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L’euforia durò poche settimane.
Le notizie delle sconfitte francesi di 
fine aprile e di maggio nel nord Ita-
lia, fomentarono tumulti in molte 
località che si alimentarono natu-

ralmente della miseria e della mancanza di lavoro.
Le sommosse convogliavano anche tutti i malu-
mori di quegli anni verso il regime granducale, 
l’aumento del prezzo delle derrate alimentari, e le 
delusioni dopo false speranze e vere requisizio-
ni di beni da parte delle truppe francesi e le tassa-
zioni straordinarie.
Il 6 maggio si ribellò vittoriosamente Arezzo che 
divenne il simbolo delle riscossa.

Il primo simbolo da abbattere fu ovviamente l’al-
bero della libertà, sostituito spesso dalla croce, 
seguito dall’odiato calendario rivoluzionario. A 
San Miniato ad esempio si assaltarono, si saccheg-
giarono e incendiarono le abitazioni dei giacobini, 
che dovettero fuggire.
L’armata della fede aretina cresceva raccogliendo 
scontenti e disperati: contadini e disoccupati, gui-
dati da preti e frati, avanzavano a forza di saccheg-
gi e Te Deum. Le conquiste si susseguirono fino 
al Mugello e a Volterra. Il 28 giugno i Viva Maria 
giunsero a Siena dove assalirono il ghetto, lo sac-
cheggiarono e bruciarono vivi 13 ebrei e un solda-
to polacco. All’inizio di luglio cadde Grosseto e il 
7 erano a Firenze.
Come rappresaglia e deterrente i francesi presero 
numerosi ostaggi (almeno quattro da San Miniato 
e dieci da Pisa) in genere tra coloro che erano stati 
tra gli insorgenti, che furono concentrati a Livor-
no e da lì inviati in Francia alla metà di maggio.
Sotto la pressione delle truppe austro-russe e na-
poletane, i francesi furono costretti a ritirarsi e la-
sciarono la Toscana il 17 luglio seguiti da un di-
screto numero di patrioti sfuggiti agli arresti.
Furono molti i giacobini toscani che finirono 
sotto processo e complessivamente furono circa 
20.000 i patrioti condannati alla berlina, al carce-
re, ai lavori forzati o all’esilio anche perpetuo.
A Pisa e nella podesteria di Bagni di San Giuliano 
ci furono 143 condanne. A San Miniato furono 
33. Altri processi si svolsero a Pontedera.
Solo dopo le vittorie francesi in Italia settentriona-
le del 1800 e l’entrata delle truppe francesi, guida-
te dal generale Dupont in Toscana, nell’ottobre di 
quell’anno i detenuti politici ottennero la libertà e 
anche gli ostaggi in Francia poterono rientrare in 
patria.

Le nascita del sistema 
scolastico pubblico

 

Lapide a memoria dell’abbattimento dell’albero della libertà 
“impia quem primum gallorum polluit arbor/ nunc CHRI-
STI expurgat crux veneranda locum/ IHS/se l’infame de galli 
albore indegno / questo loco macchiò oggi d’un Dio [la cro-
ce?] / lo purga il venerabil s[egno…] / a.d. questo dì 23 luglio 
18[…]

Lapide conservata presso l’Archivio Storico di Vicopisano     
Testimonianza cartacea della sostituzione con la croce all’al-
bero della libertà, o meglio “l’infame legno sacrilego” abbat-
tuto in data 28 luglio 1799

AS Vicopisano,  39, c. n.n.

Anche a Ponsacco si sostituisce con una croce l’al-
bero “della così detta libertà de francesi”, e anche 
qui c’è bisogno di denaro per portare a compimen-
to l’operazione.

AS Ponsacco, 14, Atti della comunità di Ponsacco

1799, settembre 30. Elenco dei componenti principali della 
rivolta antifrancese a San Miniato, che aveva comportato il 
saccheggio delle case dei “giacobini” sanminiatesi costretti a 
una fuga precipitosa.
La copia è tratta dagli atti del processo ai giacobini fratelli 
Bonfanti “et altri partitanti per la democrazia”.

