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Claudia Tripodi

GLI SPINI  
TRA XIV E XV SECOLO

IL DECLINO  
DI UN ANTICO CASATO FIORENTINO

Claudia Tripodi (Firenze, 1972), dottore di ricerca in Storia Medievale, diplomata in Archi-
vistica, Paleografia e Diplomatica alla Scuola dell’ Archivio di Stato di Firenze, assegnista presso 
l’Università di Firenze, si occupa di storia sociale fiorentina del Tre-Quattrocento con partico-
lare riguardo alla storia della famiglia e ai percorsi di mobilità sociale. Alcuni suoi saggi sono 
pubblicati sulle riviste «Archivio Storico Italiano», «Mélanges de l’Ecole Française», «Ricerche 
Storiche». Dal 2008 lavora nella redazione dell’«Archivio Storico Italiano». 

Gli Spini, banchieri e mer-
canti fiorentini che raggiun-
sero l’apice del successo nel 
XIII secolo, conobbero una 
lunga permanenza ai vertici 
del potere economico e po-
litico che si protrasse fino ai 
primi decenni del Quattro-
cento quando, col delinearsi 
della supremazia medicea, e la 
scomparsa di alcuni elementi 
chiave del casato, si trovarono ad attra-
versare una fase di decadenza. Il libro, che 
analizza gli aspetti in cui il declino del 
casato si rese visibile, osserva come l’ampia 
ramificazione di questo grande clan seppe 
dare vita a situazioni diversificate, e tenta 
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di distinguere, con ricerche di 
prima mano, quali elementi 
decretarono l’estinzione di 
alcuni nuclei familiari e quali 
consentirono ad altri di affron-
tare un rinnovato percorso di 
ascesa. Ne emerge un quadro 
variegato dove, sotto lo stesso 
cognome, si raccolgono profili 
sociali estremamente distanti 
l’uno dall’altro e dove il recu-

pero dello status, possibile per alcuni Spini 
in forma ormai di gregari della casa Me-
dici dominante e non più di leader come 
era stato alle origini del loro successo, si 
avvale anche di un forte attaccamento alla 
memoria e alle radici comuni.

From the Thirteenth century to the first decades of the Fifteenth, the Spinis were one of the most im-
portant families of the Florentine oligarchy. The rise of the Medicean supremacy coincided with their decline, 
analysed in this book through first-hand research. This essay focuses in particular on the study of which 
elements caused the extinction of some branches of the family, and which could lead it instead to a new rise.


