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INVENTARIO 

Uno dei principali esponenti dell'oligarchia fiorentina d'età laurenziana, figlio di 
quel Giovanni il cui nome spicca tuttora a grandi ed eleganti lettere sulla facciata di Santa 
Maria Novella, Bernardo Rucellai fu tra le personalità più complesse ed affascinanti della 
Firenze fra tardo Quattrocento ed inizi del Cinquecento. Cognato di Lorenzo il Magnifico, 
ambasciatore a Milano, Napoli, Venezia, membro delle più alte magistrature cittadine; ed 
ancora, capo della fazione degli Arrabbiati negli anni del Savonarola e fiero oppositore del 
Soderini pochi anni dopo, Bernardo accompagnò all 'attività politica una costante passione 
per lo studio e la cultura in genere, ed in particolare per la storia. E gli Orti Oricellari, da 
lui voluti quale ideale scenario «archeologizzante» per incontri con intellettuali ed amici, 
possono essere autenticamente considerati il simbolo del duplice impegno politico e 
culturale che segnò tutta la sua esistenza. 

Grazie ad una vasta indagine su documentazione archivistica di provenienza quanto 
mai eterogenea, il presente lavoro, premessa indispensabile alla futura pubblicazione dei 
documenti presi in esame, si propone di offrire un inventario critico di quella vasta parte 
del carteggio del Rucellai che è stato possibile reperire tra le raccolte pubbliche e private, 
a volte solo parzialmente inventariate, conservate presso archivi e biblioteche italiane e 
straniere, fornendo al lettore, oltre agli estremi indispensabili all'individuazione ed al 
reperimento delle varie missive, una prima, se pur essenziale, classificazione di ciascuna 
lettera, tale da permetterne l'immediata collocazione tra le missive a carattere ufficiale o 
non ufficiale, tra quelle della giovinezza o della maturità, tra quelle a carattere politico o 
letterario, e via di seguito. L'opera è quindi corredata da un'ampia introduzione, che si 
propone di illustrare i momenti fondamentali in cui idealmente si articola il carteggio, 
ponendoli in relazione con le fasi più significative delle esperienze politiche e culturali che 
segnano la biografia del Rucellai. 

Al nucleo fondamentale della raccolta, costituito da più di mille lettere scritte o 
ricevute da Bernardo, si affiancano tre appendici: la prima raccoglie lettere di terzi in cui 
il Rucellai appare citato, la seconda offre un saggio di quella parte delle missive edite 
integralmente o parzialmente, mentre la terza riunisce le chiavi dei vari cifrari da lui 
utilizzati. 

Infine, il volume è completato da sette diversi indici: dei nomi propri e di luogo, dei 
mittenti, dei destinatari, delle località di partenza e di arrivo delle lettere inviate e ricevute 
dal Rucellai. 
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