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Sebbene co
st1tu1scano nel 
complesso il più 
studiato fra gli in
siemi professionali 
della Firenze dei 
secoli XIV e XV, i 
lavoratori dell 'Arte 
della Lana non 
sono mai stati fatti oggetto di un'autonoma 
indagine di ampio respiro ed hanno interessa
to gli storici soprattutto in virtù del ruolo di 
primo piano assunto nelle lotte sociali culmi
nate nel Tumulto dei Ciompi. 

L' intento di questo volume è, al con
trario, quello di spingersi, a titolo sia cronolo
gico che problematico, «oltre» la rivolta fio
rentina del 1378. La ricostruzione delle condi
zioni materiali in cui si svolgevano le attività 
lavorative nel peculiare universo dell 'opificio 
tessile, la definizione dei caratteri strutturali di 
una manodopera estremamente composita, 
l'analisi dei rapporti di produzione nei diversi 
segmenti del sistema creato dal mercante
imprenditore, lo studio dei livelli di esistenza 
e delle forme della vita di relazione dei lavo-

ratori rappresenta
no i nuclei tematici 
sui quali esso si in
centra. La crisi e la 
ri s tru ttu razione 
che, in seguito al de
linearsi di una sfa
vorevole congiun
tura economica e 

demografica fra XIV e XV secolo, contraddi
stinsero la manifattura laniera cittadina, ne 
formano lo sfondo. 

Utilizzando quali principali tipologie 
documentarie le fonti deliberative, aziendali, 
fiscali e giudiziarie, il libri si propone, dunque, 
come contributo di sintesi su un tema di storia 
del lavoro tra i più classici della medievistica 
italiana; e al tempo stesso come tentativo di 
comprendere il ruolo che il ridimensionamen
to delle attività industriali· ed il mutamento 
degli assetti organizzativi, con i loro riflessi 
sulla posizione sociale di artigiani e salariati, 
ebbero nel costruire il profilo di una Firenze 
quattrocentesca più 'ordinata' e meno segna
ta, rispetto al secolo precedente, da fenomeni 
di conflittualità. 
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