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Tamara Graziotti ha conseguito la Laurea in Lettere (2007) e il Dottorato in Storia Me-
dievale (2012) presso l’Università di Firenze. Ha ottenuto inoltre il Diploma presso la Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze (2009) e dal 2010 
collabora in veste di archivista e paleografa con The Medici Archive Project. Si occupa di storia 
sociale e istituzionale e questa è la sua prima monografia.

Il volume prende in esa-
me il ruolo del processo 
penale nei tribunali pubblici 
comunali attraverso l’analisi 
di documentazione inedita 
proveniente dagli Archivi 
di San Gimignano. L’evento 
giudiziario viene considerato 
sotto ogni aspetto, nel tentati-
vo di restituire la dimensione 
sociale del processo e permettere una 
comprensione approfondita del funzio-
namento delle corti penali negli ultimi 
decenni dell’esperienza comunale. Ne 
emerge un quadro piuttosto complesso, 
in cui il tribunale pubblico sembra non 
soltanto un luogo per la persecuzio-
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ne dei reati ma anche uno 
spazio per la mediazione dei 
conflitti. Allo stesso tempo le 
procedure penali diventano 
strumento per il controllo 
dell’ordine pubblico e del 
territorio con uno scam-
bio continuo, e proficuo, 
tra giurisprudenza dotta e 
attività quotidiana dei tribu-

nali. Una costante attenzione è rivolta, 
inoltre, alla questione del controllo 
dell’operato dei giusdicenti forestieri 
da parte dei ceti dirigenti sangimi-
gnanesi, sintomo della costante ricerca 
di un equilibrio istituzionale spesso 
nella prassi difficile da raggiungere.

The study of unpublished documents of the Archives of San Gimignano is the foundation of this 
analysis of the role of criminal trials in the public tribunals of the commune, and of how the justice courts 
worked during the last decades of the communal age. The result is a complex picture in which the functions 
of criminal justice appear to be social conditioning, the control of internal conflicts and that of the territory.
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