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Il volume mostra il formarsi, a metà del XVI secolo, di un piccolo sistema di antico
di regime in un centro minore della Toscana situato all’interno del Valdarno superiore. La
Terra di Montevarchi – sorta, nell’alto Medio Evo, intorno a un originario «mercatale» che
ne rappresenta il fattore distintivo e di lunga durata, e il motore della vita economica e sociale
– conosce, negli anni centrali del ’500, una profonda trasformazione delle principali strutture
socio-economiche, da collocare nell’ambito dei più profondi cambiamenti indotti dall’av-
vento dello stato regionale di Cosimo I. In questo periodo, accanto al formarsi di una
rinnovata identità urbana promossa dalle classi dirigenti locali grazie alla produzione di
Cronache e Relazioni sulle origini della comunità connessa alla venerazione di una antica
reliquia, viene ridisegnata la stessa morfologia sociale e il tessuto delle istituzioni caritative
che rappresentano il centro della vita collettiva della terra. Si assiste alla creazione, a opera
del sistema di famiglie che si è installato alla guida del Comune, e spesso sulle ceneri di antiche
istituzioni, di nuove fraternite, conventi, istituti caritativi come il Monte di Pietà, lasciti
dotali di notevole consistenza economica per le fanciulle povere, che segnano in modo
indelebile il volto di Montevarchi fino alla fine dell’età moderna, e spesso anche oltre.
Parallelamente ai cambiamenti locali, lo studio dimostra come l’inserimento della comunità
in una dimensione più ampia come lo stato granducale, produca per l’oligarchia locale nuove
occasioni di ascesa ed elevazione sociale. Attraverso la prosopografia delle famiglie eminenti
della comunità, emergono i percorsi e i nuovi approdi che nella Toscana medicea si aprono
per le famiglie di provinciali, come il conseguimento della civiltà fiorentina, l’inserimento
nelle Bande granducali, e il dottorato allo Studio Pisano.
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On the formation, in the mid-sixteenth century, of new social and governmental structures in
Montevarchi, a small community in the upper Valdarno region and a key center in the organization of food
distribution in Medicean Tuscany. Describes how local structures were integrated into the larger state
government in Florence, and the rise of new  fraternal organizations and institutions such as the Monte di
Pieta, accompanied by the advancement of local oligarchies to higher social levels.


