Lettere, diritto, storia
Francesco Forti
nell’Italia dell’Ottocento

Con un’appendice di lettere inedite
Atti del Convegno di studi «Francesco Forti (1806-1838)» - Firenze, Gabinetto G.P.Vieusseux, 9 novembre 2006

A cura di
Antonio Chiavistelli
Francesco Forti (1806-1838), giurista e uomo di profonda cultura,
fu tra i principali collaboratori
dell’«Antologia» di G.P. Vieusseux e
una delle voci più originali del Risorgimento italiano. Questo volume
intende non solo offrire, in chiave
Francesco Forti (1806-1838), jurist and
man of great culture, was among the primary
collaborators of G.P. Vieusseux’s «Antologia»
and one of the most original voices of the Italian
Risorgimento.This volume strives to, not only of-

aggiornata, un approfondimento
sulla sua opera poliedrica, ma anche
ricostruire la memoria che di lui ebbero coloro che nell’Italia dell’Ottocento si trovarono a immaginare
la nazione e a progettarne l’ordito
istituzionale e gli spazi della politica.
fer an in-depth study of his multifaceted
work, but also to reconstruct his memory through
the eyes of those who, in 19th century Italy, found
themselves imagining the nation and planning
its institutional warp as well as its political space.
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