riusciti a salvare; come si può vedere la città subì una grave contrazione, 

con conseguente smantellamento di gran parte delle vecchie mura. Ora, non c’è da 

giurare sui confini di questa cerchia; certo è che, rimangono escluse zone assai 

rilevanti della città, non ultima quella del Duomo e del Battistero e delle aree 

circostanti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
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Figura 6: La cerchia bizantina (seconda), VI secolo 

 

Con i Carolingi (figura 7) si ha la presunta costruzione di una terza cinta muraria 

- che ad essi seguirebbe - e databile intorno al X secolo. Secondo Marcello 

Vannucci, storico fiorentino, la cerchia carolingia recupera buona parte della 

cerchia romana, ma lascia fuori la zona del Battistero e del Duomo (ipotesi 

quest’ultima che ho voluto qui rappresentare, ma che non è certa); anche questa 

cerchia cioè è da osservare per cogliere più che altro una tendenza; solo che, in 

questo caso, si tratta di una tendenza alla crescita (e questa è cosa sicura); la città 

cioè rinasce ed il lato meridionale si riadatta tendenzialmente alla linea dell’Arno. 

 

 
Figura 7: La cerchia carolingia (terza), X secolo 
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Arriviamo così alla quarta cerchia detta anche Matildina (da Matilde di Canossa) 

datata 1078 (figura 8). Questa è la cerchia antica citata da Dante Alighieri 

nell'episodio di Cacciaguida nel XV canto del Paradiso. Essa completa il processo 

di espansione verso l’Arno, ma secondo alcuni storici non si tratta di una nuova 

cerchia, ma di una ristrutturazione della carolingia; e tra chi pensa ciò vi è chi 

ritiene che la carolingia comprendesse anche Duomo e Battistero e che giungesse 

fino all’Arno. Comunque sia la cerchia matildina incorpora il Castello d’Altafronte, 

fortezza strategica per la protezione del Porto fluviale e delle costruzioni sorte tra il 

fiume e le mura (oggi soppiantato dal Palazzo dei Giudici e rappresentato 

simbolicamente in figura 8, sulla riva nord dell’Arno). 

 

 
Figura 8: La cerchia matildina (quarta), XI secolo 

 

Nel 1175, con la quinta cerchia (figura 9) sono finalmente inglobati anche 

alcuni Borghi e la zona d’Oltrarno; fu costruita in pochi anni (1172-1175) e 

formava con l’Arno una specie di rettangolo, ruotato di circa 45° rispetto al 

castrum originario, con i lati perpendicolari e paralleli al fiume. Si tratta 

della prima cerchia realizzata dal Comune, anche in relazione al notevole 

aumento della popolazione. A questo proposito dati attendibili (e 

sorprendenti) ci dicono che Firenze in quell’epoca contava 30.000 anime; 

60.000 a metà del XIII secolo per poi raggiungere le 100.000 unità agli inizi 

del Trecento, valore attorno a cui rimase stazionaria fino all’arrivo della 

Peste del 1348, a causa della quale la popolazione fiorentina sarà 

drasticamente ridimensionata. La nuova cerchia è realizzata anche per 

ragioni di sicurezza poiché in questi anni Firenze (e non solo) lotta contro le 

pretese egemoniche di Federico Barbarossa.   Il contorno bianco più sottile 

ricorda le dimensioni del castrum. 
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Figura 9: La cerchia del 1175 (quinta) 

 

Ed arriviamo così all’ultima cerchia – la sesta - che possiamo vedere in figura 10. 

Questa cerchia ha dimensioni davvero incredibili; essa testimonia dello sviluppo 

economico della città. 

