
LA MOBILITÀ SOCIALE DELLE ÉLITES NELLA FIRENZE TARDO     
MEDIEVALE: RICERCHE SULLE FAMIGLIE CERCHI E SPINI.  

INTRODUZIONE  

TEMI DI INDAGINE E RELATIVE QUESTIONI STORIOGRAFICHE.  

La  ricerca che  qui  si  presenta  intende  analizzare  le  fasi  di 

decadenza e di conseguente ascesa di due grandi casati fiorentini 

nel corso dei secoli XIV e XV, per rendere conto della mobilità che 

caratterizzò  il  tessuto  urbano  fiorentino  alle  soglie  dell’età 

moderna. Si mira in primo luogo, ad osservare abitudini e stili di 

vita di alcuni gruppi familiari in declino che erano stati parte del 

patriziato urbano o, comunque, della cittadinanza in vista, fino al 

secolo precedente. 

In breve, l’indagine si propone di mostrare:

1)  Come  vivevano  famiglie  di  cui  già  i  contemporanei 

percepivano il fallimento e tuttavia dotate di una visibilità e di una 

fama difficile da oscurarsi nonostante il passare dei secoli.

2)  Secondo quali  dinamiche sopravvivevano.  Prevaleva l’idea 

del  clan  o  della  famiglia  nucleare?  L’  attività  mercantile  o 

l’investimento fondiario? Le amicizie e i rapporti poggiavano ancora 

sulla solidarietà familiare o si andava verso una frammentazione 

delle relazioni? In che misura l’ambiente urbano esercitava ancora 

su  queste  famiglie  attrazione,  influenza,  possibilità  di  contatti  e 

visibilità? In che misura si  partecipava (o si  restava al  margine) 

della vita civile e politica? In che misura si prendeva parte alla vita 

sociale e culturale della città? In che termini si ricorreva ancora 

all’investimento nell’edilizia e nella committenza pubblica oltre che 

in quella privata, o al contrario si impiegava le risorse sociali ed 

economiche  esclusivamente  per  tirare  avanti?  Come  viveva  il 

proprio declino nella Firenze del Quattrocento un individuo come 

Doffo  Spini  che,  erede  di  una  secolare  tradizione  bancaria 
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familiare, era stato camerario della sede apostolica? Un uomo i cui 

antenati, magnati di origine consolare, avevano edificato in città, a 

poca distanza dalla futura cattedrale, un palazzo-fortezza che dava 

alloggio ai pontefici in visita a Firenze, un uomo il cui capostipite 

messer  Geri  aveva  avuto  diritto  di  ospitalità  nelle  novelle  di 

Giovanni Boccaccio e nelle maggiori cronache cittadine.1 

3) In che misura, tenuto conto dello svilupparsi, in parallelo, 

di  un  fenomeno  di  ascesa,  si  può  parlare  per  una  città  come 

Firenze  dell’esistenza  di  un  certo  livello  di  mobilità  o  si  debba 

ripiegare su un’ immagine sostanzialmente statica.

Nel  cercare  di  rispondere  a  questi  interrogativi  si  dovrà 

certamente tenere conto del fatto che, se il materiale documentario 

quattrocentesco è straordinariamente esuberante rispetto a quello 

dei  secoli  precedenti,  gli  insuccessi  sono  inevitabilmente  molto 

meno documentati dei successi.

Mi pare dunque che, alla base di questa ricerca, si incontrino 

almeno  tre  grandi  aree  tematiche  per  ognuna  delle  quali  sarà 

opportuno tracciare una breve nota storiografica che renda conto 

dello  sviluppo  -passato  e  recente-  dei  lavori  in  merito  e  delle 

questioni che ancora restano aperte:

1. la  storia  della  società  fiorentina  dalla  fine  del 

Trecento  in  avanti  con  particolare  attenzione  alle  elites 

dirigenti dal periodo albizzesco a quello di piena affermazione 

medicea.2

1 GIOVANNI BOCCACCIO,  Decameron a  cura  di  Cesare  Segre  Milano Mursia, 
1987, VI, 2, p. 386 e ss. ‘Cisti fornaio con una sola parola fa ravveder messer  
Geri  Spina d’una sua trascurata  domanda’);  DINO COMPAGNI,  Cronica  delle  cose 
occorrenti ne’ tempi suoi, a cura di G. Luzzatto, Torino, Einaudi 1978,  GIOVANNI 
VILLANI. Nuova Cronica, edizione critica a cura di G. Porta, II, Parma, Fondazione 
Pietro Bembo, Ugo Guanda, 1991, MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, Cronaca Fiorentina 
a cura di N. Rodolico, (ristampa anastatica dell’editore S. Lapi, 1903), Reggello, 
FirenzeLibri, 2008.  

2 Sotto questo aspetto il libro di D.V.  KENT,  The Rise of Medici: Faction in 
Florence 1426 –1434, Oxford, Oxford University Press, 1978 è un capolavoro di 
applicazione  della  prosopografia  allo  studio  della  storia  politica  del  primo 
Quattrocento fiorentino. Si veda anche N. RUBINSTEIN, Oligarchy and Democracy in  
Fifteenth  Century  Florence in S.  BERTELLI -  N.RUBINSTEIN-  C.H.  SMYTH (a cura di) 
Florence and Venice: comparisons and relations. Acts of two Conferences at Villa I  
Tatti  in  1976-1977,  la  Nuova Italia,  Firenze,  pp.  99-  112.  Per  la  storia  della 
famiglia  a  Firenze  si  vedano  le  riflessioni  di  F.W.  KENT, La  famiglia  patrizia  
fiorentina  nel  Quattrocento.  Nuovi  orientamenti  nella  storiografia  recente  in 
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2. la storia della famiglia, delle sue strutture, delle 

sue caratteristiche in generale, e in particolare nello specifico 

sociale fiorentino.

3. le indagini sulla mobilità sociale e la possibilità 

di applicare questo modello alla Firenze del Quattrocento.

LA SOCIETÀ FIORENTINA NELLA STORIOGRAFIA CORRENTE.  

Cominciamo con l’analizzare il primo punto. 

E’  stato  detto  che  la  storia  di  Firenze  è  la  storia  delle  sue 

famiglie.3 Dunque non si  può,  in questa sede,  prescindere  dalla 

storia del loro contesto sociale: la città. 

Affrontare  oggi  uno  studio  sul  Rinascimento  fiorentino  (dal 

punto di vista delle relazioni interpersonali, del dinamismo sociale, 

economico,  culturale)  significa  fronteggiare  un’  esplosione 

documentaria  che  non  ha  pari  quanto  a  vastità  per  le  epoche 

precedenti,4 che  si  estende  dall’area  privata  a  quella  pubblica, 

passando per una quantità di materiale dal carattere semiufficiale 

come gli  epistolari,  i  registri  notarili,  i  libri  di  conti.  Un luogo a 

parte occupa inoltre tutta quella documentazione di tipo letterario, 

storico, propagandista che caratterizzò, da Dante a Machiavelli, il 

lungo umanesimo fiorentino.5 A questo esubero di documentazione 

Palazzo Strozzi. Metà millennio 1489-1989, Atti del Convegno di studi (Firenze 3-
6. VII. 1989), Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1991, pp. 70-91.

3 PH.  JONES,  Florentine  Families  and  Florentine  Diaries  in  the  Fourteenth  
Century  in Studies in  Italian  Medieval  History presented to Miss E.M.Jamison,  
Roma  1956,  p.  183 (citato  in  F.L.  MARKS,  Fourteenth  Century  Democracy  in  
Florence,  «Past and Present», 25, 1963, pp. 77-85, p. 77) ora in trad. it. Forme e 
vicende  di  patrimoni  privati  nelle  «Ricordanze»  fiorentine del  Trecento in  ID. 
Economia e società nell’Italia medievale, Torino, Einaudi, 1980, pp. 345-376.

4 Si veda G.A. BRUCKER, Introduzione a ID. Dal comune alla Signoria. La vita  
pubblica a Firenze nel primo Rinascimento, Bologna Il Mulino 1981, pp. 13-25 e 
recensione  di  R.  STARN,  Florentine  Renaissance  Studies,  «Bibliotheque 
d’humanisme er Renaissance: travaux et documents», 32, 1970, pp. 677-84, p. 
677 in particolare. 

5 Sulla possibilità e/o opportunità per gli storici di retrodatare all’età di 
Dante l’umanesimo fiorentino si veda la prefazione di N. RUBINSTEIN in ID. (a cura 
di) Florentine Studies: Politics and Society in Renaissance Florence, Londra, Faber 
and Faber, 1968 pp. 9-12, p. 12 in particolare. Il grande studioso motiva il suo 
aver selezionato entro il termine Renaissance un intorno temporale compreso tra 
il secolo XIII e il XVI, con il fatto che, al di là delle distinzioni terminologiche tra 
tardo  medioevo  e  prima  età  moderna,  questo  periodo  della  storia  italiana 
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scritta si aggiunge una straordinaria quantità di fonti materiali in 

passato generalmente oggetto privilegiato delle ricerche di  storici 

dell’arte,  iconologi,  storici  della  cultura,  archeologi.  Non  solo 

l’edilizia pubblica e privata6 o le ben note opere d’arte che hanno 

reso  le  arti  visive  fiorentine  patrimonio  dell’umanità  intera,  ma 

anche gli  stemmi, le  insegne,  le  sepolture nate per lasciare una 

impronta contestuale e per testimoniare in maniera più circoscritta 

e tuttavia non meno imperitura la fama delle famiglie e dei cittadini 

che ne erano rappresentati: un vasto patrimonio di testimonianze 

di prima mano al quale hanno attinto negli ultimi centocinquanta 

anni  studiosi  occupati  in  diversi  campi  di  ricerca.  La  tradizione 

storiografica  fiorentina  è  lunga  e  corposa.  Così,  chi  voglia 

approfondire la storia di Firenze per l’arco di tempo che abbraccia i 

secoli XIV e XV è schiacciato da una messe esorbitante di lavori in 

grado  di  offrire  un  panorama  di  studi  decisamente  vasto  ed 

articolato. Studi che spaziano tra campi di indagine differenziati: 

storia economica, sociale, politico-civile, ecclesiastica, storia delle 

forme di associazione (corporazioni, confraternite, famiglie), storia 

delle classi subalterne e dei ceti dirigenti, storia della ricerca del 

consenso e del clientelismo. 

La storia di Firenze tardo medioevale dunque ha conosciuto 

una fortuna straordinaria che si è avvalsa dell’ incredibile ricchezza 

documentaria relativa alla città. Individuerei il termine di partenza 

nel lavoro di Jacob Burckhardt, risalente al 1860, che resta ancora 

una  pietra  miliare  (e  una  pietra  di  paragone,  anche)  di  una 

concezione  del  Rinascimento  come  momento  rivoluzionario.  Un 

periodo  durante  il  quale  ai  soggetti  collettivi,  aggregati, 

associazioni,  protagonisti  dell’età comunale si  sostituì  l’individuo 

possiede  “forti  ambizioni  ad essere  considerato […]  come una unità storica”. 
Sulla stessa posizione si veda A. SAPORI, Medioevo e Rinascimento. Spunti per una 
diversa periodizzazione, «Archivio Storico Italiano», CXV, 1957, pp. 135-164 .

6 Vedi soprattutto R. A. GOLDTHWAITE, The Building of Renaissance Florence. 
An  Economic  and  Social  History,  Baltimore  and  London,  1980.  (tr.  it  La 
costruzione  della  Firenze  Rinascimentale.  Una  storia  economica  e  sociale, 
Bologna, Il Mulino, 1984). 
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come forma di espressione e di liberazione della potenza creativa, 

comunicativa e artistica insita nell’essere umano. Quasi cinquanta 

anni dopo, tra il  1896 e il  1927 venne data alle stampe in otto 

volumi  la  monumentale  Geschichte di  Robert  Davidsohn. 

Nonostante si tratti di un lavoro estremamente datato resta ancora 

oggi  un  contributo  insostituibile  (per  dettaglio,  informazioni, 

notizie, larghezza di approccio) alla storia fiorentina tra le origini e 

il secolo XIV, e costituisce una ricca e ineludibile premessa per lo 

studio del periodo successivo.  Ad essa si  affiancò tra la fine del 

secolo e l’inizio del XX la nota dialettica tra Gaetano Salvemini e 

Nicolaj Ottokar sulla contrapposizione tra magnati e popolani nella 

città dugentesca.  Una tematica che quasi monopolizzò la ricerca 

dell’epoca e che ha continuato a percorrere, condizionandola, molta 

della successiva indagine sulla società fiorentina comunale. Messa 

da  parte  dagli  studiosi  anglo-americani  che,  come  vedremo,  di 

Firenze  si  sono  occupati  dagli  anni  Settanta  in  avanti,  sembra 

essere  riemersa  in  tempi  recenti  dalle  ricerche  di  Andrea  Zorzi, 

Carol Lansing e Christiane Klapisch.7

Dal  secondo  dopoguerra  la  storiografia  su  Firenze  si  è 

arricchita  e  complicata  degli  apporti  della  sociologia  storica 

Weberiana,  di  quella  americana  e  della  scuola  degli  annalisti 

francesi. Ma è per lo più dagli anni Sessanta circa che gli storici 

hanno focalizzato la loro attenzione sul periodo immediatamente 

successivo, cioè quello compreso tra la metà del secolo XIV e la 

metà  del  XVI.8 Nel  1962  Gene  Brucker  pubblica  il  suo  libro 

dedicato alla storia fiorentina tra il 1343 e il 1378, un anno dopo 

nel  1363  esce  il  libro  di  Lauro  Martines  The  Social  World  of  

Fiorentine Humanists. Quello che interessa è più che altro la storia 

7 CH. KLAPISCH-ZUBER, ‘Ruptures de parente et changements d’identite chez les 
magnats  Florentins  du XIVe siecle,’  «Annales ESC»,  43, 1988, pp. 1205-1240; 
EAD., Nobles or Pariahs ? The Exclusion of Florentine Magnates from the Tirteenth 
to  the  Fifteenth  Centuries,  «Comparative  Studies  in  Society  and History»,  32, 
1997, pp. 215-230.

8 Per  la  storiografia  degli  anni  Quaranta  si  veda  A.  MOLHO,  American 
Historians  and  the  Italian  renaissance:  an  Overview, «Schifanoia:  Notizie 
dell’Istituto di studi Rinascimentali di Ferrara», VIII, 1989, pp. 9-17.
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politica, delle istituzioni, dei ceti dirigenti: il polo dialettico diventa 

l’umanesimo civile proposto da Hans Baron. 

Pochi  anni  dopo,  nel  1968,  Nicolaj  Rubinstein  cura  la 

pubblicazione  del  volume miscellaneo  Florentine  Studies:  Politics 

and  Society  in  Renaissance  Florence.  Quindici  studiosi  di  storia 

fiorentina (sette inglesi, sette americani e un francese) diversi per 

formazione,  interesse  e  provenienza,  accomunati  solo  dal  non 

essere  italiani  danno  vita  con  i  loro  saggi  di  storia  politica, 

economica, sociale, territoriale ad un volume che sia nelle parole 

del  suo  curatore  “rappresentativo  della  ricerca  contemporanea 

della storia fiorentina”9 e funzioni da indicatore delle tendenze di 

studio  in  corso:  ricerche  sulla  coscienza  civile,  sui  meccanismi 

politico governativi, sulla storia economica e sociale, sulla politica e 

sui rapporti col territorio. L’occasione ha il merito di far convergere 

in un’ unica sede voci diverse ed autorevoli al tempo che rendano 

conto dei diversi percorsi e ambiti di ricerca e siano ricomponibili 

in unità nella storia tout court di quella società. 

Ciò nonostante, manca, ancora, la storia della famiglia. 

Sotto  quest’aspetto  sono gli  anni  Settanta  del  secolo  XX la 

stagione  d’oro.  Un’  ampia  schiera  di  storici,  in  larga  misura 

anglofoni,  pone  l’accento  sull’esigenza  di  studiare  la  società 

fiorentina del tardo medioevo e, all’interno di essa, si fa carico di 

diffondere  l’  importanza  della  storia  familiare:  Gene  Brucker, 

Richard Goldthwaite, Lauro Martines, Francis William Kent, Dale 

Kent,  Anthony  Molho,  Christiane  Klapisch,  Richard  Trexler,  per 

citarne solo alcuni. Certi mossi da un interesse nettamente rivolto 

alle dinamiche politiche e sociali (Gene Brucker, Anthony Molho, 

Dale Kent), altri  decisamente condizionati dallo studio dei fattori 

economici (Philip Jones, David Herlihy, Richard Goldthwaite), altri 

ancora  dediti  ad  uno  studio  prettamente  socio  familiare  con 

venature  antropologiche  più  o  meno  marcate  (Francis  William 

Kent,  Christiane  Klapisch,  Richard  Trexler)10 essi  affrontano  da 
9 RUBINSTEIN, Florentine Studies cit. p.9
10 Vedi  KENT,  F.  W. Household and Lineage in  Reinassance Florence:  the  

Family  Life  of  the  Capponi  Ginori  and  Rucellai  Princeton  N.  J.  Princeton 
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punti di vista distinti l’indagine sulla società fiorentina giungendo a 

conclusioni  spesso  simili  ancorché  qualitativamente  diverse: 

l’esistenza di un corpo sociale fluido, nonostante la transizione da 

un regime all’altro, in cui la chiusura si ebbe solo nel 1494 quando 

si fece della qualificazione familiare un criterio formale -e non solo 

fattuale- di appartenenza alla classe dirigente. 11 

Tra i più interessanti contributi alla storiografia fiorentina di 

ambito socio politico spiccano gli incontri promossi dal Comitato di 

studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana dall’età precomunale 

al Quattrocento, tenuti con cadenza annuale dal 1978 al 1983. Le 

relazioni su temi che investono la struttura associativa pubblica e 

privata,  familiare  e  urbana,  la  tradizione  civica  e  quella 

University  Press,  1977.  Una  corposa  recensione  del  libro  di  Kent  sulle  tre 
famiglie aristocratiche fiorentine dei Capponi, Ginori, Rucellai apparsa ad opera 
di A.  MOLHO,  Visions of the florentine family in the Renaissance,  «The Journal of 
Modern History», 50, 1979, pp. 304-11 illustra con chiarezza l’aspetto innovativo 
che  un’indagine  del  genere  rivestì  all’epoca  del  suo  debutto  e, 
contemporaneamente,  fa  luce  sui  limiti  di  tale  lavoro.  Limiti  riconducibili 
complessivamente a una certa rigidità di  interpretazione delle strutture e dei 
modelli  familiari  (laddove  al  contrario  le  fonti  di  archivio  vengono  recepite 
-nonostante la distanza della lingua- con autentica e fine sensibilità) e a una 
carenza dichiarata -benché non giustificata- del mancante  taglio economico che 
impoveriscono la complessità e la veridica vitalità delle famiglie studiate. E’ il 
caso di rilevare che quello del libro di Kent è solo uno dei tanti esempi di come il 
tipo di fonte impiegata determini il taglio qualitativo della domanda e dunque il 
tipo di conclusione (o di risposta) che se ne trae. Il vantaggio per il secolo XV sta, 
lo ripetiamo, nel potere disporre di un’abbondante quantità di documenti seriali 
e che rendono possibile operare un confronto. 

11 Nel  primo capitolo del  suo libro dedicato alla storia sociale e politica 
fiorentina tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento Brucker sintetizza le 
posizioni  assunte  dagli  storici  delle  istituzioni  individuando  tre  tendenze  di 
massima:  1)  la  contrazione  della  base  sociale  della  politica  che  concentra  il 
potere nelle mani di una oligarchia (ipotesi  elitarista); 2) la formazione di uno 
stato  territoriale  e  la  progressiva  centralizzazione  dell’autorità  e  dell’ 
amministrazione burocratica (ipotesi statalista); 3) l’emergere di un forte spirito 
civile con cui si passa dalle lealtà partigiane ad un impegno a favore dei valori 
della comunità. BRUCKER, Dal comune cit. Ognuno di questi temi ha una lunga 
storia alle spalle e possibili percorsi davanti a se. L’elitarismo ha come celebre 
precursore  Machiavelli  e  arriva  a  Perrens,  Schevill,  Martines,  Tenenti;  lo 
statalismo secondo cui è il sistema fiscale che vincola il cittadino allo stato, ed è 
la debolezza di arti e collettività che intensifica il potere civile è stato per lo più 
abbracciato da Becker, da Chittolini, Fubini; la tesi civile si modella sulla storica 
interpretazione  di  H.  Baron  che  re-interpreta  l’individualismo  di  Burckhardt 
conciliandolo  con  lo  spirito  repubblicano  e  l’impegno  politico.  Su  questi 
argomenti sono tornati poi studiosi recenti lasciando tuttavia ancora contrastato 
il  punto uno cioè la individuazione della base politica oligarchica. Si  veda  R. 
FUBINI Introduzione e S. BERTELLI,  Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito  
contemporaneo in  I  ceti  dirigenti  nella  Toscana  del  Quattrocento a  cura  del 
Comitato  di  studi  sulla  storia  dei  ceti  dirigenti  in  Toscana.  Atti  del  V  e  VI 
Convegno,  Firenze,  10-11  dicembre  1982;  2-3  dicembre  1983,  Francesco 
Papafava editore, 1987 rispettivamente alle pp. ix-xx e pp. 1-47. 
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ecclesiastica dal X al XV secolo in Toscana, sono state raccolte in 5 

volumi di edizione degli Atti dei Convegni che hanno visto la luce 

tra 1981 e il 1987. 

Quello che rileva in questa sede è l’ultimo dei cinque volumi 

pubblicato nel 1987 sulla base degli atti del V e VI convegno del 

dicembre  1982 e  1983 che  ebbero come oggetto  la  Toscana  del 

Quattrocento. 

Una  panoramica  densa  e  al  tempo  stesso  sintetica 

dell’avvicendarsi  nel  secolo  XX  di  differenti  studi  e  punti  di 

approccio e dell’analisi degli individui appartenenti al ceto dirigente 

fiorentino,  si  ha grazie al  saggio di  Sergio Bertelli.12 Egli  ricorda 

come il Novecento si sia cimentato con questioni nuove: il consenso 

in termini di manipolazione delle masse da parte delle oligarchie, il 

rapporto  tra  masse  e  capo  carismatico,  e,  più  in  generale,  il 

rapporto tra base e vertici politici. Rammenta altresì come, anche 

prima  del  grande  conflitto  bellico,  la  storiografia  italiana  fosse 

rimasta  assolutamente  immune  dall’influenza  delle  teorie  di 

sociologi,  politologi,  psicoanalisti.  Questo  mancato  dialogo  (o 

“dialogo tra sordi” per definizione di Fernand Braudel) tra storici da 

un  lato  e,  dall’altro,  sociologi  e  antropologi  che  studiavano  le 

comunità  come  organismi  viventi,  ricercavano  i  meccanismi  di 

funzionamento interni ai rapporti sociali e ricorrevano al mito e ai 

simboli  per  poter  meglio  comprendere  il  passato,  proseguì 

inesistente  negli  anni  Venti.  Fatta  eccezione  per  Marc  Bloch, 

Lucien  Febvre  e  i  loro  seguaci  della  scuola  delle  Annales che 

colsero,  dietro questo apporto,  vivaci  potenzialità  di  sviluppo,  di 

fatto  gli  storici  proseguirono  sulla  strada  della  analisi 

evenementielle mentre  gli  altri  si  allontanarono  dalla  ricerca 

storica.

