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A distanza di tre anni dallo 
svolgimento del convegno 
1406: Firenze e Pisa. La creazione 
di un nuovo spazio regionale (Pa-
lazzo del Consiglio Regionale 
della Toscana, 27-28 settembre 
2007), vedono la luce gli atti 
delle due giornate di studio. 
Con l’annessione di Pisa e 
del suo territorio al dominio 
fiorentino si creava uno Sta-
to a dimensione regionale, 
fondendo aree che avevano conosciuto 
sviluppi economico-sociali e assetti terri-
toriali diversi. Firenze assumeva un ruolo 
politico di primo piano nel panorama 
italiano e la piena disponibilità di Porto 
Pisano apriva nuovi spazi, facilitando la 
proiezione internazionale della maggiore 
città toscana. Le relazioni qui pubblicate 
affrontano proprio questi temi, partendo 
dalla evoluzione politica e sociale di Pisa 
nei decenni che precedettero la conquista 
(Ciccaglioni) e ricostruendo gli avveni-
menti di quegli anni cruciali visti dalla parte 
di Firenze (De Angelis). Poi il discorso si 

allarga al quadro degli Stati 
regionali italiani (Lazzarini), 
alle modifiche apportate agli 
assetti amministrativi civili ed 
ecclesiastici (Zorzi, Ronzani), 
alle conseguenze che la con-
quista ebbe sulla società pisana 
del Quattrocento (Petralia) e 
più in generale sull’espansio-
ne economica fiorentina al di 
là del Tirreno (Tognetti). Gli 
interventi si inseriscono in un 

clima storiografico che ha posto l’accento 
da una parte sul ruolo e sulle novità rap-
presentate dalla costituzione nell’Italia dei 
secoli XIV e XV di Stati a dimensione 
regionale, dall’altra sui mutamenti dell’eco-
nomia e degli scambi internazionali alla 
fine del Medioevo. Si è così riproposto 
all’attenzione degli studiosi un nodo im-
portante della storia quattrocentesca della 
Toscana (e dell’Italia), offrendo nuove linee 
interpretative, che varrà la pena verificare e 
approfondire anche alla luce della ricchis-
sima documentazione arrivata sino a noi 
e solo in parte oggetto di studi puntuali.
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With the conquest of Pisa and the extension of Florentine power up to the Tyrrhenian Sea, a 
regional size State was created in 1406, fusing lands and communities which had known different 
socio-economic developments and territorial orders. Florence assumed a prime political role within the 
landscape of Renaissance Italian States. Having full control of an international port like Porto Pisano 
opened up new spaces to the greatest Tuscan city and facilitated its projection in the Mediterranean.


