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Questo volume è il secondo della sezione «Studi e Testi» dedicata alle «Fonti 
della Storia del Basso Medioevo e della prima Età moderna» provenienti dalle biblio
teche e dagli archivi toscani. 

La fonte che viene proposta, un un 'edizione rigorosa ed essenziale, è costituita 
dalle lettere di Lucrezia Tornabuoni, madre del Magnifico Lorenzo, amica e mecenate 
dei più valenti letterati del Quattrocento e scrittrice di laudi e poemetti sacri. 

Le missive della Tornabuoni giunte sino a noi sono soprattutto quelle inviate al 
figlio ed al marito, Piero dei Medici, ed offrono preziose annotazioni relati ve al menage 
familiare ed ai momenti cruciali della vita biologica (matrimoni, parti, malattie) e sociale 
(alleanze matrimoniali, 'comparaggio'). Temi questi che si presentano costantemente 
nel ricchissimo panorama degli scritti privati dei fiorentini del Quattrocento, all'interno 
del quale le tracce di testimonianze femminili sono però alquanto labili. 

Il carteggio di Lucrezia Tornabuoni non costituisce solo uno strumento utile per 
una maggiore conoscenza del personaggio e del suo nucleo familiare. 

Intorno alla Tornabuoni - come ad altri membri della famiglia Medici - si 
sviluppa una fitta rete epistolare le cui diramazioni si estendono a città e borghi dello 
Stato fiorentino. Gli interlocutori costituiscono un insieme alquanto eterogeneo: sono 
notai del dominio in cerca di una raccomandazione, religiose, vedove indigenti, podestà 
e vicari fiorentini , carcerati, fattori delle proprietà medicee. Le loro lettere riflettono, con 
una straordinaria varietà di toni, i problemi, le ambizioni, le aspirazioni degli abitanti del 
territorio soggetto a Firenze. 

Delle centinaia di lettere inviate alla Tornabuoni è stato pertanto selezionato un 
significativo campione, che fornisce suggestive indicazioni sulla vita sociale e politica 
della Toscana tardo-medievale e sul ruolo che poteva svolgere, in questo contesto, una 
donna appartenente alla più importante famiglia dell'oligarchia fiorentina. 
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