Sergio Bertelli  sottolinea che la nascita dei  partiti  di  massa 

-socialista e cattolico-, dei nazionalismi, dei regimi autoritari basati 
12 BERTELLI, Ceti dirigenti cit. Dello stesso autore si veda, più in generale, ID. 

Appunti sulla storiografia italiana per l’età moderna (1985-95)  «Archivio Storico 
Italiano»,  CLVI,  1998,  pp.  97-154 e  ID. Potere  e  mediazione,  «Archivio Storico 
Italiano», CXLIV, 1986, pp. 5-15 e, in particolare per la storia fiorentina,  ID.  Il  
potere oligarchico nello stato città medievale, Firenze, la Nuova Italia, 1978
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sul culto della personalità aiutano a contestualizzare l’emergere di 

un  certo  tipo  di  storiografia,  inevitabilmente  condizionata  dal 

quadro  di  riferimento  politico  e  sociale.  Nel  caso  italiano  la 

contingenza storica allontanò gli studiosi dal riflettere sui rapporti 

di potere. Fu Nicolaj Ottokar a distinguersi da questo panorama: 

dotato di un solido impianto politico giuridico, e tuttavia sprovvisto 

di interesse sociologico, il suo lavoro -al di là della polemica con 

Gaetano Salvemini- fu innovativo nella ricostruzione della politica 

cittadina  tra  1282 e  1292.  Le  sue  tracce  furono seguite  poi  da 

Nicolaj Rubinstein. Al contrario, gli storici italiani del dopoguerra 

non  colsero  l’occasione  di  ricerca  (appetibile  per  originalità  e 

apertura  di  orizzonti)  offerta  dalla  prosecuzione  del  lavoro  di 

Ottokar  ossia  lo  studio  del  potere  oligarchico  nella  città 

rinascimentale,  piccolo  universo già capace di  racchiudere in se 

tutti gli elementi tipici dello stato in formazione: dalla burocrazia 

centrale  e  periferica  alla  amministrazione  della  giustizia,  dalla 

diplomazia  agli  organismi  di  rappresentanza,  al  controllo  e 

detenzione del potere da parte delle elite. Spostarono invece la loro 

attenzione sulla piena età moderna (fine del secolo XVI in avanti) 

studiando  gli  Stati  senza  passare  dalle  città.13 Così  il  problema 

dello stato città rinascimentale divenne e restò appannaggio quasi 

esclusivamente  del  mondo  della  ricerca  anglofona.  Intellettuali, 

studiosi di origine tedesca rifugiati negli Stati Uniti, portarono con 

se una tradizione germanica giuridico politica istituzionale. Essa si 

impiantò su una cultura ideologicamente ostile al marxismo (visto, 

in piena guerra fredda, come pericoloso sostegno ai totalitarismi) il 

cui  discorso  ancora  si  incentrava  sulla  polemica 

Ottokar/Salvemini, si sostanziava della eredità giuridico politica di 

storia  delle  idee  e  di  dottrine  politiche  ma  ignorava  le  scienze 

sociali.  Dalla  fortuna  della  famosa  opera  di  Burckhardt  sul 

Rinascimento presso Hans Baron e tutti quegli studiosi, per lo più 

di  origine  tedesca,  che  colsero  nella  opportunità  di  emigrare  in 
13 Fecero eccezione gli studi di Angelo Ventura e Giorgio Cracco per Venezia 

e quello di  Marino Berengo per Lucca negli  anni 1964-67. Vedi  BERTELLI,  Ceti 
dirigenti cit. p. 17 n. 49. 
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America  una  via  di  fuga  al  regime  hitleriano,  si  sviluppò  la 

storiografia  sul  Rinascimento.  Questi  studiosi  della  prima 

generazione anglo americana erano tendenzialmente antimarxisti e, 

dunque,  contrari  all’approccio  di  un  Salvemini  o  di  un  Rado. 

Baron,  padre  di  un’  interpretazione  a  lungo celebre,  colse  nella 

resistenza al Visconti un’ etica della libertà che chiamò umanesimo 

civile e che a suo avviso trovava spiegazione solo nel presupposto di 

una diffusa partecipazione politica dei cittadini al governo.14 Gene 

Brucker definisce  questa storiografia post  bellica appaltata dagli 

anglo americani empirica nei metodi, positivista nell’epistemologia 

e  quasi  aliena  dalle  battaglie  ideologiche  che  dominarono  la 

storiografia italiana del dopoguerra.15

Concentrandosi  in  particolare  sulla  contrapposizione  tra  il 

dominio di una ristretta oligarchia e l’esistenza di un umanesimo 

civile dalle conseguenze più egalitarie sul piano della opportunità 

di  partecipazione  al  governo,  Bertelli  mostra  il  percorso ricco di 

progressi  e  evoluzioni  metodologiche,  non  sempre  lineari,  che 

l’analisi  storica  del  periodo  ha  compiuto,  affrancandosi  da  una 

visione troppo strettamente giuridica e istituzionale e avvalendosi 

invece sempre più di criteri e metodi mutuati dalla sociologia e dall’ 

antropologia.  Ma  lo  studioso  rammenta  anche  la  celebre 

testimonianza di  Giovanni  Cavalcanti  dei  molti  eletti  agli  uffici e 

pochi alle cariche. Quei consiglieri riuniti per stabilire la strategia 

14 L’umanesimo  civile di  Baron  fu  condizionato  dalla  sua  esperienza  di 
cittadino  estromesso  dalla  Germania  nazista:  era  il  piccolo  stato  che  si 
contrapponeva al totalitarismo. Sul lavoro di storico di Hans Baron si contano 
innumerevoli contributi. In particolare sulla sua lettura di un umanesimo civile 
e  sulla  sua  interpretazione  dell’opera  degli  umanisti  come  propaganda  e 
testimonianza  di  un  forte  spirito  civile  improntato  alla  libertà  repubblicana 
fiorentina si  è sviluppato un lungo dibattito presso gli  studiosi  della seconda 
metà del secolo scorso.  Si vedano: H.  BARON,  A Sociological Interpretation of the 
Early Renaissance in Florence, «South Atlantic Quarterly», 38, 1939, pp. 427-48; 
ID. The Historical  Background of the Florentine Renaissance, «History» n.s., 22, 
1938,  pp.  315-27;  ID.  The  Social  Background  of  Political  Liberty  in  the  Early  
Renaissance, «Comparative Studies in Society and History», 4, 1960, pp. 440-51. 
Per una più ampia bibliografia di riferimento si veda J.  HANKINS,  The “Baron’s 
thesis” after Forty Years and some Recent Studies of Leonardo Bruni, «Journal of 
the History of Ideas», 56, 1995, pp. 309-338.

15G.  A.   BRUCKER,  Tales  of  Two  Cities:  Florence  and  Venice  in  the 
Renaissance,  «The American Historical Review» 88, 1983, pp. 599-616. Per una 
spiegazione dell’interesse che gli americani rivolgono alla storia del Rinascimento 
si veda anche MOLHO,  American Historians cit. 
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antiviscontea a seguito dei dispacci appena giunti dalla Romagna i 

quali,  dopo  aver  a  lungo  dibattuto,  si  uniformarono  al  parere 

espresso  da  un  Niccolò  da  Uzzano  assopitosi  per  l’intera 

discussione  e  appena destatosi,  rivelavano al  cronista  quanto  il 

governo  della  Repubblica  fosse  amministrato  fuori  dal  Palagio. 

Quanto  cioè,  i  contenuti  degli  accordi  privati  preventivamente 

tessuti  tra  pochi  potenti  avessero  di  gran  lunga  la  meglio  sui 

risultati del pubblico dibattito. Questa voce dell’epoca stride con la 

tesi dell’umanesimo civile ed è proprio su questo contrasto che si 

sviluppa il dibattito sul ceto dirigente fiorentino. Per comprenderne 

la  composizione,  lo  studioso  non  si  stanca  di  ripeterlo,  sono 

necessarie tecniche prosopografiche.

Nicolaj  Rubinstein  è  considerato  il  capostipite  e  il  più 

interessante esponente di questo rinnovato approccio alla storia del 

Quattrocento fiorentino, con i suoi studi sui meccanismi elettorali 

nel  periodo mediceo e sulla loro spregiudicata trasformazione in 

senso monopolizzato.16 In seguito, le ricerche di Gene Brucker17 e 

John  Najemy18 hanno  rivelato  per  gli  anni  precedenti  a  quelli 

studiati dallo storico russo una società nella quale al predominio 

dei meccanismi corporativi si sostituì progressivamente il concetto 

di  elite cittadina con conseguenze significative  sul piano sociale: 

dalla aumentata fluidità di un corpo sociale sempre meno subietto 

alle regolamentazioni delle Arti, alla pericolosa rigidità in cui esso 

rischiava  progressivamente  di  scivolare  avendo  permutato  la 

soggezione alle associazioni col consenso ad una classe governativa 

ristretta  e  -solo  apparentemente-  di  tendenze  egalitariste.  Nello 
16 Philip  Jones nella  sua recensione al  libro di  N.  RUBINSTEIN,  Il  Governo 

fiorentino sotto i Medici, La Nuova Italia 1999 (ed.or. The Government of Florence 
under the Medici (1434-1494) Oxford 1966) lo definì come autentico avvio della 
storia  sistematica  della  Firenze  del  Quattrocento  (si  veda  PH.  JONES,  article 
review,  «History», 52, 1967 p. 319 citato da  BRUCKER,  Tales of two Cities  cit.  p. 
601.

17 G. A.  BRUCKER,  Humanism, Politics and the Social Order in Renaissance  
Florence in S. BERTELLI – N. RUBINSTEIN – C.H. SMYTH (a cura di) Florence and Venice,  
Comparisons and Relations: Acts of Two Conferences at Villa I Tatti in 1976/77. 
Vol. I : Il Quattrocento Firenze, La nuova Italia 1979-80 pp. 3-11.e G. A. BRUCKER, 
The Civic  World of  Early Renaissance Florence,  Princeton; Guldford: Princeton 
University Press, 1977. 

18 J.  NAJEMY,  Corporatism  and  Consensus  in  Florentine  Electoral  Politics  
1280-1400 Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1982.
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stesso periodo lo studio di  matrice storico-economica di  Richard 

Goldthwaite  proponeva  un’  indagine  sul  mondo  della  Firenze 

rinascimentale attraverso l’analisi di famiglie e individui, delle loro 

ricchezze e dell’impiego di esse (privilegi sociali e familiari in virtù 

di  precise  condizioni  economiche  e  monetarie).19 Le  categorie  di 

impronta  marxista  vennero  diluite  in  concetti  meno  rigidi, 

maggiormente peculiari e appropriati al contesto (vicinia e  classe 

non più categorie ma fatti, come suggerito dai due Kent).20 Si iniziò 

ad  indagare  sull’  importanza  del  rapporto  di  vicinato  che,  per 

alcuni si sostituiva per altri si avvicendava, a quello parentale, di 

consorteria,  di  origine  pienamente  comunale;  si  fece  riferimento 

alla  prosopografia  come  riscoperto  strumento  di  indagine 

fondamentale  per la  ricerca storico-sociale  e- soprattutto- per la 

possibilità che essa offriva di motivare, dati alla mano (ma verrebbe 

19 L’assunto principale avanzato da Richard Goldthwaite nel suo libro sulla 
costruzione della Firenze rinascimentale è che dal secolo XV uno straordinario 
ammontare  di  ricchezza  venne  ad  accumularsi  nelle  mani  di  un  numero 
relativamente  largo  di  fiorentini.  GOLDTHWAITE,  The  Building,  cit.  La  maggiore 
ricchezza pro capite dei sopravvissuti conseguente alla caduta della popolazione 
da circa metà ai due terzi unita alla notevole espansione dello stato territoriale 
fiorentino negli anni che seguirono la peste nera provocò un grande afflusso di 
denaro in una Firenze ormai dominante sulla economia regionale. L’economia 
adattò  con profitto  le  sue  prestazioni  ai  mercati  internazionali  stimolando la 
crescita nell’industria tessile e rafforzando i settori commerciale e finanziario. 
Superato il momento tra tardo sec. XIV e primo XV in cui gran parte di questa 
ricchezza fu assorbita dai costi militari dell’ espansione territoriale della città e 
dalla  sua  affermazione  come  grande  potenza  italiana,  la  stabilizzazione 
dell’ordine  politico esterno rese i  profitti  disponibili  per  i  consumi La  tesi  di 
Goldwhaite  è  che  nel  Rinascimento  si  spendeva più denaro  in beni  di  lusso 
perché più denaro era disponibile e che nessun settore meglio di quello edile 
-dove tanto denaro fu investito- rivela la veridicità di  questa affermazione. Si 
tratta, come la definisce John Najemy, di una tipica storia rinascimentale che 
esalta l’autoaffermazione, la liberazione dai vincoli del medioevo, l’orgoglio e il 
successo: una storia in cui spiccano due miti dominanti, il libero mercato e il 
genio  rinascimentale. NAJEMY,  J.  Linguaggi  storiografici  sulla  Firenze  
rinascimentale,  «Rivista  Storica  Italiana»,  XCVII,  1985,  pp.  102-159,  in 
particolare pp. 119-123. Si veda anche sulla medesima concezione dei rapporti 
socioeconomici il testo di Richard Goldthwaite dedicato al Rinascimento come 
data  di  nascita  della  moderna  industria  del  lusso  e  del  consumo:  R.  A. 
GOLDTHWAITE,  Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal trecento al  
Seicento.  La  cultura  materiale  e  le  origini  del  consumismo,  Edizione  Unicopli, 
2001 (ed. or. 1993); 

20 Vedi D. V. KENT, Dinamica del potere e patronato nella Firenze di Cosimo  
dei Medici e F. W.  KENT, Il  ceto  dirigente  fiorentino e i  vincoli  di vicinanza nel  
Quattrocento in I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento cit., pp.49-62 e pp. 
63-78. Vedi anche degli stessi autori e sul medesimo argomento: D. V. KENT- F. 
W. KENT,  Neighbours and Neighbourhood in Reinassance Florence: the District of  
the Red Lion in the fifteenth Century Locust Valley N. Y., J. J. Augustin 1982; 
oltre a KENT, The Rise of Medici cit. e KENT, Household and Lineage cit.
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da dire individui  alla mano),  le  scelte o le  modalità  di  azioni di 

quegli uomini e cittadini che troppo spesso venivano sottratti alla 

loro peculiarità di individuo a vantaggio di una identità collettiva 

non sempre contestualmente realistica. 

Oltre al ricco contributo proposto da Sergio Bertelli nel 1987, 

anche fuori di Italia la fine degli anni Ottanta ha segnato per la 

storiografia fiorentina del Rinascimento un momento di riflessione. 

Nel 1985 due studiosi americani John Najemy e Samuel Jr. Cohn, 

entrambi di formazione marxista tentano, ognuno separatamente 

dall’altro,  di  stilare  un  bilancio  della  recente  produzione 

storiografica.21 Tre saggi dunque, quelli di Sergio Bertelli, Samuel 

Cohn  e  John  Najemy  intenzionati  a  indicare  il  percorso  della 

storiografia  sulla  Firenze rinascimentale  e  a tracciare  un profilo 

degli studi e della metodologia ad essi sottesa. Quasi all’unisono si 

avverte in tutti e tre il rammarico per la forte frammentazione delle 

ricerche a cui  spesso consegue un’incomunicabilità  dei  percorsi. 

Frammentazione  e  incomunicabilità  che  i  tre  studiosi  non  si 

limitano a segnalare ma loro malgrado, riconfermano con il  loro 

operato. Pur nei limiti di una sintesi criticamente e attentamente 

costruita sulla recente produzione storiografica, essi non riescono 

a  inquadrare  questi  prodotti  nelle  medesime  categorie.  Così, 

mentre osservano come un limite il fatto che gli stessi avvenimenti 

siano  stati  interpretati  e  analizzati  dagli  storici  in  maniera 

differenziata  per  metodo  e  per  obiettivi  al  punto  da  perdere  la 

propria oggettività, essi  non sanno trattenersi  per parte loro dal 

fornire  un quadro  altrettanto  frammentario  e  soggettivizzato  dei 

suddetti  studi  interpretativi  riconfermando  una incomunicabilità 

dura  a  morire  tra  la  tradizione  classica  e  l’innovazione 

antropologica.22 

21 NAJEMY, Linguaggi storiografici cit.; S.K.JR. COHN, La nuova storia sociale di 
Firenze,  «Studi storici», 2, 1985, pp. 353-372.

22 Così il libro di Najemy che Cohn valuta espressione di un vecchio modo 
di fare storia sociale ha per Bertelli  un eccesso di semplificazione dialettica e 
lascia “senza volto” gli individui dell’oligarchia; lo studio di Trexler elogiato da 
Cohn  e  Najemy  per  i  suoi  contenuti  di  forte  dipendenza  dalla  scienza 
antropologica suona a uno studioso come Bertelli, opinabile e poco attendibile. 
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Lo  stesso  Riccardo  Fubini  a  lungo  dedito  a  studi  sulla 

diplomazia  e  sulla  elite  politica  fiorentina  trova  che  l’interesse 

politico seguiti a concentrarsi sui conflitti tra nobili e popolo senza 

parlare davvero per Firenze di gruppi dirigenti (nonostante i lavori 

di Nicolaj Rubinstein, Lauro Martines, Dale Kent, Gene Brucker e, 

di  recente,  Guidubaldo  Guidi  e  John Najemi),  e  che  la  famiglia 

venga  troppo  spesso  trattata  come  organizzazione  economica  e 

troppo  poco  spesso  come  parte  rappresentativa  nell’ambito  del 

‘reggimento’ cittadino.23 In effetti anche l’  immagine della crisi di 

certe  famiglie,  rovinate  dal  fallimento  economico,  relegate  al 

silenzio o ai margini della vita pubblica è stata tràdita soprattuto 

da una storiografia per così dire classica che si è basata su fonti 

contabili e ha limitato alla sola causa economica l’osservazione e la 

comprensione del declino. Così è stato studiato il fallimento delle 

compagnie Bardi, Peruzzi, Acciaioli,24 degli Scali,25 degli Spini ma la 

cognizione dei fallimenti si è limitata al momento della crisi (cioè al 

Trecento  per  la  maggior  parte)  e  agli  aspetti  meramente 

economici.26 Non c’è stato per ora un vero incrocio con quella storia 

dei  rapporti  clientelari  che  molti  studiosi  anglofoni  hanno 

prediletto  nella  loro  interpretazione  delle  vicende 

quattrocentesche.27 
23 FUBINI, Introduzione a I Ceti dirigenti cit. pp. ix-xx.
24 A.  SAPORI,  La crisi  delle  compagnie  mercantili  dei  Bardi  e  dei  Peruzzi., 

Firenze, Olschki Editore, 1926; E. S.  HUNT,  The Medieval  Super Companies:  a 
Study of the Peruzzi Company of Florence, Cambridge England New York NY USA 
Cambridge University Press 1994;  ID., A New Look at the Dealings of the Bardi  
and Peruzzi with Edward III,  «The Journal of Economic History», 50, 1990, pp. 
149-162.

25 S. BORSARI, Una compagnia di Calimala: gli Scali (secc. XIII-XIV), Università 
degli studi di Macerata, 1994.

26 Fa  eccezione  il  contributo  di  G.  HOLMES,  How the  Medici  Became  the 
Pope’s Bunkers in  RUBINSTEIN,  Florentine Studies, cit. pp. 357-80, che si occupa 
del primo decennio del Quattrocento e che collega il fallimento di Doffo Spini e 
degli altri banchieri papali all’ ascesa medicea. 

27 A  questo  proposito  si  veda  A.  MOLHO,  Il  patronato  a  Firenze  nella 
storiografia  anglofona «Ricerche  storiche»,  XV,  1985,  pp.  5-16.  Prendendo  le 
mosse dalla raccolta  Florentine studies,  cit. curata da Rubinstein nel 1968 l’a. 
osserva in che misura Becker e Rubinstein, al di là delle differenze che si volle 
cogliere nel loro operato, produssero lavori convergenti nella scelta della analisi 
delle trasformazioni politico ideologiche a Firenze tra la fine del  secolo XIV e 
l’inizio del XV e nella individuazione dell’emergere di uno stato nuovo, distinto 
dalle forme di governo precedenti se pure non ancora definibile stato moderno. 
Una radicale alternativa è offerta dalla network analysis di Weissman che vede la 
Firenze  del  400  come un conglomerato  di  vicinie,  quartieri,  gonfaloni  dove  i 
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Non sappiamo cioè come vissero i Bardi, gli Spini, i Peruzzi, i 

Mozzi dopo il loro apogeo alto-trecentesco, nel secolo successivo.28 

Come, del resto, fatta eccezione per il libro di Dale Kent che, nella 

sua analisi delle famiglie pro e anti-mediceee del primo trentennio 

del secolo XV, dedica necessariamente un po’ di attenzione almeno 

ai nomi di questi casati consegnati all’oblio,29 si conosce poco degli 

sconfitti a livello politico: un esempio per tutti, gli Albizi del “dopo 

Cosimo”.30 

I bilanci storiografici sopracitati lamentano inoltre l’assenza di 

un’  origine  -scuola,  modello  di  riferimento-  che  possa  dirsi 

rapporti di conoscenza personale hanno di gran lunga la meglio sull’intervento 
“statale”. Molho invita alla cautela notando che in una città di 40.000 abitanti i 
rapporti  dovevano  per  forza  essere  personali  e  suggerisce  di  distinguere,  in 
questo  contesto  di  rapporti  ad  personam,  tra  patronato  e  sociabilità:  non 
necessariamente essi si sovrappongono, non necessariamente la seconda implica 
il primo. Va capito, tuttavia, come questi rapporti clientelari si inscrivano nello 
specifico  fiorentino.  Come  cioè  si  concilino  con  le  tendenze  razionalizzanti 
accentratrici,  espansionistiche di Firenze e del suo nascente stato territoriale, 
ricordando che, in questa indagine, attori politici e attori sociali sono parte di 
uno stesso piccolo e facilmente circoscrivibile insieme urbano.

28 Sui Bardi, limitatamente al ramo detto dei Bardi di Vernio si veda, per il 
XV secolo  O. GORI,  Contessina moglie di Cosimo ‘il  Vecchio’. Lettere familiari in 
Scritti  in  onore  di  Girolamo  Arnaldi  offerti  dalla  Scuola  nazionale  di  studi 
medioevali,  a cura di  A. DEGRANDI, O.GORI, G. PESIRI, A. PIAZZA, R. RINALDI, Roma, 
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001, pp. 233-259 e anche EAD., Per un 
contributo al carteggio di Lorenzo il Magnifico: lettere inedite ai Bardi di Vernio, 
«Archivio Storico Italiano», CLIV,  1996, pp. 253-378, entrambi reperibili on line 
presso http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=86.    

29 Un esempio di attenzione agli sconfitti (ma in maniera “orizzontale” e non 
“verticale”) è offerto dal recentissimo libro sui magnati nel Quattrocento di  CH. 
KLAPISCH,  Retour  à  la  cité,  Edition  de  l’école  des  Hautes  études  en  sciences 
sociales, Paris, 2006.