 

 
Figura 10: L'ultima cerchia (sesta) del 1333 
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Soffermiamoci su questo percorso murario perché, se si ha voglia di praticarlo, non 

solo si può osservare la città da diversi punti di vista, ma si acquisisce un’idea 

fisica del territorio racchiuso da questa cerchia. Iniziando da Porta al Prato (10, 1) 

si prosegue, dopo aver fatto il sottopasso ferroviario, in direzione di Porta Faenza 

(10, 2) incorporata, ma comunque visibile, nella Fortezza da Basso (ovvero 

l’edifico pentagonale che vedete sotto il numero 2). A questo punto, prestando 

attenzione perché in questa zona è facile imboccare una strada sbagliata, si 

prosegue per Viale Spartaco Lavagnini e si arriva a Porta San Gallo (10, 3) per 

poi discendere per Viale Giacomo Matteotti, alla fine del quale un tempo 

s’incontrava Porta Fiesolana, demolita nel 1865 nell’ambito del processo di 

ristrutturazione della città, dove ora invece possiamo ammirare il suggestivo 

Cimitero degli Inglesi (Piazzale Donatello) posto su una collinetta; proseguendo 

per Viale Antonio Gramsci si arriva poi a Porta alla Croce (10, 4). Le Porte al 

Prato, San Gallo e alla Croce sono le tre che furono costruite per prime. I tre viali 

appena citati invece sono le grandi vie di comunicazione fiorentine che hanno 

sostituito in toto la cerchia muraria, in questo tratto del percorso quindi, 

completamente cancellate; questa parte è la meno accattivante, in quanto assai 

trafficata. Queste prime quattro Porte sono visibili in figura 11. 

 

 
Figura 11: Porte al Prato, Faenza, San Gallo e alla Croce 

 

Dopo Porta alla Croce ci si dirige verso l’Arno, raggiunto il quale occorre deviare a 

sinistra, in direzione est, per attraversare Ponte San Niccolò. Qui il paesaggio 

cambia radicalmente ed in meglio: dopo aver superato il fiume si prosegue in 

direzione di Via San Niccolò, dove s’incontra (figura 12) la Porta omonima 

(figura 10, 5) forse la più bella di tutte quelle rimaste; si passa sotto la medesima e 

si percorre qualche centinaio di metri; a questo punto occorre svoltare a sinistra per 

la brevissima Via San Miniato ed oltrepassare la Porta anch’essa denominata 

San Miniato (figura 10, 6) oltre la quale, piegando decisamente verso destra, 

s’incontra una salita molto ripida ma non lunghissima – Via di Belvedere - che vi 

consente di costeggiare le mura medioevali. Tale tratto di mura è molto ben visibile 

da Piazzale Michelangelo, guardando verso occidente (figura 13).  Continuando a 

camminare si arriva in Via di San Leonardo e al Forte Belvedere (nel 2010 ancora 

chiuso per indagini della Magistratura); ci si accorge di essere in questo punto sia 

perché la salita è terminata, sia perché trovate, alla vostra destra Porta San 
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Giorgio (figura 10, 7).  Qui c’è da effettuare una scelta: puntare verso 

l’accesso che conduce al Giardino di Boboli e che si trova a pochi metri e 

quindi, costeggiando lo stesso, utilizzare l’uscita di Porta Romana (figura 10, 

8) tappa successiva del nostro percorso; oppure proseguire per Via di San 

Leonardo e giungere in Viale Galileo Galilei e quindi cominciare a scendere ed 

arrivare, tramite questa strada, alla Porta medesima. Scegliendo la prima 

soluzione il tragitto è assai più breve e ripercorrerete il tratto occupato dalle 

mura trecentesche; però entrando nel Giardino dovrete acquistare un biglietto di 

ingresso; la seconda soluzione invece allunga non di poco il tragitto e vi 

allontana dal percorso murario, però vi offre la possibilità di esplorare una delle 

vie collinari più deliziose di Firenze, quale è Via di San Leonardo, in mezzo ad 

ulivi, case e ville dalle caratteristiche inequivocabilmente toscane e di 

incontrare la Chiesa di San Leonardo in Arcetri, risalente ai primi secoli dopo il 

