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L'opera presenta i regesti della serie « Legazioni e commissarie » del carteggio 
della magistratura fiorentina, di stretta osservanza medicea, degli Otto di Pratica, 
attiva dal 1480 al 1492 e quindi dal 1514 al 1527, cioè in periodi fra loro profon
damente diversi: il primo corrispondente agli anni centrali del potere personale di 
Lorenzo dei Medici, il secondo agli anni della restaurazione della signoria medicea 
favorita dalla politica dei papi Leone X e Clemente VII. 

In questi due periodi, nello svolgimento delle loro prerogative, gli Otto di Pra
tica ebbero la responsabilità, insieme con i Priori, della politica estera fiorentina. Dal 
loro carteggio deriva perciò chiaramente il quadro dei rapporti fra Firenze e le altre 
città e potenze italiane ed europee, soprattutto man mano che l'influenza fiorentina 
andava estendendosi al di là dell'Italia attraverso un'intensa e feconda attività com
merciale. Ma questi carteggi offrono pure una vastissima e primaria documentazione 
riguardante atti di politica interna, nonché gli elementi per meglio conoscere, oltre 
alla struttura della cancelleria, anche la personalità e l'opera degli ambasciatori e 
degli inviati fiorentini, che ebbero spesso un ruolo rilevante nella diplomazia e nella 
stessa vita della Repubblica. 

Il volume costituisce la fase iniziale di un vasto lavoro di inventariazione rela
tivo non solo a tutte le serie del carteggio degli Otto di Pratica ( « missive » e « re
sponsive »), ma anche ai carteggi delle altre magistrature fiorentine - Priori e Dieci 
di Balìa - incaricate, insieme con gli Otto di Pratica, della condotta della politica 
estera. In ciascun registro, ogni singola lettera è stata regestata con ampiezza di 
particolari ed è corredata dall'indicazione del destinatario, del luogo in cui questi si 
trovava e della datazione. 
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