30 Fatta eccezione per il datato eppure ancora pregevole contributo di A. 
RADO, Dalla  repubblica fiorentina alla  signoria  medicea. Maso degli  Albizzi  e il  
partito degli Oligarchi a Firenze, Firenze, Vallecchi, 1926 che tuttavia si arresta 
alle soglie del sec. XV e per i saggi di R. NINCI, Lo scrutinio elettorale nel periodo 
albizzesco (1393-1434) in  Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti  
delle  giornate  di  studio  dedicate  a  G.  Pansini,  2  voll.,  Ministero  per  i  beni 
culturali e ambientali. Ufficio centrale dei beni  archivistici, 1994 Roma. Vol. 1; 
ID. Lo  squittino  del  mangione:  il  consolidamento  legale  di  un  regime (1404), 
«Bullettino dell’Istituto storico per il medioevo e Archivio Muratoriano», 94, 1988, 
pp.155-250 e di L. DE ANGELIS, La classe dirigente albizzesca a Firenze: fine  XIV –  
primi decenni del XV secolo  in La società fiorentina nel basso medioevo per Elio  
Conti, Roma, nella sede dell’Istituto, Palazzo Borromini, 1995, pp. 94-114; EAD., 
La  revisione  degli  Statuti  della  Parte  Guelfa  del  1420  in  Leonardo  Bruni 
cancelliere della repubblica di Firenze: convegno di studi,  Firenze, 27 29 ottobre  
1987 a  cura  di  P.  Viti,  Firenze,  Olschki,  1990,  pp.  131-156  dedicati  ai 
meccanismi elettorali  e alla classe dirigente albizzesca nel  suo complesso, gli 
Albizi  in  particolare  e  gli  sconfitti  più  in  generale  non sono mai  stati  finora 
oggetto di indagini privilegiate e approfondite. 
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veramente comune, a cui si aggiunge, mi pare, una distanza nella 

comunicazione (forse originata da una distanza nell’approccio alle 

tematiche  ritenute  rilevanti)  tra  studiosi  italiani  e  studiosi 

anglofoni. Il Rinascimento, cioè, sembra essere un fatto storico che 

si sviluppa a Firenze e si consuma in terra anglofona,31 i medievisti 

italiani essendo troppo concentrati su secoli più alti e i modernisti 

trovandosi  ormai  al  di  là  di  quella  barriera  nominale  che 

tradizionalmente delimita la  categoria deputata ad occuparsi  dei 

fenomeni  tardo  medievali.  Il  Rinascimento  fiorentino  –dai  limiti 

cronologici incerti, spesso variabili in relazioni a punti di vista più 

ampi o più selezionati,32 compresi comunque tra la metà del secolo 

XIV e il XVI- è stato tradizionalmente interpretato come periodo di 

crescita e di sviluppo di nuove risorse soprattutto nel campo delle 

arti,  della  letteratura  e  dei  prodotti  dell’ingegno umano,  in  una 

visione  di  stampo  burckhardtiano,  principalmente  sostenuta  e 

diffusa dagli storici dell’arte e della cultura. All’inverso gli studiosi 

della demografia, dell’ economia, delle strutture sociali e politiche 

hanno subìto questa categoria temporale in maniera meno rigida, 

l’hanno  impiegata  con  minore  rigore  assertivo,  concedendo  al 

contrario  uno  spazio  maggiore  alla  sfumatura,  al  cambiamento 

lento  e  graduale,  al  processo,  confermando  tuttavia  in  maniera 

complessiva l’esistenza di un cambiamento prodottosi tra Trecento 

e Quattrocento quanto meno nel campo della sensibilità oltre che 

in quello della vita materiale.33 

31 Si  veda sull’argomento A.  MOLHO,  American  Historians  and  the  Italian  
Renaissance. An overview,  «Schifanoia», VIII, 1989, pp. 9-17.

32 Vedi  SAPORI,  Medioevo  e  Rinascimento  cit. In  un  articolo  di  ormai 
cinquant’anni  fa  Sapori  tentava  di  comparare  le  due  nozioni  di  medioevo  e 
Rinascimento  come  frutti  terminologici  a  posteriori di  uomini  e  ricercatori 
animati  dallo  zelo  di  distinguere  delle  fasi  storiche:  si  contrapponeva  così 
all’oscuro  medioevo  il  vivace  Rinascimento,  al  Rinascimento  burckhardtiano 
degli  uomini  forti  un  Rinascimento  dei  mercanti  che  Sapori  individuava  e 
sottolineava grazie ad una più estesa disponibilità di fonti e di studi rispetto a 
quella in cui Burckhardt aveva operato quasi un secolo prima. Sapori proponeva 
inoltre una ipotesi  di retrodatazione del Rinascimento a cominciare dal tanto 
discusso sec. XIV.

33 Come ricorda  FUBINI nella  Introduzione a  I  ceti  dirigenti cit.  esiste una 
sorta  di  incomunicabilità  pregressa  tra  l’interpretazione  storico  culturale 
artistica del Rinascimento e quella di stampo socio istituzionale che il lavoro di 
Baron con la sua impronta ideologica non ha fatto che riconfermare e lasciare 
aperto. Un’ incomunicabilità che mi pare si possa intuire anche ad uno sguardo 
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La storia di  Firenze nel  Rinascimento34 si  è  a lungo basata 

oltre che sull’interpretazione burckhardtiana, sulla visione che ne 

avevano  proposto  gli  stessi  umanisti.  Fintanto  che  gli  storici  si 

sono  tenuti  fedeli  a  questa  immagine  le  ricerche  hanno  potuto 

procedere,  contando  su  una  facilità  di  comunicazione  come 

presupposto necessario alla indagine (ne sono una testimonianza 

le  stesse  riflessioni  di  Armando  Sapori  sull’uso  di  parole  come 

medioevo e rinascimento e sulla loro inadeguatezza a fare risaltare 

oltre  alle  divergenze  i  punti  comuni).35 Quando  questa 

interpretazione  si  è  fatta  obsoleta  per  lasciare  il  posto  a  nuove 

scuole di pensiero ha avuto origine una sorta di frammentazione 

della storia fiorentina a caduta libera che ha prodotto, non ultimo 

tra i suoi limiti, una evidente difficoltà di comunicazione.36 

In una rassegna sui lavori più recenti dedicati alle città stato 

fiorentina  e  veneziana  nel  Rinascimento  Gene  Brucker  osserva 

quanto dalla seconda guerra mondiale in avanti la storiografia delle 

città stato italiane sia stata dominata da storici anglo americani la 

cui attrazione spiccata per il passato aveva un corrispettivo nella 

passione  degli  storici  italiani  per  le  vicende  contemporanee.37 

Secondo lo studioso americano la recente ricerca storica si è spinta 

al  di  là  del  tradizionale  studio  dello  sviluppo  politico  (la  “storia 

forte” potremmo dire)38 per rivolgersi ad un’ indagine dei problemi 

correnti.  Manca tuttavia un modello concettuale  o metodologico, 

manca una scuola o una tradizione affermata: l’unico tratto forte 

comune  alla  ricerca  è  dato  dal  ricorso  massiccio  alla  fonte 

archivistica. In tempi relativamente recenti cioè negli anni Ottanta 

Brucker  è  tornato  a  sottolineare  l’apporto  di  alcune  grandi 

innovazioni metodologiche: l’indagine quantitativa e l’antropologia. 

superficiale  dalla  terminologia  divaricata:  nella  predilezione  cioè  da  parte 
anglofona del termine Renaissance laddove gli italiani preferiscono avvalersi del 
più minimale e descrittivo Quattrocento. 

34 Vedi NAJEMY, Linguaggi, cit.
35 Vedi SAPORI,  Medioevo e Rinascimento cit.
36 Vedi  anche  R.F.E.  WEISSMAN,  Dal  dialogo  al  monologo:  la  storia  tra  i  

fiorentini, «Cheiron», VIII, 1991, pp. 95-111.
37 BRUCKER, Tales of two cities, cit.
38 Vedi R. BIZZOCCHI,  Storia debole, storia forte, «Storica», 5, 1996, pp. 93-

114.
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Il libro sul catasto fiorentino del 1427 curato da David Herlihy e 

Christiane Klapisch è la testimonianza di una storiografia in cui 

debuttano  l’uso  delle  tecniche  informatiche,  la  commistione  dei 

dati  statistici  e  di  quelli  non  quantificabili,  l’interesse  per  la 

demografia storica e per le complesse strutture economiche sociali 

ed emotive della famiglia toscana. 

L’apporto  della  scienza  sociale  spicca  anche  nelle  opere  di 

William Kent  e  di  Samuel  Cohn.  In  quest’ultimo  Gene  Brucker 

rileva un eccesso di  metodologia quantitativa che fa da ostacolo 

alla esplorazione autentica delle relazioni sociali e delle mentalità. 

Complessivamente  i  progressi  sono  da  cogliersi  nel  campo degli 

studi  economici  e  demografici  e  in  quello  del  comportamento 

religioso e formale:  restano ancora irrisolti  i  problemi legati  alla 

stratificazione  sociale  e  alle  interazioni  tra  società,  politica  e 

cultura,  anche a  causa del  fatto  che  gran parte  dei  risultati  di 

questi studi sono lontani da una reciproca integrazione. La storia 

delle relazioni sociali -limitatamente agli strati alti della società-39 

ha privilegiato i punti di osservazione più svariati: la storia della 

famiglia  (con  preferenza  per  il  gruppo  residenziale  o  per  la 

consorteria),  la  storia  sociale  e  politica  (dal  clientelismo  basato 

sulle relazioni personali  diffuse in maniera capillare al  lungo ed 

estensivo braccio del potere che si estende sulla intera cittadinanza 

–  si  pensi,  per  fare  un  esempio,  all’intervento  centrale  nella 

legislazione antimagnatizia), le strategie di ascesa e di sostegno, le 

relazioni  personali  (di  parentela,  di  vicinato,  di  amicizia  -perfino 

quella “proibita”-),40 le clientele, le alleanze matrimoniali, la corsa 

agli  uffici,  il  ruolo  delle  parrocchie,  dei  “templi”  minoriti,  delle 

confraternite come canali di ascesa, le forme di sostegno all’edilizia 

pubblica  e  privata  (la  seconda  di  gran  lunga  prevalente  sulla 

39 Si  tiene  dunque  volutamente  fuori  da  questa  osservazione  i  lavori 
dedicati alle masse come è il caso degli studi, per esempio di Samuel Cohn.

40 M. J. ROCKE,  Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in  
Reinassance Florence, New York, Oxford University Press 1996; ID. Il fanciullo e il  
sodomita: pederastia, cultura maschile e vita civile nella Firenze del Quattrocento 
in  O.  NICCOLI (a  cura  di)  Infanzie.  Funzioni  di  un  gruppo  liminale  dal  mondo 
classico all'età moderna, Firenze 1993, pp. 210-230. 
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prima), ma è rimasta incapace di dirigere questa messe di risultati 

verso  una  visione  analitica  e  sintetica  insieme  della  società 

fiorentina quattrocentesca. Così resta la sensazione che la città di 

Firenze nel Quattrocento sia stata studiata da molti punti di vista 

lasciando quasi niente di inesplorato e, tuttavia, molto di aperto. 

La  causa  è  l’incapacità  di  fondo  a  mediare,  concordare,  far 

dialogare almeno –laddove sia impossibile farli convergere- i diversi 

contributi. Il panorama storiografico su Firenze soffre infatti di una 

ricorrente (o forse sarebbe meglio dire conseguente) tendenza alla 

frammentazione ermeneutica dei risultati. La pretesa oggettività dei 

dati non necessariamente riesce a produrre oggettività di risultati 

interpretativi. Così si trovano storici spesso schierati su posizioni 

opposte rispetto alla medesima questione.41 E’  il  caso, per citare 

quello che in questa sede più rileva, del celebre dibattito sorto tra 

Richard Goldthwaite e Bill Kent in merito alla struttura familiare 

dove alla individuazione da parte di Goldthwaite di un affermarsi 

netto della famiglia mononucleare e dell’ ascesa individuale fa eco 

secondo Kent un’ indiscutibile prevalenza del modello consortile.42

41 Uno dei casi più celebri è la contrapposizione tra David Herlihy e Philip 
Jones  in  merito  alla  conduzione  della  terra  e  allo  sviluppo  del  sistema 
mezzadrile: Herlihy sostiene, per il basso medioevo un progresso nelle condizioni 
di vita dei lavoratori da imputarsi alla redistribuzione della ricchezza laddove 
Jones, incapace di cogliere mutamenti di rilievo almeno fino al XVIII secolo, nega 
la stessa idea di Rinascimento, negandone il  potenziale di cesura con l’epoca 
precedente  e  la  capacità  di  avere  promosso  lo  sviluppo  rivoluzionario 
dell’umanità.  Vedi  BRUCKER, La  Storiografia  del  primo  Rinascimento in  ID. Dal  
comune cit. 

42 Si fa qui riferimento ai due noti studi di KENT, Household and lineage cit. 
e GOLDTHWAITE, R. Private Wealth in Renaissance Florence: a study of four Families, 
Princeton,  Princeton  University  Press,  1968.  Roberto  Bizzocchi  risolve  la 
questione del clan  versus individuo contestualizzando la tipologia familiare nel 
quadro più ampio del potere statale signorile e o cripto signorile. Rifacendosi agli 
studi antropologici di Evans Pritchard egli suggerisce una via di conciliazione tra 
i  due  approcci  che  per  comodità  indicheremo  con  Kent(clan)  e  Goldthwaite 
(individuo). L’ipotesi è convincente: popolazioni sottomesse ad un forte potere 
centrale calibrano la memoria familiare sulla base dei legami coi rami cadetti 
della famiglia regnante, popolazioni prive di un forte potere centrale sviluppano 
invece  una  forte  memoria  all’indietro  (nella  genealogia,  cioè)  e, 
contemporaneamente, una profonda conoscenza degli intrecci in orizzontale per 
potere, all’ occorrenza, gestire correttamente le faide. Va da se che la struttura 
della famiglia, mai definita in astratto, si forma sempre all’interno di un contesto 
che deve necessariamente essere preso in esame. Bizzocchi apre una questione: 
la famiglie in funzione della politica cittadina e all’interno di essa. Non si vede 
come  scontata  la  soluzione  di  continuità  esistente  nella  presenza  di  nobiltà 
ereditaria  da  dopo  la  crisi  dell’impero  romano.  Vedi  R.  BIZZOCCHI,  Struttura 
familiare e memoria storica in Palazzo Strozzi Metà Millennio cit., pp. 92-107.
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Ricapitolando,  se  gli  anni  Settanta  hanno  costituito  una 

stagione fruttuosa per la storia sociale (storia della famiglia, storia 

economica,  storia  fiscale),  ha  fatto  seguito  negli  anni  Ottanta  il 

riemergere  di  un  interesse  mai  sopito  per  la  storia  politico-

istituzionale e dei ceti dirigenti,  per i  meccanismi di  costruzione 

statale.  La  metà  degli  anni  Ottanta  ha  prodotto  il  tentativo  dei 

bilanci  storiografici:  John Najemy, Samuel  Cohn, Sergio Bertelli, 

Riccardo Fubini, Tony Molho. Negli ultimi venti anni si è sviluppato 

il  dibattito  sulla  costruzione  dello  stato  territoriale,  sull’ 

amministrazione  giudiziaria,  sulla  produzione  normativa.43 Le 

ricerche  socio  demografiche  confluite  nel  ricco  studio  di  David 

Herlihy  e  Christiane  Klapisch  sul  catasto  fiorentino44 che  ne 

costituisce  il  modello  esemplare  hanno  introdotto  l’uso  della 

demografia  e  delle  analisi  quantitative  nella  storia  fiorentina. 

Grazie  all’integrazione  tra  la  storia  economica e quella  sociale  e 

l’applicazione delle strutture giuridico economiche allo studio della 

società hanno visto la luce lavori  come quelli  di  Thomas Kuehn 

sull’emancipazione45 o  come  quello  di  Anthony  Molho  e  Julius 

Kirshner sul Monte delle Doti.46 L’apporto delle scienze sociali  di 

parte francese ha consentito la grande fortuna presso la recente 

storiografia su Firenze della cosiddetta  gender history: dagli anni 

43 ZORZI-CONNELL Lo stato territoriale cit. a cui si rimanda per la bibliografia in 
merito. 

44 D. HERLIHY- CH. KLAPISCH-ZUBER, I Toscani e le loro famiglie. Uno studio sul  
catasto fiorentino del 1427, trad.it Bologna, Il Mulino, 1988 (ed. or. Les Toscans 
et  leurs  familles:  une  étude  du  catasto  florentin  de  1427,  Paris  Editions  de 
l’EHESS, 1978) 

45 T.  KUEHN,  Emancipation in Late Medieval Florence. New Brunswick, N.J.: 
Rutgers  University  Press,  1982;  ID. Il  diritto  e  l’uso  del  diritto  nelle  famiglie  
fiorentine nel Rinascimento in Palazzo Strozzi cit., pp.108-125; ID. Illegittimacy in 
RenaissanceFlorence,  Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2002 ;  ID. 
Adoption à Florence à la fin du Moyen Âge, «Médiévales», 35, 1998, pp. 69-81. 

46 A.  MOLHO,  Marriage Alliance in late medieval Florence, Cambridge Mass. 
London Harvard University Press. 1994; J. KIRSHNER-A.MOLHO, A. The Dowry Fund 
and  the  Marriage  Market  in  Early  Quattrocento  Florence, «Journal  of  Modern 
History», 50, 1978, pp. 403-438.
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Ottanta  hanno  preso  vita  numerosi  studi  sulle  donne,47 sugli 

omosessuali,48 sui fanciulli.49 

Il panorama che ne risulta è ancora lontano dall’offrire una 

visione omogenea unitaria e strutturata: i limiti, per ricapitolare, 

sono costituiti  dalla  mancanza di  una scuola  unitaria  a  monte, 

dalla  frammentazione,  dall’incomunicabilità  tra  diverse  aree 

(storico culturale e storico civile per esempio), dai dissensi tra gli 

studiosi  sulle  conclusioni  fenomeniche  che  i  dati  consentono  di 

trarre,  dalla  mancanza  quasi  assoluta  di  storia  comparativa  tra 

società cittadine.  Fa eccezione per Firenze il  frequente paragone 

47 CH. KLAPISCH-ZUBER,  Les vies de femmes des «livres de famille» florentins, 
«Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 113/1, pp. 107-
121; EAD. La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Bari, Laterza, 1988; 
EAD. La  fécondité  des  Florentines  (XIV-XVI  siècles),  «Annales  de  dèmographie 
historique», 1988 pp. 41-57; EAD. Women, family and ritual in Reinassance Italy 
Chicago University of Chicago Press.  1985; I.  CHABOT,  Seconde nozze e identità  
materna a Firenze tra Tre e Quattrocento, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE 
- T. KUEHN (a cura di) Tempi e spazi della vita femminile nella prima età moderna, 
(Annali  dell'Istituto  storico  italo-germanico  in  Trento;  quaderni  51),  Bologna 
1999,  pp.  493-523;  EAD.  La  recoinassance  du  travail  des  femmes  dans  la 
Florence du bas Moyen Âge: contexte idéologique et réalité in S. CAVACIOCCHI (a cura 
di) La donna nell’economia. Secc. XIII- XVIII, Atti della Ventunesima Settimana di 
studio dell’Istituto internazionale di storia economica «F. Datini» di Prato (Prato, 
10-15.IV.1989), Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 563-576; EAD., La sposa in nero: 
la ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine «Quaderni Storici» 86, 1994, pp. 
421-462; EAD. Poverty and the widow in later medieval Florence, in J. HENDERSON 
(a cura di) Charity and the poor 1988, pp. 291-311; EAD. Lineage strategies and 
the control of widows in Renaissance Florence, in S. CAVALLO - L. WARNER (a cura 
di) Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, London, Longman, 1999, 
pp. 127-144, (distribuito in formato digitale da Reti Medievali:  
         
http://fermi.univr.it/rM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_C/r
M-Chabot-Lineage.zip.).

48 ROCKE, Forbidden Friendship cit.
49 CH.  KLAPISCH ZUBER,  Le dernier enfant: fécondité et viellissement chez les  

Florentines, XIV e –XVsiècles in  J. P. BARDET - F.P. LEBRUN-R. LE MÈE (a cura di) 
Mesurer et comprendre: melanges offert à Jacques Dupâquier, Paris, PUF 1993 
pp.  277-290;  EAD.  Le  sante  bambole  gioco  e  devozione  nella  Firenze  del 
Quattrocento in  EAD. La famiglia e le donne  cit., pp. 305-329;  EAD. Parents du 
sang,  parents  du lait:  la mise  en nourrice  à Florence (1300-1500) «Annales de 
dèmographie  historique»  20 1983 pp.  33-64;  EAD. Parrains  et  filleuls.  Études 
comparative in EAD. La maison et le nom pp. 109-122 [già pubblicato con il titolo 
Parrains et filleuls. Une approche comparée de la France, l’Angleterre et l’Italie  
médiévales,  «Medieval  Prosopography»  6,  1985,  pp.51-77];  EAD.  L’attribution  
d’un prénom à l’enfant en Toscane à la fin du Moyen Âge in L’enfant au Moyen 
Âge. Actes du colloque d’Aix en Provence, mars 1979 (Aix en Provence, Cahiers 
du  CUER-MA,  1980);  R.C.  TREXLER,  The  Children  of  Reinassance  Florence,  
Asheville, N.C. Pegasus Press 1998; ID.  The Reinassance Man and his Children:  
Childbirth  and  Early  Childhood  in  Florence  1300-1600, «American  Historical 
Review», CIV,  1999. 
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con Venezia oggetto di studi per la prima volta negli atti delle due 

conferenze tenute a Villa I Tatti nel 1976-77.50 

Persiste, nel complesso, un eccesso di soggettivismo. Riccardo 

Fubini ha osservato (e stupisce apprendere che lo aveva già fatto 

Ottokar nel 1930) che i lavori su Firenze restano alfine frutto di 

competenze  isolate  e  tuttavia  continuano  a  patire  del  fatto  che 

nessun settore tematico riesce alla fine a identificarsi in maniera 

definitiva con l’autore che lo ha affrontato. Per dirla in altri termini 

a nessun autore compete il merito di avere esaurito l’argomento ma 

ad  ognuno  di  essi  spetta  quello,  forse  più  grande,  di  aver 

introdotto, in maniera analitica, questioni ampie e nodali sempre 

tuttavia  caratterizzate  da  una  costante  incapacità  di  fondo  nel 

confutare (o nel conciliare costruttivamente) quanto li ha preceduti

La diversità  delle  conclusioni  a  cui  gli  studiosi  giungono si 

spiega con il diverso tipo di approccio: si prende in considerazione 

soprattutto l’ importanza del tipo di fonte di volta in volta impiegata 

o privilegiata per la ricerca e si osserva l’importanza del metodo e 

del  taglio  assunto  dalla  ricerca:  antropologico/sociale, 

numerico/quantitativo/informatizzato,  politico/civile,  economico/ 

sociale. 

In  questo  senso  resta  aperta  una  prospettiva  di  indagine. 

