
CARLO FABBRI 

STATUTI E RIFORME 
DEL COMUNE DI TERRANUOV A 

(1487-1675) 
UNA COMUNITÀ DEL CONTADO FIORENTINO 

A TIRA VERSO LE SUE ISTITUZIONI 

L'analisi dei documenti prodotti dagli uffici delle comunità soggette, microco
smi riflettenti l'immagine della città egemone ma pur sempre conformati su specifiche 
realtà locali, rappresenta un utile avvio per la ricostruzione della storia materiale e 
sociale del contado fra Medioevo ed età moderna. 

Tra le righe delle carte istituzionali e amministrative conservate negli archivi, 
come i registri degli "statuti" o delle "deliberazioni", si colgono infatti dettagli di vita 
quotidiana e modelli di comportamento attinenti sia la collettività che il privato, con 
cui è possibile - quali tessere di mosaico - ricomporre un'immagine abbastanza 
leggibile di un ambiente e di un tessuto sociale solo recentemente divenuti oggetto 
frequente di indagine da parte della storiografia. 

Ed è proprio l'aneddotica ma copiosissima e inedita documentazione d'archi
vio, che si unisce ai testi degli statuti nell'introduzione, nelle note e nella lunga 
appendice del libro, a far rivivere con freschezza di particolari le vicende legate alla 
fine del regime feudale dei conti Guidi in Valdamo, alla fondazione nel territorio di 
una delle "terre nuove" fiorentine e alla conseguente nascita di una nuova comunità 
(quella appunto di Terranuova), oltre che gli aspetti della sua vita collettiva nell'età 
moderna: la struttura amministrativa, la gestione oligarchica del potere e le assemblee 
popolari, la "giustizia", l'organizzazione religiosa, i personaggi "pubblici" (podestà, 
gonfaloniere, pievano, maestro di grammatica, medico fisico ... ) e la gente comune 
(con tanto di nome, patronimico, cognome e perfino soprannome), i tempi dramma
tici, come quelli delle epidemie di peste nera, o i momenti della festa comune, dei 
giochi e delle facezie, i problemi legati all'inquinamento, alle sofisticazioni alimen
tari, alla povertà, cosl come gli espedienti messi in atto dai "miserabili" per soprav
vivere. 
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