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Premessa 

 

Il fondo comprende la documentazione prodotta dalla magistratura degli Otto di guardia e balìa in epoca 

repubblicana. 

Quest’ultima fu istituita nel 1378 come magistratura straordinaria con compiti di sorveglianza e tutela 

della pubblica sicurezza all’indomani del colpo di mano che aveva annullato il regime creato dai Ciompi 

dopo il tumulto dello stesso anno. Trasformati quindi in organo stabile della Repubblica fiorentina con 

deliberazione del 21 gennaio 1380, gli Otto mantennero e anzi accrebbero la loro importanza con la 

riaffermazione e il progressivo accentuarsi, dal 1382, del dominio oligarchico. 

La magistratura, con sede nel Palazzo del podestà, era composta da otto cittadini appartenenti alle Arti, 

assistiti nell’esercizio delle loro funzioni da una familia comprendente un notaio, un provveditore, un 

manigoldo (il boia), otto “custodi” delle pescaie e degli accessi alla città dal fiume, inservienti e collaboratori 

variabili da un minimo di otto a un massimo di quaranta. Il notaio, detto anche “esecutore degli 

ordinamenti degli Otto”, era un forestiero. Oltre a questo personale d’ufficio, gli Otto avevano a 

disposizione una rete di messi, esploratori, spie disseminati in tutto il dominio fiorentino e all’estero e, in 

caso di necessità, potevano servirsi delle milizie assoldate dal Comune e degli uomini armati alle 

dipendenze di altri ufficiali come il bargello, il podestà, il capitano del popolo e i rettori del territorio. 

Come gli altri uffici della Repubblica anche gli Otto, alla fine del loro mandato, dovevano sottoporsi a 

sindacato; dal 1429 la revisione della loro attività fu demandata al magistrato dei Conservatori di legge. 

Inizialmente gli Otto ebbero compiti prevalentemente operativi ed esecutivi, nell’esercizio dei quali 

vigilavano, perseguivano malviventi comuni, oltre che sediziosi e presunti cospiratori, impedivano ai 

fuorusciti e agli sbanditi di rientrare in territorio fiorentino, tenevano sotto controllo stati e sovrani 

nemici, attivandosi sia a seguito di denunce (che potevano anche essere anonime) sia ex officio. Inoltre, 

svolgevano investigazioni, ricercavano e catturavano ribelli e indiziati spingendosi fino a un primo 

interrogatorio dei catturati, salvo poi, almeno in teoria, consegnarli ai magistrati competenti; 

raccoglievano informazioni riservate che trasmettevano in via spesso informale agli apparati di governo. 

I loro compiti comprendevano poi attività tese al mantenimento dell’ordine pubblico, come l’emanazione 

e la vigilanza sull’applicazione di bandi relativi al divieto di circolazione durante le ore notturne, di porto 

illegale di armi, di gioco d’azzardo e di assembramento, i controlli sul corretto svolgimento dell’iter per 

l’elezione della Signoria, l’isolamento degli appestati, la gestione dei servizi di guardia in città e alle porte. 

Fino alla metà del Quattrocento gli Otto ebbero incarichi in merito all’assoldamento, dislocazione e 

mantenimento delle milizie stanziate nel dominio e alla gestione delle fortificazioni, in ciò collaborando 

con altri ufficiali: in pratica, coordinavano la vigilanza sul territorio fungendo da organo di raccordo tra 

le diverse circoscrizioni amministrative e giudiziarie locali (podesterie e vicariati). 

Per l’ampiezza delle informazioni in loro possesso e la centralità delle loro funzioni ai fini dell’integrità e 

stabilità del regime, gli Otto furono chiamati spesso a partecipare alle Consulte; per gli stessi motivi fecero 

quasi sempre parte delle cosiddette balìe, cioè delle commissioni istituite in presunti momenti di 

emergenza e investite di poteri straordinari: la prima balia in cui gli Otto furono coinvolti fu quella del 

1382, incaricata di riformare il governo e di consolidare in tal modo il potere dell’oligarchia. 