AS San Miniato, Vicariato, Atti criminali, n. 1070

1802, aprile 6. Nel settembre e ottobre 1799 truppe austria-
che e soprattutto russe transitarono più volte da e per Livorno 
nel territorio della provincia. Come si può evincere da questa 
ricevuta non è stato semplice ottenere un ristoro per i danni 
ricevuti.

AS San Miniato, Comunità, Spese per approvvigionamento di truppe, n. 2848

1801, marzo 12. Il presidente del buongoverno scrive al Prov-
veditore dell’ufficio dei Fossi di Pisa per informarlo che in 
data 24 febbraio si è chiesto ai Giusdicenti l’invio degli incar-
tamenti che riguardino “affari di opinione per togliere così 
il germe della discordia e dell’animosità fra i cittadini e per 
cancellare la memoria di si odiosi e barbari tempi”. Poiché 
ve ne sono anche presso le cancellerie, interessa l’ufficio per-
ché si faccia tramite, dando ordini precisi ai Cancellieri, del 
lavoro di raccolta della documentazione “dell’amare vicende 
passate e denotanti le triste Rimembranze dell’Anarchia e de 
vergognosi Giudizzi inquisizionali”. Si tratta di un tentativo 
di pacificare il granducato ormai divenuto Regno d’Etruria.

AS Vicopisano, ACV 39, c. n.n.
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Viva Maria!

https://www.portacrucifera.it/arezzo/storia-di-arezzo/l-armata-del-viva-maria.html
https://www.portacrucifera.it/arezzo/storia-di-arezzo/l-armata-del-viva-maria.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Viva_Maria
https://www.treccani.it/vocabolario/giacobino/
https://www.retearchivipisani.it/files/26409dbe2451b981233cb6dd256f838f.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/778e1cba1922ba3b3e1044b9fc097fb7.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/778e1cba1922ba3b3e1044b9fc097fb7.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/778e1cba1922ba3b3e1044b9fc097fb7.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/8849d2f38116f0ca829f2c478f4f5275.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/30f60fbc688cf567633f414825322ac8.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/23b5b141e66ce9a81a69a2e6877e8936.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/fa54881675b802bee4f19374e21d6767.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/fa54881675b802bee4f19374e21d6767.pdf
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Napoleone Bonaparte nasce ad 
Aiaccio (Corsica) da una fami-
glia della piccola nobiltà di ori-
gini italiane. Distintosi fin da 
giovane per le importanti vitto-

rie riscosse per la Francia, le sue imprese lo resero 
pian piano un idolo agli occhi dei francesi. Non 
solo: la sua personalità e regalità dovevano essere 
celebrate anche nei territori che andava conqui-
stando, specialmente dopo la sua incoronazione 
come Imperatore dei francesi nel 1804 e come Re 
d’Italia (26 maggio 1805).
L’etichetta di una monarchia faceva sì che ogni 
successo o avvenimento della corte imperiale do-
vesse essere adeguatamente celebrato, sia a livello 
civile che religioso e in ogni ambito della società. 
Ecco quindi che il compleanno e onomastico (15 
agosto) del sovrano, l’anniversario della sua inco-
ronazione, il suo matrimonio e la nascita dell’erede 
al trono dovevano essere ricordati anche a livello 
popolare: ogni comune era tenuto ad organizza-
re adeguati festeggiamenti a cui la popolazione 
doveva partecipare e in chiesa tutte le autorità do-
vevano ringraziare Dio per la bontà e la magnani-
mità del loro sovrano.
Con il consolidarsi del regno, Napoleone instau-
rò una politica di imperialismo dinastico: i suoi 
fratelli e le sue sorelle furono destinati al governo 
di territori strategici, come avvenne per Elisa Bo-
naparte Baciocchi che dal 1809 governò i tre di-
partimenti toscani annessi all’Impero con il titolo 
di Granduchessa di Toscana. Dunque, anche per 
lei, dovevano manifestarsi i più grati sentimenti 
popolari sia al momento dei suoi passaggi attra-
verso le terre da lei governate, sia per le benefi-
cenze spesso elargite.

