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Daniele Giusti

I Gaddi da pittori a uomini di 
governo

Ascesa di una famiglia nella Firenze dei Medici

Nel lasso di tempo coper-
to dalla vita di due soli suoi 
componenti, Agnolo (1398-
1474) e suo figlio Francesco 
(1441-1504), i Gaddi passaro-
no dall’essere una famiglia di 
artisti a un affermato casato 
nobiliare. Le scelte del primo 
sulla conduzione dell’attività 
mercantesca, ma soprattutto 
sull’appoggio e sulla parteci-
pazione al ‘reggimento’ me-
diceo proprio negli anni della 
sua definitiva affermazione, permisero 
al secondo di entrare nei meccanismi 
e negli uffici del potere fiorentino, in 
particolare come oratore al servizio del 
Magnifico, con un considerevole ritorno 

per entrambi in termini di 
ricchezze e di affermazione 
sociale. Questo volume ri-
percorre dunque la parabola 
di due personaggi versatili, 
capaci di sfruttare al meglio 
le possibilità offerte dal loro 
tempo, attori partecipi non 
solo della vita politica, ma 
anche di quella culturale della 
loro città, il che li rende due 
classici esempi di ‘mercanti-
scrittori’ fiorentini. Del resto, 

solo il gran numero di lettere, ricordi e 
diari che essi stessi hanno prodotto ha 
reso possibile questa ricerca e le molte 
altre riguardanti, in modo più o meno 
diretto, i Gaddi del Quattrocento. 
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This book retraces the lives of two Florentine ‘merchants-writers’, Agnolo and Francesco Gaddi, thanks 
to the great amount of documents drafted by themselves. Their wealth and choices allowed them to create a 
long-lasting tie between the fortunes of their family and that of the Medici, who were, at the time, taking 
definitive control of Florence, while partaking in the flourishing social and cultural life of XV century Florence. 