Nel corso del Quattrocento l’ufficio subì una trasformazione decisiva, che portò i suoi poteri e le sue 

funzioni ad ampliarsi soprattutto in ambito giudiziario, seppur in maniera quasi sempre informale, fino 

ad assurgere di fatto a massima magistratura penale della Repubblica fiorentina e strumento 

dell’affermazione del predomino mediceo. Dagli anni venti-trenta del Quattrocento, in particolare, gli 

Otto ebbero la facoltà di impiegare la declaratio e il bollettino: la prima consisteva in una dichiarazione circa 
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la colpevolezza del reo su cui la magistratura avesse indagato; il secondo era un’ingiunzione che la 

magistratura inviava agli uffici giudiziari (podestà, capitano del popolo, esecutore degli Ordinamenti di 

giustizia, rettori del territorio) per imporre le proprie decisioni circa le sentenze da pronunciarsi. 

Nel 1478, nell’anno della congiura dei Pazzi, fu redatto lo statuto degli Otto, la cosiddetta legge 

gismondina (dal nome di uno dei compilatori, Gismondo della Stufa), che compendiava, armonizzandole, 

tutte le disposizioni riguardanti l’ufficio emanate fino a quel momento. In tal modo si regolamentava 

l’attività della magistratura e se ne confermavano, legalizzandole, le prerogative più importanti, tra cui 

quella di interferire nell’operato dei giusdicenti e anzi di servirsene attraverso l’impiego dei bollettini 

comandatari; quella di cambiare, inasprendole, le pene comminate dai tribunali a colpevoli di reati di sua 

competenza; quella di emettere sentenze di condanna senza che le stesse fossero pronunciate 

all’unanimità o motivate, ossia “sola facti veritati inspecta”. 

Un estremo tentativo di limitare il potere di questo organo così potente e temuto fu intrapreso dopo la 

fuga di Piero de’ Medici (1494), quando Savonarola e i suoi seguaci cercarono di introdurre il diritto 

d’appello per le sentenze degli Otto contro le quali, fino a quel momento, non era consentito fare ricorso. 

L’appello fu quindi concesso al Consiglio maggiore, ma la soluzione si rivelò tutt’altro che efficace. 

Nel 1502, con il passaggio delle competenze del podestà e del capitano del popolo al neo-costituito 

Consiglio di giustizia, gli Otto assunsero il controllo pressoché totale dell’amministrazione della giustizia 

criminale, estendendo la loro giurisdizione anche a reati, come quelli di sodomia, fino ad allora 

appannaggio degli Ufficiali di notte. 

La maggior parte del materiale documentario del fondo degli Otto di guardia della Repubblica comprende 

registri di partiti e deliberazioni, nei quali sono testimoniate le molteplici attività della magistratura. 

Ciascun volume, dopo l’incipit nel quale è dichiarato il nome degli ufficiali in carica, la durata del loro 

mandato e il nome del notaio estensore, contiene registrazioni in successione cronologica. Queste ultime 

sono in genere dotate di una rubrica marginale nella quale è indicata la natura del provvedimento o il 

nome della persona in esso coinvolta, nonché, sempre in margine, di note a carattere esplicativo, rimandi 

ad altri registri o a provvedimenti legislativi, informazioni sull’esito del procedimento. Per quanto riguarda 

la produzione normativa degli Otto, se ne ha traccia oltre che nei riferimenti indiretti contenuti nei partiti 

e deliberazioni, in alcuni registri di bandi sia nel loro testo definitivo sia sotto forma di minute (nn. 221-

223). Gli statuti della magistratura (“legge gismondina”) del 1478 sono presenti in originale (n. 226) e in 

copia (n. 227). Vi sono poi registri di lettere e registri dedicati alle denunce, in cui si trovano riportate 

anche le delazioni anonime (tamburagioni o intamburazioni). Altri volumi (ad esempio i nn. 147, 148, 149 

bis, 229-231), datati dal 1499, sono dedicati esclusivamente a condanne penali. Di questi, il n. 229 è una 

rubrica alfabetica di condannati, dove ciascun nome è affiancato dalla descrizione della pena o dall'entità 

della multa comminata e dal riferimento al registro contenente il testo completo della condanna. Vi sono 

quindi filze e volumi di contenuto miscellaneo (corrispondenza, testimonianze, atti processuali ecc.). 

