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THE EPISCOPAL CONSTITUTION OF ANTONINUS 
OF FLORENCE 

by 

RICHARD C. TREXLER 

Publishing the first printed edition of Fiorentine synodal law in 
1509, archbishop Cosimo Pazzi told his subjects how he had arrived at 
the text : he had used the Über constitutionum sinodalium of his prede-
cessor Angelo AcciaiuoH (1342-1355) as a base, and changed only those 
parts which needed revision in the light of contemporary conditions1). 
Clearly, Pazzi's text was the first formai revision of synodal law since 
mid-Trecento. 

But a bishop could decree without synod, and he could add to 
synodal law without annulling previous synodal tradition. Antoninus 
Pierozzi, archbishop of Florence from 1446 to 1459 had done just that, 
as Pazzi himself explained in the act of annulling this predecessor's 
efforts: 

Item, ut prolixitas et infinitas evitetur, et animarum civium 
florentiae civitatis et ipsius hominum diocesis clericorum et lay-
corum cuiuscunque conditionis et status existant saluti provi-
deamus, quantum nobis ex alto permittitur, nec non eorumdem 
subditorum nostrorum conscientias serenemus, praesenti con
stitutione omni modo, iure, forma, et causa quibus melius de iure 
possumus, et valemus, Constitutiones olim factas et decreta sive 
statuta, seu quocunque alio nomine censeantur edita, sub qua-
cunque forma ac expressione verborum, et in eis contenta per 
olim bone memoriae Dominum Antonium florentinum Episcopum 

*) Constitutiones synodales cleri fiorentini (Florence, 1508, or 1509 stilus com
munis), Introduction. 
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praedecessorem nostrum, seu per quoseunque alios Episeopos 
praedecessores nostros, vel per eapitulum sede vacante, vel 
alium, seu per quoseunque subditos nostros, cassamus, revoea-
mus, et irritamus . . ., ita quod ad ipsa vel ad ipsas nullus . . ., nec 
nos ad ipsorum vel ipsarum observantiam a modo in antea 
teneantur . . .2) 

The very fact that Pazzi extinguished the legislation of the most 
famous of ali Fiorentine bishops was odd, especially at a time when the 
commune and church of Florence were actively seeking Antoninus' 
canonization3). But the motivation Pazzi gave for doing so was still 
stranger. What could have been the content of laws so troubling to 
consciences that they had to be explicitly cancelled half a Century after 
their author had died ? Preparing an edition of Fiorentine and Fiesolan 
synodal law some years ago, the present writer could not answer this 
question4). For the strängest fact of all was that, with the exception of 
a single law which could not have troubled anyone's conscience, no 
Antoninian legislation could be found5). What were these mysterious 
laws ? Why did Antoninus' biographers and bibliographers know 
nothing about their subject's diocesan legislation ? Where were these 
texts, and why were they so difficult to find ? I t seemed queer that the 
memory of St. Antoninus the legislator should have vanished. 

The elusive constitutiones . . . sive statuta mentioned by Pazzi have 
now surfaced in an ItaUan text of the Laurentian Library, and are 
published in the appendix of this article. A new search for further 
manuscripts has, however, been in vain, and this fact has forced the 

2) Ibid., liber primus, de constitutionibus. Cosimo could not have been referring 
to the only other Antonius episcopus who had iasued a body of law, Antonio 
d'Orso Biliotti (1309-1321), because Angelo Aeciaiuoli had long since annulled 
tha t law; the Antonius episcopus to whom Pazzi referred had to come after 
Aeciaiuoli. 
3) Antoninus was canonized in 1522 after a long, offcen interrupted eampaign; 
see R. Morcay, Saint Antonin, fondateur du Couvent de Saint Marc, Arckevéque 
de Florence (1389-1459), (Paris, s.d.); C. C. Calzolai, Frate Antonino Pierozzi dei 
Domenicani arcivescovo di Firenze (Rome, 1960); S. Orlandi, S. Antonino, 2 vols. 
(Florence, 1959-1960), and the same author's Bibliografia Antoniniana (Città 
Del Vaticano, 1962). 
4) Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518 (Città Del Vaticano, 1971). 
5) That one Constitution, ordaining annual synods, is published ibid., 379. 
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present writer to look in the extant text itself for an explanation of 
this manuscript scarcity. This examination has been fruitful, and the 
ptirpose of what follows is to first date and analyze the eonstitutions, 
then suggest the reason for their bare survival. 

The paper manuscript, written by one mid-Quattroeento scribe 
on 8x 14.5 cm. of a 13.5x21 cm. page, contains the Antoninian eon
stitutions on ff. 1-11 and a „Trattato della messa fu composto da 
messer Ugo cardinale da Santa Vittoria, e chiamasi Lo Spechio di 
Santa Chiesa" on ff. 12-45. A work of Hugh of St. Victor obviously is 
no help in dating the manuscript or its eonstitutions, but the eombina-
tion of current diocesan law and a classic text, both in Italian, suggests 
that the manuscript's owner wanted a practical manual of behavior 
and edification. He was probably not a student or clerical bureaucrat, 
for the texte contain no marginalia or underlining. Perhaps he was 
rather an unpretentious but pious layman or curate. The anonymous 
scribe was not Tuscan, as his orthography makes clear6). He was not 
versed in the law, for without a second thought he copied the phrase 
,,le disponsationi e maritazzi occulti" where the originai Latin text 
surely read „de sponsalibus et matrimoniis," that is, ,,de' sposalizi e 
maritazzi occulti7)." This mistake also shows that the originai text 
was in Latin („de sponsalibus") and that the translator, if indeed he 
was a different person than the scribe, was not a lawyer and that his 
translation was not subject to review by the archbishop. 

The law when copied was in force, as the introductory words of 
the manuscript make clear: „These are the eonstitutions of the arch-
bishopric of Florence, which clerks and laity are required to observe." 
To date them more exactly, we must examine them internally. One 
quickly sees that they are divided into two parte at fF. 7rv, where two 
Latin phrases form a bridge from one part to the other8). The latter of 
these two phrases says that the second part (ff. 7v- l l r ) was „to be 

•) „Arcivescoado," „Firenzi,** etc. 
7) The mistake is on fi. Iv of the present text. For the eorrect title, see Pazzi, 
liber quartus, rubrica de sponsalibus et matrimoniis, in which matrimonia clandes
tina are prohibited; also Trexler, Synodal Law, 271. 
8) The first phrase is „Ultima est ista,** then after what appears to be a break: 
„sequens ab alio latere." The second is: „Et sequentia legenda sunt in sinodo**; 
see below, 34. 
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read in synod," and the eonclusion of this seeond part (60) informa us 
in Latin that the constitutions of this part had been ordained by 
Antoninus in 1455 with the counsel and consent of the sufFragan 
bishops of Fiesole and Pistoia. 

The term „to be read in synod" means that these constitutions 
of the second part were regularly read in synod, and not that they had 
had not yet been so read when the manuscript was written. Any 
doubts on this score are resolved by reading the paragraph before 
those constitutions which were to be read in synod. I t first states that 
in ,,our last synod held in the year 1455" a Constitution had been read 
which dealt with clerical dress, mores, and relations with the laity, and 
then summarizes that synodal Constitution. A comparison between 
this summary and the Constitution touching these matters in the 
second part (33, 42) shows that the former refers to the latter. Thus 
at one stroke, Antoninus composed and read the second part of these 
laws at his synod of 1455, and meant them to be read at subsequent 
synods; another synod had not been held when the source manuscript 
was redacted; segments of the first part postdate the second part. 
Thus the one direct chronological indication among the constitutions 
of the second part - a promise to excommunicate ,,next March" and 
make a financial penalty effective „next Aprii" - (43), refers in the 
first place to 1456 and then, since these constitutions were to be reread 
each year, to March and Aprii of each subsequent year. 

This synodal law was provincial and not merely diocesan in scope, 
as is clear from its approvai by the sufFragans, and from its contents. 
The law of the second part refers uniformly to the province and is 
addressed only to the clergy: either clerical behavior is regulated or 
clergy are instructed in their duties toward the laity. The former group 
of constitutions, on the other hand, appFes only to the diocese of Flor
ence and are ali addressed to the laity: they either command lay 
behavior, or inform the laity what the archbishop expects of his clergy. 
We have before us, therefore, two distinct types of ecclesiastical law. 
The first part is for the laity ; there is no indication that it was read in 
synod; it is limited to the diocese of Florence. The second part is for the 
clergy, applies to the whole province, and was read in synod. 

