
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Il Comune dopo il Comune
Le istituzioni municipali in Toscana (secc. XV-XVIII)

Atti della giornata di studi (Montevarchi, 22 maggio 2021)

A cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini

La storia comunale dei 
secoli del Basso Medioevo 
ha marcato le città toscane 
in maniera profonda. I saggi 
di questo volume, presentati 
al convegno di studi tenuto 
a Montevarchi nel maggio 
2021, vogliono indagare un 
aspetto specifico e non sempre 
valorizzato di questa storia del 
‘Comune dopo il Comune’: 
la continuità delle istituzioni municipa-
li di età comunale dopo il XV secolo, 
cioè all’interno delle strutture politiche 
dell’Antico Regime, sia nell’ambito dello 
stato territoriale fiorentino - poi mediceo 
– sia nelle esperienze delle città di Siena e 
Lucca. La storia delle istituzioni cittadine 
di quei secoli, spesso trascurata dalla sto-
riografia, è qui messa compiutamente in 

luce sottolineando la rilevanza 
delle strutture, dei valori e 
delle tipologie documentarie 
tipicamente comunali in un 
lunghissimo periodo, fino alla 
stagione del riformismo set-
tecentesco. Siena, Lucca, Pisa, 
Pistoia, Arezzo, Prato elabora-
no a partire dal Quattrocento 
le proprie istituzioni cittadine 
sempre orgogliosamente nel 

solco di un passato che era portatore di 
prestigio e riconoscimento anche di fron-
te a Firenze. I saggi consentono quindi di 
riscoprire i temi di una importante fase 
di storia toscana, di mettere in luce le po-
tenzialità documentarie ancora inespresse 
e soprattutto di ridiscutere le tradizionali 
scansioni cronologiche alla luce di una 
nuova prospettiva di ricerca.
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The municipal history of the late medieval centuries has marked Tuscan cities in profound ways ar-
chitecturally, culturally and in terms of public memory. The essays in this volume, presented at the study 
conference held in Montevarchi in May 2021, aim to investigate a specific and not always valued aspect of 
this history of the 'Commune after the Commune': the continuity of municipal institutional structures of 
the communal age after the 15th century, that is, within the political structures of the Ancient Regime, both 
within the Florentine - then Medici - territorial state and in the experiences of the cities of Siena and Lucca.


