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E' a cura di Paolo Pirillo e Lorenzo Tanzini il nuovo volume della Biblioteca storica toscana di Olschki
Editore.

Il confine è una categoria fondamentale della storia politica: nelle discussioni e nelle tensioni del presente come
nelle dinamiche dei poteri dei secoli passati. Così come tutte le categorie della politica ha conosciuto però
trasformazioni profonde, che rendono illusorio ogni discorso sui confini che attribuisca al termine il medesimo
significato attraverso i secoli. Questo volume, frutto di due diversi convegni di studio (Firenze e Perugia),
raccoglie saggi dedicati alla fenomenologia del confine in una parte dell’Italia tardomedievale che per ricchezza
documentaria e articolazione geopolitica si presenta come esemplare. Affiancando l’accurata analisi
documentaria dei casi di studio e una spiccata attenzione per i concetti chiave messi in gioco, i saggi focalizzano
in particolare l’approccio dei governi cittadini nei confronti delle situazioni liminali sul piano territoriale, e la
rilevanza in un simile contesto dei poteri signorili nel loro ambiguo gioco ‘ai margini’ delle sfere di dominio
urbano. Ne risulta una complessa e innovativa riformulazione del problema dei rapporti tra poteri e territorio
in una fase cruciale della storia italiana, tra la vicenda comunale e gli Stati dell’Antico Regime.
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Paolo Pirillo (Firenze, 1951) allievo di Elio Conti, è professore ordinario di Storia medievale all’università di
Bologna. Si occupa di storia sociale ed economica delle campagne, di politica territoriale cittadina, delle
dinamiche del popolamento e degli insediamenti in età medievale. A questi temi ha dedicato alcuni saggi
comparsi su riviste, contributi miscellanei e atti di convegni e alcuni volumi tra i quali: Famiglia e mobilità sociale
nella Toscana medievale. I Franzesi della Foresta da Figline Valdarno (secoli xii-xv), Firenze 1992; Costruzione di un
contado. I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo, Firenze 2001. Di recente si è occupato della fondazione
di nuovi centri abitati nella Toscana medievale, raccogliendo dei saggi nel volume Creare comunità. Firenze e i
centri di nuova fondazione della Toscana medievale, Roma 2007 e curando la sezione storica del Museo regionale
delle Terre Nuove toscane di San Giovanni Valdarno.

Lorenzo Tanzini (Montevarchi 1976) è professore associato Storia medievale presso l’Università di Cagliari e
membro della redazione dell'Archivio storico italiano. Si interessa soprattutto di storia delle istituzioni e della
cultura politica tra Medioevo e prima età moderna, con particolare riguardo a Firenze e alla Toscana: tra i suoi
lavori più recenti A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni (Roma-Bari, 2014) e 1345. La bancarotta di Firenze
(Roma, 2018). Per Olschki ha pubblicato vari volumi tra cui Alle origini della Toscana moderna (2007).
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