Infrastrutture
e sviluppo economico

Con questa circolare, il Prefetto del Dipartimento del Medi-
terraneo dà ordine che ogni anno, nella prima domenica di 
dicembre si festeggi l’anniversario di incoronazione di Napo-
leone (2 dicembre 1804) e la vittoria di Austerlitz (2 dicembre 
1805). Infatti, grazie a questo importante successo, Napole-
one aveva sconfitto gli austriaci e i loro alleati, permettendo 
così l’annessione dell’Italia all’Impero. 

AS Vicopisano, ACV - 424, c.n.n.

Questa comunicazione dai toni 
solenni del sottoprefetto del Cir-
condario di Pisa vuol sollecitare 
il maire di Vicopisano e Buti per-
ché promuova adeguati festeggia-
menti per il compleanno di Napo-
leone, l’“eroe dei secoli”. Il mai-
re dovrà adoperare “ogni mezzo 
per riunire il popolo a prendervi 
parte” e potrà prelevare le spese 
sostenute dai fondi previsti per 
l’occasione nel budjet.

AS Vicopisano, filza n.100, 
Carte relative alla Comunità di Buti, 1809, ago. 1

Il viceprefetto annuncia al maire di Calcinaia la “giubilante 
notizia” della nascita dell’erede al trono imperiale: il 20 mar-
zo 1811 alle ore nove di mattina, l’imperatrice Maria Luisa ha 
dato alla luce Napoleone Francesco, detto il Re di Roma (Na-
poleone II). Nel 1796 Napoleone aveva sposato Giuseppina 
Tascher de La Pagerie, vedova Beauharnais, da cui divorziò 
per un “matrimonio politico” sposando la figlia dell’impera-
tore d’Austria Maria Luisa nel 1810.

AS Calcinaia, Mairie, n. 26, Carteggio del Maire Giuseppe Lupi, 1811, fasc. 3

La famiglia di Napoleone aveva radici anche toscane. A San 
Miniato, per celebrare l’Imperatore con sentimenti di “sud-
ditanza, rispetto ed attaccamento” e per tramandare alla po-
sterità l’onore di aver ospitato Napoleone stesso (1796), gli 
viene intitolata una piazza (ex San Sebastiano) e una strada 
che dalla piazza porta alla via dello Spedale, strada in cui esi-
stevano le antiche abitazioni dei Buonaparte. 

AS San Miniato, Mairie, Deliberazioni, n. inv. 2991

Il sottoprefetto avvisa il maire di Cascina del passaggio del-
la Granduchessa Elisa tra le 10:00 e le 12:00 nel suo viaggio 
verso Pisa. Il maire dovrà farsi trovare sulla strada “vestito di 
costume” per omaggiare la Granduchessa insieme alla popo-
lazione locale. Per rendere ancor più benevolo il suo passag-
gio, dovrà far “distribuire delle elemosine in pane e vino”. In 
calce, suggerisce che “la pubblica gioia si esprima con apprez-
zamenti di viva l’Imperatore, viva la Granduchessa Elisa”. 

ASPi, Comune di Cascina, n. 118, Lettere, 1808-1809, p.242

Il maire di Cascina programma i festeggiamenti ordinati 
dell’Imperatore per la nascita dell’erede al trono: all’“ora del 
vespro” le autorità civili e religiose parteciperanno al canto 
del “Te deum in rendimento di grazie all’Altissimo”, in segui-
to avrà luogo una “corsa di cavalli in lungo con fantino”, dopo 
la corsa “saranno incendiati dei fuochi d’artifizio”. 

ASPi, Comune di Cascina, n.116, Deliberazioni e decreti del Maire, 1809-1814, c.n.n.

Circolare del Prefetto del Dipartimen-
to del Mediterraneo in cui si ricorda 
ai maires dei festeggiamenti per la ri-
correnza civile della nascita del sovra-
no (15 agosto 1769) e religiosa, ovvero 
l’onomastico (San Napoleone). 