John Najemy si sofferma a lungo sul fatto che la fonte condiziona il 

risultato ma il presupposto storico condiziona la fonte. Per fare un 

esempio, le Consulte che Gene Brucker ha studiato e privilegiato 

sono  fonte  politica  per  eccellenza,  verbali  di  consigli  convocati 

appositamente  per  discutere  di  problemi  e  raccogliere  consensi, 

dunque non è strano che ne risulti una elite politica consensuale e 

pragmatica. Una nuova via percorsa negli ultimi anni (da studiosi 

50 Si veda la recensione di A. MOLHO in «Reinassance Quarterly», 1982, 55, 
pp. 72-74. piuttosto critica sulle mancate premesse metodologiche a una tale 
impresa. Lo studioso coglie in essa un approccio storiografico un po’ antico, più 
tipico degli anni Cinquanta-Sessanta, che non dell’epoca cui appartiene. Trova 
inoltre un eccesso di positivismo in questa comparazione quasi scontata tra le 
due città che manca di una denuncia a monte delle linee di azione. Circa dieci 
anni  dopo,  l’associazione  tra  città  stato,  stavolta  in  comparazione  con  la 
classicità, sarà riproposta dallo stesso Molho in A. MOLHO -K. RAAFLAUB -  J. ENLEN, 
City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Athens and Rome, Florence 
and Venice, Stuttgart, 1991. 
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come Christiane Klapisch e Tony Molho) risiede nell’incrocio delle 

fonti in maniera mirata e capillare cioè nell’impiegare fonti private 

(non  solo  lettere  ma  testamenti,  atti  notarili,  libri  di  ricordi,  di 

famiglia, di conti, ecc.) che possano dialogare con l’immagine e la 

vita pubblica di chi quelle fonti ha prodotto. Per fare un esempio 

una testimonianza come il  libro di  ricordi  per ora è stato usato 

come  qualcosa  di  avulso  dal  contesto  politico,  innegabilmente 

legato  alla  sfera  privata  domestica  familiare:  o  ci  si  occupa  di 

memorialistica o ci si occupa di storia politica. Mi pare che, fatta 

eccezione per l’opera di Dale Kent e l’impresa di Gene Brucker che 

però opera in maniera panoramica e estensiva su questi argomenti, 

i due settori di indagine non abbiano dialogato abbastanza da dare 

vita a una risultante che riunisca il pubblico e il privato in quelle 

persone,  individui,  famiglie  che  agivano  da  attori  in  entrambi  i 

contesti.  Complessivamente  non  è  possibile  cogliere  negli  anni 

recenti  innovazioni  strutturali.  Certe  metodologie  del  passato 

riviste  re-interpretate  corrette  ma  sostanzialmente  riutilizzate, 

sembrano  essere  ancora  attuali  e  proficue.  Statistica,  serialità, 

numericità  avulse  dall’indagine  verticale  e  narrativa  sembrano 

attualmente  un  mito  degli  anni  Ottanta  (fa  eccezione,  l’unico 

cliometrico  in  questo  panorama,  il  caso  recente  degli  studi 

economico/politico/statistici  di  John Padgett).51 L’informatica  ha 

completamente penetrato il settore degli strumenti di ricerca senza 

tuttavia  riuscire  a  deviare  in  maniera  irreversibile  il  ricercatore 

sulla  via  della  indagine  seriale,  rivelando  le  difficoltà  che  si 

annidano  nella  pretesa  di  ambizioni  scientifiche  da  parte  delle 

scienze umane, la storia essendo ben lungi dall’essere una scienza 

esatta. Il dato quantitativo tuttavia rileva ed è importante in quanto 

comparabile:  lo  provano  ampiamente  i  lavori  di  questo  tipo  che 

potremmo definire di ampio raggio di Richard Burr Litchfield sull’ 

Archivio delle Tratte o lo studio di Tony Molho sul Monte delle Doti. 

In  questo  caso  la  congiunzione  tra  le  tecniche  quantitative 

51 J.F. PADGETT, Marriage and Elite structure in Renaissance Florence, 1282-
1500, Political Science University of Chicago October 7, 1994. 
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(l’impiego di dati seriali informatizzabili e comparabili) e i metodi 

della storia sociale hanno prodotto risultati cospicui. Il ricorso alle 

cronache e ai libri di ricordi e di conti unito all’impiego sistematico 

dei registri del monte delle doti e delle fonti fiscali ha reso possibile 

tracciare  un quadro della  società  fiorentina come una società  a 

spiccata  tendenza  aristocratica  e  fortemente  improntata 

all’endogamia.52 Sono contraltare a questi studi i lavori puntuali, 

fioriti in grande messe negli ultimi anni, dedicati all’analisi di una 

singola  famiglia  e ai  suoi  meccanismi  riproduttivi  sotto l’aspetto 

socio-economico.53

LA STORIA DELLA FAMIGLIA.  

Entriamo  così  nel  dettaglio  della  storia  della  famiglia.  Un 

terreno, questo, che fino alla metà degli anni Settanta era ancora 

definito inesplorato da Ernesto Sestan,54 al confine tra genealogia 

ed erudizione, e che adesso, a trenta anni di distanza, resta un 

campo in espansione con problemi e questioni ancora aperte. 

52 MOLHO,  Marriage Alliance cit.
53 Si veda S. TOGNETTI, Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della 

famiglia  Serristori  (secoli  XIV-XVI), Firenze,  Opus  Libri,  2003,   ID.  Il  Banco 
Cambini. Affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del  
XV secolo,  Olschki, 2001; P.  MALANIMA,  I Riccardi di Firenze:  una famiglia e un 
patrimonio  nella Toscana dei Medici,  Olschki, 1977; L.  PANDIMIGLIO,  Giovanni di 
Pagolo Morelli e la ragion di famiglia  in Studi sul medioevo cristiano offerti a R. 
Morghen per il  90° anniversario  dell’istituto  storico  italiano  (1883-1973), vol. II, 
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1974, pp. 553-606; ID., Giovanni 
di Pagolo Morelli e le strutture familiari, «Archivio Storico Italiano», CXXXVI, 1978, 
pp.  3-55;  ID.,  Giovanni  di  Pagolo  Morelli  e  la  continuità  familiare, «Studi 
medievali», XXIII, 1981, pp. 129-181;  ID.  Felice di Michele vir clarissimus e una 
consorteria. I Brancacci di Firenze, Olivetti, 1989; L. FABBRI, Alleanza matrimoniale  
e patriziato nella Firenze del ‘400. Studio sulla famiglia Strozzi Firenze, Olschki, 
1991;  H.  GREGORY,  A Florentine  Family  in  Crisis  :  the  Strozzi  in  the  Fifteenth 
Century,  tesi di dottorato non pubblicata università di Londra, 1981;  EA. Chi 
erano gli Strozzi nel Quattrocento? In Palazzo Strozzi cit., pp. 15-29; E. PLEBANI, I  
Tornabuoni Franco Angeli Ed. 2003; G. CIAPPELLI, Una famiglia e le sue ricordanze.  
I Castellani di Firenze nel Tre-Quattrocento,  Firenze, Olschki, 1995; R. BIZZOCCHI, 
La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI, 
«Archivio Storico Italiano», CXL, 1982, II pp. 3-46.

54 Vedi  Atti  del  Convegno Internazionale  indetto  nel  V centenario  di  Leon 
Battista  Alberti in  Accademia  Nazionale  dei  Lincei,  anno  CCCLXXI,  1974, 
Quaderno  209,  Roma,  1974,  pp.  235-58 citato  da  KENT,  La famiglia  patrizia 
fiorentina cit. p. 70.
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Mi  rifaccio  in  questa  sede  soprattutto  alle  considerazioni 

espresse da William Kent nel suo bilancio storiografico sugli studi 

di  storia  familiare  per  la  Firenze  quattrocentesca.  Il  gruppo  co-

residenziale  come  ricorda  lo  studioso  australiano  è  oramai 

accettato  come  unità  fondamentale  in  tutte  le  classi  sociali:  è 

quello che nelle fonti coeve i contemporanei indicano come nucleo 

in  cui  si  sta  “a  uno  pane  e  uno  vino”.55 Se  all’interno  di  esso 

sembra accertato che  prevalga il  vincolo  agnatizio,  all’esterno di 

esso  indubbiamente  altri  legami  (di  parentela,  di  amicizia,  di 

vicinato,  di  patronato,  di  professione)  si  rivelano indicativi  della 

società patrizia  fiorentina.  Un contributo recente e sintetico alla 

storia  delle  strutture  familiari  con  frequenti  riferimenti  al  caso 

toscano  arriva  dal  libro  di  Franca  Leverotti  sulle  relazioni  tra 

famiglia e istituzioni dal tardo antico al Rinascimento, pubblicato 

nel 2005.56 

La studiosa osserva i fenomeni e le variazioni pertinenti alla 

struttura  familiare  nel  lungo  medioevo  (età  del  matrimonio, 

meccanismi che regolano i sistemi di successione, modalità e tempi 

dell’ emancipazione) e dedica un certo spazio delle sue riflessioni 

introduttive  agli  apporti  delle  scienze  sociali  e  antropologiche 

rammentando i contributi talora discussi di Evans Pritchard e di 

Jack  Goody.57 I  temi  fondanti  del  suo  excursus  restano 
55 Si veda CH.KLAPISCH ZUBER- M.DEMONET, “A uno pane e uno vino”. La famille 

rurale  toscane  au  dèbut  du  XV  siècle,  «Annales:  économies,  sociétées, 
civilisation», XXVII, 1972, pp. 873-901. 

56 F. LEVEROTTI, Famiglia e istituzioni nel medioevo italiano. Dal tardo antico al  
rinascimento,  Carocci, 2005. Si veda anche della stessa autrice  EAD.  Strutture 
familiari  nel tardo medioevo italiano  «Revista d'historia Medieval», X, 1999, pp. 
233-268. Il tema era già stato oggetto di analisi dal raggio cronologico anche più 
ampio, esteso fino all’età moderna e talora alle soglie dell’età contemporanea: M. 
BARBAGLI,  Sotto  lo  stesso  tetto:  mutamenti  della famiglia  in  Italia  dal  XV al  XX 
secolo, Bologna, Il Mulino 1984; D. KERTZER- R. SALLER (a cura di)  The Family in 
Italy from Antiquity to the Present, New Haven and London, 1991. Si veda anche, 
non solo limitatamente all’Italia e alla Toscana, G. DUBY - J. LE GOFF (a cura di) 
Famille et ‘parenté dans l’Occident médiéval, Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 
1974)  organisé  par  l’Ecole  pratique  des  hautes  études  (VI  section)  en 
collaboration avec le Collège de France et l’ École Française de Rome, (Collection 
de l’ École Française de Rome, 30) Paris 1977 pp. 227-48 trad. it Bologna, 1981, 
pp. 145-68.

57 Sul  carattere  interdisciplinare  che  contraddistingue  la  storia  della 
famiglia (elevata al rango di tematica storica dall’opera di Ph. Ariès nel 1960) si 
veda anche T.K.  HAREVEN,  The History of the Family.  An Interdisciplinary Field, 
«Journal of Interdisciplinary History» 2, 1971, pp. 399-414. La studiosa – che si 
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l’interazione tra potere centrale e spinte dal basso e il modo in cui 

questa  relazione  si  ripercuote  sulla  struttura  famigliare. 

L’attenzione è dunque rivolta oltre che agli aspetti normativi, alle 

alterazioni e trasformazioni che la famiglia subisce in conseguenza 

della  loro  ricezione.  Anche  da  questa  disamina  emerge  un 

panorama  non  totalmente  omogeneo  e  uniforme.  La  famiglia  si 

rivela  senz’  altro  una  struttura  dinamica,  un  canale  che,  in 

contesti  aperti  al  ricambio  come  quello  fiorentino,  consente  il 

transito della mobilità sociale, tuttavia si avverte, per esempio nei 

tentativi di comparazione, la difficoltà generata dalla mancanza a 

tutt’oggi di un vocabolario omogeneo che da un lato renda conto 

delle  peculiarità  identitarie  e  specifiche  della  realtà  cui  intende 

riferirsi  ma che,  dall’altro,  consenta serenamente il  confronto:  il 

limite, tanto per fare un esempio, è che una parola come casato o 

famiglia  che  nelle  fonti  fiorentine  definisce  pressoché  senza 

distinzione  l’insieme  di  coloro  che  condividevano  lo  stesso 

cognome, a Genova invece intende un altro tipo di aggregato.58 

David  Herlihy  descriveva  la  famiglia  come  un’  unità  e  un 

universo morali, distinta dalle più ampie associazioni parentali o 

comunitarie e caratterizzata da forme proprie di relazioni umane 

ben diverse da quelle che caratterizzavano i rapporti con l’esterno. 

Il valore semantico della parola per come essa nasce nell’antichità 

ha a che fare piuttosto con l’autorità che con la consanguineità ma 

ancora nel periodo di cui ci si occupa in questa sede la famiglia 

resta una comunità di membri coesi da un forte senso di identità 

collettiva.59 L’importanza  della  famiglia  si  riscontra  anche  negli 
occupa,  per  inciso,  della  società  americana  in  età  moderna-  esamina  le 
interazioni  in  questo  ambito  di  ricerca,  tra  indagini  antropologiche,  studi 
demografici,  approccio  psicologico  e  dimensione  sociologica.  Le  prospettive 
(decisamente  più  orientate  in  senso  antropologico)  che  si  aprono  dalla 
interazione  tra  questi  campi  sono  soprattutto  legate  alla  comprensione, 
attraverso  lo  studio  della  società,  dei  meccanismi  di  funzionamento  della 
famiglia. E’ esattamente l’opposto di quanto ci si propone di fare in questa sede 
dove l’indagine sulle  famiglie  è  uno strumento che ha come scopo l’indagine 
sulla società. 

58 LEVEROTTI, Famiglia cit. p. 150. Si veda anche per Genova J. HEERS, Il clan 
familiare nel Medioevo Napoli 1976 e D. OWEN HUGHES, Sviluppo urbano e struttura 
familiare a Genova nel Medioevo in P. ABRAMS-E.A.WRIGLEY(a cura di) Città, Storia,  
Società, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 109-38.

59 D.HERLIHY, Family  «The American Historical Review», 96, 1991, pp.1-16.
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studi  demografici  di  cui  la  società  fiorentina  è  stata  oggetto 

soprattutto  grazie  alla  poderosa  ricerca  sul  catasto  del  1427 

condotta da David Herlihy e Christiane Klapisch. Non è un caso 

che il libro sia stato pubblicato col titolo I Toscani e le loro famiglie. 

Già qualche anno prima di questa impresa, nel 1972, la traduzione 

in inglese dei Libri della famiglia di Leon Battista Alberti curata da 

Richard Neu Watkins aveva indotto gli storici ad interrogarsi sulla 

importanza della famiglia nel campo degli studi demografici. M. J. 

Levy jr in una recensione apparsa nello stesso anno60 rifletteva sul 

contributo  che  testi  come  questo  potevano  dare  alla  luce  delle 

nuove questioni su cui la ricerca storica si andava interrogando: 

comprendere,  come  sarebbe  stato  poi  auspicio  degli  studi 

economico-demografici,  gli  standard  di  vita  delle  popolazioni 

ancora  lasciati  inesplorati  dagli  studi  condotti  attraverso  i 

tradizionali strumenti della cronologia e della ricerca istituzionale.

La  ricerca  che  qui  si  propone,  lo  si  ripete,  si  rivolge  alle 

dinamiche comportamentali, economiche sociali e politiche di due 

grandi famiglie già celebri nel panorama civile fiorentino della fine 

del Duecento che nel Quattrocento appaiono in declino (Spini) o già 

sopraffatte dalla decadenza (Cerchi).

Si  tratta pertanto,  di  un’  indagine strettamente interna alla 

società  fiorentina  e  che  si  astiene,  almeno  per  il  momento  da 

intenti comparativi con altre realtà. Già dal 1978 rientrava tra i 

progetti di Herlihy il proposito –interrotto solo a causa della sua 

morte prematura- di dare alla luce una sorta di biografia collettiva 

della classe dirigente fiorentina per gli anni compresi grosso modo 

tra il  tardo XIV secolo e la  caduta della repubblica  nel  1530.  Il 

progetto  venne  recuperato  qualche  anno  più  avanti  da  Burr 

Litchfield e riconvertito in una eccezionale banca dati consultabile 

on line  da  parte  degli  studiosi  di  tutto  il  mondo.61 Del  resto  lo 

stesso progetto di uno studio prosopografico della società fiorentina 

60 M.J. JR LEVY, article review «The Journal of Interdisciplinary History» 2, 3, 
1972, pp. 330-32

61La  banca  dati  in  questione  si  può  consultare  all’indirizzo 
http://www.stg.brown.edu/projects/tratte.html.
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con particolare attenzione alla composizione e alla circolazione dei 

gruppi  dirigenti  oltre  che  alla  struttura  sociale  rientrava  tra  gli 

obiettivi di uno dei più grandi studiosi di quella società, Elio Conti, 

il cui lavoro intendeva fondarsi su una attenzione scrupolosa alla 

fonte.62 

Lawrence  Stone,  storico  dell’Inghilterra  di  età  moderna, 

fautore della storia narrativa e della prosopografia sostiene che la 

storia  della  famiglia  sia  il  trait  d’union che  collega  la  storia 

istituzionale a quella dell’individuo. Secondo la definizione di Stone 

la  prosopografia  è  “l’individuazione  delle  caratteristiche  di  fondo 

comuni a un gruppo di attori storici attraverso lo studio collettivo 

delle  loro vite”.63 La si  usa per indagare in particolare due aree 

della ricerca storica: l’azione politica, i suoi meccanismi e il profilo 

di chi li tiene in vita e ne muove le leve; la struttura della società e 

la  mobilità  sociale  con  le  trasformazioni  che  essa  subisce.  La 

prosopografia dunque -sono ancora parole di Stone- dà “un senso 

preciso all’ azione politica” e contribuisce “a identificare la realtà 

sociale, descrivendone la natura, i movimenti interni, l’intensità”.64 

Due scuole in particolare si rifanno al metodo prosopografico: la 

scuola elitaria e quella legata allo studio delle masse. 

La scuola  elitaria si caratterizza per una indagine meticolosa 

delle  genealogie  di  piccoli  gruppi,  delle  loro  dinamiche 

matrimoniali,  economiche,  relazionali,  e  si  rivolge  alle  elites  al 

potere.  La  seconda  al  contrario,  si  appoggia  allo  studio  delle 

62 In questo caso il ricorso e l’aderenza sistematica alla fonte portati avanti 
da Conti hanno il vantaggio di affrancare lo studio quantitativo da quello che è il 
suo limite più evidente: quello di appiattire le casistiche in categorie formalizzate 
a  priori  (benché  facilmente  si  acconsenta  alla  tentazione  di  considerarle  “a 
posteriori”) che non sempre rendono giustizia alle infinite variabili della storia 
dei  gruppi  familiari  e  quasi  mai  a  quelle  della  storia  degli  individui.  Questa 
straordinaria  attenzione  da  parte  di  Conti  si  rivela  anche  nell’avere  colto 
l’importanza dell’  edizione della fonte come testimoniano le -purtroppo poche- 
pubblicazioni  dei  verbali  delle  Consulte  originate  da  una  serie  di  seminari 
universitari e curate tra gli altri da Laura De Angelis, Renzo Ninci, Paolo Pirillo, 
Franek Sznura. Per l’attività di Elio Conti e il  suo contributo alla conoscenza 
della società fiorentina del tardo medioevo si veda il volume postumo curato da 
allievi,  amici  e  colleghi  R.  NINCI (a  cura  di)  La  società  fiorentina  nel  basso 
medioevo per Elio Conti, Roma nella sede dell’Istituto Palazzo Borromini, 1995. 

63 L. STONE, Viaggio nella Storia, Biblioteca Universale Laterza trad. it. 1989, 
p. 48. (ed. or. 1981).

64 Ivi p. 49 
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scienze sociali e usa per lo più metodi statistici, si interessa alla 

storia  sociale  piuttosto  che  a  quella  politica,  lavora  in  maniera 

orizzontale piuttosto che verticale come gli  elitaristi. Entrambe le 

scuole  privilegiano  lo  studio  dei  gruppi  anziché  degli  individui. 

Stone, esprimendosi in questi termini, aveva in mente soprattutto 

gli studi sulla società inglese di età moderna. Come si è visto, le 

ricerche  prosopografiche  condotte  sulla  società  fiorentina  dagli 

anni  Settanta  ad  oggi  non  fanno  eccezione  rispetto  a  questo 

prospettiva.65 E’ stato soprattutto dalla fine degli anni Sessanta in 

avanti che, all’interno dello studio sui ceti dirigenti, lo studio della 

storia  della  famiglia  ha  iniziato  ad  affascinare  e  ad  attrarre 

l’attenzione degli studiosi. Il fenomeno, esploso in maniera vistosa 

alla  metà  degli  anni  Settanta  ad opera di  studiosi  come Kent e 

Goldthwaite,  ha  avuto  una  reviviscenza  in  tempi  estremamente 

recenti ad opera di molti studiosi italiani alcuni dei quali al confine 

con  l’area  modernista  (Roberto  Bizzocchi,  Lorenzo  Fabbri,  Paolo 

Malanima, Sergio Tognetti). Adesso all’inizio del secondo millennio 

disponiamo di numerose monografie e studi puntuali su famiglie 

fiorentine:  Capponi,  Ginori  e  Rucellai,66 Brancacci  e  Morelli,67 

Castellani,68 Strozzi,69 Spinelli,70 Serristori  e  Cambini,71 

Buondelmonti,72 Tornabuoni,73 Parenti,  Petrucci  e  Giovanni,74 

Alberti.75 Siamo  pertanto  in  grado  di  scorgere  in  linea  generale 
65 In particolare per la società fiorentina gli esempi più celebri dello studio 

delle masse si ritrovano nei lavori di NAJEMY, Corporatism and Consensus cit., p. 
264 e di  S.  K.JR.  COHN,  Creating  the  Florentine  State:  Peasants  and Rebellion 
1348-1434, New York Cambridge University Press 1999, ma vedi anche in G. A. 
BRUCKER,  Florentine Voices from the Catasto, 1427-1480, «I Tatti studies.  Essays 
in the Renaissance», 5, 1993, pp. 11-33.

66 KENT, Household and Lineage cit.; GOLDTHWAITE, Private wealth cit.
67 PANDIMIGLIO,  Giovanni  di  Pagolo  Morelli  e  la  ragion  di  famiglia  cit.,  ID., 

Giovanni di Pagolo Morelli e le strutture  cit.;  ID.,  Giovanni di Pagolo Morelli e la 
continuità cit.; ID. Felice di Michele cit.

68 CIAPPELLI, Una famiglia e le sue ricordanze cit. 
69 FABBRI, Alleanza matrimoniale cit.
70 JACKS-CAFERRO, The Spinelli of Florence cit
71 TOGNETTI, Il Banco Cambini cit.; ID. Da Figline a Firenze. cit.
72 BIZZOCCHI, La dissoluzione cit. 
73 PLEBANI, I Tornabuoni cit. 
74 E.  ROSENTHAL,  Lineage Bonds in Fifteenth Century Florence The Giovanni 

Parenti  and  Petrucci,  Tesi  di  Dottorato  non  pubblicata,  Università  di  Londra 
1988.

75 S. FOSTER, The Ties that  Bind:  Kinship association  and marriage  in the 
Alberti  family  1378-1428 tesi  di  dottorato non pubblicata,  Cornell  Universuty 
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alcune strategie di azione familiare come il raggruppamento in una 

medesima  area  fisica  della  città,  il  legame  con  la  consorteria, 

l’importanza  delle  relazioni  personali,  di  vicinato,  le  strategie 

matrimoniali, l’appartenenza politica. 