The synodal constitutions date from 1455, but what of those 
directed toward the laity ? An examination shows* first, that they were 
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issued at difFerent times in response to particular èvents in Florence, 
and second, that at some point after the last Constitution was issued, 
the curia brought them together into one body of episcopal edicts. The 
best evidence for this is that while, as we shall argue, several of the 
constitutions relate to specific events, none of them refer to them. What 
seems to have happened is that Antoninus, following the normal pro
cedure for solemnizing law, deleted the introductions which had referred 
to particular events, and introduced instead the colorless item of a 
systematic body of Latin law. This corpus was, I suggest, then trans-
lated into Italian9). 

Let us now document our hypothesis that individuai constitu
tions of this first part were originally written in response to particular 
events. Antoninus' first Constitution (1) wams laymenin „any company 
or gathering" about discussing matters of faith. He has heard that 
certain doctrines have been questioned in these meetings, and this 
smacks of heresy. This will either stop, he wams, or he will take action 
against those suspect of heresy, and he invites anyone knowing a 
heretic to denounce him „so we can proceed against him." 

Fairly early in his episcopate, Antoninus did in fact act against 
heretics, prosecuting one Giovanni Del Cane da Montecatini. After 
being convicted by the bishop of scepticism in matters of faith and of 
invoking demons, Del Cane was burned by the commune on May 6, 
145010). Since Antoninus would probably not have told the Fiorentine 
laity that he had heard rumors of heretical talk after he had already 
burned a heretic, we may assume that this first Constitution was 
written before that event. Whether or not the edict was in effect a 
prelude to the Del Cane affair is another matter. Antoninus may well 
have been active on this front beforehand. And while it is true that 
Del Cane was accused of disseminating his heresy in a group - as 

•) The possibility tha t this redaction was done after Antoninus' death seems 
sìim. Not only does his law seem to have remained a dead letter in fact if not de 
iure; if his suecessor Bonarli followed normal episcopal procedure, he would 
have held a synod shortly after his entry into office, and would thus have had to 
change the wording of the Constitution referring to „our last synod held in the 
yearl455.'* 
10) Morcay, 167f., 430, and recently J . Stephens, „Heresy in Medieval and 
Renaissance Florence," Post and Present, n. 54 (1972), 47 f. 
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denounced by Antoninus in his Constitution -, the latter reference to a 
„company or group" may refer to a religious confraternity, while Del 
Cane met his friends in his own home11). 

The next Constitution (17) does seem to have closely followed a 
contemporary event: ,,Item, under pain of excommunication and £ 10, 
that no one without our permission is to remove the edicts from the 
gates of the church which we or our vicar have put there." Such a 
Constitution was novel in the episcopal law of Florence, and its publica-
tion in the form of a public edict on the gates of the cathedral was just 
as new („preter omnem consuetudinem") when communal counsellors 
had to deal with Antoninus' initiative in 145812). In July of that year 
the government, preparing to put a bill to the vote in the legislature, 
decided that the vote there should be public rather than secret - a 
transparent attempt to force the bilPs passage into law. Antoninus 
would not allow such a procedure because it violated the priora' oath 
of office, and on July 26 he issued an edict which he had placed on the 
cathedral door. After forbidding such an open vote, the bishop con-
cluded this edict by warning that ,,anyone lifting this writing from the 
doors of the church will be excommunicated ipso facto and sentenced 
to a monetary fine of our ehoosing13)." Certainly this Constitution 
comes directly from the bishop's dramatic action, for both the Con
stitution and the action were ,,preter omnem consuetudinem," so the 
verbal similarity of the two threats must mean that one derives from 
the other. The Constitution in its present form was almost surely 
written in the wake of these events, as seems clear from the fact that 
the originai edict had an indeterminate penalty, the Constitution as we 

n ) The nebulous evidence tha t other individuale may have been prosecuted in 
1449 is cited by Stephens ibid., 48. „Et che con più suoi seguaci, nella casa della 
sua habitatione in Firenze nel popolo di San Lorenzo, teneva vita, costumi, et 
errori di fraticelli et heretici"; the notary Baldovinetti, cited in Morcay, 430. 
12) „Preter omnem consuetudinem et honestum, edictum publicum ad valvas 
ecclesiarum posuerit . . . " ; words used in the Council debate on Antoninus* 
action, in Archivio di Stato, Firenze (ASF), Consulte e Pratiche (CP), 55, f. 5Öv 
(July 28, 1458), and reported in N. Rubinstein, The Government of Florence 
under the Medici (1434 to 1484), (Oxford, 1966), 98. 
1S) „E t qualunche persona spieherà questa scripta dalle porte della chiesa, sia 
scomunicato esso facto et sarà condempnato in pena pecuniaria a nostro arbi
t r io" ; published with the rest of the edict in Morcay, 429 f. 
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know it a specific £ 10 fine. If the Constitution had been written before 
the event, an intermediate legal act annullüig the specific penalty 
would have been required. 

Another Constitution related to a particular event (25) was 
probably composed in 1452, and deals with violations of ecclesiastical 
liberty. In a law of September 1451, the commune levied a 25% tax on 
any exchange of property which passed from taxable to nontaxable 
status (beni non sopportanti le gravezze). Early in the following year 
Antoninus wrote a forceful letter to the Signoria informing them that 
part of this law was against ecclesiastical liberty. Like a father, he 
suggested a solution to his wayward sons : 

What is necessary is to make a declaration that non sopportanti 
is not meant to comprise ecclesiastical persons, churches, and 
pious places. And by doing this, that is making such a declara
tion, one avoids the need [to go to] so many [legislative] Councils, 
which would have the effect of annulling the whole law14). 

The commune bowed to the archbishop's wishes, and amended the law. 
In its officiai language : 

They declared the above law and its content not to comprise 
clerks or priests [or] ecclesiastical places. And these are not 
comprised in the said law15). 

Our Constitution is clearly related to this series of events. 
Antoninus defines a Statute against ecclesiastical liberty as „that in 
which one expressly mentions clerical persons or ecclesiastical places," 
which effectively cleared the 1451 law, once amended. In both his letter 
to the government and in his Constitution he used the same general 
language (letter: „contro la salute e di chi la fé et consigliò et di chi lo 

14) „E di bisogno che si faccia dichiaratione come per non sopportanti non 
s'intendono essere comprese persone ecclesiastiche, chiese et luoghi pii. E t a 
questo fare, cioè dichiaratione tale, non è di bisogno tant i consigli come rimuo
vere in tucto decta leggie"; cited in Mor§ay, 481. 
16) „Declaraverunt supradietam legem et contenta non comprehendere clerichos 
aut sacerdotes, loca ecclesiastica et ipsos aut ipsa a lege predicta non esse com-
prehensos" ; ibid., 482. The original law is in-ASF, Provvisioni, 142, ff. 216v-217r 
(Sept. 10, 1451), where marginai reference is made to the revision of 1452. 
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sostiene et seguita et non dà opera di rimuoverla o dichiarla in quanto 
può"; Constitution: „E chi a cciò rende le fave di fare tal legge e chi 
giudica secondo quella, e chi non leva e cassa quanto è in suo potere, e 
chi le scrive, tutti sono scomunicati")16). This Constitution derives 
from the bishop's letter of 1452. 

The following three constitutions (27-29) were probably fashioned 
in the immediate wake of the one dealing with ecclesiastical liberty. 
They (1) tried to contain the flow of ecclesiastical properties into lay 
hands; (2) forbade clerks to claim they owned lands which were 
fictitiously held; (3) forbade clerks from using benefice incomes to buy 
lands which would enrich them „and others," bu i not the benefices 
themselves. Ali three, for reasons which would be beyond the scope of 
this article to detail, deal with the same phenomenon which had forced 
the commune in 1451 to levy an exhorbitant tax on property given to 
non sopportanti : the fictitious exchange of property between clergy and 
laity, one which drained the communal fise of taxable property while 
being of no use to any ecclesiastical entity beyond the personal 
patrimony of fraudulent prelates17). 

These three constitutions were, in effect, Antonimia' quid pro quo 
for his hard line on the illegality of the 1451 law. If he were to prevent 
the commune from forbidding the passage of properties into ecclesiasti
cal hands - the effect of the 1451 law -, he had to show the laity that 
he was trying to stop his clergy from being party to such fraud. Our 
dating of these three constitutions, and a judgment about how success-
ful they were in halting the fraud, is helped by the minutes of a com
munal debate of early 1459 dealing with the same question. There were 
those who suggested in Council that perhaps the archbishop could act 
against the fraudulent depletion of the communal tax base. The 
lawyer Otto Niccolini would ha ve none of it : 

For without any doubt this would be without issue. For ex-
perience shows that this archbishop long ago exeommunicated 

" ) Cf. Morcay, 219 with below, 26. 
17 ) On this enormously important trend in Fiorentine property relation», see my 
work, The Spiritual Power (Leiden, 1974), 167-170, and for the problem of 
citizen distrust of communal credit and faimess which lay at the base of these 
transfers, my „Florence by the Grace of the Lord Pope . . . ," Studies in Medieval 
and Renaissance History IX (1972), 115-215. 
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those who fraudulently held lay properties. Yet no one is to be 
found who has confessed such fraud, though there are many and 
enormous18). 

