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LA MERCANZIA A FIRENZE 
' NELLA PRIMA META 

DEL TRECENTO 
IL POTERE DEI GRANDI MERCANTI 

Importante istituzione 
sorta all'inizio del XIV seco
lo, la Mercanzia fiorentina 
riuniva al contempo le fun
zioni di corte deputata alla 
giurisdizione commerciale, 
di organo di regolamenta
zione e controllo di un vasto 
settore delle attività econo
miche, di sede di aggrega
zione e rappresentanza dei 
grandi mercanti, banchieri e 
imprenditori cittadini. 
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norme statutarie che ne rego
l~ lava l'apparato, i metodi di 
r,. selezione del suo gruppo di-
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DEL T !<ECENTO rigente e, attraverso una ri
cerca prosopografica, la sua 
reale composizione, i rap
porti con gli altri centri del 
potere cittadino, gli inter
venti attuati nel campo della 
politica economica, l'attività 
giudiziale. Dal particolare os
servatorio della Mercanzia, 
dotata di ampie prerogative e 

' 

Basato su un vasto e inedito materiale 
documentario, il volume ricostruisce le 
origini, la conformazione e l'attività di 
questa particolare magistratura, preci
sando il ruolo da essa avuto all'interno 
dell'assetto istituzionale e dell'ordina
mento sociale ed economico fiorentini 
del Trecento. Dopo aver analizzato i 
presupposti che portarono alla sua crea
zione, vengono presi in esame il corpo di 

saldamente in mano a una selezionata 
componente della collettività cittadina, 
l'indagine si propone inoltre di mettere 
in luce alcuni più generali aspetti della 
società fiorentina del tardo Medioevo: le 
modalità della formazione delle strutture 
istituzionali, il ruolo egemone giocato 
dal capitale mercantile, l'intreccio esi
stente tra gli interessi economici e le 
strutture di potere. 

The conformation, institutional collocation, origin and activity ef the Fiorentine Mercanz ia, a 
court established at the beginning of the XIV century with legai authority aver international 
commerce and at the same time coordinating and representing the interests of the merchant class. 
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