La documentazione per i primi decenni di attività della magistratura risulta alquanto lacunosa, acquisendo 

una certa continuità cronologica soltanto a partire dal 1460. 

Il fondo giunse al Centrale di Stato nel 1855, insieme agli altri archivi criminali prodotti a partire dall’epoca 

comunale. Secondo le disposizioni del soprintendente Francesco Bonaini, la documentazione del periodo 

repubblicano fu enucleata dal resto delle carte giunte in Archivio e da allora costituì, appunto, un fondo 

autonomo rispetto a quello della stessa magistratura relativo all’epoca del principato. 

 

(Fonte: SIAS)  
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INVENTARIO 

 

Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

1    manca 

2    manca 

3    manca 

4    manca 

5    manca 

6    manca 

7    manca 

8    manca 

9    manca 

10 Libro di partiti e deliberazioni 8 ago. 1408 2 ago. 1409 
già Miscellanea  

repubblicana, n. 89 

11    manca 

12 " 
13 mag. 1460 29 ago. 1460 

già Carte strozziane, n. 
664 (classe IV, n. 25) 

13 "   manca 

14 " 
1 gen. 1460 30 apr. 1461 

già Carte strozziane, n. 
669 (classe IV, n. 26) 

15    manca 

16 " set. 1465 dic. 1465  

17 " mar. 1465 ago 1466  

18    manca 

19    manca 

20    manca 
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

21 Libro di partiti e deliberazioni giu. 1468 ago. 1468  

22 " set. 1468 feb. 1468  

23    manca 

24    manca 

25    manca 

26    manca 

27    manca 

28    manca 

29     manca 

30    manca 

31    manca 

32    manca 

33 " mag. 1473 ago. 1473  

34  " set. 1473 dic. 1473  

35    manca 

36    manca 

37    manca 

38    manca 

39    manca 

40 " set. 1475 dic. 1475  

41 " gen. 1475 apr. 1476  

42    manca 

43 " set. 1476 dic. 1476  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

44 Libro di partiti e deliberazioni gen. 1476 apr. 1477  

45 " mag. 1477 ago. 1477  

46 " set. 1477 dic. 1477  

47 " gen. 1477 apr. 1478  

48 " mag. 1478 ago. 1478  

49 " set. 1478 dic. 1478 manca 

50 " nov. 1478 feb. 1478  

51    manca 

52 " lug. 1479 ago. 1479  

53  " ago. 1479 ott. 1479  

54 " nov. 1479 feb. 1479  

55 " mar. 1479 giu. 1480  

56 " lug. 1480 ott. 1480  

57 " nov. 1480 feb. 1480  

58 " mar. 1480 giu. 1481  

59 " lug. 1481 ott. 1481  

60    manca 

61 " mar. 1481 giu. 1482  

62    manca 

63 " nov. 1482 feb. 1482  

64 " mar. 1482 giu. 1483  

65    manca 

66 " nov. 1483 feb. 1483  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

67 Libro di partiti e deliberazioni mar. 1483 giu. 1484  

68 " lug. 1484 ott. 1484  

69 " nov. 1484 feb. 1484  

70  " mar. 1484 giu. 1485  

71 " lug. 1485 ott. 1485  

72 " nov. 1485 feb. 1485  

73    manca 

74 " lug. 1486 ott. 1486  

75 " nov. 1486 feb. 1486  

76 " mar. 1486 giu. 1487  

77 " lug. 1487 ott. 1487  

78 " nov. 1487 feb. 1487  

79 " mar. 1487 giu. 1488  

80 " lug. 1488 nov. 1488  

81 " nov. 1488 feb. 1488  

82 " mar. 1488 giu. 1489  

83 " lug. 1489 ott. 1489  

