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Quello tradizionalmente 
datato 1325 è il primo statuto 
che si sia conservato per la 
Cortona medievale, fino a oggi 
noto soltanto attraverso l’am-
pia descrizione che ne fornì 
Girolamo Mancini nella sua 
Cortona nel Medioevo. Il testo si 
lega strettamente all’avvio della 
signoria dei Casali, che con la 
figura di Ranieri raccolsero l’e-
redità comunale di Cortona trasformando 
l’aspetto politico della città, divenuta sede 
episcopale proprio nel 1325.

La pubblicazione integrale del testo – 
corredato da tutte le aggiunte successive 
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fino al 1380 che si conservano 
nell’unico manoscritto supersti-
te presso l’Archivio di Stato di 
Firenze – si accompagna a una 
serie di strumenti critici, tra cui 
accurati indici, tavole a colori e 
ad alcuni saggi introduttivi sul 
manoscritto, sul contesto istitu-
zionale della sua redazione, sulle 
tematiche economiche e reli-
giose che trovano grande spazio 

nello statuto. Il lavoro di edizione, redatto 
secondo i più rigorosi criteri di trattazione 
delle fonti storiche medievali, si presenta 
dunque come contributo a una storia 
complessiva di Cortona nel Medioevo.

The oldest constitution of the town of Cortona is that of 1325, tightly connected to the rise of the 
lordship of the Casalis and to the transformation of the political order of the town, that in the same year 
became episcopal see. In this edition, that complies with the strictest requirements for the handling of the 
sources for the history of the Middle Ages, the constitution is published together with its addenda till 1380 
and with critical notes that facilitate its interpretation.
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