The next group of constitutions deals with festive activities. The 
first two (30, 31) forbid (sacre) rappresentazioni at night and during 
Lent, obviously including Sundays. I cannot date them with the in-
formation at my disposai, but subsequent researehers should be able 
to do so. The next Constitution (32) can be fixed in time. I t forbids any 
company or group to insert rappresentazioni or floats between the 
ranks of the diflFerent clergies during the San Giovanni procession of 
June 23. Now, we know that the traditional San Giovanni practice of 
alternating between clergy and lay groups leading such floats was 
changed in 1454: the government moved all the confraternal edifizi, as 
they were called, back to the 22nd, while continuing to allow the con-
fraternities to participate in the procession of the 23rd without them. 
The Situation dovetails perfectly with the Antoninian Constitution, 
and we may be confident that the latter was written either in early 1454 
of after the procession of 1453, and was the cause of the factual changes 
of 145419). I t could scarcely ha ve been written later, for there would 
have been no reason to issue an edict forbidding something which had 
already been changed. Nor is it plausible that the Constitution was 
written much earlier. Antoninus was not the man to threaten without 
following through; he did so, and the government immediately re-
sponded. 

18) My italics. „Nam procul dubio illa frustra esset. Quoniam experientia coni-
pertum est ipsum archiepiscopum iam diu excomunicasse illos qui bona laicorum 
in fraudem retinnerint, et neminem tarnen repertum esse qui aliquam fraudem 
sit confessus, cum permulte sint et maxime" ; ASF, GP, 55, ff. 99v-100r (Jan. 22, 
1458/9). 
" ) I t is ironie tha t the archbishop was responsible for this significant expansion 
of the San Giovanni celebration, whereas most students explain the growing 
ostentation and length of festivals as a secular phenomenon. Once Antoninus in 
effect created this new day of feasting (June 22), the government used it to 
enlarge the number of offerings to San Giovanni made on that day; ASF, Prov., 
145, ff. 7öv-76v (June 6, 1454). The change in festive practice is reported by 
Matteo Palmieri, cited in C. Guasti, Le feste di San Giovanni Battista in Firenze 
(Florence, 1884), 22. 
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The final Constitution, as we have already seen, was written after 
the provincial synod of 1455 which, if Antoninus' norms were followed, 
was held in the cathedral of Florence on Aprii 12, 145520). 

If we now order the constitutions we have dated, we find that 
their positions do not follow a chronological order (1450, 1458, 1452, 
1454, 1455). This raises the possibility that when they were brought 
together into one body of law and their originai reference to particular 
events eliminated, their author or his administrator might have re-
ordered them into the traditional canonical sequence of constitutions. 
But this is not the case; the constitutions do not follow normal se
quence. The possibility that my dating of a Constitution at 1458 is 
in error - which if true could mean that they are in chronological order 
after ali - and other problems of dating can be resolved by future 
researchers. But the nature of these constitutions of the first part is 
already clear. Antoninus' law for the laity is a highly originai series of 
mandates issued over some eight years of his reign, which shortly 
before his death in 1459, were given a more enduring form. Let us try 
to summarize some of the main features of this legislation. 

These constitutions provide a major new source for assessing 
Antonius himself. Here was a man who did not mince words, and who 
expressed himself with a directness, even violence of language, which 
was most unusual among prelates of the day and rare in chürch legis
lation. This was a bishop who directly confronted a broad range of 
pressing politicai and moral problems : the associative life of Florence 
received his attention ; Antoninus protested against communal judicial 
and legislative procedures; he denounced magistracies which decided 
questions of usury and marriage ; he affirmed the individuai respon-
sibility of governmental officials for their wayward acts21). Finally, 

20) Trexler, Synodal Law, 379. 
21 ) The agencies of government which Antoninus indicates (below, 24) were 
regulating questiona of usury were surely the Mercanzia and the Cinque del 
Contado; ASF, Prov., 94, ff. 232v-233v (Jan. 28, 1405/6), (basic Mercanzia 
authority in this area, regularly extended thereafter); ibid., 105, ff. 208rv 
(Nov. 23, 1415), (basic Cinque authority in the area, also extended thereafter). 
Eugenius IV had already protested their activity ; Archivio Arcivescovile, Firenze 
(AAF), Bulletone, ff. 299r-300v (Dee. 4, 1435), and Pope Calixtus, denouncing 
the Cinque del Contado in 1455, gave Antoninus apostolic authority to decide ali 
usury cases in the Fiorentine dominion; AAF, Atti Straordinari, ser Domenico 
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Antonius' conservatisi» emerges from these doeuments. Here was a 
prelate of the Fiorentine Renaissance who unashamedly reasserted 
traditional concepts of ecclesiastical liberty as if nothing had changed, 
and did it with a decisiveness and righteousness rare in the age. In 
general, then, these constitutions confìrm the received picture of 
Antoninus with a wealth of new detail. 

A second feature of this legislation is the light it throws on the 
relations between the bishop and the government. I t has long been 
clear that Antoninus had a special moral authority which few Fiorentine 
bishops ever did: when this prelate spoke, the government listened22). 
These constitutions enrich this view. If we already knew that Antoninus 
had succeeded in having the commune bum the heretic Del Cane, we 
now see that, in all probability, the bishop had preceded that famous 
prosecution with an edict announcing a campaign against heresy. If it 
was known but little appreciated that Antoninus had directly inter-
vened in the wording of laws, we now see that he maintained bis right 
to do so until the end of his reign. If we knew that in 1454 the commune 
had changed the festive procedures for San Giovanni, we can now be 
confident that this important change was a direct result of Antoninus' 
threats. The pattern is unmistakable : Antoninus dealt with a commune 
which was not strong enough to resist his conservative, forceful inter-
vention in the most important areas of Fiorentine life. 

A third and final feature of these constitutions is what they can 
teil us, if read in the context of contemporary events, about the 
distribution of power in Quattrocento Florence. Taken by themselves, 
the bishop's laws seem merely one further document of the sò-called 
„Church-State Struggle," or, for those who believe that struggle was 
long past, the acts of an anachronistic if forceful prelate. But as I have 
suggested elsewhere, the commune of Florence was in the midst of an 

Figlini, I , ff. 79rv (July 10, 1455). Antoninus' hint that communal officiala were 
assuming judicial competence in marriage cases (below, 4) should be followed up. 
In one case of 1427 kindly brought to my attention by Gene Brueker, Giovanni 
Morelli was paying his separated wife an annual sum assigned by the govern
ment. Alimony payments might suggest that the government had had to pass 
on the couple's legal s ta te; ASF, Catasto, 72, ff. 130v-132r. 
2a) Morcay and Calzolai hagiographically vaunt this authority ; Rubinstein has 
nothing substantial to say about the bishop's relation to government. 
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unmistakable crisis of authority23) ; Antoninus' constitutions, once 
their origins and effects are understood, faithfully reflect that factual 
Situation, and one has only to read the Council debate of 1459 to see 
that the politicians of Florence were no less aware of the state of 
affairs24). 

Yet what was lost by the government of Florence did not come 
to the good of „the chureh," that catch-ali of historical writing. The 
Fiorentine chureh also lost, its prelates were increasingly acting by 
apostolic commission rather than on their own authority. I t was the 
papacy which profited, a papacy in league with the private Citizens of 
Florence who „gave" it property and then used the curia's executive 
and judicial institutions to defend that property. Our constitutions if 
rightly studied will reflect these shifts of power and authority in the 
Renaissance city-state. 