Mille e poi di percorrere Viale Galilei, anch’esso assai piacevole dal punto di 

vista naturale. Giunti a Porta Romana – dal 1998 visitabile al suo interno - si 

prosegue per Via Gusciana, dove è visibile un tratto lineare delle mura; al 

termine, si prosegue per Viale Ludovico Ariosto che, svoltando a destra, ci 

conduce a Porta San Frediano (figura 10, 9) l’ultima del nostro percorso, per 

completare il quale occorre a questo punto raggiungere l’Arno, piegare verso 

occidente ed attraversare il fiume utilizzando il Ponte alla Vittoria, oltre il 

quale, passando per Via Fratelli Rosselli si arriva nuovamente in Piazzale di 

Porta al Prato. Le ultime quattro Porte citate sono visibili in figura 14; tutto il 

percorso misura all’incirca 13 chilometri. Le mura dell’ultima cerchia furono 

progettate da Arnolfo di Cambio, ma parteciparono anche Giotto, Andrea 

Pisano e altri. La nuova cinta era alta 6 metri e lunga 8 chilometri e mezzo, 

passando dai 75 ettari della precedente a ben 480 ettari, con 63 torri e 12 porte 

monumentali (alcune poi scomparse). Nella zona nord le difese erano 

completate da un fossato, ottenuto con la deviazione delle acque del Mugnone; 

Porta San Gallo e Porta Faenza per esempio erano dotate di un vero e proprio 

ponte levatoio. La cinta, che rappresentò un notevolissimo sforzo economico 

per il Comune, era anche fonte di guadagno, ottenuto tramite tassazione 

imposta a tutte le merci in entrata e in uscita dalla città. Le maestose porte, alte 

100 braccia fiorentine (circa 35 metri) erano anche le sedi della dogana. Ogni 

porta aveva una serie di addetti che vi lavoravano, fra i quali c'era anche il 

custode delle chiavi che apriva e chiudeva le grandi ante di legno mattina e 

sera, proteggendo la città dai malfattori. Dopo questo importante intervento non 

furono più costruite mura; si ebbero, in epoca granducale (a partire dal XVI 

secolo) interventi di ristrutturazione e/o di rafforzamento, soprat tutto per opera 

di Cosimo I. Nel Settecento, con un processo graduale, il Granduca Pietro 

Leopoldo Asburgo Lorena iniziò a smilitarizzare, lasciando un minimo esercito 

con funzioni puramente di rappresentanza, per cui tutte le strutture militari 

vennero abbandonate e solo in parte riconvertite: le mura cioè erano diventate 

vestigia del passato. 
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Figura 12: Porta San Niccolò, la quinta porta del percorso 

 

 
Figura 13: Il tratto di mura, visibile da Piazzale Michelangelo 

 

 
Figura 14: Porte San Miniato, San Giorgio, Romana e San Frediano 
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Nel 1865 Firenze diventò Capitale d'Italia e sebbene sia stato solo un fugace 

momento della storia cittadina (6 anni) gli effetti sull'urbanistica furono tra i più 

consistenti e durevoli. Si aprì l'epoca del cosiddetto Risanamento che durò fino 

all'inizio del Novecento che prevedeva la modernizzazione del volto cittadino, 

attraverso una riedificazione vera e propria in chiave più “decorosa” e celebrativa, 

ma che modificò il 50% della superficie e distrusse il cuore commerciale della 

Firenze romana e medioevale: la realizzazione di Piazza della Repubblica, per 

citare solo uno degli esempi più significativi, fece scomparire il cosiddetto Mercato 

Vecchio. Furono realizzati i viali di circonvallazione, grandi arterie di circolazione, 

ispirate ai boulevard parigini che, come abbiamo già visto, presero il posto delle 

mura trecentesche, demolite di qua dall’Arno e salvate in parte in Oltrarno. 

Vediamo ora - sempre in questo primo capitolo, sicuramente il più 

impegnativo di tutto il libro, ma assai utile per acquisire una solida base su cui poi 

far germogliare gli eventi che andremo a raccontare nei successivi - la suddivisione 

territoriale della città. Agli inizi del IX secolo Firenze scelse una ripartizione 

territoriale in quartieri (altre città in sestieri ed altre, come Siena, in contrade) che 

presero il nome dalle antiche 4 porte principali che abbiamo già visto in figura 5: 

Porta di San Pancrazio o Brancazio, Porta San Piero, Porta Aquilonia e Por Santa 

Maria. Tale ripartizione durò fino al 1250 quando si passò alla divisione in sestieri: 

Sesto di Oltrarno, San Piero Scheraggio, Borgo Santi Apostoli, San Brancazio, 

Duomo e San Piero in Porta di cui potete vedere gli stemmi in figura 15. 

