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Gli Statuti 
della Repubblica fiorentina 

del 1355 in volgare
Vol. I Statuto del CapItano del popolo

Vol. II Statuto del podeStà. Vol. III IndICI

A cura di Federigo Bambi, Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini 
Indici a cura di Federigo Bambi e Piero Gualtieri

Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare 
raccolgono per la prima volta i codici fonda-
mentali del diritto municipale del xiv 
secolo, testi che rappresenta-
no uno straordinario 
monumento della cul-
tura politica fiorentina 
e della lingua italiana 
nelle sue forme più 
antiche. 

La volgarizzazione 
dei due precedenti latini 
(gli Statuti del Capitano 
del Popolo e gli Statuti  
del Podestà), che fin dalla 
sua prima realizzazione ebbe l’intento di rendere il diritto cittadino accessibile alla lettura 
di tutti i fiorentini, rappresentò un’impresa di grande impatto politico e comunicativo, 
con cui il comune di Firenze intese sottolineare la forza e la vitalità dell’identità urbana.

Il lavoro di traduzione, opera complessa e delicata per la ricchezza e il significato 
strategico del testo, fu affidato a una penna illustre: quel ser Andrea Lancia, notaio con 
intensa carriera politica alle spalle e di grande spessore culturale, che fin dalla gioven-
tù si era dedicato a volgere in volgare opere classiche e che tra i primi si era messo a 
commentare la Comedia di Dante e a divulgarne il testo.

Il progetto di edizione che una équipe di studiosi ha realizzato, su iniziativa della 
Deputazione di Storia Patria per la Toscana, per la prima volta dopo oltre 650 anni 
mette a disposizione uno straordinario documento sulla vita del tempo in tutti i suoi 
risvolti, raccontata e regolata nello statuto con la freschezza della prosa volgare. Inoltre 
l’elemento linguistico ha un ruolo decisivo: lo statuto è uno dei più antichi documenti 
dell’italiano nell’ambito del diritto per una grande città comunale; l’analisi linguistica
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ha anzi confermato come certi termini volgari 
compaiano per la prima volta nella loro 
accezione proprio nello statuto fiorentino.

Presentata in una raffinata edizione in tre 
volumi in cofanetto per 1582 pagine, comprende 
nell’ordine: lo Statuto del Capitano del Popolo - 
preceduto da tre ampie introduzioni di carattere 
storico e linguistico - lo Statuto del Podestà e infine 
un terzo volume che, ospitando i diversi indici e 
l’analisi linguistica dei lemmi in volgare occorrenti 
nel testo statutario, offre un ulteriore e fondamen-
tale strumento di studio dell’opera.

Questi Statuti rappresentano non solo un utile 
e imprescindibile strumento ad uso degli storici del 

Diritto, di linguisti ed esperti di dialettologia, paleo-
grafi, diplomatisti, storici, avvocati, notai e giuristi, ma 

si presentano anche, grazie alla raffinata veste editoriale, 
quale prestigioso oggetto da collezione per i cultori di sto-

ria politica e delle istituzioni di governo, per architetti, urba-
nisti, storici dell’arte e in generale per collezionisti appassionati.

This boxed set presents for the first time the Florentine Statutes in the vernacular of 1355. 
The Statutes were the fundamental code of municipal law, consisting of the Statutes of the 
Captain of the People and the Statutes of the Podestà. These two works held great political 
and communicative value, and through them the municipality of Florence intended to underscore 
the strength and vitality of its urban identity. This extraordinary monument to Florence’s political 
culture is now made available to scholars and citizens alike, describing the life of the time with the 
freshness of vernacular prose. In addition to the original text, this edition contains apparatuses that 
allow the text to be contextualized in the legal, political, cultural and linguistic context of its time.

Documenti di storia italiana. Serie II, vol. 18
cm 17 × 24, I tomo viii-648 pp. con 8 tavv. a colori; II tomo 654 pp.; III tomo 264 pp. 
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