Il mercato
Un evento su cui si è molto esercitata la storiografia locale nasce da
un diploma che, dato in Roma nel 998 dall’imperatore sassone Ottone III, conferiva al vescovo di Pistoia possessi, pievi e poteri sul territorio pistoiese; ed a lui assegnava “la terra vuota dov’è il mercato cittadino”. Su sagrato della cattedrale, dunque, si teneva il mercato, ora
esteso all’intera piazza poi detta “del Duomo”; mentre ancora è ben
distinguibile la sua parte ecclesiastica (il sagrato, appunto) e quella
laica del Comune. Si può dire che l’attuale mercato, che si svolge
ogni settimana nelle giornate del mercoledì e sabato, ha più di mille anni, e rappresenta quindi un valore non solo commerciale, ma
anche storico e turistico. Infatti fu elemento di primaria importanza
per l’espansione del Comune cittadino, perché favorì lo scambio,
attraverso mezzi di economia monetaria, con il contado, cioè con
il territorio extraurbano comunale. Insomma, oggi si direbbe che il
mercato di Pistoia mise in moto la storica e proficua relazione fra la
città e la campagna. Nacque così la vocazione mercantile di Pistoia,
che poi si sostanziò con le imprese di commercio e credito e che
oggi presenta tutte le tipologie del moderno terziario: dal banchino
alla boutique, dal negozio tradizionale al supermercato, dall’osteria (sembrano per ora escluse le orribili “paninoteche”) al ristorante.
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Sul piano economico moderno il mercato di piazza del Duomo è

LA PIAZZA
DEL DUOMO

uno strumento di calmiere nel settore dell’abbigliamento; su quello
turistico mette in luce l’attrazione dei banchi che danno originale
allegria e coloritura alla piazza.
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