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«Le Relazioni di Pietro 
Leopoldo d’Asburgo Lorena 
qui pubblicate costituiscono 
una fonte preziosa per la 
storia del Granducato di To-
scana in epoca moderna e un 
osservatorio privilegiato per 
l’analisi di quel metodo di 
governo basato sulla cono-
scenza diretta dell’ammini-
strazione e dell’apparato che 
fu proprio del sovrano rifor-
matore, il ‘roi pasteur’ ovvero il ‘Salomon 
du Midi’, cui guardava tanta parte dell’Eu-
ropa illuminista. [...] Si tratta di una testi-
monianza importante su quel laboratorio 
politico che fu il Granducato di Toscana 
nell’Europa del Settecento. Con chiarez-
za esemplare il giovane Sovrano offre un 
affresco complessivo dell’amministrazio-
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ne dello Stato e vi si ritrovano 
in nuce idee e abbozzi di ri-
forme che saranno alla base 
della progettualità politica 
degli anni successivi. [...] 
Uno degli aspetti più interes-
santi di queste carte sta, inol-
tre, nei giudizi che il Gran-
duca offre su funzionari e 
impiegati, per circa un mi-
gliaio di persone, indivi-
duando gruppi e ‘partiti’ – 

come si esprime testualmente – nonché 
la geografia politica della classe dirigente.

Elemento infine di estremo interesse 
è costituito dalle aggiunte autografe che 
il Sovrano appose al testo, che indicano 
come queste relazioni costituissero un vero 
e proprio strumento di lavoro in progress».

(dall’Introduzione di Orsola Gori)

These Relazioni are a valuable source for the history of Tuscany in the Modern Age, 
an excellent tool for analysing that ruling system based on direct administration knowledge 
introduced by the reforming monarch, the “roi pasteur” admired in enlightened Europe.Valu-
able insight is provided on the political geography of the ruling class, divided into groups and 
‘parties’, of the Grand Duchy of Tuscany, the great political laboratory of 18th-century Europe.


