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L'inventario relativo alla serie delle Missive del carteggio della magistratura
fi orentina degli Otto di Pratica, istituita per volontà di Lorenzo dei Medici nel 1480, si
inserisce in un più ampio progetto di edizione di fonti archivistiche diplomatiche del
Quattro e Cinquecento, che ha già visto la pubblicazione dei regesti di un 'altra serie
prodotta dagli Otto di pratica, quella delle Legazioni e Commissarie.
Il carteggio delle Missive - a differenza di quello contenuto nelle Legazioni e
Commissarie che riguarda la politica estera - si riferisce a questioni di politica interna
relative all'amministrazione del territorio facente parte dello Stato fiorentino. In
particolare concerne le direttive impartite dagli Otto di Pratica ai rettori, cioè a coloro
che erano deputati al governo delle diverse circoscrizioni in cui era suddiviso il Dominio
fiorentino: Vicariati , Capitanati e Podesterie. Pertanto , l'inventario analitico delle oltre
20.000 lettere contenute nei 50 registri componenti la serie delle Missive degli Otto di
Pratica, consente di avere un quadro complessivo dell'apparato statale periferico e del
personale operante sul territorio per un periodo che , se si esclude la parentesi intercorsa
dal 1494 al 1514, copre un arco di tempo di 50 anni, cioè dal 1480 al 1527.
L'ampio e complesso carteggio face nte parte delle Missive testimonia l'azione di
indirizzo esercitata dal potere centrale sugli organismi periferici e in generale su tutti i
settori della vita locale, in base alle specifiche attribuzioni conferite agli Otto di Pratica .
Il loro duplice ruolo politico-militare e amministrativo trova in questa corrispondenza
la su a effettiva e concreta applicazione, testimoniando l'importanza avuta dalla magistratura sia in epoca laurenziana, sia negli anni della restaurazione medicea fino alla caduta
della Repubblica nel 1527. I due volumi sono corredati da tre indici analitici, dei nomi
di persona e di lo calità, delle magistrature e degli uffici.
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