Antoninus' success in dealing with the government of Florence 
was due, in short, to the Roman connection, to long-term trends in 
Florentine-papal relations; predictably, the power of the Roman 
chureh in Fiorentine affairs continued to increase after the arch-
bishop's death. Yet the constitutions themselves do not permit us to 
lose sight of the individuai prelate, the force of Antoninus* personality 
in his time. That very quality, I would suggest in concluding, may 
provide a clue as to why his legislation has remained unknown until 
now, and why even now vestiges of this body of law remain so difficult 
to find. The very direetness and inflexibility of Antoninus' legislation, 
its massive intervention in governmental process and in festive proce-
dures, may have caused its demise. The papal authority which stood 

23) Trexler, Spiritual Power, 167-170; L. Martines, Lawyers and Statecraft in 
"Renaissance Florence (Princeton, 1968), 246-310. 
24) In the communal debate, counsellors spoke of trying to „cairn" an assertive 
archbishop facquiescatj, of ,,the open road clerks [have] to infringe ali the good 
laws of the city," of the threat of ,,diminished liberty and reputation of the 
commune," of the Pope - and indirectly the archbishop - trying to put clerical 
officiala on the boards of communal Offices, of an increase of clerical property to 
the point the remaining seeular property could not bear the tax bürden. One 
counsellor thought it „not fair tha t only the Florentines among the Italian 
powers allow themselves to be so despicably treated by the clerks," another told 
his colleagues tha t in Rome prelates mocked a city which did everything the 
clerks wanted it to do; ASF, CP> 55, ff. 97r-102r (Jan. 22, 1458/9). 
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behind those laws would not go away, of course. But the bishop's law 
was read to churchgoers on a regulär basis, it was more insistent in its 
effeet upon governmental and individuai „troubled eonsciences." 
Perhaps after Antonmus' death in 1459 the Fiorentine government 
took steps to make his law unenforceable, as it had done over a Century 
before with another set of episcopal mandates25). The evidence for 
such an hypothesis remains to be found. But one thing is clear : Florence 
wanted its great bishop canonized; it did not want his law. 

APPENDIX 

Constituzioni dell'arcivescovado di Firenze, Biblioteca Laurenziana, Fi-
renze, ms. Antinori, 18.* 

[Ir] Queste sono le constitutioni delParcivescoado di Firenzi, le 
quali sono tenuti d'osservare i cherici e secolari. 

1. In prima però che'l fondamento della crestiana religione è Ila 
fede catholica, senza la quale è inpossibile piacere a Dio, volendo 
quanto è della parte nostra rimuore ongni materia e cagione d'errore 
circha alla verità d'essa fede ortodosa, commandiamo che nessuno 
layco in nessuna compangnia overo adunanza di persone presumma 
disputare dellgParticoli della fede overo sacramenti della chiesa. E 
perchè abbiamo inteso essere alchuno che dicono parole contro la 
reverentia e integrità della sancta fede e anno sapore d'eresia, pertanto 
interdiciamo loro e dinuntiamo di s'astenghino da simili parlari per 
l'avenire, e no Ilo facendo procederemo contro di loro come contro a' 
ssospetti di heresia, commandando strettamente che chi sa di certo 
alchuno essere hereticho, ce Ilo debba manifestare acciò si proceda 
contro a esso. 

88) That crisis is examined in my ,,Death and Testament in the Episcopal 
Constitutions of Florence (1327)," in Renaissance Stvdies in Honor of Hans 
Baron, eds. A. Molho and J . Tedeschi (Florence and De Kalb, 1971), 31-74. 

*) For the subject matter of Antonimia' constitutions in the previous synodal 
tradition, the reader should consult the index of my Synodal Law, which sum-
marizes references to ali subjects and makes their repetition here superfluons. 
Antonmus himself makes no reference to the constitutions of his predecessors. 
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2. Item acciò che 1 sacramento della cresima, molto salotifero 
all'a[n]i[m]e e di tanta dignità che non si può dare se non è per lgli 
vescovi, per negligentia delle persone non sia interlasciato o troppo 
indugiato ad pilglarlo, si dinuntia ad tutti i secolari come ongn'anno il 
primo lunedì e martedì seguente dopo la Pentecoste, cioè la domenica 
di Pasqua Rosata cioè dello Spiritu Sancto, si darà il sacramento della 
cresima. E commandasi a ongni huomo e donna che no IP avesse auta 
venga ad riceverlo, e che mandi i suoi filgluoli chi n'a da cresimare, e 
non gli tenga lui. E ad rettori delle chiese si comanda che dinunzino 
questo a loro popoli nella predetta domenicha di Pasqua dello Spiritu 
Sancto, advisando che per lo tenere alla cresima si contrahe il compa
ratico proprio come per lo [lv] baptesimo. E quelgli che anno uso di 
ragione venghino ad tal sacramento confessati. 

3. Item ancora con ciò sia cosa che Ile disponsationia) e maritazzi 
occulti siano prohibiti dalle leggi, acciò che siano observato più efficace
mente, commandiamo non si faccino sotto pena di scomunicatione e 
di £ XX, delle quali la metà venghino alla camera nostra e l'altra metà 
all'opera della chiesa cathedrale. Con questo anchora che tali non 
possino essere asciolti senza licenzia dell'arcivescovo o vescovo o suo 
vicario. E sotto quella medesima pena commandiamo che non si faccia 
nozze ne' tempi prohibiti, non solamente di fa[n]ciulle ma né etiamdio 
di vedove, di che condictioni si sia. E' tempi prohibiti di fare le nozze 
sono dalla domenica della sessagesima, che è XVII dì innanzi al prin
cipio della quaraesima, per insino alPotava di Pasqua di rexuresso, 
e dalla domenica innanzi l'ascensione exclusive insinob) all'octava della 
festa dello Spiritu Sancto, e dalla prima0) domenica dello advento in
sino all'octava della Epiphania. E similemente che non si faccino le 
nozze o consumi il matrimonio primo che odino la messa dil congiunto 
lo sposo e la sposa, se sono le prime nozze, però ch'alle siconde non si 
dice la messa. E i sacerdoti di contado questo più volte annunctino a 
Uoro popolani. E siano tenuti di notificare a nnoi sotto pena di £ V chi 
fa il contrario nella parochia sua. 

4. Item con ciò sia cosa che '1 giudicio e discussione delle cause 
matrimoniali s'apartenghino alla corte e giudice eclesiastico, e senza 
pregiudicio della libertà eclesiastica gli officii e gl'ufficiali e rettori 

a ) 8ÌC. fc) insino repeated in text. c) prima repeated in text. 
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secolari non ne possono cognoscere, pertanto comandiamo stretta
mente sotto pena di scomunicatione, la quale incorrà esso fatto [2r] il 
contrario faccendo per questa nostra constitutione, che niuno giudice, 
recthore, o ufficiale di qualunche ufficio si sia presumma cognoscere o 
giudicare di dette cause matrimoniali, né etiamdio per via d'arbitrio 
giudicare. 

5. Item dichiariamo, notificando ad tutti che puoi che '1 matri
monio è contratto, di presente non può contrarre con altri se in prima 
non è fatto il divorzio per giudicio della corte eclesiastica e dichiarato 
non essere matrimonio tra quelli. E contrahendo con altri, stanno in 
adulterio e in continuo peccato mortale. E non possono essere asciolti 
da nessuno di lloro peccati. Il contrario faccendo, esso facto incorrono 
nella excomunicatione maggiore, la quale sententia facciamo in questa 
constitutione. 

6. Item ricordiamo ad tutti huomini e donne, puoi che sono 
venuti algPanni della descrectione, che almeno una volta l'anno si 
debbano confessare e comunicare nella Pasqua di rexurexo, come co
manda la sancta chiesa1). E non faccendo questo è in istato di damp-
natione. E i sacerdoti parochiani più volte nelle feste di quaraesima 
ammoniscano di ciò i popoli. E quelli che non si confessano e non si 
comunichi delle loro parrochie, gli debbo[no] fare noti alla corte nostra. 
E ancora ci notifichino quelgli e quelle i quali di loro parrochie stanno 
in publico a[d]ulterio e conchubinaticho, o vizio sodomiticho, o di 
malie, o d'indovini, acciò che non si corregendo, si proceda contro di 
loro sicondo para expediende. 

7. Item però che la restitutione e dispensatione d'uxure incerte 
o d'altri mal tollecti e gualdangni inleciti, i quali si debbano dare a' 
poveri, s'apartiene ordinatamente a' diocisani, arcivescovi, o vescovi 
come padre di poveri, a' quali si debbono distribuire e dare sicondo*) 
sua discritione, ammoniamo tutti e ciaschuni [2v] secolare, cherico, 
o religioso alla nostra giurisdictione sottoposti, e sotto pena di scomu
nicatione commandiamo, che tale usure o altri beni incerti che s'anno 
ad dare a' poveri, senza nostra licentia o consentimento per alchuno 

d) sicondo repeated in text. 

*) C(orpus) I(uris) C(anonici), X. 5. 38. 12. 
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ad chi ciò fusse lassciato [non] si debba dispensare. E se alchuna per
sona, congnoscendo sé debitore di cotali beni incerti, lasciasse ad certe 
persone o secolari o eclesiastici certa determinata quantità, o vera
mente indeterminatamente i suoi beni tutti lasciasse per uxure o altri 
captivi contratti e mali adquisiti incerti ad dare a' poveri sicondo loro 
discrectione, non si faccia tale dispensatione o distribuitione senza 
licentia e consentimento dell'arcivescovo, acciò che più diligentemente 
e più sollecitamente si faccia il dovere. 