E’  proprio  uno  di  questi  studiosi,  Giovanni  Ciappelli  ad 

osservare  quanto  lo  studio  delle  famiglie  patrizie  fiorentine 

incrementato  dagli  anni  Settanta  alla  metà  degli  anni  Novanta 

abbia il merito di avere approfondito la conoscenza del periodo e di 

avere  fornito  il  sostegno,  attraverso  l’apporto  di  casi  specifici,  a 

concetti, teorie e tendenze più generali.76 Resta, tuttavia, in questo 

ricorso al metodo prosopografico, divenuto nel corso degli anni più 

familiare ed abituale agli storici del tardo medioevo, una sorta di 

“pregiudizio storiografico” come Ciappelli  lo definisce, che induce 

ad  occuparsi  solo  di  coloro  che  sono  stati  protagonisti  di  un 

periodo lasciando in ombra i perdenti.77 Ciappelli lamenta l’assenza 

di una storia degli antimedicei nel periodo mediceo. Nei dieci anni 

che  ci  separano  da  questa  affermazione  pare,  in  effetti,  che  la 

storia  delle  famiglie  fiorentine  abbia  conosciuto  un’  espansione 

proseguendo  tuttavia  nella  direzione  che  già  le  era  consueta: 

l’interesse  prosopografico  è  andato  aumentando  e  oggi  famiglie 

come i Serristori, i Cambini, i Ricciardi, i Morelli sono emersi come 

‘dinastie’  di  successo da quel (quasi)  anonimato che li  avvolgeva 

fino  a  poco  tempo fa.  Tuttavia  si  continua a  conoscere  poco  di 

quelle  famiglie  che  il  Quattrocento  aveva  già  semi-consegnato 

all’oblio. Cerchi, Mozzi, Scali, Bardi, Rossi, Peruzzi, Spini, lignaggi 

che ricorrono con frequenza nelle carte del Villani o del Compagni o 

nelle pagine della Geschichte del Davidsohn restano fuori dal pure 

florido  dibattito  contemporaneo sulla  storia  fiorentina.  Già  venti 

anni fa John Najemy78 esortava a tenere conto della possibile breve 

1985.
76 CIAPPELLI, Una famiglia e le sue ricordanze cit. 
77 Ivi, p.2. A meno che non si tratti di perdenti tout court dal punto di vista 

sociale economico politico -cioè di soggetti senza storia, oggetto privilegiato degli 
studi recenti per i quali ci si richiama alle ricerche condotte sulle masse di cui si 
parlava poco sopra. Cfr. supra n. 65.

78 NAJEMY, Linguaggi cit. p. 135.
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vitalità delle famiglie che, nelle celebri parole dell’Alighieri, come le 

città  possono avere una fine e rammentava quanto la letteratura 

coeva, da Dante all’Alberti appunto, fosse ricca di menzioni riferite 

alla decadenza delle stirpi. Talora i fenomeni di ascesa e discesa 

sociale mostrano una rapidità sorprendente, i Cerchi per esempio, 

famiglia  di  indubbia  fama della  cui  decadenza Alberti  parla  con 

rammarico sono gli stessi nei cui riguardi Dante si esprimeva con 

termini poco lusinghieri: sono passati, in fondo, poco più di cento 

anni. 

Stupisce  che  a  questo  abbondare  di  segnali  sul  piano 

letterario  ancora  oggi  non  faccia  eco,  sul  piano  della  ricerca, 

un’adeguata  attenzione  ai  protagonisti  dei  fallimenti  e  ai 

meccanismi del declino. Fare storia degli antimedicei nel periodo 

mediceo  significa  in  effetti  battere  un  terreno  finora 

sostanzialmente  inesplorato.  Si  tratta  cioè  di  studiare  chi,  tra 

coloro che si trovavano all’interno delle vecchie  elites, è rimasto a 

margine, chi –per stabilire una sorta di collegamento virtuale tra lo 

studio delle  elites e quello delle masse- rovinò dai piedistalli  del 

successo a un quasi anonimato. 

Ricerche  condotte  in  tempi  recenti  come  quelle  di  Sergio 

Tognetti sui Serristori e i Cambini o quella di Lorenzo Fabbri sulle 

alleanze  matrimoniali  degli  Strozzi79 hanno  dimostrato  come 

l’andamento sociale di una famiglia possa essere indagato tramite 

l’osservazione dei legami matrimoniali, di vicinato, di patronato, di 

collaborazione o di tacita solidarietà.80 Il matrimonio in particolare, 

79 TOGNETTI,  Il  Banco  Cambini  cit.;  ID. Da  Figline  a  Firenze  cit.;  FABBRI, 
Alleanza matrimoniale cit.  

80 Accanto a questi parametri le dinamiche patrimoniali e finanziarie, cioè 
la storia economica dei gruppi familiari oggetto di interesse vanno considerate 
elemento  di  indagine  fondamentale  e  non  trascurabile  in  vista  di  quella 
ricomposizione  della  storia  economica  con  la  storia  tout  court  che  Tognetti 
auspica- sulla scia di Goldthwaite - e che promuove con efficacia nel suo studio 
sulla famiglia Cambini. Anche i Riccardi, del resto, -altra famiglia testimone di 
un  processo  di  mobilitazione  ascendente  in  quel  quattrocentesco  panorama 
fiorentino  spesso  interpretato  come  statico-  sono  oggetto  di  uno  studio  che 
privilegia l’approccio alle vicende patrimoniali. MALANIMA, I Riccardi cit. e anche F. 
ANGIOLINI-  P.  MALANIMA, Problemi  della mobilità  sociale  a Firenze tra la metà  del  
Cinquecento e i primi del Seicento, «Società e storia», II, 1979, pp. 17-47
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come ha evidenziato Lorenzo Fabbri nel suo studio sugli Strozzi si 

rivela  un  efficace  strumento  di  negoziazione,  alleanza  e  stretta 

relazione sociale coi consimili. A conferma di ciò egli osserva come 

“non sia improbabile che in tempi di instabilità politica si preferisse 

evitare  il  matrimonio  anche  per  motivi  di  prudenza,  data 

l’importanza politica che le alleanze rivestivano”.81 Se l’instabilità 

politica portava gli uomini dei secoli XIV e XV, con neanche troppo 

eccesso di prudenza, a rimandare il matrimonio, viene da pensare 

che possa essere altrettanto vero il contrario, e cioè che relazioni 

matrimoniali, presupposto per alleanze strategiche, o per semplici 

“calcoli” di media durata, venissero più frequentemente contratte 

nei momenti di stabilità politica, di serenità sociale. Dunque in una 

sorta di “rivoluzione silente” è probabile che i germi della mobilità 

del  tessuto sociale  fiorentino  si  annidino  nei  momenti  di  quiete 

piuttosto  che  in  quelli  di  apparente  fermento.  Mi  sembra 

interessante a questo proposito quanto osservato da Richard Burr 

Litchfield a proposito dell’avvicendamento sociale. Esso dipende in 

parte,  a  suo  giudizio,  dalla  vitalità  riproduttiva  della  classe 

dominante poiché, nonostante i privilegi, la ricchezza e il potere, 

l’estinzione di  antiche famiglie si  risolveva inevitabilmente in un 

passaggio di cariche, di proprietà e di patronati a uomini nuovi.82 
81 FABBRI, Alleanza matrimoniale cit. 
82 Vedi R. BURR LITCHFIELD, Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie  

fiorentine dal XVI al XIX secolo in M. BUONANNO (a cura di) Le funzioni sociali del 
matrimonio. Modelli e regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo Edizioni 
di Comunità, Milano, 1980, pp. 131-146. Famiglie preminenti come gli Altoviti, i 
Corsini,  i  Ginori,  i  Guicciardini,  i  Rucellai  continuano  a  giocare  un  ruolo 
importante  nella  storia  della  Toscana  per  circa  tre  secoli  dopo  la  fine  della 
Repubblica nel 1532. Uomini nuovi raggiunsero un posto di preminenza sotto il 
principato ma pochi nuovi venuti rivaleggiarono in ricchezza e influenza con le 
famiglie più vecchie. Lo stato giuridico del patriziato fu definitivamente fissato 
con  una  legge  del  1750.  Nel  1760,  quando  la  registrazione  delle  famiglie 
fiorentine era sostanzialmente completata, l’aristocrazia fiorentina comprendeva 
ancora  268  famiglie  di  rango  e  ricchezza  in  grado  di  presentare  prove 
documentanti  il  fatto  che  i  loro  antenati  erano stati  tra  i  Tre  Maggiori  della 
Repubblica più di duecento anni addietro. Queste famiglie furono debitamente 
iscritte  nei  Libri  d’oro  come  nobili  patrizi  della  città.  L.  CANTINI Legislazione 
Toscana raccolta e illustrata Firenze 1800-1808,vol. XXX pp. 321 e segg.; Libri 
d’oro e Provanze di Nobiltà in ASF Archivio della Deputazione sopra la nobiltà 
Toscana.  Si  veda  anche  L.  MARTINES, Lawyers  and  Statecraft  in  Renaissance 
Florence, Princeton, Princeton U.P.,  1963, pp. 388-89 e G. M.  MECATTI,  Storia 
genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze, Napoli, 1754 in cui alle pp. 
241-410 vi sono,ripresi dal priorista Grifoni, i nomi delle famiglie del priorato. 
Vedi anche N. RUBINSTEIN, I primi anni del consiglio maggiore di Firenze, «Archivio 
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Secondo  Richard  Burr  Litchfield  il  graduale  decrescere  del 

numero  delle  vecchie  famiglie  di  età  repubblicana  non  è 

conseguenza - almeno prima del 1700- della mancanza di figli. Il 

numero dei nobili venne progressivamente limitato da altri fattori 

apparentemente  collegati  alla  preservazione  della  condizione 

sociale  e  della  ricchezza  sotto  il  regime  ducale.  Sotto  il  nuovo 

regime  i  fiorentini  di  un  certo  rango  non  erano  più  semplici 

cittadini  ma  nobili  cittadini  o  nobili  patrizi:  questo  orgoglio  del 

proprio rango limitava la scelta del compagno di matrimonio. 

Esattamente  l’opposto  di  quello  che  pare  essere  accaduto 

nell’epoca repubblicana in cui ancora il matrimonio costituiva un 

canale  di  ascesa  sociale,  uno  strumento  di  emancipazione  e 

soprattutto,  nella  sua  probabilità  relativamente  alta  di  essere 

contratto tra famiglie di rango diverso, era testimonianza di una 

società per certi aspetti ancora fluida, mobile e non cristallizzata. 

LA MOBILITÀ SOCIALE.  

Arriviamo così a quello che abbiamo indicato come terzo ed 

ultimo punto di questa ricerca: la mobilità sociale. Più di trenta 

anni  fa,  nel  1973,  in  un  articolo  apparso  su  «The  Journal  of 

Interdisciplinary History» David Herlihy affrontò per la prima volta 

la questione della mobilità sociale per il medioevo.83 Una risalente 

interpretazione  di  stampo  storico-marxista  (Weber,  Sombart) 

negava l’esistenza di  una qualsiasi  forma di mobilità nel mondo 
Storico Italiano», CXII, 1954, pp. 151-194 + pp.321-347, in particolare pp. 181 e 
ss. Un discorso simile è quello fatto da Dale Kent per la scomparsa della classe 
dirigente  albizzesca.  Nel  suo  libro  dedicato  all’  analisi  dei  gruppi  medicei  e 
antimedicei nella Firenze alle soglie del dominio di Cosimo, la Kent osserva che 
uno  dei  motivi  del  ricambio  della  classe  dirigente  è  da  imputarsi  a  ragioni 
biologiche:  nel  giro di  poco meno di  10 anni  scompaiono causa mortis  molti 
vecchi leaders dell’oligarchia (Maso, Gino Capponi, Rinaldo Gianfigliazzi,  Vieri 
Guadagni, Battista Valori, Vanni Castellani, Niccolò da Uzzano). Vedi KENT, The 
Rise of Medici cit., p. 219

83 D.  HERLIHY,  Three  Patterns  of  Social  Mobility  in  Medieval  History,  «The 
Journal of Interdisciplinary History», 3,  1973, pp. 623-647.
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medievale che era visto come caratterizzato,  sostanzialmente, da 

una rigida struttura gerarchica. Da questo assunto Herlihy prese le 

mosse per dimostrare l’infondatezza di una visione così nettamente 

a  sfavore  del  dinamismo  e  assunse  come  aree  di  indagine  tre 

momenti campione di altrettante fasi del lungo periodo medioevale, 

tre momenti distanti – e distinti – tra loro, compresi in un lungo 

medioevo  confinato  tra  il  tardo  antico  e  la  prima età  moderna, 

rivelando per ognuno di essi l’ esistenza, attraverso dati seriali, di 

un certo tasso di mobilità internamente alla società. L’ultima area 

spazio-temporale della sua analisi  aveva come oggetto proprio la 

Firenze tardo medievale al momento della introduzione del primo 

Catasto cittadino nel 1427. Il cCatasto, come è noto, è una fonte 

che ha il pregio della serialità e offre, al contempo, una eccezionale 

quantità  di  informazioni  sul  patrimonio  immobile  dei  cittadini, 

sulla natura, la consistenza e l’ubicazione dei loro possedimenti, 

sulle loro attività, sull’ampiezza e composizione delle loro famiglie. 

David Herlihy osserva che in città il successo nel riprodursi e 

allevare figli  spettava alle famiglie più ricche mentre quelle dalle 

modeste risorse economiche erano di gran lunga meno fortunate 

nel  crescere  i  propri  figli,  anche  rispetto  alle  famiglie  povere  in 

generale. Da qui egli concluse che: 

 la  minaccia  di  perdita  dello  status  toccava  in  città  i 

livelli  sociali  più  alti:  il  patriziato  urbano doveva  trovare 

carriere per i suoi numerosi discendenti oppure rassegnarsi 

ad  osservarne  la  decadenza  verso  posizioni  sociali 

inferiori.84

 Il deficit di ricambio delle classi medie e inferiori della 

società urbana produsse un reclutamento di nuovi uomini 

in  parte  da altre  città,  in  parte  soprattutto dai  villaggi  e 

84 Alcuni  (chiaramente  non  la  totalità)  potevano  accedere  alla  carriera 
ecclesiastica o entrare negli  ordini  religiosi,  ma la maggior parte doveva farsi 
strada in un mondo assai competitivo.  Contemporanei come Goro Dati  erano 
consapevoli della pressione che gravava sulle famiglie patrizie: nel suo elogio dell’ 
intraprendenza e curiosità, virtù per cui che i mercanti fiorentini erano celebri, il 
Dati pensava chiaramente alle frazioni più selezionate, allo stile di vita dei patrizi 
ai cui figli la pressione demografica imponeva la ricerca e il mantenimento di un 
tono imprenditoriale.
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dalle  piccole  località  comitatine.  Molti  uomini  di  talento 

risposero a questo richiamo venendo dal contado in città a 

riempire  le  fila  del  notariato,  artigianato  e  funzionariato 

urbano. Introdotti in una società a un livello in cui la loro 

stessa  riproduzione  veniva  minacciata  questi  talentuosi 

nuovi  arrivati  alla  fine  erano  destinati  a  subire  nell’ 

immigrazione  di  massa  un  fattore  distruttivo  per  le  loro 

stesse discendenze e dispersivo del loro capitale umano, ma 

nel tratto breve venne loro offerta una ricca opportunità per 

l’ esercizio delle proprie abilità e competenze.

Concludendo, poiché le famiglie privilegiate producevano più 

eredi e successori rispetto a quanto facessero le famiglie di livello 

minore,  la  tendenza  dominante  della  mobilità  sociale  in  questa 

società  fu  costantemente  verso  il  basso.  D’altra  parte  c’era  il 

continuo reclutamento di uomini nuovi dal contado al quale i più 

virtuosi  e motivati  erano pronti  ad aderire.  Così,  per  Herlihy,  le 

pressioni sui ricchi e le opportunità offerte ai talentuosi indigenti, 

contribuirono alla vitalità creativa della città tardo medievale e alla 

presenza di  modelli  sociali  dinamici.  La questione della  mobilità 

sociale è stata recentemente affrontata per il  Quattrocento, negli 

studi condotti da Sergio Tognetti e da Paolo Malanima su casate in 

ascesa. 

Cerchi, Peruzzi, Scali, Spini e Ricci e infinite altre famiglie 
nella terra nostra amplissime e oggidì ornatissime di virtù 
e nobilissime, le quali già abbondavano di grandissime e 
ismisurate ricchezze, si vede quanto subito, ingiuria della 
fortuna, sieno cadute in infelicità e parte in grandissima 
necessitati. 

Così si esprimeva Leon Battista Alberti nel secondo dei suoi 

“Libri della Famiglia.” 85

Certamente è più difficile seguire le sorti di famiglie decadute 

o discendenti dal momento che i fallimenti, le decadenze lasciano 

85 LEON BATTISTA ALBERTI I Libri della Famiglia a cura di A. Tenenti-R.Romano, 
Torino, Einaudi, 1994, II, p.176.  
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meno traccia nella documentazione privata di quanto non accada 

per i  fenomeni  ascendenti.  Tuttavia  si  osserva che una famiglia 

come  quella  dei  Cerchi,  già  politicamente  decaduta  nel  pieno 

Trecento,  nel  corso  del  secolo  e  in  quello  successivo,  produce 

ancora un’ampia  quantità  di  scritture  private  con le  quali  tiene 

conto dei propri possedimenti e delle proprie relazioni patrimoniali. 

Sappiamo che un ramo della famiglia di rango magnatizio acquista 

sul finire dell’ottavo decennio del secolo XIV lo status di popolano 

dietro esborso di 800 fiorini.86 Nessuno dei suoi membri tuttavia 

accede nel secolo o in quello successivo alle cariche pubbliche: non 

solo la famiglia non immette nessuno dei suoi membri nelle borse 

per i  Tre Maggiori vertice dell’esecutivo fiorentino o per gli  uffici 

intrinseci (amministrativi) ma neanche annovera tra i suoi membri 

titolari di cariche per il territorio: temporanee, subordinate ad una 

trasferta (dunque non troppo punitive per chi non appartenga in 

maniera  sostanziale  alla  vita  politica  cittadina)  e,  soprattutto, 

remunerative, cosa che poteva forse risultare appetibile, non solo 

ai  parvenues in cerca di ascesa (come, per esempio i Morelli) ma 

anche ai vecchi potenti ormai finanziariamente decaduti.

Un discorso simile può farsi per gli Spini, stirpe di tutt’altro 

decoro  e  tuttavia  in  declino.  Lungi  dall’essersi  estinte  queste 

famiglie continuavano a fare parte della cittadinanza, pagavano le 

tasse,  si  relazionavano  ai  vicini,  acquistavano  o  -più 

frequentemente- vendevano possedimenti nel contado e di questi 

passaggi  di  proprietà  tenevano  conto,  contraevano  matrimoni, 

testavano  in  punto  di  morte.  Insomma,  producevano 

documentazione. Ancorché decadute non erano affatto scomparse, 

erano presenti nel catasto (gli Spini con ben 17 nuclei, i Cerchi con 

12, ma anche i Peruzzi e i Ricci rispettivamente con 28 e 26 nuclei, 

solo gli Scali con uno) lasciavano traccia di se, scrivevano libri di 

ricordi e di conti.

Il fatto stesso che Leon Battista Alberti facesse riferimento alla 

loro condizione sociale significa che nonostante il venire meno della 

86 ASF, Cerchi 310 c. 12r. citato anche da KLAPISCH, Retour à la cité cit.
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loro  visibilità  la  percezione  di  queste  stirpi  era  ancora  forte.  Il 

panorama si complica con la questione dello ‘status’ alto o basso: 

gente  come  i  Cerchi,  che  aristocratica  non  lo  era  mai  stata87 

tuttavia  risultava  essere  tra  i  potenti  almeno dalla  fine  del  XIII 

secolo. Le cinque famiglie di cui Alberti parlava nel Quattrocento 

avanzato,  in  relazione  a  una  decadenza  per  lo  più  economica 

possedevano  caratteristiche  non  omogenee.  Certo  dunque  è 

necessario  distinguerle  caso  per  caso,  ma il  dato che  Alberti  le 

abbia  accomunate  rende  conto  di  per  sé  di  un  certo  indice  di 

mobilità  sociale.  Prima  di  indagare  questo  fenomeno  di 

movimentazione quattrocentesca -verso l’alto o verso il basso che 

sia- sarà necessario premettere due cose:  

1) esso  riguardò  comunque  la  fascia  media  della 

popolazione (il popolo salariato ne rimase escluso); 

2) è  importante  chiarire  l’ampiezza  del  raggio 

cronologico entro cui si sceglie di cogliere il fenomeno. 

Ripensiamo al passo dell’Alberti. Si tratta di un’osservazione 

risalente alla metà del terzo decennio del Quattrocento che rileva il 

declino di alcune casate. Un declino, come vedremo, confermato da 

altre fonti (economiche, amministrative, politiche e private), che fu 

complessivamente  di  matrice  economica  (famiglie  già  dotate  di 

grandissime e ismisurate ricchezze adesso  cadute in infelicità) ma, 

ebbe anche tratti decisamente politici: i Peruzzi furono insieme agli 

Strozzi la casata maggiormente penalizzata dal ritorno di Cosimo,88 

gli  Spini  si  allontanarono  dall’agone  politico  con  la  sconfitta 

albizzesca, Ricci e Scali furono oggetto di disfatte politiche già dalla 
87 Vedi DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso a cura di N. Sapegno, 

Firenze La Nuova Italia 1985, p. 212 (XVI, 65) e COMPAGNI, Cronica cit. 
88 I  Peruzzi,  sebbene  decaduti  dall’antico  ruolo  di  prestigio,  ancora  nel 

secolo  XV,  si  comportavano  sotto  certi  aspetti  come  una  consorteria  di  età 
comunale,  fatto  da  cui  si  possono  rintracciare  le  origini  del  fenomeno  della 
faziosità sociale. Essi si radunavano nella loro casa privata e non in una chiesa 
come alll’epoca usava. La famiglia Peruzzi si comportava come una repubblica 
(l’espressione è tratta dall’Alberti) e agisce combinando principi rappresentativi 
con il principio della autorità del maggiore per antichità e ricchezza (Marsilio da 
Padova  nel  Defensor  Pacis  parla  della  valentior  pars nella  costituzione 
repubblicana, a cui corrisponde nell’ambito familiare il ramo più antico espero e 
nobile della consorteria). Cfr. D.V. KENT-F. W. KENT A Self –Disicplining Pact Made 
by the Peruzzi Family of Florence (june 1433), «Renaissance Quarterly», XXXIV, 
1981, pp. 337-355.
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fine del secolo XIV, i Cerchi patirono l’allontanamento politico e il 

declino economico già dalla prima metà del Trecento. Proviamo ora 

a compiere un ulteriore salto di secolo. Le tabelle di Tony Molho 

mutuate  dagli  studi  condotti  da  Richard  Burr  Litchfield  sulla 

nobiltà del periodo granducale ci ricordano che famiglie come gli 

Spini, i Peruzzi, i Ricci così come i poco patrizi Morelli e Serristori 

(e  moltissimi  altri)  appartennero  nel  secolo  XVI  alla  nobiltà 

riconosciuta.  Rispetto ai casati indicati  da Leon Battista restano 

esclusi gli Scali e i Cerchi. I primi furono probabilmente vittima di 

un’ estinzione del casato dovuta alla scarsa vitalità riproduttiva che 

li  caratterizzò.  I  secondi  ancorché  fuori  dalla  elite  nobiliare 

continuarono a mantenersi in vita e riguadagnarono una dignitosa 

posizione sociale nel secolo ancora successivo dal momento che un 

intero esteso nucleo documentario che raggiunge l’  avanzata età 

moderna si conserva ancora come Fondo Cerchi presso l’Archivio di 

Stato di Firenze. Allora è il caso di fermarsi a considerare come, 

cambiando l’apertura dell’ angolo di osservazione, la visuale possa 

modificarsi  in  maniera  sostanziale:  se  uno osserva  i  nomi  delle 

famiglie fiorentine dal secolo XIII al XIX forse ha davanti a se un 

panorama meno differenziato di quello che si offre tra il secolo XIV 

e il XV. Dunque la mobilità è un fenomeno che non si può indagare 

alla  luce  della  lunga  durata  ma  piuttosto  alla  luce  di  una 

segmentazione cronologica che focalizzi le variazioni e i motivi delle 

modifiche occorse alla società cittadina e che sia capace di rendere 

conto anche dei  momenti  di  oscillazione e di  passaggio,  che sia 

capace, cioè, di ricordare che non necessariamente due punti alla 

stessa  latitudine  sono  congiunti  da  una  linea retta  ma che  più 

frequentemente può trattarsi di una linea spezzata. 

