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Dives episcopus
La signoria dei vescovi di Volterra nel Duecento

Quali erano le risorse di un signore rurale nella Toscana dei comuni? Quanta ricchezza riusciva 
a drenare tramite i suoi poteri di comando? E a quanto ammontavano, nel complesso, le sue 
entrate? Ecco gli interrogativi cruciali da cui ha preso avvio la ricerca, focalizzata sul dominato 
dei vescovi di Volterra nella seconda metà del Duecento.
La signoria, intesa come il controllo sulle risorse, sugli uomini e sui luoghi, riempì i forzieri di 
quei prelati, consentendo loro di essere ricchi. A dispetto della narrazione consueta che assegna 
ai comuni cittadini il ruolo di protagonisti nell’Italia duecentesca, dalla documentazione vol-
terrana la signoria emerge come un fenomeno centrale, non trascurabile e non relegabile alla 
periferia del medioevo toscano.

Jacopo Paganelli ha conseguito il dottorato in Storia presso l’Università degli Studi di Pisa, dove 
è attualmente assegnista di ricerca.
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In copertina: Grosso coniato dalla zecca 
dei vescovi di Volterra alla fine del XIII 
secolo. Per gentile concessione della Pi-
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