8. Item acciò che le pie voluntà e dispositioni di testatori siano 
a[d]empiute, e acciò che '1 debba averee) per usure date e a' poveri sia 
satisfatto, ammoniamo e per presente constitutione fermiamo tutti e 
ciaschuno della città e diocisi di Firenzi, che quando alchuna disposi-
tione o legato è fatto di ristitutione d'uxure o inleciti guadagni o di 
limosine d'alchuna persona, il notaio il quale di ciò è stato rogato, 
o altri che di questo avesse fatto sufficiente scrittura, lo debba mani
festare e significare ad noi o nostro vichario infra uno mese dalla 
morte dil testatore, sotto pena di scomunicatione. 

9. Item ancora con ciò sia cosa che i libelli famosi, come ingiusta
mente diffa[ma]tioni, siano prohibiti in utroque iure e distrettamente 
vietati, pertanto volglendo noi procedere ad questo, commandiamo ad 
tutti i cherici e layci della nostra giurisdictione, che niuno abbia ardi
mento di scrivere overo dettare alchuno libello famoso overo lettera o 
scritta diffamatoria contro niuna persona eclesiastica, overo appichare 
quella in alchuno luogo, o tamburare per alcuno modo. Altrimenti fac-
cendo ipso fatto chaggia in ex[3r]cumunicatione, la quale sententia 
sia data in questri nostri scripti. E da quella sententia non possa essere 
asciolto senza nostra licentia spetiale, pagando etiam £ XII, i quali si 
debbano distribuire a' poveri come a noi parrà. Ma se alchuna persona 
avesse notitia d'alchuno delecto di persona eclesiastica, il quale sia 
dengno di correctione, facilo noto ad noi overo al vicario nostro, e ad 
quella cosa si provederà per lo mezzo della giustizia. E il nome di 
quella tale persona sarà tenuto secreto. 

10. Item che niuno sacerdote forestieri sia lasciato celebrare in 
alchuna chiesa overo oratorio della nostra diocesi senza le lectere 
eommendatorief) dil vescovo suo, o senza nostra licenzia, inperò che 

e) In text: aempiute, e ancho e anco debla awere. f) In text: commandatorie. 
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per tale acceptatione di persone ingnote ne corre molti scandali e in
convenienti. E questo sotto pena di £ XXV a' cherici che ricevessono, 
e a' secolari che procurossino quello sotto pena di scomunica. 

11. Item comandiamo sotto pena di £ XXV, le quali se debbano 
pagare al camarlingo nostro per dare a' poveri, che nissuno piovano o 
priore o rettore di chiesa o chapellano possa né debba mettere a uffi
ciare per lui sua chiesa o pieve o cappella per più di XV dì senza nostra 
licentia speciale, con ciò sia cosa che ssi trovino posti a ufficiare o apo
stati o ^ignorantissimi o notorii viciosi, in pericolo dell'anime. 

12. Item che niuno padrone di chiese o d'altri luoghi pietosi ris
cuota overo usurpi da dette chiese o luoghi alchuna cosa violentemente, 
oltro ad quello che richiede la ragione, né metta mano adosso ad cheri-
cho overo converso di quel luogo violentemente. La qual cosa se farà o 
per sé o per altri, overo se com minacce o terrore inpedirà ad alchuno 
l'aministratione dello ufficio suo dil detto luogo, esso facto sia scomuni
cato e perda la ragione dil patronagio. E similmente vacando la chiesa, 
se inpedisse che lo iconimo posto pel diocesano non pottesse ufficiare 
la detta chiesa e fare l'officio a Uui commesso. 

[3v] 13. Item che lgli executori overo heredi di testamenti deb
bano infra l'anno mandare ad executione i lasci fatti ad pias causas 
salvo se '1 testatore avesse specificato maggior termine. Altrimento, 
passato il detto tempo la facultà dil dispensare non è più loro, ma 
s'apartiene al diocesano. E sotto pena di scomunicatione lata sententia, 
si commanda che i predetti legati senza diminutione alchuna siano 
pienamente adempiuti, cioè non siano difalchati per alchuna conven-
tione o accordo. 

14. Item si dichiarano scomunicati tutti quelgH che anno tolto 
o anno auto o anno«) o tengono overo occultano beni immobili, stru
menti, protocolli, o previlegi, o panni lani o lini, o arienti o oro, o vasi 
d'ottone overo di stangno, librii, botti, e massaritie, o qualunche cose 
dell'arcivescoado che passi il valore di soldi XXXX. E similemente è 
scomunicato ciaschuno che sapesse alcuno possedere simili cose e no 
Ile revelasse. 

15. Item che nessuno chericho o prelato o capitolo o convento 
presuma fare compromesso d'alchuna cosa sacra, immobile overo di 

8) In text: annone 
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cose di sacrestia, senza nostra licentia spettale, sotto pena di fiorini 
XXV a ongni capitolo, e di X ad ciaschuno chericho. E il detto com
promesso non è valido. La pena vengha alla camera nostra. 

16. Item che niuno prelato o rettore di chiesa possa in nome dilla 
chiesa o luogho ecl[es]iastico a llui commesso fare debito di più di X £ 
senza nostra licenzia spettale, sotto pena di fiorini X, i quali se debbano 
applicare alla nostra corte. E tale contratto non vale, né il secolare 
possa addimandare al successore d'essa chiesa o cappella il detto de
bito. E per '1 mortoro overo ufficio alla sepultura no si faccia spesa ex-
cessiva, altrimenti la pagarà chi la farà, o patronei o popolo o chi se 
sia. E che nessuno rettore di chiesa o d'altro luogho pio possa af[4r]-
fittare oltra al termine di V anni beni della chiesa o dil luogo. Più altri
menti faccendo, incorra la pena di fiorini X e non vale il contratto. 

17. Item sotto pena di scomunica e £ X, che nessuno lievi gli 
editti dalle porte della chiesa posti per nostra parte o dil vicario, senza 
nostra licentia. 

18. Item ciaschuno chi usa falze probationi overo testimonanze 
nella nostra corte nelle cause civili o criminali, o cherico o laico che sia, 
oltre alla infamia caggia in pena di fiorini C. I falsi testimoni o notai che 
facessino strumenti o scritte false, oltre alla pena predetta di fiorini C i 
quali incorrono, possono ancora essere puniti altrimenti. E tutti i pre
detti non possono essere absoluti senza licentia dell'arcivescovo, o dopo 
la sodisfattone facta alla parte offesa. 

19. Item che niuno rettore di chiesa o luogho pio possa vendere, 
alienare, o inpengnare beni della chiesa sua, immobili overo etiamdio 
cose pertinenti alla sacrestia - libri, ornamenti, paramenti - senza li
centia dil diocesano, sotto pena di fiorini XV. E il contratto non vale, 
né alla chiesa si può adimandare, cioè al successore. 

20. Item che niuno chericho possa andare ad alchuno monistero 
senza licentia di noi o di nostro vicario, alle graticolei overo locutorio, 
sotto pena di £ X. E a' laici si commanda sotto pena di scomunica che 
non vadino a' monisteri se none chi è loro parente in primo o in se
condo grado. E chi parla loro, gli parli in presenza della badessa o di 
chi lei diputasse, e non altrimenti. E chi entra ne'monesteri, se non è 
ne' casi concessi e necessarii, ipso facto è excomunicato, e non può 
essere absoluto se prima non à pagato la pena di £ V. E similemente 
chi va al parlatorio ad trattare cose disoneste. 
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21. Item che non sia accepta[to] alcuno apostata a ufficiare in 
alchuna chiesa, sotto pena di fiorini X, dichiarando noi co[4v]me apo
stati tutti quelgli che passono dagl'ordini mendicanti ad gFordeni 
monachah senza dispensatione spettale dilla sedia apostolica dopo il 
concilio di Gostanza, excepto se fussino iti allo ordine di Certosa. 

22. Item che niuno religioso sia accettato per cappellano o vi
cario d'alchuna chiesa, senza licentia dil suo superiore monstrata in 
scrittis. 

23. Item perciò che la voragine deU'oxure divora l'anime e man
da ad dampnatione eterna e consuma le substantie e uccide senza ferro, 
dexiderando tal vicio iudaico rimuovere dalle persone di nostra iuris-
dictione, richordiamo e dichi[ar]amo le can[on]iche santioni2) circa 
alle pene poste contra a' manifesti uxurarii vivi e morti dovere essere 
interamente observate. Admonendo ciaschuna persona eclesiastica o 
secolare, se sapesse alcuno tale uxurario manifesto, ci 1 debba dinun-
tiare alla corte nostra acciò si possa procedere contra di lui come vuole 
la ragione. 

