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PATRIMONI ARISTOCRATICI FIORENTINI NELL'800 

Alla fine del XVIII se
colo al vertice dell'élite 
fiorentina sedevano po
che decine di antiche no
bili famiglie detentrici di 
redditi decisamente ele
vati e i cui stili di vita 
erano ormai assimilabili a 
quelli delle aristocrazie 
europee. Ali' origine della 
continuità del loro domi
nio stavano, oltre ali' oc
cupazione dei punti nevralgici del po
tere politico, anche meccanismi giuri
dici che garantivano la continuità e la 
compattezza dei patrimoni familiari . 

Il secolo XIX comportò senza dub
bio un profondo cambiamento del 
contesto economico, politico e giuri
dico in cui tali famiglie si trovarono ad 
agire: il progressivo ampliamento dei 
mercati, le nuove dimensioni del cre
dito, l'abolizione dei vincoli fideco
missari e i conseguenti pericoli di fra
zionamento e dispersione delle ric
chezze furono elementi che obbliga
rono le antiche casate aristocratiche a 

ripensare non solo al 
problema della continui
tà della famiglia, ma al
tresì all'intero modo di 
gestione dei loro patri
n1on1. 

In questo lavoro sono 
analizzate le vicende pa
trimoniali e familiari di 
alcune nobili casate fio
rentine tra la fine del '700 
e la fine dell'800. Si sono 

voluti indagare i motivi e le scelte che 
consentirono ad alcune famiglie non 
solo di sopravvivere, ma addirittura di 
rafforzare il loro potere, mentre altre 
conobbero gravi crisi, e dovettero fati
care non poco per risalire verso posi
zioni più eÌevate. 

La ricerca è stata condotta prevalen
temente utilizzando gli archivi familia
ri, una fonte di sorprendente ricchezza 
che conserrte di esaminare le vicende 
di queste famiglie avendo riguardo per 
tutti i molteplici fattori che compone
vano gli «universi» patrimoni possedu
ti da queste antiche casate. 
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