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Attraverso uno spoglio com-
pleto delle fonti disponibili, il libro 
ricostruisce la struttura politica 
e i molteplici livelli della società 
aristocratica del vasto comitatus 
fiorentino (formato dalle diocesi 
di Firenze e Fiesole) nel periodo 
compreso tra il tardo X sec. e il 
1150. Il capitolo introduttivo getta 
uno sguardo d’insieme sull’arti-
colazione dei diversi dominati si-
gnorili: marchesi, conti, stirpi comitali minori, 
famiglie dell’aristocrazia intermedia a impianto 
‘multizonale’ e ‘zonale’, schiatte locali di milites 
radicate in singoli castelli. Nei capitoli successi-
vi l’analisi è invece organizzata per grandi tagli 
tematici, con l’obbiettivo di accompagnare il 
lettore in un viaggio che parte dal microcosmo 
tutto interno alle compagini aristocratiche 
(strategie familiari; gestione dei patrimoni; 
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rapporti con chiese e monasteri), 
si snoda attraverso le relazioni ver-
ticali e orizzontali e i rapporti con 
i vertici politici superiori (alleanze; 
reti clientelari; vincoli feudali), 
passa a considerare la qualità del 
potere che le varie tipologie di 
signori erano in grado di esercitare 
sugli uomini e il territorio (fonda-
zione di castelli e altri interventi 
sugli assetti insediativi; esercizio di 

prerogative giurisdizionali), per giungere infine 
ad analizzare l’evoluzione nel tempo dei legami 
intercorsi tra le famiglie signorili e il cuore po-
litico-geografico del comitatus: la città. Inoltre, 
la ricca appendice prosopografica che chiude 
il volume, articolata per monografie familiari, 
si propone come uno strumento di ricerca 
autonomo e dà conto in dettaglio dello scavo 
documentario che ha sostanziato tutto il lavoro.


