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Il Liber hominum et perso-
narum, redatto durante la po-
desteria del fiorentino Giano 
della Bella, costituisce una delle 
testimonianze più significative 
del periodo convulso e dram-
matico delle lotte politiche 
e delle divisioni sociali che 
segnarono la città di Pistoia e 
del suo territorio alla fine del 
Duecento. Con questo docu-
mento il Comune di Pistoia intendeva, 
infatti, rispondere alla necessità di drenare 
risorse economiche per porre rimedio 
allo stato di distruzione e di desolazione 
che interessava le comunità del suo distret-
to. Furono così censiti e schedati tutti gli 
uomini in grado di assolvere alle richieste 
fiscali della città. Si trattava di un’opera-
zione dal grande significato politico ed 

Giampaolo Francesconi (Firenze, 1968) allievo di Giovanni Cherubini, dottore di ricerca 
in storia medievale presso l’Università di Firenze, è attualmente alunno della Scuola storica na-
zionale annessa all’Istituto storico italiano per il Medioevo di Roma. È direttore del «Bullettino 
Storico Pistoiese». Ha compiuto studi di storia politica e sociale, con particolare riferimento al 
territorio pistoiese; si è occupato di storia monastica, di pratiche della scrittura e attualmente sta 
conducendo una ricerca sulla cronistica senese. Fra le sue pubblicazioni si ricorda Districtus civitatis 
Pistorii. Strutture e trasformazioni del potere in un contado toscano (secoli XI-XIV), Pistoia, 2007.

Liber hominum et personarum 
comitatus Pistorii (1293-94)

Edizione a cura di Giampaolo Francesconi

Documenti di storia italiana. Serie II, vol. 16
2010, cm 17 ¥ 24, xlvii-74 pp con 13 tavv. f.t. a colori.  

[isbn 978 88 222 6018 5]

Liber hominum et personarum was written during Giano della Bella’s podesteria. It represents 
one of the most significant testimonies of the dramatic period of political struggle which characterized 
Pistoia and other major Tuscan cities in the late XIII century. This document – a list of all contado 
inhabitants who could afford to pay city taxes – is an outstanding example of the cultural and mana-
gerial level reached by the administrative class during the Age of Communes.

economico, oltre che una testi-
monianza dell’avanzato livello 
culturale che avevano acquisito 
i ceti dirigenti cittadini della 
piena età comunale. Il censi-
mento, una delle poche testi-
monianze dell’Italia centro-
settentrionale, costituiva del 
resto solo l’ultimo tassello di 
una tradizione di scrittura e di 
inquadramento del territorio 

che aveva fatto della Pistoia duecentesca 
un laboratorio precocissimo ed un caso 
eccezionale fra le città comunali italia-
ne. Del documento, conservato presso 
l’Archivio di Stato di Pistoia, si fornisce 
l’edizione, corredata da un’ampia introdu-
zione storica. Il volume è stato pubblicato 
con il finanziamento della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 


