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AVVERTENZA PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI 

 

UFFICIALI DELL’ONESTÀ 

 

INVENTARIO SOMMARIO VALIDO PER LE RICHIESTE 

 

  

 

 

 PER LE RICHIESTE È NECESSARIO INDICARE: 

 - la denominazione del fondo così come compare nell’intitolazione (Ufficiali dell’onestà); 

- il numero dell’unità archivistica; la numerazione valida per le richieste è il numero 

d’ordine a sinistra. 
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Premessa 
 

 

Il presente inventario costituisce la trascrizione in forma dattiloscritta della p. 247 dell’inventario 

N/111, strumento di corredo predisposto all’indomani della costituzione dell’Archivio Centrale di 

Stato di Firenze per descrivere quel nucleo archivistico, formatosi durante il periodo leopoldino, che 

comprendeva gli affari criminali prodotti successivamente all’instaurazione del Principato mediceo 

fino a tutto il periodo francese: il motuproprio del 1777 (Leggi e Bandi, 8, n. LVIII, 26 maggio 1777), 

infatti, unificando le competenze criminali – prima esercitate da diversi tribunali e magistrature – nel 

nuovo istituto del Supremo Tribunale di Giustizia, predispose la trasmissione al nuovo organismo 

giudiziario, a richiesta dell’auditore fiscale, delle carte relative alla giurisdizione criminale prodotte 

nelle epoche precedenti e creò in tal modo le premesse alla costituzione di un archivio di deposito per 

gli atti criminali, sentiti come un’entità completamente distinta dalla contemporanea documentazione 

prodotta dall’attività giurisdizionale nel suo complesso. 

In particolare, il presente inventario fa riferimento alla documentazione prodotta dagli Ufficiali 

dell’onestà. Tale magistratura fu istituita con provvisione del 30 aprile 1403 al fine di combattere e 

reprimere i reati di sodomia, salvo successiva abrogazione del provvedimento il 12 aprile 1405 (ma 

secondo Prunai il 12 marzo 14041), dal momento che questa competenza era propria anche di uno dei 

giudici forestieri, al quale fu pertanto delegata completamente; tuttavia, nello stesso anno – nel 1406, 

per altri – la magistratura fu ripristinata, conferendole pieni poteri in materia di prostituzione. 

Eletti per squittinio e tratta almeno a partire dal 1426, inizialmente gli Ufficiali dell’onestà erano 

cinque e dovevano appartenere alle Arti maggiori, restavano in carica sei mesi e non percepivano 

salario, bensì riscuotevano delle percentuali sulle multe che applicavano; dal 1494, invece, la 

magistratura fu composta da otto ufficiali, due per quartiere, in rappresentanza delle Arti sia maggiori 

sia minori, e il periodo del suo mandato esteso a un anno; gli Ufficiali, infine, disponevano di un 

proprio notaio e di un provveditore che venivano rinnovati ogni sei mesi. I primi compiti affidati alla 

magistratura furono quelli di scegliere a Firenze un luogo dove creare un postribolo pubblico e di 

rilasciare alle prostitute le autorizzazioni ad accedervi - in seguito, nel 1415, fu deciso di costruire 

altri due edifici da adibire a postriboli. L’ufficio, poi, controllava l’applicazione delle disposizioni 

contro il meretricio, teneva gli elenchi delle prostitute, concedeva loro i "bollettini" per uscire di notte, 

riscuoteva le tasse per questa concessione, fissava le tariffe per le prestazioni e decideva in materia 

di contrassegni da far indossare alle cosiddette donne pubbliche; ebbe inoltre competenza giudiziaria 

civile nelle vertenze fra prostitute e cittadini, autorizzava le medesime a stipulare contratti e le 

perseguiva penalmente per reati di furto e bestemmia. La magistratura ha continuato a esistere fino 

alla metà circa del XVIII secolo. 

Il fondo contiene la documentazione prodotta dalla magistratura degli Ufficiali dell’onestà istituita 

nel 1403 e rimasta in essere fino alla metà del XVIII secolo. 

Gli atti conservati si estendono cronologicamente fino a tutto il periodo mediceo; la documentazione 

di età repubblicana è compresa in due soli registri, l’uno di “rubriche di statuti, deliberazioni etc. 

riguardanti il Magistrato dell’Onestà” (1403-1597), l’altro costituito da un libro di condanne (1441-

1523). Per il resto, nel fondo si trovano registri contenenti riforme di statuti, sentenze, elenchi di 

meretrici e di ufficiali che avevano ricoperto l’incarico della magistratura. 

 

Fonte: SIAS 

                                                 
1 Giulio Prunai (a cura di), Firenze. Repubblica (sec. XII-1532). Granducato Mediceo (1532-1737). Reggenza Lorenese (1737-
1765). Granducato Lorenese (1765-1808, 1814-1861). Governo francese (1807-1808), Milano, Giuffrè, 1967, p. 54. 
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INVENTARIO 

 

 

Numero d’ordine Descrizione Estremi cronologici 

1 

Rubriche di Statuti, deliberazioni 
ecc. riguardanti il Magistrato 
dell’Onestà 

1403-1597 

2 Libro di condanne 1441-1523 

3 Libro di riforme di Statuti 1577-1747 

4 
Libro di condannazioni o 
specchietto 

1593-1627 

5 Registro delle meretrici 1607-1647 

6 Libro di sentenze 1629-1642 

7 
Registro dei riseduti nel Magistrato 
dell’Onestà 

1634-1675 

 