E’ per questo che questa indagine prosopografica, si propone 

di osservare le sorti sociali politico economiche di più generazioni 

di  due grandi casati cittadini  nel corso dei secoli  XIV e XV e di 

analizzarne  i  movimenti  residenziali,  relazionali,  economici:  per 

individuare in essi i testimoni di una percepibile mobilità (dall’alto 

verso il basso nel caso di famiglie antiche e potenti la cui floridezza 
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viene meno, dal basso verso l’alto nel caso di quei pochi  al loro 

interno che seppero recuperare terreno).89 

Il  fenomeno  della  micro-mobilità  interna  alla  casata 

interpretato in questa doppia chiave si accompagna a quello più 

ampio di ricambio testimoniato, per fare un esempio generale, dalla 

transizione nei due sensi all’interno del corpo governativo la cui 

massa resta quasi inalterata o dal passaggio di cappelle sepolcrali 

da  lignaggi  di  vecchio  rango  ormai  sul  viale  della  decadenza  a 

famiglie in ascesa. I  Serristori, per esempio, sono il  caso di una 

famiglia di  recente inurbamento, di  tardo accesso al  potere,  che 

compie  una  scalata  sociale  grazie  a  una  proficua  gestione  dei 

rapporti  coi  Medici  e,  soprattutto  grazie  ad  una  sapiente 

amministrazione  delle  sostanze  di  Cosimo  durante  il  periodo 

dell’esilio.  I  legami  matrimoniali  contratti  con  la  famiglia  dei 

Franzesi  della  Foresta  originaria  della  stessa  zona  del  contado, 

Figline, consentono ai Serristori di sostituirsi progressivamente ad 

essi fino ad ereditarne la cappella in santa Croce come sepoltura 

personale. Così persino il passaggio di cappelle sepolcrali da una 

famiglia vecchia a una nuova e la verifica della sua frequenza sulla 

base delle testimonianze riscontrabili, può valere come indicatore 

del ricambio.90 

Il  forte ruolo di  patronato esercitato dai  Medici  sulla  intera 

rete  cittadina91 conviveva  con  l’autonomia  e  con  la  libertà  di 

89 L’idea  è  nata  dallo  studio  della  famiglia  Morelli esemplare  di  un 
fenomeno di ascesa sociale e politica iniziata alla metà del Trecento grazie al 
padre del famoso cronista Giovanni e fattasi manifesta, nella sua completezza, 
negli  anni  a  venire,  con l’adesione  dei  discendenti  alla  politica  medicea  e  la 
partecipazione al governo. 

90 Vedi  JACKS-CAFERRO,  The  Spinelli  of  Florence cit.  p.  92.  Parrocchie  e 
confraternite emergono come catalizzatori del tessuto urbano, nello stesso tempo 
le  elites  urbane,  -famiglie  dell’establishment  come Rucellai,  Strozzi,  Medici  e 
famiglie nuove come i Soderini- cominciano ad estendere i loro patrimoni dalla 
sfera privata dei loro antichi palazzi a quella pubblica delle istituzioni civili ed 
ecclesiastiche  attraverso la  commissione di  affreschi,  altari,  ecc.  Ne  sono un 
esempio gli Spinelli che durante il sec. XIV si muovono nell’area intorno a S. 
Croce concentrandosi nella parrocchia di san Jacopo tra i Fossi già parrocchia di 
Bardi, Alberti, Da Diacceto. 

91 A. MOLHO, Cosimo de’ Medici, “Pater patriae” or Padrino?, «Stanford Italian 
Review», Spring, 1979, pp. 5-33.
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movimento che chiunque fosse dotato di capacità di investimento 

sociale  e  di  disponibilità  di  capitale  continuava  a  possedere:  si 

pensi  di  nuovo  a  ser  Ristoro  che  durante  l’esilio  di  Cosimo dei 

Medici  ne curò gli  affari  e  ne gestì  il  patrimonio,  riuscendo con 

somma discrezione ad occultare  questa sua solidarietà medicea, 

evitando  di  risultare  inviso  alla  fazione  albizzesca  ancora 

dominante; di contro si pensi alla relazione, osservata da William 

Kent,92 che l’abate di San Pancrazio Benedetto Toschi mantenne col 

dovizioso  Palla  Strozzi  esiliato  come  antimediceo,  nel  tentativo 

-riuscito-  di  mantenere  invariato  il  suo  ruolo  eminente  entro  il 

quadro di solidarietà fiscale del gonfalone di residenza. Operazione 

di sostegno a un ben noto avversario del regime, questa, che poté 

avvenire grazie al coinvolgimento e all’avallo prestato da famiglie e 

individui  di  altrettanto  dichiarata  estrazione  medicea.  In  questa 

prospettiva, sarebbe utile riuscire a sottolineare la fluidità di una 

situazione  come quella  fiorentina,  complessa  ma non statica  né 

rigida, fortemente improntata a meccanismi conservatori  (cioè in 

continuità con l’epoca precedente) e poco innovatori ma capaci di 

mettere in campo grandi risorse ed abilità (personali e di gruppo) 

laddove si trattasse di mantenere i vantaggi e i privilegi individuali 

faticosamente acquisiti. Torna, cioè, in primo piano l’assunto della 

Kent secondo il quale la Firenze medicea ebbe come ceto dirigente, 

e come classe politica nel senso più ampio, una stretta e complessa 

rete  di  rapporti  di  “sociabilità”  tra  individui  e  famiglie  di  varia 

origine  ed  estrazione.  Per  usare  le  parole  che  Sergio  Bertelli 

impiega per descrivere questa interpretazione “è una ragnatela di 

interessi  e  di  dipendenze  clientelari  che  tiene  insieme il  gruppo 

mediceo e gli dà forza”.93 

92 KENT, Il ceto dirigente fiorentino cit. 
93 Si veda KENT, Dinamica del potere e patronato cit. e BERTELLI, Ceti dirigenti  

e  dinamica  del  potere cit.  p.  38.  Sulle  relazioni  personali  interne  all’area 
amministrativa del gonfalone, in particolare quello di S. Spirito del Drago verde, 
si veda anche dello studioso australiano allievo dei Kent, N. ECKSTEIN, The District  
of  the  Green  Dragon.  Neighbourhood  life  and  social  change  in  Renaissance  
Florence, Firenze, Olschki, 1995.
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Si  è  visto  come  il  problema  della  composizione  del  ceto 

dirigente  sia  stato  affrontato  dalla  storiografia  degli  ultimi 

cinquanta anni da parte di vari studiosi in particolare di area anglo 

americana e australiana, tra cui vale la pena di ricordare Nicolaj 

Rubinstein, Gene Brucker, Richard Goldthwaite, i coniugi Kent,94 

Anthony  Molho,95 e  -più  di  recente,  per  l’area  italiana-  dalle 

ricerche degli allievi di Conti (Laura De Angelis, Renzo Ninci, Paolo 

Pirillo) e da Lorenzo Fabbri, Sergio Tognetti. 

Nel  suo  contributo  Oligarchy  and  Democracy  in  Florence 

pubblicato in Florence and Venice: comparisons and Relations.  I. Il  

Quattrocento N. Rubinstein ricorda la distinzione fatta da Lodovico 

Alamanni (figlio del noto collaboratore di Lorenzo Il Magnifico) nel 

descrivere i gruppi al vertice del regime nel 1516.96

Nonostante  un’eccessiva  tendenza  alla  semplificazione, 

conseguenza  di  una  passione  per  categorie  troppo  nette  e  ben 

definite, Alamanni a buon diritto, distingueva tra influenza politica 

e prestigio sociale. Era probabilmente lo status sociale quello che 

era tenuto in considerazione da quanti  tenacemente ricercavano 

per  se  stessi  o  per  i  propri  parenti  l’onore  di  essere  veduto 

gonfaloniere.  Lorenzo  dei  Medici,  cercando  in  questo  modo  di 

soddisfare le ambizioni dei patrizi poteva sperare di conciliare, con 

la tradizione oligarchica della politica fiorentina le richieste di un 

sistema di governo sempre più esclusivo, in cui il potere politico si 

concentrava  -  sotto  la  sua  leadership-  in  un  piccolo  gruppo  di 

cittadini.  Tuttavia,  ottimati  come  il  Guicciardini  lamentavano  il 

fatto che egli lasciasse ascendere a posizioni eminenti nel regime 

esponenti  di  basso  rango,  la  gente  nuova.  Tale  critica  iscrive  il 

problema del prestigio entro una questione di raggio più ampio: 

quella della mobilità sociale sotto il regime mediceo. Una mobilità 

sociale  entro  la  struttura  politica  fiorentina  era  esistita  anche 

94KENT –KENT,  Neighbours and Neighbourhood in Reinassance Florence cit.; 
EAD. Dinamica  del potere  e patronato  nella Firenze dei Medici cit.  e  ID. Il  ceto 
dirigente  fiorentino cit.  Ma si  veda anche  EAD.,  The Rise  of  Medici cit.  e  ID., 
Household and Lineage cit. 

95 MOLHO, Marriage Alliance cit.
96 RUBINSTEIN, Oligarchy and Democracy in Florence cit.
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prima  del  1434,97 ma  il  regime  mediceo  differiva  da  quello 

precedente  per  la  caratteristica  di  essere  controllato  dall’alto  in 

maniera più consistente. Prima del 1434 erano stati gli scrutini il 

meccanismo  principale  attraverso  cui  nuovi  uomini  e  nuove 

famiglie  potevano giungere a fare  parte  della  classe governativa. 

Coi Medici essi tuttavia divennero relativamente rari: dopo il 1466 

ne  vennero  tenuti  solo  due e  molto  dipendeva dall’  iniziativa  di 

Lorenzo  e  dei  suoi  Accoppiatori.  Il  regime  mediceo  non  alterò 

sostanzialmente  la  struttura  sociale  della  politica  fiorentina:  se 

definita  attraverso la  sua eleggibilità  alla  Signoria  la  sua classe 

dirigente  era  comparabile  per  grandezza  a  quella  del  regime 

precedente.  Sebbene fosse un poco più ampia,  era dominata da 

poche centinaia di famiglie e culminava nella elite dei cittadini più 

principali.  Questa  struttura  a  base  oligarchica  però  non  solo 

permetteva la partecipazione al governo e agli altri uffici prestigiosi 

su  una  scala  relativamente  vasta,  ma  anche  l’entrata  di  nuove 

famiglie  nella  classe  dirigente:  adesso  la  composizione  di  quella 

classe in termini di continuità sociale e mobilità dipendeva per una 

percentuale  molto  più  ampia  da  una  politica  determinata  e 

controllata  dall’alto.98 L’elemento  autocratico  nel  regime  mediceo 

ebbe  tra  le  sue  conseguenze  la  formazione  di  gruppi  politici 

esclusivi  solo  parzialmente  sovrapponibili  alle  varie  sezioni  della 

classe dirigente intesa nella sua accezione più ampia: si trattava 

dei primi cittadini eletti alle Balìe e poi -quando le Balìe di lunga 

durata furono abbandonate dal 1458- del circolo strettosi intorno a 

Lorenzo. La continuità di base nella struttura sociale del regime 

prima e dopo il 1434 è inoltre legata alla transizione da un regime 

all’altro poiché un ampio numero di famiglie che aveva fatto parte 

del  ‘reggimento’ prima  del  1434  continuò  a  farne  parte  dopo  il 

ritorno di Cosimo. Alcune famiglie furono esiliate, altre private dei 

loro diritti, nuove si aggiunsero alla classe governativa ma la sua 

mole  restò  immutata  e  i  conseguenti  cambiamenti  nella  sua 

97 Vedi HERLIHY, Three patterns of social mobility cit.
98 Vedi BIZZOCCHI,  Struttura familiare cit. 
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composizione furono graduali così come era normale accadesse a 

Firenze.  A  differenza  di  Venezia  tuttavia,  Firenze  continuava  ad 

accettare nuovi venuti nella classe dirigente e a considerare ciò un 

normale accadimento politico (dunque per tutto il secolo XV si può 

in certa misura prendere per vera - spogliandola della eccessiva 

enfasi retorica- la definizione che Leonardo Bruni dava della libertà 

fiorentina intesa come eguaglianza di opportunità).

La  chiusura  avvenne  nel  1494:  si  allargò  il  ‘reggimento’ 

precedente includendovi i beneficiati ma ciò accadde in linea col 

principio  della  continuità  perché  si  fece  della  qualificazione 

familiare un criterio formale -e non solo fattuale- di appartenenza 

alla  classe  dirigente.  E’  misura  del  livello  a  cui  doveva  essere 

mantenuta la continuità col precedente ‘reggimento’ e di quanto il 

suo allargamento non dovesse andare troppo oltre, il fatto che la 

proposta  avanzata  durante  i  dibattiti  precedenti  al  mese  di 

dicembre di estendere il beneficio a tutti quelli che avessero avuto 

antenati  tra  i  Tre  Maggiori,  venne  respinta.  Analizzando  poi  i 

membri del Consiglio degli Ottanta tra il 1495 e il 1500, Rubinstein 

osserva  la  continuità  con  i  gruppi  delle  famiglie  leaders  del 

precedente regime. Egli assume l’elezione alle Balìe medicee come 

testimonianza dell’ appartenenza al gruppo di uomini principali del 

tempo  cioè  al  gruppo  da  cui  venivano  reclutati,  entro  il  regime 

mediceo,  i  consigli  esecutivi  e  conta  tutti  i  membri  del  Gran 

Consiglio eletti agli Ottanta (anche quelli che per altre ragioni non 

poterono occupare quell’ufficio).  Ne emergono dati  schiaccianti:  i 

cittadini privi di legami personali o familiari con le Balìe medicee 

costituivano ¼ del totale.

Discutendo  la  questione  della  continuità  entro  la  classe 

dirigente oltre la caduta del regime mediceo questi dati mostrano, 

entro limiti ovvi,  l’esistenza di una corrispondente continuità nei 

gruppi dirigenti e l’importanza della tradizione familiare. Allo stesso 

tempo  l’elemento  della  mobilità  sociale  venne  rafforzato  con  la 

nuova costituzione repubblicana, almeno entro il  Gran Consiglio 

(specialmente dopo che il suo sistema elettorale fu riformato tra il 
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1497 e il 1499). L’insistente lamento degli ottimati sul fatto che la 

loro  posizione  venisse  erosa  da  parte  della  gente  nuova  indica 

l’aumento della  mobilità  nel  corso della  storia  del  Consiglio,  ma 

questi  cambiamenti,  come  la  maggior  parte  di  quelli  che 

caratterizzarono la struttura sociale della politica fiorentina furono 

graduali e, senza dubbio, più difficili da raggiungere di quanto lasci 

immaginare certa critica di parte ottimate.

Si  è  visto  che  buona  parte  dei  casati  indicati  dall’Alberti 

permane nelle matricole della nobiltà del secolo XVI. Ma, con un 

occhio rivolto ai secoli precedenti anziché a quelli successivi, è il 

caso  di  osservare  che  quattro  su  cinque  dei  casati  che  Alberti 

indica  per  nome  come  esempi  di  antica  grandezza  e  di  attuale 

declino appartengono a famiglie dichiarate magnatizie. 

E’, questo, un altro punto di approccio per l’individuazione di 

categorie  interne  alla  cittadinanza  che  da  almeno  un  secolo 

caratterizza  le  indagini  condotte  dagli  studiosi  della  società 

fiorentina. Quel gruppo selezionato di cittadini che le fonti indicano 

come grandi o magnati, trovò una sua manifesta formalizzazione 

negli Ordinamenti di Giustizia, redatti al termine del secolo XIII dal 

governo popolare per produrre l’ isolamento politico -attraverso un 

meccanismo di individuazione visibile e a tutti manifesto- di coloro 

che si caratterizzavano per nobiltà di origine e per un congenito e 

spregiudicato uso della violenza (dall’antichità di lignaggio derivato) 

che  conferiva  loro  legittimità  e  impunità  al  contempo.  La 

contrapposizione  tra  magnati  e  individui  di  popolo  si  rivelò 

paradigmatica  di  una faziosità  intrinseca  alla  società  medievale. 

Come  si  è  visto,  sorse  intorno  ad  essa  un  acceso  dibattito 

storiografico  tra  i  due  maggiori  storici  dell’argomento:  Gaetano 

Salvemini che volle riconoscere nel conflitto tra Grandi e Popolani 

le tracce anticipatorie di una contrapposizione tra classi e quella di 

Ottokar che, forse con più fedele attenzione alla realtà contestuale 

(e, verrebbe da dire, con più moderata passione personale) scelse di 

interpretarla sì come il segno di una faziosità tipica di una società 

usa  alla  risoluzione  violenta  dei  conflitti,  ma  soprattutto  come 
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indice di una manifesta omogeneità (economica, di possibilità, di 

cultura,  di  stile  di  vita)  interna  al  gruppo  dirigente.  Questa 

contrapposizione,  lungi  dall’esprimere  un’opposizione  di  classe  –

ideologica o sostanziale- tra gruppi avversi, rappresentava, in una 

logica di conflittualità endemica, un terreno favorevole al confronto 

e alla lotta politica tra porzioni di cittadini assimilabili tra loro più 

di quanto il contenzioso aperto e contingente potesse far ritenere. 

In  altre  parole,  gli  individui  in  gioco  -Grandi  o  Popolani  che 

fossero-  venivano  reclutati  nella  medesima  fascia  (alta)  della 

popolazione cittadina, cosicché dal confronto politico -sia che esso 

fosse  vissuto  sotto  l’etichetta  di  Popolano  che  sotto  quella  di 

Magnate-  erano  escluse  tutte  quelle  porzioni  della  cittadinanza 

autenticamente popolari. Gli ordinamenti di Giustizia che nel 1298 

ne formalizzarono la sorte furono un autentico strumento politico 

impiegato  dalle  famiglie  guida  nel  ‘reggimento’ del  Comune  per 

l’esclusione dal gioco politico, della parte avversa (che contava al 

suo interno famiglie la cui estrazione sociale era la medesima dei 

vincitori).  In  tempi  recenti  sono  tornati  sull’argomento  studiosi 

come  Andrea  Zorzi,  Carol  Lansing  e  soprattutto  Christiane 

Klapisch la quale, in un corposo lavoro dato alle stampe nel corso 

del  2006,  ha  considerato  la  sorte  dei  magnati  alla  luce  della 

documentazione pubblica prodotta tra la fine del sec. XIV e l’intero 

corso del secolo XV.99 Secondo la studiosa francese, la storiografia 

sui  magnati  ha  spesso  cercato,  dopo  Gaetano  Salvemini,  di 

caratterizzare  i  grandi  attraverso  tratti  intrinseci.  Se  l’  insieme 

delimitato  nel  1293  aveva,  secondo  la  Klapisch,  un  carattere 

disparato,  nel  corso  dei  successivi  centocinquanta  anni  la 

situazione  peggiorò  e  l’eterogeneità,  lungi  dal  diminuire,  si 

accrebbe.  Le  liste  di  famiglia  nel  tempo  si  pietrificarono  e  si 

sacralizzarono. I lignaggi definiti magnatizi negli statuti revisionati 

99 A. ZORZI, "Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche 
di governo, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, (a cura di) Origini dello Stato.  
Processi  di  formazione  statale  in  Italia  fra medioevo  ed  età  moderna (Atti  del 
convegno internazionale, Chicago, 26-29 aprile 1993), Bologna, Il Mulino 1994, 
pp.  609-629;  C.  LANSING,  The  Florentine  magnates:  Lineage  and  Faction  in  a 
medieval Commune Princeton U.P., Princeton, 1991; KLAPISCH, Retour à la cité cit. 
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del 1415 erano quelli mantenuti dallo statuto del podestà del 1325 

(a  conferma  del  carattere  obsoleto  del  documento  i  partigiani 

medicei, venti anni dopo gli statuti del 1415, rispetto ai lignaggi 

fiorentini del 1325 trovarono solo meno della metà di essi  a cui 

concedere  lo  statuto  popolare:  il  regime  oligarchico  si  era 

sostanziato di una lista irreale, che indicava tra i suoi membri i 

grandi  del  passato).  Quella  lista  cristallizzata  nel  tempo in  una 

condizione ormai superata dall’evidenza serviva a rammentare agli 

ultimi  magnati  e  a  quei  grandi  ormai  riconosciuti  di  Popolo,  la 

pesante eredità che ancora li dipingeva come bersagli pubblici. Ma 

la  definizione  di  gruppo  di  magnati  non  si  confondeva  più  con 

l’esistenza di  una lista: essa era ancora precisata dagli  attributi 

morali  di  cui  li  si  rivestiva:  attributi  e  titoli  ispirati  ad  una 

negatività mai ravvisata quando con gli stessi termini si indicava 

una  famiglia  popolare.  La  Klapisch  osserva  che  sulle  rovine  di 

questa  nobiltà  rurale  restava  l’idea  di  un’antichità  feudale,  di 

gruppo, cui erano associate brutalità e disobbedienza: il Grande di 

città qualificato ‘nobile’ non aveva niente a che vedere col nobile del 

contado, ma la loro qualità comune di Magnate li assimilava e li 

connotava di  un marchio deplorevole.  Per di  più,  e lo si  è  visto 

sopra, il nobile del contado non avrebbe mai potuto rinnovare l’idea 

di nobiltà e non avrebbe avuto accesso alla nobiltà civile moderna 

se  non  attraverso  lo  sradicamento  e  l’allineamento  ai  valori 

cittadini. 

Le ricche famiglie del popolo grasso (che non disdegnavano la 

qualifica di potenti) calcavano il termine quando lo applicavano ai 

magnati nella sua accezione di eccesso e di abuso insostenibili per 

il vivere civile: le rappresentazioni che si dava di loro erano inerti e 

tuttavia efficaci, la paura della loro arroganza e della loro violenza 

era  indelebile.  Quei  vizi  che  nel  secolo  XIII  avevano  portato  a 

selezionare e fondare una categoria persistevano nel 1400 come un 

retropensiero capace -per usare le parole di Christiane Klapisch- ‘di 

offuscare lo sguardo del popolano meglio intenzionato sul magnate 
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più pacifico’.100 In che maniera e in che misura, questa categoria 

interpretativa  della  realtà  sociale  fiorentina  possa  avere  influito, 

ancora  nel  Quattrocento,  sulla  visibilità  e  sulla  mobilità 

discendente dei suoi protagonisti in declino è un'altra delle vie di 

indagine che si potrà –eventualmente- percorrere in questa sede. 

LE FONTI.  

È  ormai  confermato  dalla  storiografia  del  settore  che 

l’andamento sociale di una famiglia può essere indagato attraverso 

l’osservazione  di  una  serie  di  comportamenti  tenuti  in  vita  (dai 

legami matrimoniali a quelli di vicinato, di amicizia, di patronato, 

di  collaborazione,  di  tacita  solidarietà,  dagli  investimenti 

patrimoniali  alla  gestione  economica  delle  proprie  risorse,  alla 

visibilità che ad esse si sceglie di dare e ai motivi per cui lo si fa) e 

che esso venga sanzionato dagli atteggiamenti dei suoi esponenti in 

punto di morte. 