 

 
Figura 15: Stemmi e nomi dei Sestieri 

 

Nel 1343, questa ripartizione viene abolita e si torna all’antica distinzione in 

quartieri che assunsero i nomi delle più importanti chiese che ospitavano: Santo 

Spirito l’unico Oltrarno (figura 10, A); Santa Croce (10, B); San Giovanni (10, 

C) e Santa Maria Novella (10, D). I tre quartieri al di qua del fiume “rubano”, 
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ciascuno, parte dell’antico castrum romano segnalato, sempre in figura 10, dal 

contorno nero. Per ragioni amministrative e militari ogni quartiere venne diviso in 

quattro settori detti Gonfaloni (in figura 16, stemmi dei quartieri e in figura 17, 

stemmi dei gonfaloni) sicché Firenze ebbe 16 gonfaloni le cui insegne erano 

custodite dai Capitani di Compagnia, alti funzionari della Repubblica ai quali era 

anche affidato il compito, in caso di guerra o di pericolo, di reclutare, nelle 

rispettive zone cittadine, gli uomini per prendere le armi. Il Consiglio dei Sedici 

aveva anche importanti compiti consultivi circa l’amministrazione dello Stato: 
 

 
Figura 16: Stemmi e nomi dei Quartieri 

 

 
Figura 17: Stemmi dei Gonfaloni; dall’alto e da sinistra, quattro per quartiere.  

Santo Spirito: Scala, Nicchio, (S) Ferza, Drago;  

Santa Croce: Ruota, Carro, Bue (Tauro), Lion Nero (Fosco); 

San Giovanni: Lion d'Oro, Drago d’Oro, Vaio, Chiavi; 

Santa Maria Novella: Unicorno, Vipera, Lion Bianco, Lion Rosso 
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La struttura dei quartieri fiorentini restò immutata fino al Settecento quando, nel 

1786, il Granduca Pietro Leopoldo, dette una nuova ripartizione alla città 

dividendo Firenze in terzieri. Fu infatti abolito il Quartiere di San Giovanni, il cui 

territorio e i cui cittadini furono annessi agli altri due terzieri di qua dall’Arno. 

Oggi però è ancora in quartieri che la città è suddivisa, come si può vedere dalla 

figura 18 dove sono indicati i nomi e la struttura di quelli attuali che però sono 

riordinati in modo diverso rispetto alla ripartizione storica (la linea bianca indica il 

fiume Arno). Del resto è ai quartieri che si continua a far riferimento in occasione, 

per esempio, delle partite del “Calcio storico fiorentino” (a cui è dedicato un 

approfondimento in Costume, Stato e Società) che ancora si gioca più volte l’anno 

e che è considerato l’antenato del gioco del calcio propriamente detto. 

 

 
Figura 18: La suddivisione attuale (vigente nel 2011) dei quartieri fiorentini 

 

Notare invece nella figura 19, tratta dal sito ufficiale della città di Firenze, come la 

delimitazione di ciò che in senso lato si definisce “Centro Storico” corrisponda 

sostanzialmente all’ultima cinta muraria del 1333 (figura 10) ad eccezione della 

Fortezza da Basso che in quell’anno non esisteva ancora. Gli edifici in grigio scuro 
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sono censiti come “edifici del centro storico”, che ricordiamo è “Patrimonio 

Mondiale dell’Unesco”. 