24. Item con ciò sia cosa che Ile cognitione delle cause usurarie 
s'appertengano al giudicio ecclesiastico, [e] il giudicare se contratto 
alchuno dubio è uxurario o non, commandiamo ad tutti rectori e uffi
ciali di qualunche ufficio si sia della nostra diocesi, sotto pena di sco-
municatione, la quale incorra esso facto non observando questo, che 
niuno di detti rettori o ufficiali debba giudicare o dare sententia in 
materie d'uxure. Advisando e notificando che qualunche officio o uffi
ciale, per statuto o usanza sopra di ciò, da sententia alchuna che al
chuno sia constretto ad pagare alchuna usura, non solamente ad ragio
ne d'otto per centinaio o di cinque, ma pure d'uno grosso d'ariendo, 
per constitutione generale della chiesa è iscomunicato, ed è tenuto lui 
ad restituire Fuxure che à fatte pagare ad altri. In caso che colui che 
Fa rice[v]uta non possa o non volgla ristituire, lui il quale per la detta 
[5r] sententia data non è però disubligato che non sia tenuto ad resti
tuire. 

25. Item ricordiamo ad tutti di qualunche stato, condictione, 
o ufficio si sia, che sicondo l'antica legge canoniche poste nel corpo 
della ragione, qualunche persona fa statuto, legge, o rinformagione 

2) CIC, VI. 5. 5. 2. (Usurarum voraginem). 
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contro alla libertà eclesiastica è esso facto excomunicato. E chi a cciò 
rende le fave di fare tal legge e chi giudica secondo quella, e chi non 
lieva e cassa quanto è il suo potere, e chi le sc[r]ive, tutti sono sco
municati. E similemente chi le cause, la cognitione delle quali s'apar-
tiene al giudicio eclesiastico o per ragione o per consuetudine, procura 
e opera che dindi siano cavate e ridocte a' ufficii de' secolari, o ad 
compromesso o per petitioni date in palagio o per altre vie, esso facto 
sono excomunicati. 

26. Item dichiariamo essere contro la libertà eclesiasticha quando 
si fa alcuno statuto di secolari nel quale si fa mentione spressa di 
cherici persone o luoghi eclesiastici. 

27. Ad provedere alla salute dell'anime, contro alla quale si 
viene per li inliciti contratti fatti di beni e ragione delle chiese e luoghi 
pii, e ad conservatione d'essi beni eclesiastici, statuimo e ordinamo ad 
tutti e ciaschuno della città di Firenzi e nostro arcivescoato, di qual-
unche stato o condictione si sia, ad noi subgetto, e per termine peren
torio admoniamo per publico edicto, che da' infìteotecarii, fedatarii, e con-
ductorii ad afitto, pigioni, o altro modo di beni immobili dell'arcivescoado 
o della canonicha della chiesa cathedrale, e ragioni le quali in alchuno 
modo tengono da nnoi o dalla detta canonicha, nessuno comperi o per
muti o riceva impegno, o altro contratto faccia di detti beni. E i tali 
facenti e contrahenti ipso facto sono scomunicati, né possono essere 
absoluti senza nostra licentia spettale. E esso contratto [5 v] dichiaramo 
essere nullo e non valere. E similimente le vendictioni, infeudationi, 
inpengnorationi e aleanationi ciaschune fatte delle possessioni e beni 
immobili d'alchuna chiesa o luogho pio della città di Firenzi e diocisi 
fiorentina senza licentia o autorità legitima di suoi superiori, o con 
licentia in caso non permesso dalla ragione : i contratti sopra ciò cele
brati chassiamo, annulliamo, e dichiaramo essere irriti e di nissuno va
lore. Comandando ad tutti rettori e governatori delle chiese e luoghi 
pii, che diano opera efficace ad ripilglare i detti beni immobili inde
bitamente alienati per esse chiese o luochi pii. E volgliamo e ordiniamo 
che essi rectori di chiese e luoghi pii e ciaschuno di loro, infra uno mese 
della presente publicatione di questa constitutione, ad noi o nostro 
vicario debba dare per iscrittura i detti beni e possessioni indebita
mente alienate senza licentia legitima di suoi superiori. E questo non 
servando, condempniamo ciaschuno di detti rectori in £ X, ad pagare 
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alla nostra camera per ciaschuna possessione. E non di meno siano 
tenuti a observare e pesequitare11) la detta constitutione. 

28. E avendo per publica insinuatione sentito che alcuni cherici 
e persone eclesiastiche ad noi subgette molte malitie si sforzano di 
trovare, in dampno dil comune di Firenzi o di persone private, per 
istrumenti fittitii e simulati, e comperare e adquistare e come loro 
difendere possessioni, terre, e beni d'altri con diverse fraude, volendo 
obviare ad dette fictioni e inganni, statuimo e ordiniamo che niuna 
delle dette persone eclesiastiche presumma simili cose attentare. E il 
contrario faccendo esso facto sia scomunicato, la qual sententia diamo 
in questa scrittura. Per ciaschuna volta condempniamo tale persona 
eclesiastica in fiorini XXV [6r], la metà della qual pena sia dil comune 
- se tale fraude viene in dampno dil comune - o di quelle o quella per
sona privata contro chi è fatto tale inganno, e l'altra metà alla camera 
nostra. E tale contratto di ragione sia invalido e nullo. 

29. Ancora vietamo spressamente ad tutte le predette persone 
eclesiastiche e ad ciaschuna di loro, che [d]alle cose, frutti, e rendite e 
proventi delle chiese e benefìcii e spedali e luoghi pii de' quali sono 
rettori e governatori, debbino comperare in nome suo o d'altri1) posses
sioni e terre aU'otilita sua o d'altri, se non è in utilità e profetto della 
chiesa, beneficio, o spedale o luogho pio dil quale è rettore. E il contra
rio faccendo, dette possessioni e terre comperate liberamente ritornino 
e adpartenga[n]si a detta chiesa o spedale o beneficio o luogo pio, e esso 
rettore per tale trasgressione da nnoi o nostro vicario sia rimosso. 
Stendendo questa nostra constitutione ad quelgli i quali non fanno i 
frutti suoi di ragione comune. 

30. Item con ciò sia cosa che Satanasso si trasfigura nelP angelo 
della luce3), sotto specie di divotione inducendo ad grande dissolutione 
e iniquità, per obviare ad quello e' scandali che di ciò potrebbono 
addivenire, comandiamo sotto pena di scomunica e di £ X che si deb
bano pagare alla corte nostra, che nessuna conpangnia o altre persone 
faccia di notte alchuna rappresentatione, quantunche paresse pia, cioè 
dalle XXIIII hore per insino a Uevare dil sole la matina. Onde nissuna 
si faccia dopo le laude della sera, né si permetta fare. 

h) In text: pesequiquitare. l) In text: suo o al d'altri. 

*) 2 Cor. 11. 14. 
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31. Item con ciò sia cosa che '1 tempo sacratissimo della quarae-
sima sia maximamente diputato ad penitentia e udire le sancte pre
diche e ufficii divini assiduamente, commandiamo ad tutti e ciaschuno, 
che non si faccia alchuna rapresentatione dal principio della quarae-
sima per insino alla età di Pasqua di resurexo, e mol[6v]to maggior
mente spettacoli mondani di giostre e simili vanitadi, sotto medesima 
pena. 

32. Item con ciò sia cosa che a onorare la festa dil glorioso Bap-
tista, ab anticho sia ordinato, e che ssi observi di continuo la matina 
della vigilia della sua santissima festa e natività, di fare sollempni 
processioni di tutti i cherici e religiosi della terra e di fuori vicini, con 
sollempne apparato di paramenti e reliquie di sancti, a inducere il po
polo ad divotione. E da certo tempo in qua vi siano stato mescolato 
molte cose di vanità e mondani spettacoli che starebono male per car
nasciale, non che nella processione. Pertanto comandiamo sotto pena 
di scomunica, che fra i cherici e religiosi non vadino alcuno di eom-
pangnia o d'altra gente con alchuni artificii, o ordingni, o rapresenta-
tioni, o altri spettacoli con gente, ad pie o ad cavallo, acciò che la detta 
processione si possa fare più divotamente, e continuamento, e per la 
salute dell'anime e non perdictione d'esse. Altrimenti la processione 
non si permetterà che vadai. E chi pur vuole fare rapresentatione, la 
faccia in altro luogo e tempo. 