84 " nov. 1489 feb. 1489  

85 " mar. 1489 giu. 1490  

86 " lug. 1490 ott. 1490  

87 " nov. 1490 feb. 1490  

88 " mar. 1490 giu. 1491  

89 " lug. 1491 ott. 1491  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

90    manca 

91 Libro di partiti e deliberazioni mar. 1491 giu. 1492  

92 " lug. 1492 ott. 1492  

93 " nov. 1492 feb. 1492  

94 " mar. 1492 giu. 1493  

95 " lug. 1493 ott. 1493  

96 " nov. 1493 feb. 1493  

97 " mar. 1493 giu. 1494  

98  " lug. 1494 ott. 1494  

99    manca 

100    manca 

101    manca 

102 " set. 1495 dic. 1495  

103    manca 

104    manca 

105 " set. 1496 dic. 1496  

106 " gen. 1496 apr. 1497  

107    manca 

108 " set. 1497 dic. 1497  

109 " gen. 1497 apr. 1498  

110 " mag. 1498 ago. 1498  

111 " set. 1498 dic. 1498  

112    manca 
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

113 Libro di partiti e deliberazioni gen. 1498 apr. 1499  

114 " giu. 1499 ago. 1499  

115 " set. 1499 dic. 1499  

116 " gen. 1499 apr. 1500  

117 " mag. 1500 ago. 1500  

118 " set. 1500 dic. 1500  

119 " gen. 1500 apr. 1501  

120 " mag. 1501 ago. 1501  

121 " set. 1501 dic. 1501  

122 " gen. 1501 apr. 1502  

123 " mag. 1502 ago. 1502  

124 " set. 1502 dic. 1502  

125 " gen. 1502 apr. 1503  

126 " mag. 1503 ago. 1503  

127 " set. 1503 dic. 1503  

128 " gen. 1503 apr. 1504  

129 " mag. 1504 ago. 1504  

130 " set. 1504 dic. 1504  

131 " gen. 1504 apr. 1505  

132 " mag. 1505 ago. 1505  

133 " set. 1505 dic. 1505  

134 " gen. 1505 apr. 1506  

135 " mag. 1506 ago. 1506  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

136 Libro di partiti e deliberazioni set. 1506 dic. 1506  

137 " gen. 1506 apr. 1507  

138 " mag. 1507 ago. 1507  

139 " set. 1507 dic. 1507  

140 " gen. 1507 apr. 1508  

141 " mag. 1508 ago. 1508  

142    manca 

143 " gen. 1508 apr. 1509  

144 " mag. 1509 ago. 1509  

145 " set. 1509 dic. 1509  

145 bis Libro di malifici e intamburazioni set. 1509 dic. 1509  

146 Libro di partiti e deliberazioni gen. 1509 apr. 1510  

146 bis " mag. 1510 ago. 1510  

147 Libro di malifici e intamburazioni mag. 1510 ago. 1510  

148 Libro di partiti e deliberazioni set. 1510 dic. 1510  

149 " gen. 1510 apr. 1511  

149 bis Libro di malifici e intamburazioni feb. 1510 mag. 1511  

150 Libro di partiti e deliberazioni mag. 1511 ago. 1511  

151 " set. 1511 dic. 1511  

152 " gen. 1511 apr. 1512  

152 bis Libro di malifici e intamburazioni gen. 1511 apr. 1512  

153 Libro di partiti e deliberazioni mag. 1512 ago. 1512  

154 " set. 1512 dic. 1512  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

155 Libro di partiti e deliberazioni gen. 1512 apr. 1513  

156 " mag. 1513 ago. 1513  

157 " set. 1513 dic. 1513  

158 " gen. 1513 apr. 1514  

159 " mag. 1514 ago. 1514  

160 " set. 1514 dic. 1514  

161 " gen. 1514 apr. 1515  

162 " mag. 1515 ago. 1515  

163 " set. 1515 dic. 1515  

164 " gen. 1515 apr. 1516  

165 " mag. 1516 ago. 1516  

166 " set. 1516 dic. 1516  

