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ENRICO FAINI

FIRENZE NE,LUETA ROMANICA
(1000-121r)

LESPANSIONE URBANA, LO SVILUPPO ISTITUZIONALE,
IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Pnn,sE NrazroNE DI Jrar'r- Crauon Marnp Vr cusun

Quandosipensaa]1aFi-wq"::.1aperditadicontrollo
renze medievale si pensa a ffi -'-*,:' i':: -'ffi dei Fiorentini sul contado:
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la nascita di un sistema di

:Tll,*':?J:,'J'''J'T::'l, ffi 'lti.l:r ffi oJilT s1;iali a' es,erno

Dante. di Boccaccio e di Vil- ffi'*-;1.*t*:;l:ns"** m deile mura e il rigoroso egua-

lanr. Le o.grnr oeu autonomra # ffiF - :"*:'-^"- .'----'.-- . -
;il:ilT:lJ::"iT;J."';T ffi w ffi i,?;::, cos,ruzi.ne di un

antiche e atlbndano nfll, ffi ffiffi ffi potcrc cittaJino unir-oco e

precedente sragrone artistica. ffi ffi ffi ii permanere dei ni.ritepiici

Firenze,quelladei-",.idiWerascaturitoi1Comune.La
S"n tvti.ràto al Monte e del Firenze dei secoli XI e XII

Battistero. Senza dedicare spazio alla storia era un gigantesco laboratorio cui mancò

dell'arte, il voìume intende però analizzate un narratore consapevole e fecondo' Solo

il contesto economico e sociale che vide migliaia di modesti documenti notarili'

quel primo rigoglio artistico. ljn contesto passati al setaccio e messi in relazione l'uno

denso di contraddizioni: f impetuosa im- con l'altro, ci permettono oggi di com-

migrazione di povera gente dalle campa- prendernefìnoinfondolaforzainnovativa'

By the time the marble decoration of San Miniato al Monte was completed - much earlier than Ciotto

anrl Dante\ time - Florence hnil become an economic and military power. By studying thousands oJ notari,al

ads, the uolume aims at investigating the changes in ercnomy, society, and mentality which transfotmed a

peripheral and virtually unknou'n urban centre into a powerful city community'

ENnrco FarNr (Firenze, rg73) si è diplomato nel i999 inArchivistica, Paleografia e Diploma-

tica presso l'Archivio di Stato di Firenze. Dottore di Ricerca in Storia Medievale dal zoo5' è stato

borrirt, presso l',lstituto storico germanico di Roma nel zoo7. Dal zoo4 è redattore di <Storia

di Firenze - Il portaie p". l" ,to.i, del1a città>. Insegna nella scuola secondaria di primo grado'
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