33. Item con ciò sia cosa che l'abito chericale e conversatione 
sicondo le canoniche santioni debba essere distinto dall'abito secolare, 
et nemo militans deo implicat se negotiis secularibus*), secondo l'apostolo, 
acciò che niuno possa pretendere ingnorantia, la quale non è schusa, 
notifichiamo ad tutti, come nell'ultimo nostro sinodo facto nell'anno 
MCCCCLV, fu letta publicamente dinanzi ad tutti e rifermata una 
constitutione sinodale di questo tenore. Per questa constitutione noi 
facciamo ammonitione per primo, secondo, e terzo peremptorio ter
mine e d'editto [a] tutti e ciaschuno chericho o persona ecclesiastica 
della nostra città e diocesi, presenti e futuri constituti nelgl'ordini mi
nori o prima tonsura, se volglono godere e re[7r]tinere il*) privilegio 

i) In text: al. 

*) 2 Tim. 2. 4. 
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clericale, portino l'abito e tonsura decente ad tale ordine e stato suo, 
secondo la forma data in esse constitutioni sinodali abstinersi dalgli 
ufficii e exercitii vietati per la ragione comune, e non si mescolare o 
impacciarsi in cose enormi, né fare merchatantia o tenere taverne o 
stare alle gabelle o exercitare alchuno ufficio di qualunche città o co
mune. Faccendo i predetti cherici che anno solo gl'ordini minori contro 
le predette cose, la loro correctìone e punitione e giudicio lasciamo al 
giudicio secolare, ordinando per la corte nostra non dovere essere di
fesi. Ma i religiosi o cherici nelgl'ordini sacri sempre e in ongni caso 
appartengono al giudicio ecclesiasticho, e similemente quelgli c'ànno 
solo gl'ordini minori, se portano l'abito e tonsura clericale. 

34. Ultima est ista sequens ab alio latere. 

Et sequentia legenda sunt in sinodo1*). 

[7v] 35. Item volendo per debito dell'officio nostro provedere 
all'honesto e casto vivere di cherici loro necessario alla salute, e a' po
poli d'ottimo exemplo di comune consentimento, e beneplacito nostro 
e' nostri soffraganei, intra le nostre constitutioni provinciali pongnamo 
e inteneriamo e commandiamo che sia osservata la constitutione facta 
già più anni passati contro alli concubinari della pia memoria di messer 
Latino cardinale Hostiense5), allora legato della sedia apostolica in 
Toscana, e dopo certo tempo rinovata da messer Giovanni diacono 
cardinale legato in Toscana6) e altre provincie d'Italia. La1) quale 
questo contiene in substantia che qualunche cherico che à ordine o 
beneficio eclesiastico, e chi ara per l'avenire, il quale ara o terrà con
cubina overo focaria nella casa della chiesa o in altro luogo, se infra 
due mesi non lascia in tutto la detta concubina, sicché per l'avenire mai 
no Ila ripilgli dopo il detto termine, esso facto sappi sé essere privato 
di suo beneficio. E a' diocesani e altri prelati, ad chi s'apartiene la col-
latione e provisione di tali benefitii, è conceduta libera podestà di dis
porre d'essi, e dargli ad altri. E se anno padroni dette chiese, è lecito 

k) The rest of f. 7r is blank after ihis phrase. x) In text: Le. 

8) See the text of the Constitution Quamvis in Trexler, Synodal Law, 220. 
•) Ibid., 13, 138. 
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loro ad presentare altri ad que' tali benificii puoi che per li veschovi 
sare' dichiarato a' detti padroni detti concubinari essere incorsi in tale 
pena di privatione. 

Adgiugnendom) alle predette cose per nostra constitutione pro
vinciale, che nessuno chericho o persona eclesiastica ad noi sugetta per 
qualunche cagione se sia, ardisca ad ritenere seco in casa o veramente 
permetta continuamente habitare femine suspette, di qualunche con-
dictioni, né fare o ricevere in converse tal donne suspette. E il contrario 
facendo sia condempnato in £ XXV, i quali danari a' poveri si stri-
buirà. 

36. Item che chi tiene la concubina overo focaria condenpniamo 
in fiorini XXV, alla camera dil diocesano ad paghare, e a' poveri 
distribuire. La quale sententia sostenendo e perseverando [8r] nel 
detto concubinario per dua mesi, si possa procedere alla collatione di 
suoi benificii che optiene in alcuna diocesi della nostra provintia, come 
si contiene nella constitutione di sopradetti legati. E se fusse religioso 
senza beneficio, sia incarcirato alPalbitrio dil diocesano. E similemente 
di cherici secolari che non anno beneficio. E quanto alla cohabitatione 
coli'altre dompne, s'osservi quello che dispone la ragione comune de 
cohabitatione clericorum et mulierum1). 

37. Item qualunche cherico on) persona ecclesiastica sia trovato 
colpevole dil vicio peximo e abominevole di sodomia, pel quale dalla 
legge divina e civile è posto la sententia della morte, oltre alla pena di 
sacri canoni, la quale è dispositene delgl'ordini suoi, condempniamo 
alla pena della carcere, o perpetuo o ad tempo, alPalbritrio dil diocesa
no, per questa nostra constitutione. 

38. Item che qualunche cherico che commettesso peccato carnale 
o di sacrilegio o d'incesto o d'a[du]lterio o qualunche altro vicio di 
luxuria, oltre alle pene Statute della ragione comune, trovato in tal 
vicio sia punito dal diocesano secondo l'albitrio suo e meno, secondo la 
qualità dello excesso. Non è intendendo, per la concessione che diamo 
ad alcuno di casi riservati, concedere l'altorità d'assolvere cherici di 

m) I tem che chi tiene la concubina, the introductory words of the fóllowing para-
graph, wer e crossed out after being written, and the addition adgiugnendo etc., 
then entered. n) In text: e. 

') CIC, X . 3. 2. 
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vicio sodomitiche o peccato commesso con monache o filgluole spiri
tuale in penitentia. 

39. Item ciaschuno cherico che sia trovato giucare ad zara o altro 
giuocho di dati, condempniamo in fiorini X, e chi giuocha ad carte in 
fiorini V, e chi ad vedere giucare a' detti giuochi in £ V. E in ciaschuna 
delle predette pene incorra per ongni volta. E Ila quarta parte sia dil 
dinuntiatore, e il nome suo sarà tenuto secreto. 

40. Item che qualunche cherico è trovato portare l'arme per la 
città e diocesi fiorentina senza nostra lieentia spettale [8v] o dil vicario 
nostro, excetto quando andasse in camino o per luoghi sospetti, se è 
di dì sia condempnato in £ X per arme offensibili, e per arme da difen
dere in £ I I ; se di nocte in fiorini X sintentialmente condempniamo, 
e perda Tarme o il prezzo delle quali armi. E dette pene pel diocesano 
si distribuisca a' poveri. 

41. Item statuimo che niuno cherico o persona eclesiasticha si 
truovi ad balli di donne o altri spettacoli mondani, né vada ad taverna 
se già non fosse in camino. Il contrario faccendo sia condempnato in 
uno fiorino, dil quale la metà sia dil dinuntiatore. E '1 nome suo sarà 
tenuto secreto. 

42. Item essendo condecente cosa che i cherici, come nella ton
sura, esi etiandio nell'abito siano diferenti da' secolari, e perciò debbono 
essere alieni da ongni vanità, dexiderando noi risecare alchune male 
usanze intorno a cciò, ordiniamo che niuno chericho usi diportare zaz
zera, ma usi capelli tondi per insino ad mezzo gl'orecchi. E disopra 
porti la chericha non troppo piccola, per modo che appena si possa 
vedere, né ancora troppo grande, acciò di non paia monachale. Le veste 
non siano aperte0) e non troppo lunghe e non si tirono per terra, né 
ancora troppo corte, ma almeno siano per infino ad mezza ghanba. I 
capucci foderati di vaio overo di seta non si portino, se non per quelgli 
che per dignità li possono portare. E quando vanno agl'uficii stiano 
colla cotta ad cantare in choro. Non portino etiamdio le berrette lunghe 
ad modo di soldati overo di laici. Non portino cioppe strette o molto 
crespate quando vanno senza mantello. Non abino etiamdio e farcetti 
ad modo di layei. Non giuochino cose secolari ad alcuno giuocho, 
etiamdio lecito e permesso. Non conversino anchora molto con esso 

°) In text: a parte. 
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loro, se non è con gravissimi huomini, inperò che Ha troppo familiarità 
partorisce fastidio. E che non portino anello né cintole d'oro o d'ariento 
o di seta se non [9r] constituti in dignità, sotto peno di £ V e di perdere 
le dette cose prohibite. 

