
I l  C a l c i o  f i o r e n t i n o  n e l  p a s s a -
t o  [ m o d i f i c a ]  

Agli inizi del medioevo, il calcio si era talmente diffuso tra i giovani fiorentini, che que-
sti lo praticavano quotidianamente in ogni strada o piazza della città. Con il passare 
del tempo però, soprattutto per problemi di ordine pubblico, si andò verso una mag-
giore organizzazione e il calcio cominciò ad essere praticato soprattutto nelle piazze 
più importanti della città. I giocatori (calcianti) che scendevano in campo erano perlo-
più nobili (anche futuri papi) dai 18 a i 45 anni e vestivano le sfarzose livree dell'epoca, 
che diedero poi il nome a questo sport. 

Le partite venivano organizzate solitamente nel periodo del Carnevale ma non solo. La 
più famosa è sicuramente quella giocata il 17 febbraio 1530, cui si ispira la moderna 
rievocazione, quando i fiorentini assediati dalle truppe imperiali, di Carlo V, diedero 
sfoggio di noncuranza mettendosi a giocare alla palla in Piazza Santa Croce (vedi se-
zione sulle partite celebri). La popolarità di questo gioco durò per tutto il Seicento, ma 
nel secolo successivo cominciò un lento declino che lo portò di lì a poco alla scomparsa, 
almeno come evento organizzato. L'ultima partita ufficiale di cui si ha notizia, se si e-
scludono due giocate alla fine dell'Ottocento, venne disputata nel gennaio del 1739 nel-
la piazza di Santa Croce. Passarono quasi due secoli prima che la città di Firenze tesse 
veder risorgere il suo antico 

 

Corteo Storico 

 

Il Pallaio 

 

I Balestrieri 

 

Stendardo di Santo Spirito 

 

Calcianti "Bianchi" 

 

Calcianti "Rossi" 

 

Stendardo di Santa Maria 
Novella 

 

Stendardo di San Giovanni 

 

La Colubrina 

 

Bandierai degli Uffizi 

 

Stendardo di Firenze 

 

I simboli dei quartieri di Fi-
renze sulla facciata della 
Chiesa di San Giuseppe 
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