 

 
Figura 19: Il Centro storico di Firenze, Patrimonio Mondiale dell’Unesco 

 

Per quanto invece riguarda i Ponti, dobbiamo dire che la città di Firenze ne 

possiede parecchi, ognuno con una propria storia e non pochi purtroppo distrutti 

dalle mine tedesche nell’ultimo conflitto mondiale. Per descriverli (tralasciando i 

ponti ferroviari) ci serviremo della figura 20. Procedendo da monte verso valle 

incontriamo il Ponte di Varlungo del 1981 (figura 20, 1) che non ha alcun 

interesse dal punto di vista storico e serve a collegare la Strada provinciale 127 con 

l’Autostrada, mentre il Ponte Giovanni da Verrazzano del 1980 (figura 20, 2) 

unisce il Quartiere di Gavinana a quello di Campo di Marte. Il Ponte San Niccolò 

(figura 20, 3) invece è già storicamente rilevante, anche se non appartiene ai più 

antichi. Edificato nel 1837 fu ricostruito nel 1890, assumendo il nome attuale, ma 

ebbe sorti alterne poiché fu chiuso nel 1939, poi sostituito con un ponte provvisorio 

costruito nel 1944 dagli Alleati, a sua volta rimosso per consentire quello che oggi 

vediamo, realizzato nel 1949; unisce Viale Amendola con Piazza Francesco 

Ferrucci. Tra quelli più antichi: il Ponte alle Grazie del 1237 (figure 20, 4 e 21) 

chiamato così perché sul ponte vi era una cappella con una Madonna detta Santa 

Maria alle Grazie, capace di esaudire le richieste dei fedeli.  
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Figura 20: I Ponti di Firenze 
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Figura 21: Dall’alto e da sinistra il Ponte alle Grazie, Ponte Vecchio,  

Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia 

 

Ricordo che quando il nome di una struttura architettonica è scritta, come nel ponte 

appena citato, sia in grassetto che in corsivo, significa che di essa esiste una 

specifica scheda artistica, consultabile nel capitolo omonimo. Il Ponte Vecchio 

(figure 20, 5 e 21) che fu edificato la prima volta in epoca romana, ma danneggiato 

parecchie volte; fu spazzato via dall'alluvione del 1333, una delle più violente che 

si ricordino, per essere ricostruito a tre valichi nel 1345. Il Ponte Santa Trinita 

costruito nel 1252 (figure 20, 6 e 21); anch’esso crollato più volte, ma quando nel 

1570 fu ricostruito da Bartolomeo Ammannati (forse consigliato da Michelangelo) 

apparve come uno dei ponti più belli del mondo. Il Ponte alla Carraia (figure 20, 

7 e 21) costruito nel 1218, su richiesta dei Frati Umiliati (e pare a loro spese). In 

prossimità del Ponte si trova la Chiesa d’Ognissanti, i frati della quale lavoravano 

le lane in quella zona con vaste attrezzature che sfruttavano l’acqua del fiume. 

Procedendo verso ovest incontriamo un altro ponte moderno: il Ponte Amerigo 

Vespucci (figura 20, 8) che serve il Quartiere di San Frediano; fu installato nel 

1949, quando sui piloni in muratura vennero appoggiati i materiali provenienti dai 

ponti sospesi, collocati dopo le distruzioni della ritirata tedesca al posto del Ponte 

alla Carraia e del Ponte San Niccolò che stavano per essere ricostruiti 

definitivamente; assunse la sua forma attuale nel 1957 poi il Ponte alla Vittoria 

(figura 20, 9) la cui prima struttura è del 1835, poi ricostruito nel 1925, ma 

anch’esso distrutto dai tedeschi e quindi rifatto nelle forme attuali e cambiando 

nome da Ponte San Leopoldo in quello attuale nel 1946. Ricordiamo infine la 

Passerella dell’Isolotto o delle Cascine del 1962 (figura 20, 10) che collega il 

Quartiere dell’Isolotto con il Parco delle Cascine; il Ponte o Viadotto 
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dell’Indiano del 1978 (figura 20, 11) uno dei più recenti che unisce i Quartieri di 

Peretola e dell’Isolotto, tramite una strada a scorrimento veloce che supera l’Arno: 

è in questo punto che il Mugnone confluisce nell’Arno; il Ponte dell’Autostrada 

A1 (figura 20, 12) ed infine, sul Mugnone, fuori dalla Porta San Gallo, il Ponte 

Rosso, (figura 20, 13) chiamato così perché nella sua versione precedente era 

costruito con mattoni rossi; ora sostituito con l’attuale nel 1868. 

 

 

 
Figura 22: Bassorilievo raffigurante il  fiume Arno 


