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Le finanze dei comuni toscani sono state oggetto di un'illustre tradizione di 
studi e costituiscono tuttora un tema cruciale per la storiografia internazionale. In 
tale letteratura l'attenzione maggiore è stata prestata però, non all'età comunale 
propriamente detta, ma al pieno '300, cioè al periodo in cui le città minori andavano 
facendosi soggette e le maggiori si proponevano come Dominanti. Fu solo in tale 
fase infatti che emersero quei caratteri di 'modernità' (organizzazione di un debito 
pubblico permanente, decollo delle entrate fiscali ordinarie, prevalenza delle 
imposte indirette) che gli studiosi andavano cercando: quei caratteri che a Genova 
e Venezia appaiono viceversa sviluppati sin dal '200 e che in genere vengono 
presupposti come propri della città-stato italiana. In tale prospettiva lo scarto 
cronologico tra la Toscana e le due potenze del mare è rimasto in ombra e 
l'eccezionalità di queste (dotate di entrate doganali senza pari, a fronte di spese per 
la difesa del predominio marittimo anch'esse senza eguali) non è stata riconosciuta. 
Il volume si propone di mettere a fuoco in un'ottica comparativa le caratteristiche, 
più semplici, delle finanze toscane fino al primo '300 (bilanci molto modesti, 
nonostante impennate straordinarie coperte con imposte dirette ad hoc e mutui a 
breve), sottolineandone le differenze anche rispetto ad alcuni regni o principati 
d'Europa e ripensando le ragioni stesse dello sviluppo dei circuiti creditizi pubblici. 
Il fatto che in Toscana la vertiginosa espansione della spesa (militare), il decollo delle 
gabelle e infine il varo di un deficit spending innovativo e gravido di conseguenze 
finanziarie (il debito consolidato nei Monti) si ebbero solo nel Trecento e solo nelle 
città maggiori, spinge infatti a cercare tali ragioni non tanto nell'offerta in termini 
di capitali, reti creditizie e know how da parte dei mercanti-banchieri toscani, quanto 
piuttosto nel processo di ricomposizione territoriale e nei suoi costi, ovvero nella 
domanda di risorse da parte degli stati per finanziare la loro stessa costruzione. 

A comparative set up on the finances of the principal Tuscan cities (Flore11ce, Pisa, Siena, Lucca) in a 
period somewhat neglected by the rich and renowned historiography on the 111atter: thai preceding the arganisation 
ef a pern1anent Na tional Debt and during the full de11elopment ef the tax system on exchange and consumption. 

Biblioteca storica toscana, serie I, vol. 38 
2000, cm. 16,5 X 22,5, 204 pp. Lire 36.000. Eu 18 ,59 

[ISBN 88 222 4921 6] 

* 
LEO S. 0LSCHKI 
Tel. 055.65.30.684 · Fax 055.65.30.214 .__ _______________ _ 
pressoffice@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it 

CASA EDITRICE 
Casella postale 66 • 50100 Firenze Italia 

E-MAIL: celso@olschki.it • orders@olschki.it 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