Allo studio della consistenza patrimoniale di  certe casate si 

aggiunge l’incidenza dei loro lasciti testamentari, delle suggestioni 

che possono operare le costruzioni di opere assistenziali, cappelle 

sepolcrali, chiese, la testimonianza dei rapporti con altri cittadini, 

col territorio con la committenza artistica ed edilizia, i favori e le 

raccomandazioni registrate in maniera decisamente esplicita nelle 

lettere  e,  appunto,  nei  testamenti.  Nascita,  matrimonio  e  morte 

allora come adesso, scandiscono le esistenze degli uomini e dei loro 

gruppo famigliari di appartenenza, investono le relazioni amicali, di 

vicinanza,  consuetudinarie,  clientelari.  Sono  dunque  “parametri” 

100 Un’arroganza e  un’  aggressività  ereditate  da generazioni  più antiche, 
legittimavano l’esecutivo,  ancora alla  fine del  secolo XIV e per  tutto il  XV,  a 
dichiarare temporaneamente magnate (o supermagnate) un popolare che veniva 
accusato da un altro popolare di abusi tremendi sulla sua persona o sui suoi 
beni. All’inverso le vittime impotenti erano così bene assimilate ai popolari (e gli 
aggressori troppo potenti ai magnati) che se certi magnati erano vittime di un 
simile avanzavano richiesta di essere provvisoriamente considerati come popolari 
davanti al loro carnefice. KLAPISCH, Retour à la cité cit.
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che si può scegliere di utilizzare per percorrere le tappe essenziali 

della vita di alcune famiglie.101

Le  ricerche  sui  testamenti  e  in  generale  sugli  atti  notarili 

possono avvalersi di carte sciolte, così come di registri o di copie di 

atti riportate su codici privati. In entrambi i casi abbiamo atti validi 

dal punto di vista legale, rogati da pubblici  ufficiali.  Nel caso di 

documenti  privati  come  transazioni  matrimoniali,  donazioni, 

vendite, testamenti essi ci informano sullo spessore delle relazioni 

sociali,  economiche,  familiari  posseduto  dal  tessuto  urbano 

nell’epoca che ci interessa. Tuttavia, rispetto alla pergamena sciolta 

che  riporta  in  bella  copia  il  testo  dell’atto  notarile  il  registro 

presenta la caratteristica della sedimentazione e si rivela provvisto 

di per sè di una forma, per così dire, di contestualizzazione che ne 

accresce  la  ricchezza.  Esso  mantiene  un rapporto dinamico con 

l’esecuzione della scrittura e con la sua stratificazione che manca 

per definizione alla pergamena nella cui esaustività e completezza 

si ravvisa una natura più formalizzata, statica e dunque deprivata 

di  quei  necessari  ripensamenti,  segni  di  cancellatura, 

depennamenti che rendono conto di una vita un tempo pulsante. Il 

fatto  che  un medesimo registro  notarile  contenga atti  di  natura 

diversa che fanno riferimento alla varietà di forme con cui lignaggi, 

101 Come osserva E. Rosenthal le disposizioni finali di un testatore sulle 
sue proprietà mondane, preludio all’ultimo atto del ciclo vitale, offrono, oltre che 
uno sguardo privilegiato sulla  mente di  chi  testa,  interessanti  scorci  sul  suo 
ambiente  sociale  e  culturale  di  origine.  Forma  e  contenuto  dei  testamenti 
possono  spesso  offrire  dati  importanti  per  la  ricerca  degli  studiosi  di  storia 
economica politica e  sociale come rivelano gli  atti  notarili  conservati  nei  due 
fondi Notarile e Diplomatico in archivio di Stato a Firenze (il primo consiste di 
volumi di protocolli notarili così come i notai individualmente li hanno scritti e 
registrati,  il  secondo  di  rotoli  di  pergamena).  La  legge  imponeva  che  ogni 
testatore fiorentino lasciasse alla cattedrale di Firenze una minima somma di 
denaro. La lista dei registri che rammentano questi versamenti (contenuta nel 
registro 41) li mostra suddivisi in due gruppi: il primo dà i nomi dei testatori con 
riferimento ai volumi nel secondo gruppo che registrano se e dove il Duomo era 
stato pagato, il nome del notaio che aveva steso la volontà e, talora, la data del 
testamento. Tre volumi di indici ai testamenti recentemente trovati in ASF, due 
dei  quali  non  inventariati  consentono  ora  nuove  indagini  agli  studiosi  della 
storia medievale e rinascimentale fiorentina. Vedi E.  ROSENTHAL,  Testaments:  a 
Note  on  Three  Unknown  Indices  in  The  Florentine  Archives,  «Renaissance 
Quarterly»  XXXIV,  1981,  pp.  356-358  e  anche  C.  BONANNO -  M.  BONANNO -  L. 
PELLEGRINI, I legati pro anima ed il problema della salvezza nei testamenti fiorentini  
della seconda metà del Trecento, «Ricerche Storiche rivista semestrale del centro 
piombinese di studi», 15, 1985, pp. 183-220. 
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famiglie, individui -anche di diversa estrazione sociale- gestivano i 

loro patrimoni e i loro affetti spalanca una finestra sulla indagine 

dei  meccanismi  di  funzionamento della  società,  sui  molti  vincoli 

che legavano gli uomini del tempo ai loro beni materiali e all’ordine 

costituito, ai loro simili e ai loro discendenti, a Dio e - non ultimo- 

alla cura della memoria e della visibilità  ab aeternum. Il registro 

offre  la  possibilità  di  intercettare  e  verificare  le  tappe  di  una 

evoluzione  vivida  e  quasi  fisicamente  percepibile  dei  progressivi 

ripensamenti di idee e progetti eventualmente occorsi agli attori. E’ 

il caso delle volontà dei testatori che si trovano redatte in più fasi a 

distanza di anni, di cui quella definitiva (o che noi interpretiamo 

come tale in quanto prossima più delle altre alla data ufficiale della 

morte) conserva un corpo sostanzialmente immutato rispetto alla 

prima versione ma rivela, nelle numerose modifiche,  nei codicilli 

aggiunti,  nelle  variazioni  per  qualità  e  quantità  di  legati,  le 

molteplici  alterazioni  di  vita  e  di  quotidianità  intervenute  a 

incidere,  nel  corso  del  tempo,  sulla  sostanza  delle  scelte  per 

l’eterno.102 

Per chi  si  occupa di storia della famiglia fiorentina il  fondo 

Notarile  Ante-Cosimiano dell’Archivio  di  Stato  di  Firenze  offre 

veramente una miniera di informazioni difficilmente rintracciabili 

altrove.  Tuttavia  la  possibilità  per  lo  storico  di  accedere  alla 

gestione  di  questa  corposa  messe  di  dati  sul  quotidiano privato 

degli uomini medievali è duramente messa alla prova dal modo in 

cui in passato si è scelto, per praticità archivistica, di inventariare 

il fondo e di schedarne il contenuto.

Come è noto, esso conserva diverse serie di protocolli per un 

arco  temporale  di  più  secoli  inventariati  per  ordine  alfabetico 

secondo due criteri paralleli: il nome proprio del notaio rogante o il 

102 Ne abbiamo un esempio nel testamento di Cristofano di Anfrione Spini 
rimaneggiato,  come vedremo in più  di  una occasione ma anche in  quello  di 
Giovanni  Morelli  studiato  nei  suoi  tre  passaggi  da  Leonida  Pandimiglio,  che 
lascia  emergere  le  modifiche  della  sua volontà  occorse  in  seguito  al  secondo 
matrimonio e alle sue sfortunate conseguenze, le variate disposizioni sulla scelta 
del  luogo  di  edificazione  della  cappella  dal  contado  alla  città,  il  dato  della 
accidentale morte dei figli inizialmente destinati a raccoglierne l’eredità. Si veda 
PANDIMIGLIO, Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare cit.
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suo luogo di provenienza. Questo dato estrinseco rilevante per lo 

studioso  che  si  occupi  del  notariato  dal  punto  di  vista  della 

professione o della corporazione, altresì irrilevante per chi fondi la 

propria ricerca su una campionatura generica, crea difficoltà a chi 

intenda invece utilizzare il fondo partendo non dal rogatore bensì 

dal suo cliente. In vista di una storia della società -cittadina e non- 

incentrata sullo studio di un manipolo di persone, famiglie o casate 

previamente  identificate  per  nome,  cognome,  residenza, 

radicamento  in  una  precisa  area  del  tessuto  urbano,  lo  stato 

attuale  della  inventariazione  infatti  non  consente  di  conoscere 

quali notai rogassero in un’area della città e quali in un’altra. Non 

esiste cioè una suddivisione degli ufficiali roganti che tenga conto 

della  ripartizione  della  città  e  del  suo  contado  in  quartieri  e 

gonfaloni  e  che  permetta  quasi  automaticamente  di  collegare 

individui residenti in un preciso settore cittadino a pubblici ufficiali 

operanti  nella  medesima area.103 In  altre  parole  non è  possibile 

intraprendere  uno studio  su  una famiglia  a  partire  dal  Notarile 

perché non si è in grado con strumenti pregressi di individuare a 

colpo  sicuro  i  registri,  tra  i  moltissimi,  contenenti  donazioni, 

vendite,  emancipazioni,  contratti  di  matrimonio,  testamenti 

stipulati proprio dai membri dei molteplici rami di quella famiglia. 

Per imbattersi in uno di questi “tesori” colmi di dati sul ménage 

familiare e sociale del casato di cui si occupa, lo studioso dovrà 

partire da un reperimento occasionale: un notaio che nelle portate 

del  Catasto  compaia  nell’elenco  dei  debitori  o  dei  creditori,  un 

ufficiale che roghi per dei vicini di casa, un atto qualsiasi che li 

veda come testimoni, una pergamena del fondo Diplomatico che li 

veda  attori  e  che  sia  rogata  da  un  notaio  i  cui  registri  siano 

conservati  nel  Notarile per  l’arco  cronologico  al  quale  egli  fa 

riferimento. In altre parole è solo incrociando tipi diversi di fonti e 

di informazioni che lo studioso potrà, con un po’ di fortuna e molta 

103 Un’analisi  della questione con proposte risolutive “in progress” in E. 
PORTA CASUCCI, Il  fondo  Notarile  antecosimiano  dell’Archivio  di  Stato  di 
Firenze:proposta per un repertorio indicizzato,  «Medioevo e rinascimento», XVIII, 
2004, pp. 1-29.
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buona  volontà,  avvicinarsi  con  un’approssimazione  sempre 

maggiore  ai  contratti  e  ai  negozi  della  famiglia  studiata.  Inoltre, 

non è quasi mai detto che tutti i membri di una stessa famiglia si 

rivolgessero al medesimo notaio. Niente rendeva automatico che la 

totalità  di  una  casata  facesse  capo  al  medesimo  operatore  di 

diritto. Anzi sovente, più notai operavano per i diversi membri della 

stessa casata.104 

Tuttavia un piccolo  ma consistente aiuto,  almeno in merito 

particolare  ai  testamenti  ci  viene da alcuni  libri  inventariati  nel 

volume di appendice al  Notarile Ante-Cosimiano che elencano solo 

testamenti  e  che  si  collegano  a  protocolli  notarili  ancora 

conservati.105 Il dato è di grande interesse per gli studiosi di storia 

fiorentina  se  si  pensa  che  lo  studio  dei  testamenti  spalanca 

molteplici  piste  di  indagine  sul  mondo  e  sull’epoca  che  li  ha 

prodotti.  Il  testamento si  presenta solitamente inquadrato in un 

preciso formulario:106

 l’intestazione. L’elenco dei testimoni che generalmente 

appartengono all’entourage lavorativo,  residenziale o amicale 

di chi testa,107 la dichiarazione da parte del testatore della sua 
104 Ugualmente niente porta a dare per scontato il contrario, ovvero che lo 

stesso individuo e la sua famiglia ricorressero sempre a professionisti  diversi 
(anche se, come ricordava già il Sapori, si danno –per fare un esempio- casi di 
prestiti su pegno in garanzia che vengono “travestiti” da vendite allo scopo di 
eludere i severi limiti imposti dalla legislazione e che, quindi, vengono prodotti 
ricorrendo  a  più  notai  differenti  in  modo  da  disperdere  le  tracce  di  una 
transazione che colta nella sua interezza si sarebbe rivelata sospetta.). Così, la 
pur ristretta famiglia Morelli, per fare un esempio, rivela al suo interno entrambe 
le attitudini. Alla fine del secolo XIV la generazione dei figli  di Bartolomeo (il 
nonno del più famoso Giovanni) segue vie diverse e mentre Paolo, il padre di 
Giovanni,  testa  -se  si  vuole  prestare  fede  alla  copia  dell’atto  di  età  moderna 
sopravvissuta nell’archivio  della  famiglia-  grazie  a ser  Goro di  ser  Grifo,  non 
altrettanto fanno i suoi fratelli Dino e Giovanni i quali si rivolgono entrambi a ser 
Francesco Albizzelli notaio operante nella zona di Santa. Croce, tra San Simone 
e San Firenze.  

105 In  ROSENTHAL Testaments  cit.  si  segnala  il  reperimento,  nel  volume 
Notarile  Ante  Cosimiano  Appendice riposto in Sala Inventari,  di  tre  volumi di 
indici ai testamenti recentemente trovati in ASF, due dei quali non inventariati 
consentono  ora  nuove  indagini  agli  studiosi  della  storia  medievale  e 
rinascimentale fiorentina. 

106 Mi rifaccio in questo alla descrizione operata da S.  RICCI,  “De Hac Vita  
Transire”.  La  pratica  testamentaria  nel  Valdarno  superiore  all’indomani  della 
peste nera Comune di Figline Valdarno Firenze Opus Libri 1998.  

107 Spesso si trattava di frati. È il caso di Giovanni Morelli, di suo padre e 
di alcuni dei casi studiati dai Bonanno e dalla Pellegrini in  BONANNO- BONANNO- 
PELLEGRINI, I legati pro anima cit.
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effettiva volontà di testare, lo stato di salute del testatore, il 

suo nome esatto. 

 la raccomandazione dell’anima, clausola di derivazione 

liturgica  che  rafforzava  l’aspetto  sacramentale  dell’atto.  In 

questa  sezione  introdotta  da  in  primis,  generalmente  il 

testatore si rivolge a Dio, a Cristo o alla Vergine. Più di rado si 

nominano altri intercessori.

 Le  indicazioni  riferite  al  cerimoniale  che  segue  il 

momento della morte: la electio loci, le modalità e le spese per 

le  esequie,  le  vesti,  il  comportamento  dei  familiari,108 la 

vestizione del defunto.109 Nella  electio loci si dice spesso apud 

ma non si  specifica  quasi  mai  se  il  luogo  di  sepoltura  sia 

interno o esterno al fabbricato della Chiesa.110 In qualche caso 

invece, soprattutto per famiglie di un certo rilievo -come quelle 

qui esaminate- si  specificava la richiesta di sepoltura in un 

luogo preciso. nel caso della cappella di famiglia se ne indica 

in modo talora particolareggiato l’ubicazione: ciò testimonia la 

continuità, l’importanza della memoria, il legame con la stirpe 

di appartenenza.111 

108 J. Chiffoleau per esempio riscontra nei testamenti di Avignone oggetto 
del  suo  studio  una  cura  per  la  pompa  funebre  e  una  tendenza  alla 
teatralizzazione della morte pressoché sconosciuta ai testatori valdarnesi. Cfr. 
RICCI,  “De Hac Vita Transire”  cit., p. 22. Anche i fiorentini mi pare che seguano 
questa seconda tendenza. Giovanni Morelli rifiuta esequie troppo celebrative e 
vieta il suono delle campane durante la messa funebre. Le ostentazioni di lutto e 
le esequie troppo vistose comunque in ambito urbano venivano vietate per motivi 
di  ordine pubblico.  Si  proibiva di  suonare le  campane,  di  portare candele  in 
chiesa, si stabiliva la durata del lutto per le donne. A Firenze gli Statuti del 1355 
vietavano le candele in chiesa viste come simbolo di status sociale.

109 L’abito di san Francesco per esempio che testimoniava la penetrazione 
della devozione ai frati minori nel tessuto urbano. Nei testamenti del Valdarno 
questa richiesta è espressa da testatori che risiedevano vicino ad un convento 
dei minori. L’influenza degli ordini mendicanti è nulla nei luoghi in cui i minori 
non hanno una sede ma è molto forte nelle città. Gli impianti mendicanti dal 
carattere urbano provocano la crisi del sistema parrocchiale. Il centro cultuale di 
alcune  famiglie  -i  Morelli  per  esempio-  si  sposta  progressivamente  dalla 
parrocchia al convento francescano.  PANDIMIGLIO,  Giovanni di Pagolo Morelli e la 
continuità familiare cit.

110 Secondo  Philippe  Ariès  la  presenza  di  cimiteri  nelle  chiese  entro  la 
confinazione  urbana  testimonia  la  maggiore  familiarità  che  gli  uomini  del 
medioevo dovevano avere con la morte rispetto ai moderni. PH. ARIÈS, Storia della 
morte in occidente, Milano, Bur, 1997. 

111 Si veda RICCI, “De Hac Vita Transire” cit., p. 33 e ss.  
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 La  celebrazione  di  messe  pro  salute  animae e 

l’istituzione  di  legati  pro  anima.  Questa  è  la  forma 

cristianizzante del testamento, mezzo in terra per la salvezza 

spirituale.  Si  collega  all’idea  di  un  Purgatorio  in  cui 

l’espiazione  dei  peccati  è  agevolata  dalle  azioni  meritorie 

compiute in vita (tra le quali appunto, i lasciti). I lasciti sono 

strettamente  connessi  alla  sfera  economica  e  allo  spirito 

imprenditoriale  che  animava  già  gli  uomini  del  tempo.  Si 

possono distinguere in lasciti di carità (destinati ai poveri ai 

luoghi  pii),  lasciti  devozionali (rivolti  a  Chiese,  conventi, 

confraternite,  opere,  ospedali),  lasciti  di  culto  (destinati  a 

chiese o a persone fisiche di ecclesiastici per la celebrazione di 

messe,  preghiere,  ecc.  ).  Nel  complesso  spiccano i  lasciti  ai 

poveri  e agli  indigenti  (donne per lo più) e quelli  ai  membri 

della  comunità  religiosa  (soprattutto  regolare,  assai  meno 

secolare).

 La restituzione dei  debiti  esigenza fortemente sentita 

dai testatori che si apprestavano a compiere l’ultimo viaggio e 

che, tuttavia, non sembrava accompagnarsi ad una autentica 

redenzione.

 La  trasmissione  dei  beni,  la  nomina  degli  eredi,  dei 

curatori, procuratori, fidecommissari, tutori, la restitutio dotis. 

Tutto  quanto  insomma  riguardasse  l’aspetto  patrimoniale 

secondo  uno  schema  che  privilegiava  in  genere  la  linea 

agnatizia  e  rivelava  il  ruolo  preponderante  assunto 

nell’economia domestica da parte della moglie una volta che il 

capofamiglia veniva a mancare. 

Anche  da  questa  rapida  descrizione  della  struttura 

testamentaria si può cogliere nel corpo del testo il bilanciamento 

tra  componenti  stereotipe  (quelle  attinenti  alla  osservazione  del 

formulario, rigido e uguale per tutti) e componenti più peculiari, 

individuali  che rivelano le scelte  di  vita e gli  indirizzi  propri  del 

testatore  stesso.  Dunque quanto  viene  disposto  da  un testatore 
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nelle sue ultime volontà costituisce un indicatore sensibile per la 

storia  dei  singoli  che compongono la  società.  Così  il  testamento 

mostra  le  strategie  per  la  conservazione  del  patrimonio:  l’ 

istituzione degli eredi e la trasmissione del patrimonio familiare di 

cui si stabilisce l’inalienabilità a membri esterni alla casata almeno 

per quanto riguarda la  sua parte più significativa e cospicua.  Il 

passaggio di certi beni da una mano all’altra è seguito con cura, il 

patrimonio mobiliare e immobiliare non si può disperdere pena la 

disgregazione della casata stessa. Il testamento parla dei ruoli che 

giuridicamente  e  consuetudinariamente  rivestono  i  vari 

componenti  della famiglia: il  peso che nei lasciti  viene attribuito 

alla vedova e che rivela il peso della donna nel menàge domestico, 

la cura per le figlie femmine; il ruolo dei figli illegittimi; la scelta dei 

tutori  dei  figli,  dei  procuratori,  degli  esecutori  testamentari,  la 

selezione  dei  testimoni  presenti  al  momento  della  dettatura 

dell’atto (selezione operata talora anche secondo criteri di legami 

sociali,  residenziali,  professionali,  clientelari).  Rivela  il  tessuto 

aggregativo della città (laico ed ecclesiastico) evidenziato dai lasciti 

alle  chiese  parrocchiali,  alle  chiese  del  luogo  di  origine,  al 

monastero del luogo di adozione, alle confraternite, agli Ospedali, 

alle  Arti,  alle  Opere incaricate di  lavori  di  pubblica visibilità.  La 

costruzione in corso di edifici all’interno del confine cittadino non 

può lasciare indifferente chi di questa comunità si sente parte e ha 

le possibilità economiche e sociali per dimostrarlo pubblicamente; 

spalanca una porta sulle relazioni con la porzione più marginale 

della cittadinanza: gli indigenti, gli  sfortunati, a sottolineare una 

inattesa generosità che occorre, in punto di morte, a temperare gli 

esiti  di  una  mentalità  fondata  sull’etica  del  profitto.  Si  segue  il 

principio  evangelico  di  offrire  cibo  e  vestimenta.  Denominatore 

comune  di  queste  categorie  di  marginali  è  la  deprivazione,  la 

mancanza  di  quanto  testimonia  un  alto  status,  l’  assenza  di 

disponibilità  economica  e  di  forza  sociale.  Si  pensa  alle  donne 

senza famiglia e senza dote, ai carcerati, ai malati, si lascia soldi 

agli ospedali, luoghi in cui per definizione viene offerto ricovero ai 
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meno  abbienti.  A  Firenze  il  maggiore  destinatario  sotto  questo 

aspetto  è  l’Ospedale  di  Santa  Maria  Novella  a  cui  vengono 

solitamente destinate somme di denaro o masserizie. Così i lasciti 

alle orfane, ai carcerati delle Stinche, a certi settori di marginalità 

costitutivamente  inseriti  nel  tessuto  fiorentino  intervengono  a 

rivelare  quel  senso  di  generosità  verso  l’altro  che  occorre  quasi 

sistematicamente a chi si appresta a compiere l’ultimo viaggio. Ma 

intervengono, in maniera assai terrena, a sottolineare un rapporto 

stretto, fisico, materiale con una forma di miseria endemica alla 

cittadinanza, degna di attenzione perché quotidianamente presente 

anche a chi non la vive in prima persona. Una marginalità che alla 

vigilia della morte si fa funzionale alla ricomposizione degli equilibri 

talvolta  alterati  dai  meccanismi  della  vita  terrena:  dunque 

destinare parte del proprio patrimonio112 a chi non possiede niente, 

ai  poveri  e  bisognosi,  consente  a  chi  non  muore  intestato  di 

formalizzare  la  propria  cura,  la  propria  attenzione  nei  confronti 

dell’altro, di placare la propria coscienza e di ristabilire un rapporto 

meno iniquo con  l’Onnipotente  del  quale  si  attende  l’imminente 

giudizio.  Il  testamento  ci  parla  anche  del  vincolo  con  la  chiesa 

parrocchiale, con il  quartiere di residenza, col convento edificato 

nei pressi della propria dimora. Ci parla di una struttura di lunga 

durata quale la sepoltura di famiglia che si perpetuava di padre in 

figlio nella chiesa ubicata in quell’area cittadina in cui la famiglia 

risiedeva e in cui si  radicava sempre più via via che passano le 

generazioni. Il passaggio da una chiesa all’altra rivela l’evoluzione 

di questo radicamento progressivo113.  Giovanni Morelli  così  come 

molti  altri  testatori  chiede  di  essere  sepolto  indossando  l’abito 
112 Per quale quantità precisamente cfr. BONANNO- BONANNO- PELLEGRINI, I legati  

