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IL CONTADO SENESE 
ALL'EPOCA DEI NOVE 

ASCIANO E IL SUO TERRITORIO 
TRA DUE E TRECENTO 

Il volume si inserisce 
nel quadro degli studi sul 
rapporto città-campagna, 
tipico della storiografia ita
liana di ambito medievista. 
Tra l'impostazione della 
scuola economico-giuridi
ca, tesa a sottolineare il ca
rattere vessatorio della do
minazione cittadina, e i suoi 
oppositori, l'autore propo
ne un nuovo e diverso ap
proccio. L'analisi della 
struttura sociale di un'area del contado 
senese di inizio Trecento mette in evi
denza la forte sperequazione sociale esi
stente: non si tratta semplicemente di 
contadini 'ricchi' e contadini 'poveri', 
ma dell'esistenza di un ceto 'medio' im
pegnato nei traffici e nelle manifatture 
fianco a fianco dei colleghi cittadini. 
Tutto ciò induce ad abbandonare la ca
tegoria oppositiva città-contado, dal 
momento che quest'ultimo non può es
sere considerato un oggetto omogeneo e 

univoco. L'attenzione si 
sposta quindi sui luoghi e i 
momenti nei quali la spere
quazione sociale interna alle 
comunità del contado si ma
nifesta sotto forn1a dialettica 
e conflittuale: l'assetto isti
tuzionale, i beni comuni e il 
sistema fiscale. Vengono 
così evidenziati i caratteri 
peculiari delle istituzioni lo
cali, alla cui definizione con-
corrono la normativa citta

dina e una tradizione sviluppatasi local
mente. I beni comuni, in questo quadro, 
rappresentano un fattore di ricchezza e 
sviluppo per la comunità: sui criteri di 
gestione si ravvisano mutamenti e diver
genze originate da interessi economici 
diversi. L'analisi del sistema tributario in
fine confem1a lo stretto legame esistente 
tra il 'ceto medio' comitatino e i pari 
grado cittadini, entrambi avvantaggiati da 
una politica fiscale che privilegia il prelie
vo indiretto e quindi il capitale mobile. 

Biblioteca storica toscana, serie I, vol. 32 
1997, cm. 17 X 24, 372 pp. Lire 65.000 

[ISBN 88 222 4514 8] 

CASA EDITRICE $ LEO S. 0LSCHKI 
Casella postale 66 • 50100 Firenze .L. .S. Tel. (055) 65.30.684 • Fax 65.30.214 _______________ __, 

E-mail: celso@olschki.it O Internet: www.olschki.it 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




