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ALLEANZA MATRIMONIALE 
E PATRIZIATO NELLA FIRENZE DEL '400 

STUDIO SULLA FAMIGLIA STROZZI 

Le opere di Giovanni Morelli, Leon 
Battista Alberti, Francesco Guicciardini 
e di molti altri autori del loro tempo 
dimostrano ampiamente come il matri
monio fosse considerato 
uno dei nodi cruciali nella 
vita delle grandi famiglie 
fiorentine del XV secolo. 
Elemento fondamentale di 
raccordo con gli atri gruppi 
dell'élite, fonte di preziose 
relazioni sociali ed econo
miche, strumento efficace 
di lotta politica, l'unione 
coniugale costituiva, all'in
terno del patriziato urbano, 
un evento di notevole 
rilevanza pubblica, in grado 
di influire sugli equilibri interni del ceto 
che dirigeva - ormai saldamente - le sorti 
della città. Basandosi principalmente 
sull'analisi di una fonte suggestiva come 
gli epistolari privati, questo libro affronta 
il problema del matrimonio da un punto . 
di osservazione ben preciso, quello di un 
importante ramo della famiglia Strozzi 
lungo un arco di tempo che dall'inizio del 
secolo giunge fino ai primi anni del '500. 

Il matrimonio è studiato nella sua speci
fica dimensione di alleanza, owero come 
meccanismo di aggregazione fra gruppi 
familiari, in una società in cui la famiglia 

continua ad esercitare un 
ruolo di istituzione portante. 
Il sistema di rapporti e di 
valori entro cui si inqua
dravano queste forme di 
scambio viene ricostruito 
dall'autore sulla base del 
concetto di mercato ma
trimoniale, che permette 
di comprendere nel loro 
insieme i vari aspetti della 
questione: le funzioni at
tribuite al matrimonio, la 
scala di valori che guidava 

le opzioni, il tipo di approccio culturale al 
problema, i ruoli e le responsabilità indi
viduali, i comportamenti tattici messi in 
atto dai soggetti coinvolti, le profonde 
connessioni fra i singoli processi di alle
anza. Tutto contribuisce ad awalorare 
l'ipotesi di un ceto dirigente che, attra
verso il controllo multiforme delle alle
anze matrimoniali, cerca di controllare la 
propria riproduzione e il proprio awenire. 
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