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Un’interessante lettura della recente storiografia sulla
Toscana in età moderna, da cui
emerge il variegato paesaggio
di temi e problemi storiograﬁci che segnano a fondo il modo
recente di leggere la storia della
Toscana. Proﬁli istituzionali,
forme ed esercizio del potere,
archivi, storia della chiesa,
assistenza, giustizia, nobiltà,
città: per ognuno di questi
temi si apre uno spaccato che non solo
indica le piste percorse dalla ricerca ma
apre a possibili sviluppi storiograﬁci futuri.

An interesting survey of
recent historiography on Tuscany in the modern age, from
which emerges the wide range
of historiographical themes and
problems that deeply characterise the most recent way to read
Tuscany’s history. Institutional
proﬁles, forms and exercise of
power, archives, history of the
Church, assistance, justice, nobility, town: for each of these themes
an overview is given which not only indicates
the paths walked by researchers but opens up
possible future historiographical developments.

Sommario
Mario Ascheri, Presentazione • Jean Boutier, Les formes et l’exercise du pouvoir. Remarques sur
l’historiographie récente de la Toscane à l’époque des Médicis (XVIe-XVIIe siècles) • Luca Mannori, Eﬀetto
domino. Il proﬁlo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiograﬁa degli ultimi trent’anni • Alessandra Contini, Orientamenti recenti nel Settecento toscano • Floriana Colao, La giustizia criminale
come momento di identità dello stato toscano. Note storiograﬁche • Gaetano Greco, La storiograﬁa sulla
Chiesa toscana in età moderna • Carlo Pazzagli, Per la storia della nobiltà toscana in età moderna e
contemporanea • Maria Fubini Leuzzi, Le istituzioni assistenziali in Toscana in età moderna. Una rassegna
storiograﬁca attraverso gli ultimi decenni • Danilo Barsanti, L’ordine di S. Stefano • Lauretta Carbone, Gli studi più recenti sulla città di Arezzo in epoca moderna (secoli XVI-XVIII ) • Simonetta Adorni
Braccesi, Dopo Nobili e mercanti: la storiograﬁa su Lucca tra Medioevo e età moderna • Anna Bellinazzi, Inventari di archivi e ricerca storica. Un dialogo al conﬁne. Indice dei nomi a cura di Veronica Vestri.

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 51
2005, cm 7 ¥ 24, x-350 pp.
[ISBN 88 222 553 3]

Casa Editrice

Casella postale 66 • 5000 Firenze
e-mail: celso@olschki.it • pressoﬃce@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki

P.O. Box 66 • 5000 Firenze Italy
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.24