pro anima cit.
113 Così i Morelli sepolti inizialmente in san Simone, passati poi nella chiesa 

di san Jacopo tra i Fossi, nel sec XV trasferiscono definitivamente la loro sede 
ab aeterno nel monastero di santa Croce, il  luogo dei frati minori come indicato 
nelle fonti: monastero in grado di drenare gran parte dei lasciti e della visibilità 
della cittadinanza come testimonia il  progressivo aumento della incidenza dei 
minori sul tessuto urbano a detrimento della precedente struttura parrocchiale. 
Vedi nota 109 supra. L’ edificazione di una cappella in cui potranno riposare i 
discendenti  del  testatore  e,  nel  tempo  a  venire,  i  loro  figli  insieme  ai  padri, 
testimonia la solidità della dinastia e la costruzione di un legame che si perpetua 
al momento della morte
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grigio  dei  francescani,  vieta  come  segno  di  modestia  e  umiltà 

francescana il  suono delle campane durante la messa funebre e 

dispone che una certa quantità di fiorini  venga impiegata per la 

realizzazione di pregiati manufatti tessili (tovaglie, pianete, ecc.) da 

impiegarsi nel convento in occasione delle cerimonie religiose.114 In 

questo, come in altri casi, il legame col monastero si formalizza col 

testamento:  attraverso  la  stesura  delle  ultime  volontà  si  fa 

permanente  nel  suo  verticale  perpetuarsi  di  generazione  in 

generazione  e  si  rivela  sistematico  nel  suo  orizzontale  ripetersi, 

pure  se  con  forme  di  magnificenza  diversa  a  seconda  della 

disponibilità dei singoli, da parte dei cittadini che vogliano fissare 

in punto di morte il loro legame con il tempio francescano. Ma il 

divieto di scampanare durante le esequie che Giovanni chiede di 

osservare  (anche  in  rispetto  delle  norme  statutarie  cittadine) 

implica  oltre  che  una  ostentazione  di  autentica  spiritualità  (le 

esequie vistose erano nocive alla salvezza dell’anima) un retaggio di 

autentica  materialità  (le  esequie  vistose  comportavano  un 

dispendio  sgradito  “alle  tasche”  degli  eredi).  Così  il  sacro  e  il 

profano si rivelano facce della stessa medaglia con una naturalezza 

che  forse  a  noi  può  apparire  stridente  ma  che  ai  cittadini  del 

Quattrocento  doveva  probabilmente  risultare  consueta.  Possono 

dunque trovarsi accanto a lunghi elenchi di beni materiali lasciati 

in donazione agli eredi (rari nel caso fiorentino), lasciti pro anima in 

rimedio  dei  peccati  commessi  in  vita.  Si  elencano  inventari  di 

materiali, libri, oggetti di artigianato, manufatti tessili più o meno 

preziosi, arredi ecclesiastici; lasciti  destinati a messe e preghiere 

perché  i  parenti  rimasti  in  vita  intercedano  per  la  salvezza  del 

testatore. Si ordina la restituzione delle usure, si prevedono quote 

in denaro da destinare alla chiesa parrocchiale, al convento, alle 

fanciulle vedove, ai poveri misericordiosi e quantaltro. Una lunga 

serie  di  accorgimenti  e  una  lunga  teoria  di  figure  marginali  e 

tuttavia  ben  integrate  nel  tessuto  urbano  al  punto  da  risultare 

presenti  e riconoscibili  ai  più ricorrono nei testamenti  fiorentini. 

114 Si veda PANDIMIGLIO, Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità cit.
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Anche  lo  studio  delle  sepolture,  dimore  ultime  che  i  cittadini 

fiorentini  (o  di  origine  tale)  riservano  per  se  e  per  la  propria 

discendenza trae linfa da questo tipo di fonte. Non di rado si tratta 

di lavori ad opera di storici dell’arte che si concentrano su aspetti 

iconografici,  studiano gli  affreschi,  la composizione cromatica,  la 

disposizione  delle  immagini  e  il  loro  significato  iconologico  nel 

preferire una sequenza piuttosto che un’altra. Talora, tuttavia, il 

ricorso a fonti notarili come i testamenti consente di individuare 

cosa indusse il  testatore a indirizzare la costruzione di un certo 

edificio in un dato luogo o la decorazione in una certa maniera, e 

riesce a rendere comprensibili le modalità sottese alla committenza 

di opere d’arte oggi divenute celebri.115  

Attraverso il testamento passa evidentemente una volontà di 

costruzione  della  memoria.116 Si  lasciano  in  eredità  alla  propria 

stretta  discendenza  la  casa  di  famiglia,  i  poderi,  la  cappella 

mortuaria o la chiesa familiare con il vincolo della inalienabilità: si 

patrimonializza la memoria. Giovanni Morelli  istituisce un legato 

pluriennale con cui lega alla festività di santo Ivone la celebrazione 

del  nipotino  Ivo  Maria  nato  dal  figlio  Jacopo,  unico  maschio 

sopravvissuto della sua discendenza: per un numero cospicuo di 

anni i  suoi eredi dovranno destinare una certa somma di fiorini 

alla celebrazione di questa festività da svolgersi presso il convento 

francescano che sorge davanti alla loro abitazione. Si intrecciano 

qui memoria familiare e memoria pubblica: la nascita di un nipote 

a un privato cittadino offre  il  pretesto  per  la  fondazione  di  una 

115 Vedi A.  MOLHO,  The Brancacci  Chapel:  studies  in  its  iconography and  
history «Journal of The Warburg and Courtauld Institutes», 40, 1977, pp. 50-98 
+322.

116 Certe abitudini si perpetuano di padre in figlio come è il caso di Paolo 
Morelli e di suo figlio Giovanni. Si istituisce eredi i figli maschi, e in mancanza di 
questi  i  nipoti  o  i  figli  del  fratello,  si  stabilisce l’entità  delle  doti  per  le  figlie 
femmine, per le sorelle vedove, si cura gli illegittimi eventuali ma soprattutto si 
bada a trasmettere integro il patrimonio immobiliare, si rivolge una consistente 
quota di attenzione alla costruzione di edifici, di sepolture individuali o familiari 
(la  cappella  mortuaria  ma  anche  la  chiesa  per  es.  quella  di  Santa  Lucia  a 
Settimello  richiesta  come  sede  della  propria  sepoltura,  corredata  di  armi, 
affreschi e insegne, in una prima versione del testamento di Giovanni Morelli). 
PANDIMIGLIO, Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare cit. 
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festività  che  verrà  riconosciuta  e  celebrata  dalla  intera 

cittadinanza, previo pagamento da parte dei familiari stretti.  

Il  testamento  è  una  fonte  dalla  natura  peculiare  e  seriale 

insieme poiché consente un’ indagine prosopografica concentrata 

sugli individui di un medesimo lignaggio ma alla stessa maniera 

permette una comparazione e una scansione parallela dettata dalla 

omogeneità degli atti considerati. Il testamento infatti è provvisto di 

un rigido formulario che si ripete di volta in volta e che permette 

una  analisi  comparativa  (quelli  qui  osservati  sono  per  lo  più 

testamenti di tipo nuncupativo);117 non per questo esso costringe o 

ingabbia il suo contenuto ma anzi consente, al di là delle formule 

necessarie alle disposizioni legali, di cogliere le peculiarità della vita 

di chi ne è autore. Dunque mi pare corretto quello che dice Simona 

Ricci  quando  sostiene,  riprendendo  l’affermazione  del  discusso 

Philippe Ariès, che al di là delle formule è la voce dell’individuo a 

restare in primo piano.118

L’idea  di  fare  un’indagine  campione  dei  testamenti  dei 

fiorentini del Quattrocento mi è stata suggerita da studi precedenti 

che hanno dimostrato come il  testamento sia per lo storico una 

fonte  singolare  e  che,  dagli  anni  Settanta  del  secolo  scorso  lo 

considerano fonte privilegiata per lo studio della mentalità. Ma è 

anche una fonte ricca di informazioni sulla vita del singolo, sulla 

struttura familiare, sulla creazione di una discendenza che apre 

molte vie alla ricerca. Tuttavia esiste un’area fatta di questioni a 

prima vista connesse con la pratica della disposizione finale e con 
117 Dal  Dizionario  della  Lingua  italiana G.Devoto-G.C.Oli  pg  1372 

“nuncupativo: nel diritto romano, proprio del testamento orale accompagnato da 
una solenne dichiarazione del testatore ai testimoni nell’atto di consegnare loro 
le tavolette a conferma delle disposizioni in esse contenute. In epoche successive 
il testamento fatto oralmente dal testatore alla presenza di testimoni”.  

118 Vedi  RICCI,  “De  Hac  Vita  Transire”cit.  Sullo  stesso  tema,  dedicato 
all’atteggiamento degli uomini del tardo medioevo dinanzi alla morte, anche se 
per  una realtà  ben distante  da  quella  fiorentina si  veda  I.  MIRAZITA Corleone: 
ultimo medioevo. Eredità spirituali e patrimoni terreni, Officina di Studi Medievali, 
Palermo, 2006. 
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la morte, che di fatto resta muta a causa del formulario prescritto. 

Esiste  cioè  qualcosa  che  i  testamenti  non  dicono,  terreno  che 

all’indagine dello storico è precluso proprio dalla natura rigida e 

normativa del testo. 

I  testamenti  tacciono  sulla  causa  mortis.  Dietro  la  formula 

sano  di  mente  e  di  intelletto  per  grazia  di  Dio  licet  corporis 

languens si  nascondono  molteplici  affezioni  dalla  peste,  alle 

malattie intestinali, alle febbri quartane che restano, limitatamente 

a  questa  fonte,  assolutamente  sconosciute.119 Su questo aspetto 

invece si rivelano ricchi di informazioni altri testi la cui natura al 

contrario  degli  atti  legali  esula  da  una  struttura  tipica  e 

consolidata:  i  libri  di  ricordi.  In  essi-  come  talora  accade  nella 

corrispondenza  privata-  si  parla  di  contagio,  morbo,  male 

pestilenziale ad indicare le frequenti epidemie di peste, si nomina il 

vaiolo,  le  febbri  terzane (o quartane) e altre affezioni.  Dunque il 

silenzio  di  questi  atti  lungi  dal  rispecchiare  un’  insufficiente 

percezione della malattia da parte dei testatori (ben rilevata altrove 

come  si  è  appena  visto)  fa  pensare  semmai  che  il  testamento, 

probabilmente  proprio  a  causa  della  sua  natura  formale,  non 

costituisse  la  sede  opportuna  per  soffermarsi  sulla  natura  del 

malanno. Si trattava cioè di un mero strumento legale. Spesso i 

testamenti tacciono anche sulla professione o l’attività lavorativa di 

chi li compila.120

I testamenti inoltre tacciono sul timore (o forse sull’autentica 

rassegnazione)  che  doveva  accompagnare  il  morituro  nell’atto  di 

testare. Spesso erano scritti a lunga distanza da decesso quando il 

testatore ancora stava bene e voleva solo assicurarsi un atto legale 

119 Nei  testamenti  studiati  dai  Bonanno  e  dalla  Pellegrini  il  testatore/ 
testatrice si dice aliqua infirmitatem agravatum, egra, dice di iacere nella propria 
casa ma non aggiunge nessuna altra informazione dettagliata, BONANNO- BONANNO- 
PELLEGRINI, I legati pro anima cit. Si veda anche RICCI, “De Hac Vita Transire” cit., p. 
19.  La  cosa dunque può essere  di  limitazione  a  chi  di  una società  studi  la 
medicina, la sanità, il rapporto con la malattia fisica.

120 Per  es.  quelli  studiati  per  Firenze –  se si  eccettua gli  ecclesiastici  – 
rilevano  solo  un  22% che  dichiara  la  propria  attività,  che  raggiunge  il  30% 
(percentuale  ancora  modesta)  se  si  incrociano  i  dati  con  altri  contenuti  più 
avanti nel testo o altrove. 
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scritto al quale affidare le sue disposizioni. Talora tuttavia venivano 

composti  sul letto di morte e neanche trascorreva il  mese legale 

previsto  dal  notaio  per  ricopiare  l’atto  nel  suo  registro  di 

imbreviature che il morituro era già passato a miglior vita. Anche 

in questo caso il silenzio della fonte sulla concreta umanità di chi 

l’ha prodotta, sulla paura, sulla incertezza, sullo sconcerto dinanzi 

a questo ultimo sconosciuto viaggio è esemplare. Esemplare perché 

non  dicendo,  dice  molto.  Sappiamo  infatti  che  la  sensibilità 

dell’uomo del Quattrocento di fronte alla morte è spiccata. Torno al 

solito esempio del noto Giovanni Morelli: nel suo libro di ricordi egli 

dedica largo spazio, persino della sua immaginazione, all’episodio 

della  morte  del  primogenito.  A  un  anno  dalla  sua  scomparsa 

Giovanni  non  ha  ancora  acettato  la  perdita:  è  ancora  colmo di 

disperazione,  di  sgomento:  immagina  che  il  figlio  gli  appaia  in 

sogno, e qui conversando con lui, riceve conforto dalle sue parole. 

Giovanni a colloquio con il sembiante di Alberto offre inquietudine 

e  ottiene  ascolto,  richiede  un coinvolgimento nelle  proprie  ansie 

temporali e riceve consolazione. L’uomo della fine del medioevo è 

impreparato dinanzi alla morte tanto quanto l’uomo moderno. Ma, 

forse più dei moderni,  vede in essa una spontanea conseguenza 

della vita della quale si può parlare nel proprio libro di memorie, 

nel quaderno di annotazioni ma non in sede testamentaria dove c’è 

spazio solo per il  lato “contabile”, “numerabile” della spiritualità. 

Così l’atto del testare diviene qualcosa di necessariamente naturale 

nella sua innaturale costruzione normativa, auspicabile preludio di 

una ineludibile dipartita dal mondo. 

Prima  di  entrare  nel  merito  della  presente  ricerca,  vorrei 

precisare le ragioni per cui questa tesi  si  è concentrata sui due 

esempi delle famiglie Spini e Cerchi. All’origine di quetso progetto 

c’era l’idea di portare avanti in contemporanea l’indagine su tutte e 

cinque le famiglie fiorentine indicate da Leon Battista Alberti come 

vittime di un declino inatteso e infausto: Cerchi, Scali, Spini Ricci e 
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Peruzzi.  Il  proposito  iniziale  era  dunque  quello  di  cogliere, 

attraverso  l’esperienza  fallimentare  di  questi  cinque  casati,  dei 

percorsi  di  declino  differenziati,  originati  da  cause  non  sempre 

omogenee: estinzione biologica, bancarotta economica, esclusione 

politica. Con il procedere della ricerca la massa documentaria si è 

rivelata,  come  in  effetti  era  facile  immaginare  fin  dal  principio, 

estremamente densa. Fatta eccezione, forse per gli Scali, un casato 

non  esageratamente  ramificato  che  forse  trovò  anche  nel 

progressivo  assottigliamento  demografico  una  delle  maggiori 

ragioni per il suo declino, in tutti e quattro gli altri casi si dovrebbe 

parlare più che di famiglie, di casati, se non di dinastie (stirpi). Si 

tratta cioè di gruppi famigliari estremamente ramificati che sarebbe 

stato impossibile seguire con la stessa perizia e la stessa attenzione 

(solo  nel  catatso  del  1427  si  contano  28  nuclei  della  famiglia 

Peruzzi per un totale di più di centocinquanta individui e 26 della 

casa dei Ricci). Così su consiglio tanto dei miei tutori quanto del 

collegio  dei  docenti  ho  ritenuto  opportuno  dovendo  restringere 

l’obiettivo,  concentrarmi su due sole casate in modo da seguirle 

passo passo e riuscire a cogliere al dettaglio almeno per esse le 

variazioni intervenute nel corso di questi anni lunghi e significativi. 

La  scelta  è  dunque caduta sui  Cerchi  e  gli  Spini,  non solo  per 

l’antichità della loro presenza in città che datava per entrambe alla 

fine del XII secolo, non solo per il passato magnatizio che gravò su 

entrambe o per la fama e la notorietà che si accompagnò a questi 

nomi  ma  anche  e  soprattutto  per  ragioni  che  riguardano  la 

documentazione disponibile.

In entrambi i  casi,  infatti,  si  è potuto contare oltre che sui 

catasti  quattrocenteschi  (oltre  a  quello  ben  noto  del  1427 

disponibili per gli anni 1430, 1433, 1442, 1446, 1451, 1457, 1469, 

1480), su lettere private (come quelle conservate nel fondo Mediceo 

Avanti il Principato o quelle di Bindaccio dei Cerchi e di suo padre), 

su numerosi atti  notarili  e, in particolare, sui libri di  ricordi.  Di 

questo tipo peculiare di fonte estremamente rappresentativo della 

società  mercantile  fiorentina  tra  Tre  e  Quattrocento  disponiamo 
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infatti di un unico esemplare, pure se molto ricco, per la famiglia 

Spini  e di  diversi  campioni  per gli  anni compresi  tra la fine del 

Trecento e la fine del Quattrocento per un ramo dei Cerchi. 

L’indagine,  come si  verificherà,  è stata condotta in maniera 

più  approfondita  su  Ricordanze,  Catasti  e  testamenti  oltre  che 

sulla  documentazione  epistolare  di  natura  pubblica  e  dove 

reperibile,  privata.  Si  tratta  di  materiale  quantitativamente 

abbondante,  non  sempre  concentrato  e,  per  quanto  riguarda 

soprattutto  la  documentazione  notarile  di  non  immediata 

reperibilità  se  pure  di  eccezionale  interesse.  Sono  riuscita  a 

individuare una lunga serie di notai roganti per le famiglie prese in 

esame incrociando più fonti di origine:

 Registri notarili della prima età moderna con schedatura di 

parte  del  materiale  testamentario  reperibile  per  il  XV secolo  nel 

Notarile Ante Cosimiano ( ASF, NAC 21488-21489). 

 Stralci di documentazione –limitatamente al caso dei Cerchi- 

utilizzati per la compilazione della Storia Genealogica dei Cerchi da 

un  discendente  di  questa  casata,  Alessandro  di  Vieri,  che  fu 

funzionario del Granduca al principio del XVIII secolo (ASF, Cerchi 

165/166). Si tratta di passi che indicano sistematicamente il nome 

del notaio che ha rogato l’atto a cui si fa riferimento e la data. Non 

tutti  i  documenti  ivi  riportati  sono  attualmente  reperibili  ma 

operando una campionatura sparsa ho verificato che gli estratti di 

età  moderna  sono  assolutamente  rispondenti  al  contenuto  degli 

originali ancora oggi esistenti, dunque ritengo che in base a questo 

si possa considerare affidabili  anche quelle informazioni non più 

verificabili a causa della perdita della documentazione originaria. 

 registri  notarili  contenenti  solo  testamenti  e  come  tali 

schedati nell’inventario del Notarile Ante Cosimiano. 

 scritture  private  (Ricordi di  Cerchi  e  Spini)  e  Catasti  che 

riportano  indicazione  di  atti  di  matrimonio,  vendita  o  di  ultime 

volontà con il nome del notaio rogante; 
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 Libri di testamenti e lasciti  alle Compagnie Religiose o alle 

Confraternite:  ospedale  del  Bigallo,  Ospedale  di  Santa  Maria 

Nuova. 

Il lavoro ha richiesto tappe preliminari quali: 

 una ricostruzione genealogica delle due casate,  condotta a 

ritroso fino a quella che, almeno nel periodo preso in esame, veniva 

percepita come l’altezza cronologica dell’origine. (secolo XIII).

 L’individuazione, per ciascuna casata, dei rami familiari che 

denunciano  un  impoverimento  più  acuto  e  di  quelli  che  invece 

riescono a sopravvivere.  

 La localizzazione  delle  terre  possedute  nel  contado e  della 

frammentazione della proprietà cittadina. 

 La rete dei rapporti con il territorio urbano e con le chiese 

fiorentine  attraverso  i  patronati,  le  cappelle  e  le  sepolture,  la 

presenza per alcune famiglie in più Chiese cittadine (Cerchi) e non 

esclusivamente nella principale del Quartiere o Gonfalone (Spini), 

la  dispersione  di  alcuni  sull’intero territorio  cittadino (Cerchi)  la 

concentrazione di altri (Spini) in una zona privilegiata di residenza.

L’organizzazione del materiale documentario raccolto, come è 

evidente dall’indice, segue un taglio verticale e biografico dei dati 

raccolti  e  punta  a  una  ricomposizione  orizzontale  solo  in  fase 

conclusiva.  Ho  intitolato  le  due  parti  di  cui  la  tesi  si  compone 

ognuna ad una delle casate prese in esame. La scelta di strutturare 

i dati raccolti in due grossi capitoli biografici –anziché in capitoli 

tematici – risiede principalmente in due motivi:

1) Si tratta di un tipo di struttura che mi ha consentito 

nella  fase  di  stesura  del  testo  una  elaborazione  più  analitica  e 

ragionata. Organizzare su di essa la narrazione mi ha permesso di 

utilizzare immediatamente un lavoro che era ineludibile. 

2) Ho  pensato  che  questo  tipo  di  organizzazione  del 

materiale  documentario  potesse  rendere  il  testo  più  fruibile  al 

lettore  consentendogli  di  seguirlo  con  maggiore  chiarezza  e  di 
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cogliere gli aspetti peculiari di ogni ramo famigliare così come sono 

riuscita a coglierli io nella fase di elaborazione della ricerca. 

Resta vivo il fascino dell’alternativa a quanto proposto, ovvero 

di un indice tematico che avesse strutturato fin dalla partenza il 

materiale in categorie e che si avvalesse di una capacità di sintesi 

fin dal principio più matura e definita. Ciò sarebbe stato suggestivo 

ma avrebbe tolto,  a mio avviso,  molto del  respiro biografico che 

rende  peculiari  le  ricerche  sulle  famiglie.121 Non si  tratta  infatti 

soltanto  di  far  luce  sulle  dinamiche  del  declino  ma  anche,  più 

peculiarmente, di osservare le modalità di vita dei membri di un 

clan un tempo in vista e condannati per motivi differenti a vivere 

un temporaneo e diversamente prolungato momento di eclissi nel 

periodo del primo Rinascimento. 

Mi  permetto  infine  un’  ultima  considerazione.  Sebbene  il 

lavoro che qui si presenta sia limitato a un campione di due su 

savio suggerimento dei tutori,  insisto sulla necessità dalla quale 

purtroppo ho dovuto prescindere di portare avanti parallelamente 

l’indagine  su tutte  e  cinque le  casate  menzionate  dall’Alberti.  È 

possibile infatti che ognuna di esse corrisponda ad un modello di 

declino peculiare, cosa che avrebbe potuto essere tra gli  esiti  di 

ricerche  come quella  che  qui  si  presenta:  la  proposta  di  alcuni 

modelli di declino coesistenti, non assimilabili e non sovrapponibili 

tra loro, eventualmente confrontabili con altre realtà.

121 Sulla  problematicità  e  la  validità  storica  della  biografia,  dibattito 
esistente fin dai tempi antichi e ancora aperto, si veda  S. LORIGA,  La biografia 
come problema in  J. REVEL (a cura di) Giochi di scala. La microstoria alla prova 
dell’esperienza, Roma, Viella, 2006, pp. 201-226.
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