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“Et così fu fatto e ristorato chi aveva perduto in qualche parte e non 
l’intero delle perdite fatte”1.

Così il governatore del Ceppo di Francesco di Marco Girolamo Talducci 
scriveva su un suo libro di conti intorno ai primi di novembre del 1512. 
La furia spagnola era ormai alle spalle, ma aveva lasciato dietro di sé una 
città sconvolta e devastata. I sopravvissuti avevano dovuto pagare la pro-
pria libertà versando pesantissimi riscatti alle soldatesche occupanti ed era 
chiaro, al Comune di Prato tanto quanto alla dominante Firenze, che senza 
un aiuto concreto la popolazione non si sarebbe più ripresa.
È difficile, se non impossibile, quantificare i danni che il sacco costò ai pra-
tesi: le cronache riportano alcune stime, ma i valori sono così contraddit-
tori da frustrare ogni ambizione di calcolo, anche approssimativo (si spazia 
dai 50.000 ai 200.000 ducati2, non è chiaro se comprensivi dei 15.000 
ducati che “con gran fatica” si riuscì a far scucire al Cardinale Giovanni de’ 
Medici per riscattare numerose fanciulle prigioniere3).
Gli unici appigli a cui aggrapparsi per produrre qualche cifra sono alcuni 
registri, contenuti nell’Archivio di Stato di Prato, deputati a raccogliere 
le dichiarazioni dei pratesi in vista di un rimborso dei danni subiti e le 
cifre effettivamente distribuite nei mesi successivi. Per quanto riguarda le 
denunce delle taglie pagate4, circa 140 di esse sono raccolte in una filza 
datata 4 novembre 1512. Furono vergate di propria mano dai denunzianti, 
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1 ASPo, Ceppi, 1297, c. 80r.
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o da amici e parenti in caso di analfabeti; ognuna poteva includere le cifre 
relative ai riscatti di più persone (figli, fratelli, genitori imprigionati insie-
me), l’insieme permette di individuare soltanto 160-170 soggetti, per un 
totale di circa 5.500 ducati. La cifra media richiesta, 34 ducati, non dice 
molto dato che furono affibbiate taglie dal valore estremamente variabile, 
da poche lire a migliaia di ducati.
Molto più utile, anche per elaborare qualche semplice statistica, risulta la 
serie dei Libri della distribuzione5, dove venivano iscritti “tutti quelli che 
ànno a essere rifatti di detti loro danni di taglie e robbe perdute, et di che 
porte, e quando sopra la somma e quantità di f. 40.000 coé quaratamila, de’ 
quali s’à a ffare la distribuzione secondo quelo arebino a dichiarazione”6. Si 
sarebbero occupati della creazione delle liste e dell’erogazione dei rimborsi 
quattro uomini, eletti da una balia del Comune di Prato: Messer Leonardo 
di Filippo di Leo Villani, medico, ser Lorenzo di Giugliano di Bartolomeo 
Tani, notaio, ser Bertino di Tommaso di Bertino Guardini, notaio e Anto-
nio di Gino di Lando. Il provvedimento prevedeva un risarcimento distri-
buito su 14 anni a partire dal 1513, così articolato: un terzo sarebbe stato 
versato in denaro contante il mese di febbraio, un terzo in grano, calcolato 
a 25 soldi lo staio, da consegnarsi a luglio, un terzo in vino, a settembre, 
a 25 soldi il barile. L’obbligato principale sarebbe stato ovviamente il Co-
mune, ma in pratica i rimborsi passavano attraverso il Ceppo di Francesco 
di Marco, a testimoniare l’importanza dell’istituzione nella vita sociale e 
economica della città di Prato.
I quattro deputati si preoccuparono quindi di disporre in buon ordine 

5 Iniziano con il Libro di Distribuzioni segnato A, ASPo, Ceppi, 266.
6 Ibid., c. 1.

Tab. 1 Distribuzione dei rimborsi per quartiere
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tutti coloro che avevano denunciato di aver subito danni dagli spagnoli 
durante l’occupazione (si trattava di una cifra globale, comprensiva della 
taglia pagata e dei beni rubati), annotandoli secondo il quartiere, cioè la 
“porta”, di appartenenza. Ne risultò un corposo registro di più di 230 carte 
contenente il nome di più di 900 pratesi che, negli anni successivi, avreb-
bero trovato ristoro delle perdite patite durante il saccheggio. 
I rimborsi si distribuirono come si vede nella Tabella 1.
Qui di seguito, due rappresentazioni grafiche: la prima evidenzia la distri-
buzione secondo i totali per quartiere, la seconda in base all’entità media 
dei rimborsi.

Grafico 1 Distribuzioni totali per Porta

Grafico 2 Distribuzioni medie per Porta
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È bene sottolineare che questi dati non possono essere utilizzati per formu-
lare ipotesi sulla distribuzione e i livelli della ricchezza nei singoli quartieri. 
Anche supponessimo, e più di una testimonianza tende a escluderlo, una 
qualche corrispondenza tra la taglia e la capacità economica del prigionie-
ro, bisogna ricordare che le cifre richieste si componevano da più voci a 
seconda del tipo e dell’entità dei danni subiti durante il saccheggio. Il to-
tale dei rimborsi coincide invece, grosso modo, coi 40.000 fiorini previsti 
inizialmente dal provvedimento.
Come si svolsero, negli anni, le operazioni di distribuzione? Il registro la-
scia immaginare, e ciò trova conferma in qualche contabilità superstite di 
singoli beneficiati7, che almeno nei primi anni i pagamenti furono regolari. 
Alla lunga, probabilmente, le esigenze di coloro che dovevano ricevere i 
rimborsi annuali cambiarono e le somme vantate nei confronti del Co-
mune tramite il Ceppo iniziarono a essere cedute a terzi o utilizzate per 
compensare altre operazioni creditizie. Non è un caso che i libri successivi 
a quello delle “distribuzioni segnato A” vennero intitolati “Libri delle per-
mutazioni”. Con l’andare del tempo, i pratesi superarono la fase di crisi più 
acuta. Qualcuno iniziò anche a rinunciare ai propri crediti, devolvendoli al 
Ceppo in beneficenza. La vita stava, lentamente, tornando alla normalità.

7 Si veda per esempio il caso di Girolamo di Lorenzo Talducci in ASPo, Ceppi, 1297, cc. 
119v, 120r.
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