167 " gen. 1516 apr. 1517  

168 " mag. 1517 ago. 1517  

169 " set. 1517 dic. 1517  

170 " gen. 1517 apr. 1518  

171 " mag. 1518 ago. 1518  

172 " set. 1518 dic. 1518  

173 " gen. 1518 apr. 1519  

174 " mag. 1519 ago. 1519  

175 " set. 1519 dic. 1519  

176 " gen. 1519 apr. 1520  

177 " mag. 1520 ago. 1520  
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

178 Libro di partiti e deliberazioni set. 1520 dic. 1520  

179 " gen. 1520 apr. 1521  

180 " mag. 1521 ago. 1521  

180 bis Libro di deliberazioni e lettere mag. 1521 ago. 1521  

181 " set. 1521 dic. 1521  

181 bis Libro di partiti e deliberazioni set. 1521 dic. 1521  

182 " mag. 1522 ago. 1522  

183    manca 

184 " set. 1522 dic. 1522  

185 " gen. 1522 apr. 1523  

186    manca 

187 " set. 1523 dic. 1523  

188 " gen. 1523 apr. 1524  

189 " mag. 1524 ago. 1524  

190 " set. 1524 dic. 1524  

191    manca 

192 " mag. 1525 ago. 1525  

193 " set. 1525 dic. 1525  

194 " gen. 1525 apr. 1526  

195 " mag. 1526 ago. 1526  

196 " set. 1526 dic. 1526  

197 " gen. 1526 apr. 1527  

198    manca 
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

199    manca 

200 Libro di partiti e deliberazioni set. 1527 dic. 1527  

201 " gen. 1527 apr. 1528  

202 " mag. 1528 ago. 1528  

203 " set. 1528 dic. 1528  

204 " gen. 1528 apr. 1529  

205 " mag. 1529 ago. 1529  

206 " set. 1529 dic. 1529  

207    manca 

208    manca 

209  " set. 1530 dic. 1530  

210 " gen. 1530 apr. 1531  

211 " mag. 1531 ago. 1531  

212 " set. 1531 dic. 1531  

213 " giu. 1531 apr. 1532  

214 " 
mag. 1532 ago. 1532 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 1 

215 " 
set. 1532 dic. 1532 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 2 

216 " 
gen. 1532 apr. 1533 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 3 

217 " 
mag. 1533 ago. 1533 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 4 

218 " 
gen. 1533 apr. 1534 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 5 

219  " 
mag. 1534 ago. 1534 

passato a Otto di guardia e 
balìa del principato, 6 
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Numero 
d’ordine 

Descrizione 
Estremo 
remoto 

Estremo 
recente 

Annotazioni 

220 Libro di partiti e deliberazioni set. 1534 dic. 1534 
passato a Otto di guardia e 

balìa del principato, 7 

221 Minute di bandi emanati dagli Otto 29 gen. 1478/9 27 mar. 1491  

222 " 23 set. 1501 10 mar. 1506/7  

223 " 19 feb. 1512/3 6 mag. 1527  

224 Registro di leggi e provvisioni 
riguardanti gli Otto ed elenco dei 
cittadini condannati e ammoniti, 
privati dell’ufficio, o dichiarati ribelli 

1433 1466 

 

225 Riseduti nell’ufficio 1406 1515  

226 Statuti degli Otto (legge gismondina) 1478   

227 Copia degli Statuti degli Otto 1478   

228 Filza di atti di processi 
(interrogazioni, inventari etc.) 

1520 1526  

229 Libro di condanne 1499 1502  

230 " 1511 1519  

231 " 
1530 1534 

la serie continua al n. 2710 
del fondo Otto di guardia e 

balìa del principato 

 


