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I fondi archivistici conte-
nenti i registri del Comune di 
San Gimignano sono stati fin 
dall’Ottocento esaminati da 
studiosi di varie discipline. Per 
primo fu R. Davidsohn a sotto-
linearne l’importanza; tuttavia le 
possibilità che possono aprire per 
la ricerca storica non sono cono-
sciute in modo adeguato, scorag-
giate anche dalla collocazione in 
sedi diverse (San Gimignano e 
Firenze) dei registri più antichi.

Il progetto integrale di edizione delle 
«Fonti e documenti per la storia di San 
Gimignano» della collana «Documenti di 
Storia Italiana», della Deputazione di Storia 
Patria per la Toscana, con il contributo della 
Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, 
prevede la pubblicazione dei registri di spese 
e uscite tenuti dal camerario del Comune e 
dei Consigli del podestà fino al 1240.

Viene messo a disposizione 
degli storici un materiale parti-
colarmente utile per indagare il 
funzionamento amministrativo, 
le modalità delle decisioni po-
litiche e la partecipazione dei 
diversi ceti sociali al governo, 
nonché per approfondire la 
comprensione delle relazioni 
politiche ed economiche tra San 
Gimignano e le altre città toscane, 
soprattutto Firenze, Pisa e Siena.

Sono qui pubblicati i verbali dei Con-
sigli del podestà redatti negli anni 1232, 
1233 e 1237, ossia i più antichi tra i registri 
dei Consigli sangimignanesi, documenti 
unici nel panorama dei Comuni italiani in 
questo periodo storico. La serie «Fonti e 
documenti per la storia di San Gimignano» 
sarà completata con l’edizione dei verbali 
dei Consigli del podestà degli anni 1238 e 
1240, di prossima pubblicazione.

Oretta Muzzi è professore associato di Storia Medievale presso l’Università di Firenze. Le sue ricerche 
hanno avuto come oggetto la storia delle campagne nel basso Medioevo con particolare attenzione alle 
forme di conduzione delle terre e alla società di alcuni castra e terrae della Toscana fiorentina. Di Colle 
Val d’Elsa, Gambassi, Pescia, San Donato in Poggio, San Gimignano sono state esaminate le articolazioni 
sociali, le attività artigianali, la demografia, le istituzioni. Tra le pubblicazioni: Il contratto di mezzadria nella 
Toscana medievale, II, (1988), in collaborazione con D. Nenci; Statuti della Lega di San Donato in Poggio, (1991); 
Insediamenti e società rurale nel territorio di Pistoia alla fine del Medioevo (2006); Fonti e Documenti per la storia 
di San Gimignano, Parte Prima, I registri di Entrata e Uscita, 1228-1233, (2008).

The records of the Podestà’s Councils constitute the most ancient registers of San Gimignano’s Councils, 
unique documents in the landscape of Italian townships from that period. These materials are particularly useful 
to investigate the administrative operations, the procedures involved in political decisions, and the participation of 
the different social classes to the government; as well as to deepen the understanding of the political and economic 
relationships between San Gimignano and the other Tuscan cities, above all Florence, Pisa and Siena.