AS Vicopisano, ACV . 41, c.339, 1810, ago. 8
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Napoleone
e la Casa Reale

https://www.studenti.it/napoleone-bonaparte-biografia-storia.html
https://www.retearchivipisani.it/files/c5577b7f141b47f49c6bcd82ce3a110e.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/89f5e862c1701ec051804317a660c30c.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/aba5acc2db2f7b5d61751e34e192b4c9.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/e9af0285a655a4fd35f2f9ab068ff3a0.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/5daf6b64b87c25719eecb4ccb3ff970e.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/57382ee74b8cff3182066daeaa473695.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/c58ad7533aa6c84125887e5849860ad9.jpg
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La politica militare degli ultimi Medici 
e Lorena aveva affidato la difesa dello 
Stato perlopiù a corpi di volontari, ar-
rivando ad abolire l’intera guarnigio-
ne fiorentina nel 1780 per sostituirla 

con una Truppa Civica. In netta controtenden-
za, gli occupanti francesi si adoperarono affinché 
la popolazione recepisse la leva come un dove-
re sacro nei confronti dello Stato, introducendo 
un servizio militare obbligatorio che coinvolse i 
giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni per una 
durata quadriennale. Divenuta a tutti gli effetti una 
provincia dell’Impero napoleonico, la Toscana fu 
sottoposta a sette coscrizioni tra il 1808 e il 1814 
che videro la chiamata alle armi di circa 15.000 
soldati.
Il primo passo per l’arruolamento era la compila-
zione delle liste di leva, elenchi contenenti tutti 
i nominativi degli uomini nati in un determinato 
anno che venivano redatti grazie alle informazioni 
fornite dai maires, dai sacerdoti e dai diretti interes-
sati. Formata la lista si procedeva all’“estrazione 
della sorte”, un vero e proprio sorteggio dove i 
ragazzi erano chiamati a prelevare un numero da 
un’urna. Più alto era quello ottenuto e maggiori 
erano le possibilità di essere collocati nella riserva, 
potendo quindi sperare di non dover marciare af-
fatto: un numero basso, viceversa, dava la certezza 
di essere arruolati. La legge sulla coscrizione pre-
vedeva anche agevolazioni per alcune categorie 
che automaticamente venivano iscritte nella ri-
serva. Oltre a chi si occupava dei genitori anziani 
o minori orfani, rientravano nell’elenco i fratelli 
di un militare in servizio o deceduto durante il 
suo svolgimento, chi non raggiungeva il metro e 
54 centimetri di altezza e i gemelli, di cui soltanto 
uno sarebbe entrato nei ranghi dell’esercito.
Per quanto la leva obbligatoria sia da considerare 
come la novità più odiata fra quelle introdotte 
dai francesi, la resa sul campo delle truppe italia-
ne fu particolarmente apprezzata da Napoleone, 
che non esitava a paragonarle alle legioni dell’an-
tica Roma. Certo l’Imperatore doveva accattivarsi 
le simpatie dei suoi soldati e dei popoli sottomessi, 
ma resta il fatto che furono diversi i bollettini di 
guerra a riportare attestazioni di stima verso il 
coraggio dei coscritti italiani: I segnalati servigi 
che gli Italiani hanno reso in questa campagna mi 
hanno colmato di giubilo. La loro fedeltà intemerata, 
in mezzo alle tante seduzioni adoperate dai nostri 
nemici […], la loro intrepida costanza dimostrata 
fra i rovesci e le sventure di ogni specie, mi hanno 
sensibilmente commosso. Tutto ciò mi ha confer-
mato che bolle sempre nelle vostre vene il sangue 
dei dominatori del mondo (novembre 1813).

I caratteri
delle comunità toscane

Manifesto a firma del Vice-Prefetto di Pisa Uberto De’ Nobili con cui 
si invitano i coscritti della Classe 1812, coloro che nell’anno compiva-
no il ventesimo anno di età, a presenziare alle Adunanze del Consiglio 
di Recluta. Rivolta particolarmente a chi poteva beneficiare della col-
locazione nella riserva, la comunicazione ribadisce l’importanza del-
la presenza all’adunanza o almeno del procurarsi un rappresentante, 
dato che in caso di essenza ingiustificata si veniva automaticamente 
dichiarati idonei all’arruolamento. 

