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LOrenzO TanzInI

Alle origini  
dellA ToscAnA modernA

FIrenze e gLI sTaTuTI deLLe COmunITà  
sOggeTTe Tra XIV e XVI seCOLO

Lorenzo Tanzini (montevarchi 1976) è ricercatore in storia medievale presso l’università di Cagliari. si 
interessa soprattutto di storia delle istituzioni e della cultura politica tra medioevo e prima età moderna, con 
particolare riguardo a Firenze e alla Toscana: oltre a vari saggi su riviste ha pubblicato i volumi Statuti e legislazione 
a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409, Firenze, Olschki, 2004, e Il governo delle leggi. Norme e 
pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all’inizio del Quattrocento, Firenze, edifir, 2007, e curato con 
Leonardo raveggi la Bibliografia delle edizioni di statuti toscani (secoli XII-inizio XVI ), Firenze, Olschki, 2001.

Lo stato territoriale fiorentino 
tra la prima espansione oltre il 
contado fino all’età moderna è un 
complesso mosaico di comunità 
soggette tenute insieme dalla fortis-
sima determinazione politica della 
dominante, caratterizzata da una 
spiccata sensibilità istituzionale ed 
espressa nel controllo del diritto 
statutario locale. La ricerca si pro-
pone di indagare i legami tra Firenze 
e territorio attraverso la documentazione 
normativa delle comunità: statuti, capitoli 
elettorali, testi legislativi fiorentini trascritti e 
inviati in loco, in parte conservati degli archi-
vi locali e in parte confluiti nel giacimento ar-
chivistico centrale degli Statuti delle comunità 
autonome e soggette, sono una testimonianza 
documentaria che unisce le vicende delle 
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maggiori città come arezzo, Pisa o 
Pistoia alla storia dei centri minori 
fino alla miriade di comunità rurali 
toscane. L’approvazione fiorentina 
degli statuti locali, l’imposizione 
di criteri rinnovati di controllo 
sull’accesso alle cariche comunita-
tive e la circolazione di normative 
cittadine nel territorio sono forme 
di penetrazione adoperate con 
modalità ed intensità diverse nel 

corso di oltre tre secoli, ma che rappresentano 
costantemente il supporto istituzionale dello 
stato territoriale. attraverso quelle forme la 
dinamica politica delle comunità e la loro 
stessa autocoscienza si trasforma, accompa-
gnando e condizionando l’evoluzione di città 
e centri minori dai modelli dell’età comunale 
verso gli assetti dell’antico regime 

Based on the relationship between Florence and its neighbouring communities from the 14th to the 16th centuries, 
this volume analyses the history of this territorial area. A systematic survey of the local statutes, electoral articles and 
regulations under strict Florentine supervision shows the political strategy of this dominant Commune and the evolu-
tion of communitary traditions from inheriting municipal styles and outlining the structure of ancient regime.