43. Item con ciò sia cosa che sotto spetie di pietà in molte chiese 
di contado della nostra diocesi si fanno certe congregationi di layci, le 
quale sono chiamate compagnie overo operie, le quali si usurpano le 
ragioni de quelle chiese overo di sacerdoti, e convertono in suo uso 
quello che si debbano dispensare in cose pie, e non rendono ragione ad 
persona di sua amministratione overo mancamenti. E essendo stati 
ammoniti più volte da noi, non anno voluto ubidire. Pertanto noi com
mandiamo ad tutti i rettori delle chiese di contado della nostra diocesi, 
sotto pena di £ XX, li quali venghino alla camera nostra, che debbino 
singnificare ad tali compangnie overo operie, che i lloro rettori asseng-
nino il conpito della loro amministratione in presentia dil suo rettore 
della chiesa. E un altro eletto da esso rettore, e dua altri i quali quelgli 
della compangnia eleggeranno, hallora e insiemi vegghino la ragione. 
E che il detto prete overo rettore ci debba dinuntiare e singnificare i 
difetti i quali truovano nella detta administratione, le quali predette 
cose se non faranno per tutto il mese di marzo proxemo futuro, pro
cederemo alla scomunica delgl'officiali overo rettori di quelle compan
gnie, e a sterminio e cassatione delle dette compangnie. E' rettore della 
chiesa, il quale non ci singnificharà dopo il detto tempo quello che si 
sia trattatop) in quelle compangnie, per tutto il mese sequente d'aprile, 
per insino a ora condempniamo nella detta pena di £ XX, le quali 
debbono essere assengnati alla camera nostra, e a' poveri si debbano 
distribuire. 

44. Item che non vada niuna*) compagnia o opera ad dire la 
vigilia di morti in casa dov'è il morto, né accompangnando il morto 
dichino alchuno ufficio di morti o di psalmi in boce che ss'oda dal 
popolo. 

[9v] 45. Item che niuno cherico debba o possa chiedere alchuna 
cosa per gli sacramenti della chiesa. Ma quello che lgl'è offerto, può 
acceptare per limosina. 

46. Item che i sacerdoti secolari che anno cura d'anima none odino 

P) In text: sia trat trattato. <*) niuno repeated in text. 
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le confessioni s'apartenghino d'altri sacerdoti curati, se non è in caso 
d'estrema necessità, non si potendo avere il sacerdote proprio. Ma i 
religiosi mendicanti, dopo la presentatione facta dal diocesano o da 
Uoro vichario, possono udire ongni huomo di quella diocesi e non 
d'altra, quando saranno stati presentati, e non altri frati. Ma di casi 
riservati non può alchuno absolvere senza nostra spetiale licentia. 

47. Item che niuno monacho o monacha mandi lectera o legga 
lectera mandata se prima no Ha monstra al suo superiore, e anchora non 
abbia sugello proprio, se non quello dil suo prelato. E che portino 
l'abito, cioè lo scapolare, patente e manifesto. Altrimenti, no Ha por
tando, non siano accettato ad alchuno ufficio, e cagino in pena di 
£ XII, delle quali il terzo ara l'accusatore. 

48. Item che le monache non possino elleggere il chapellano senza 
nostra licentia, e che lgli sia d'età XXXXI se none avessino questo per 
privelegio e consuetudinei. E molto meno non si possono eleggere eon-
fessoro senza nostra licentia, il quale non può assolvere di peccato di 
sacrilegio overo di concubito con alcuno. 

49. Item che le monache che escono di monastero senza nostra 
licentia siano esso facto excomunicate. 

50. Item che quando sono inferme, sia menato loro il confessoro 
che oda la 'nferma in luogo che possa essere veduto dall'altre suore, ma 
none udito se none da quella ch'è confessata. E che né llui né '1 medico 
né alchuno altro discorra per lo monastero, o mangi quivi alchuna cosa. 

51. Item s'amoniscono i preti dil contado che spesse volte deb
bino dinuntiare al popolo le parole formali dil baptesimo. Cioè : ,Io ti 
baptezzo nel nome dil padre dil fil[10r]gluolo e dello spirito sancto/ 
acciò che occorendo caso di morte dil fanciullo, le donne per necessità 
lo baptezzano dirittamente. 

52. Item s'amoniscono tutti i sacerdoti che tenghino nette e 
monde tutte le cose che s'appertengono al colto divino, come corporale, 
chalice, e tovalgli, le quali per lo meno debbano essere tre. E dicano 
l'ore sue interamente, e non possono celebrare se non anno en primo 
detto mattotino e prima. E per ciaschuna volta che lasciarono l'officio, 
sia tenuto ad pagare soldi XX, i quali e simili, cioè pene pagate, si 
diano a' poveri per l'ordinarii. 

53. Item che ssi accordino colla chiesa cathedrale collo officio, 
excepto che ne' sancti proprii delle chiese loro, delli quali debbono fare 
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nel tempo suo, e similemente della consecratione della chiesa sua. E 
che tutti i sacerdoti servino1) nella consecratione della messa le ceri
monie della messa secondo le lubriche dil messale romano. E non 
agiunghino né diminoiscono niuna cosa in voce per modo siano uditi, 
sotto pena di soldi XX per ciaschuna volta. 

54. Item qualunche persona eclesiastica ad noi suggetta sarà 
trovata di nocte in luogo sospetto, o con persone sospette, overo per la 
città discorrere sonando strumenti o cantando con altri cose mondane, 
per ciaschuna volta condenpniamo in £ II. Ma se sarà trovato 
dopo la campana della Giossa, sia condenpnato in £ VII. Advisando 
tutti che abbiamo dato licentia ad tutti gl'ufficiali de* rettori della 
città8) di pilglargli e menargli a nnoi, salvo che quando andassino algli 
infermi e con condecente compangnia e co llume o per altra giusta 
chagione e honesta e in habito. 

55. Item che qualunche persona ecclesiastica ad noi sugetta sarà 
trovata che biastemmi Idio o sancti, condempniamo in fiorini V per 
ongni volta. E chi obbobriosamente giura o per la . . .*) della vergine 
Maria o di sancti, [10v] peru) ongni volta sia condempnato in fiorini II , 
delle qual pene il terzo sia dil dinuntiatore, e sarà lgli tenuto secreto. 

56. Item abbiamo inteso con molta displicentia d'animo che 
alchuni cherici e sacerdoti ingnoranti non solamente non vietano, come 
debbono, incanti, brevi, sortilegii, e altri superstictioni, ma essi sono 
quelgli che lgli fanno e usano, contra omgni ordinatione della sancta 
chiesa. E perciò chiascuno tale condenpnamo in fiorini I I I per ongni 
volta ch'è trovato in fare tali superstictioni. E il terzo della pena si darà 
al dinunctiatore, e saralgli tenuto sacreto. 

57. Item non solamente di sopradetti difetti e vicii de' cherici, 
ma ancora delgPaltri excessi maggiori di concubinarii, adulterii, 
sacrilegii, incestuosii e dil vi ciò peximo : qualunche persona o chericho 
o secolare dinuntiarà alchuno tale excesso con verità e nel modo debito, 
sarà udito volentieri e punito il vicio trovato, e il nome suo sarà tenuto 
secreto. Ma in altro modo si guardi ciaschuno di none infamare altri, se 
non vuole ire ad perdictione. 

58. Item perchè abiamo inteso in alchuno luogo in contado della 
nostra diocesi da alchuno ignorante farsi le nozze prime senza la bene-
r) In text, before servino, tenghino was written and then crossed out. s) della 
repeated in text. l) Blank in text. u) per repeated in text. 
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dietione overo messa dil congiunto secondo à ordinato la sancta chiesa, 
comandiamo strettamente a' sacerdoti parochiali che comandino sotto 
pena di scomunicatane ai loro parrochiani, dov'è tale difetto, che se ne 
debino da questo guardare per Favenire. Altrimenti saranno punito 
allo albitrio nostro. Ma ad quelgK che si congiungono per secondo 
matrimonio, non dicano tale messa. 

59. Item che niuno prete, il dì delle feste commandate, lassi la 
sua chiesa per andare a ffeste, salvo che alle feste principali delle chiese 
dil pivieri loro. Né faccino aniver[llr]sario né altri ufficii in dì domeni
cali o di feste comandiate, o etiamdio non lassino le messe proprie de' 
dì festivi per altre messe votive a 'stantia o requisitionev) d'altri, sotto 
pena di £ II per ongni volta fusse trovato in tal manchamento. 

60. Constitutiones ordinate per dominum fratrem Antonium 
archiepiscopum florentinum de conscilio et consensu domini Leonardi 
episcopi fiesolani, et domini Donati episcopi pistoriensis eius sufFraga-
norum. MCCCCLV. 

v) In text: requigitione. 