A.S. Vicopisano, Mairie di Buti, n. 425, 1812 feb. 14.

Precedentemente conosciu-
to con il nome di Dragoni 
d’Etruria, il 28esimo Cac-
ciatori a cavallo fu un reg-
gimento di cavalleria leg-
gera composto perlopiù da 
toscani, creato nel maggio 
1809 e impiegato sui fronti 
di Germania, Russia e Spa-
gna. L’immagine riprodu-
ce un certificato di servizio 
del soldato Giovanni (Jean) 
Pellegrini redatto a Orléans 
nel 1810. 

A.S. S. Giuliano Terme, Atti magistrali e 
lettere, n. 32 e 33, 1781-1820.

La sconfitta nella campagna di 
Russia pose fine al dominio e al 
sogno espansionistico di Napo-
leone. Non potendone prevede-
re l’esisto disastroso, la circola-
re documenta il brillante ini-
zio del conflitto, comunicando 
come l’armata francese avesse 
guadato il fiume Niemen con 
300.000 soldati senza incontra-
re resistenza. Fate conoscere 
questi dettagli ai vostri ammi-
nistratori, riporta, che vi scor-
gano il presagio dei trionfi che 
attendono le nostre invincibili 
armate. 
A.S. Ponsacco, n. 30, c. 490, Lettere i istanze 1809-

1814.

Un esemplare di decreto relativo alla coscri-
zione nel circondario di Pisa, indicante il 
numero di uomini che ciascun Comune do-
veva arruolare fino al raggiungimento del-
la quota prevista dal contingente (328 sol-
dati nel 1810). In totale il Dipartimento del 
Mediterraneo superava le 313.000 anime ed 
aveva fornito 3.678 militari per la leva del 
1809.  

A.S. Calcinaia, Mairie, n.25, Carteggio del Maire Gaetano Chiocchini, 
1811, fasc. 3.

L’aspetto su cui maggiormen-
te si insistette per giustificare 
il servizio militare fu il privi-
legio di servire sotto i vessil-
li del sovrano. Cercando di 
mostrare come la leva di tipo 
francese ponesse povero e be-
nestante in una condizione 
egualitaria di fronte all’obbli-
go/onore delle armi, rispetto 
a un passato, dove il peso an-
dava a posarsi esclusivamente 
sulle spalle dei ceti indigenti. 

A.S. Vicopisano, n. 424, c.n.n.  

 Il continuo stato di belligeranza aumentò la richiesta di me-
dici che potessero seguire le truppe sui teatri di guerra. Dal 
1804 ogni reggimento di 4 battaglioni  disponeva di un chi-
rurgo maggiore, tre chirurghi aiutanti-maggiori e quattro 
sotto-aiutanti. Nel documento il Ministro della Guerra invita 
i chirurghi civili a candidarsi al posto di chirurgo aiutante-
maggiore nelle armate imperiali. 

ASPi, Comune di Cascina, n. 116, Deliberazioni e decreti del Maire, 
1809-1814, 14 dicembre 1812, c. n.n.
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Aux armes citoyens...

http://www.centotredicesimo.org/linserimento-dei-reparti-toscani-nella-grande-armee-e-ladozione-della-coscrizione-obbligatoria/
https://www.retearchivipisani.it/files/9a2e9397f1b0206451cfe5034b50c9bb.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/9a2e9397f1b0206451cfe5034b50c9bb.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/9a2e9397f1b0206451cfe5034b50c9bb.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/9a2e9397f1b0206451cfe5034b50c9bb.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/94f4c9ea621e21d579e8dcaeb6a46811.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/59e751bfbbc9bdc9350fd332eb87b1a2.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/a001dd784b866d61d540e0bfbca0a673.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/9a2e9397f1b0206451cfe5034b50c9bb.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/525e53fcab3677ae0ff6a691fe05987a.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/9923450d69e4a337b6bd23d65ac9bd31.jpg

