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IVO BIAGIANTI

STORIE DI FAMIGLIA
NOBILI, CAPITANI, DOTTORI NEI

«RICORDI DELLA FAMIGLIA DE’ GIUDICI DI AREZZO»
(1493-1769)

Ivo Biagianti, docente di Storia della Toscana moderna e contemporanea e di Storia dell’età
dell’Illuminismo, (Università di Siena, sede di Arezzo) ha condotto una serie di ricerche relative alla storia
della Toscana in età moderna e contemporanea, che hanno avuto per oggetto principale, da un lato il
cambiamento sociale dalle riforme settecentesche all’età napoleonica, e dall’altro le grandi trasformazioni
economico-sociali (industrializzazione, movimento operaio, vicende politiche, associazionismo) della
società toscana fra XVIII e XX secolo. Ha pubblicato numerosi volumi e saggi in riviste storiche.
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[ISBN 88 222 5414 7]

Ten generations of history of a Tuscan noble family as recorded in a family archive ranging without interruption
from the late middle ages to the reforms of the 18th century. The text, published here for the first time (with an
extensive introduction), sheds light on the private lives of ecclesiastical figures, knights of the order of Santo Stefano,
galley captains, lawyers, counselors at the court of the Medici, as well as on matters such as the management of
patrimony, the daily life of nobles and, more generally, on Arezzo society under the «ancien régime».

Le vicende di una casata nobiliare
toscana sono ripercorse attraverso le
memorie di famiglia, che – spazian-
do con continuità dalla fine del
Medioevo alle riforme settecen-
tesche – gettano luce sulla vita
privata, sulle vicende patrimo-
niali, sulla pratica del vivere more
nobilium e sulla società aretina di
ancien régime. Gli strumenti caratte-
ristici della società nobiliare, come
fidecommessi, commende, doti, «tre-
bellianiche», monacazioni, si vedono all’ope-
ra, secondo la percezione che ne hanno avuto
i contemporanei. Le memorie, seppure preva-
lentemente private, lungi dal carattere agiogra-
fico o celebrativo, seguono un rigoroso meto-
do documentario, rimandando puntualmente
alle fonti archivistiche dalle quali attingono.

Il manoscritto, finora inedito, pre-
senta il succedersi di dieci genera-
zioni che annoverano ecclesiasti-
ci, cavalieri di Santo Stefano,
capitani di galee, uomini di leg-
ge, consiglieri alla corte dei
Medici, mostrando l’articola-

zione delle strategie familiari
volte al mantenimento del rango

e al consolidamento del patrimo-
nio nel corso di tutta l’età moder-

na. Il manoscritto, preceduto da
un’ampia introduzione storico-critica del

curatore, costituisce il primo tomo di una
raccolta di memorie che prosegue anche oltre
la Rivoluzione francese per  ripercorrere il
lungo Ottocento, nella consapevolezza di
una continuità del casato che va oltre la caduta
della società di antico regime.


