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Napoleone nasce in Corsica nel 
1769: fosse nato qualche mese 
prima sarebbe stato italiano. 
Era infatti appena cessata la lotta 
dei Corsi contro le truppe fran-

cesi inviate nell’isola, dopo che questa era stata 
ceduta dalla Francia alla Repubblica di Geno-
va. Napoleone ha genitori di origini toscane e in 
casa si parla italiano, lingua ufficiale in Corsica. 
Più volte visiterà lo zio, il canonico Filippo Buo-
naparte a San Miniato e avrà modo di affermare: 
“Io sono italiano o toscano, piuttosto che còrso”.  
Nel 1796 cambierà il suo cognome da Buona-
parte a Bonaparte per farlo suonare un po’ più 
francese, eppure era uno straniero in casa degli 
oppressori della sua terra, i francesi.
Come tanti altri stranieri è stato deriso, guardato 
con ostilità e sospetto ma la condizione sociale, 
l’ambizione e le giuste scelte politiche trasforma-
no la sua avventura di “emigrante” in una carriera 
che lo porterà a regnare su mezza Europa ed oltre.
I francesi se lo ritrovano, qualche anno dopo, come 
loro Imperatore:  un oriundo italiano dalla erre 
poco arrotata e la grammatica zoppicante. Ma con 
lui la lingua francese è introdotta in maniera uni-
taria in tutto l’Impero e si costruisce un sistema di 
comunicazioni bilingue per rendere efficiente la 
trasmissione fra stato centrale e periferico.
Anche i pisani devono fare i conti con una nuova 
lingua con cui entrano, a volte, in conflitto.
Il bilinguismo entra di forza nella vita ammini-
strativa dei nostri comuni e negli archivi ci imbat-
tiamo in documenti scritti in francese o in doppia 
lingua, italiano e francese.
La denominazione delle istituzioni viene france-
sizzata: al Comune si sostituisce la “Mairie”, di-
storta in la “Meria”; il Sindaco diventa il Maire 
che troviamo spesso scritto “Mere”, che in france-
se significa ben altro!
Rintracciamo nei documenti diversi errori com-
messi da chi si deve cimentare con una lingua 
straniera imposta e da una classe dirigente com-
posta da persone che magari conoscono il latino, 
ma poco il francese.
Alcuni sindaci cercano traduttori per sopperire 
al problema di generare equivoci di comprensio-
ne fra istituzioni. Le leggi, i documenti personali 
(come i passaporti) ed anche le notizie degli even-
ti più significativi della vita dell’Imperatore (come 
la notizia del matrimonio di Napoleone con Maria 
Luisa d’Austria), sono tutti bilingue.
In materia finanziaria notiamo dei profondi cam-
biamenti con l’introduzione dei conti consuntivi 
in cui le entrate e le uscite sono suddivise secondo 
i rispettivi capitoli del bilancio, i “Budget”: il si-
stema troverà molto consenso nei comuni e verrà 
mantenuto anche dopo il crollo dell’Impero fran-
cese. Cambiando di nuovo la lingua… dal france-
se all’italiano, questa volta!

Libero commercio
e sviluppo economico

Vari esempi di interpretazioni/distorsioni di termini francesi 
in uso nell’amministrazione. Il Maire diventa il MERE. Il Co-
mune diventa MERIA.
A.S. Montopoli,  Mairie, n. 114, Filza di carte e documenti relativi alle Corporazioni religiose, Affari 

di culto della Comunità di Montopoli al tempo del Governo Francese,  lettere n. 381 e 382, 19 nov. 
1810

Esempi di documenti 
bilingue.

Le comunicazioni su-
gli eventi dell’Impe-
ro, come l’imminente 
matrimonio di Napo-
leone e Maria Luisa 
d’Austria 

AS Calcinaia, Mairie, n. 24, 
Carteggio del Maire Gaetano 

Chiocchini, 1810, fasc. 5

Le leggi dell’Impero.
A. S. Vicopisano – ACV Biblioteca, 

s.n.

Nel settore finanziario l’amministrazione francese introdu-
ce i “Budget”. Ne vediamo un esempio del 1813 con le voci 
di entrata ed uscita prestampate in francese e con le parti da 
compilare a mano. 

A.S. S. Maria a Monte, n. 169, Filza di bilanci di previsione e budget, 1813

E’ il dicembre 1808 
e dalla Prefettura del 
Mediterraneo di Li-
vorno giunge la nomi-
na, in lingua francese, 
del Maire di Monto-
poli Giuseppe Falchi 
che viene convocato 
per giurare obbedien-
za alla Costituzione 
dell’Impero e fedeltà 
all’Imperatore. 

A. S. Montopoli, Mairie, n. 108, 
Carteggio del Maire della comunità 

di Montopoli, 1806-1809

Il sindaco Ferretti confessa che “l’idioma francese da me non 
conosciuto” potrebbe compromettere la comprensione e la 
relativa comunicazione con gli organi amministrativi. Chie-
de quindi aiuto per avere un traduttore. 

AS Ponsacco, 29 - Corrispondenza e istanze 1809-1814  

E’ il 4 ottobre 1809 e lo 
stampatore Sebastiano 
Nistri di Pisa scrive al 
Maire di Calcinaia chie-
dendogli se è interessato 
alla stampa tradotta in 
italiano del “Manuale dei 
Maires” stampato a Pari-
gi nel luglio 1808. Trat-
tandosi di opera dispen-
diosa, l’editore chiede di 
manifestare l’intenzione 
di acquistarla e se cono-
sca altre persone interes-
sate. 

A.S. Calcinaia, Mairie, n. 23, Carteggio 
del Maire Gaetano Chiocchini, 1809, 

fasc. 1
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Italiano e français: 
il bilinguismo

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Versailles_(1768)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Versailles_(1768)
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Buonaparte
https://www.treccani.it/enciclopedia/bonaparte/
https://www.treccani.it/enciclopedia/bonaparte/
https://www.retearchivipisani.it/files/24586679b35efce14e44f1f82045f036.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/968ea894d2088fda91f6ab216d178ad1.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/64fa3e9ace01ad3264bbe2266a98b5b3.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/863b58a50e4c6a14bdcbb90bfe0c0578.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/863b58a50e4c6a14bdcbb90bfe0c0578.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/6117366a0f6c93ad0b977af182425814.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/6117366a0f6c93ad0b977af182425814.jpg
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Durante il periodo di dominazione 
francese non solo si mise mano 
al riordino amministrativo e le-
gislativo dell’impero, ma per ren-
dere tutti i paesi più produttivi 

ed efficienti se ne volle migliorare anche l’econo-
mia partendo dalla base, ovvero dall’agricoltura e 
dall’industria.
Per farlo, furono introdotte nuove normative che 
regolavano le proprietà pubbliche e private, furo-
no bonificate aree da coltivare, furono introdotti 
nuovi tipi di coltivazioni o vennero migliorate e 
implementate le esistenti. Per fare questo, i maires 
dovevano rispondere ad indagini e questionari co-
noscitivi sul territorio di pertinenza e periodica-
mente relazionare ai prefetti dei cir condari; questi 
ultimi poi realizzavano delle sta tistiche per il pre-
fetto del Dipartimento del Me di terraneo. Queste 
statistiche non solo servivano a controllare le pro-
duzioni locali ma, nel lungo periodo, vi si poteva-
no dedurre dati importanti sull’andamento delle 
coltivazioni (e non solo) al fine di migliorarne la 
resa. Tutto questo perché l’efficienza non era l’uni-
co obiettivo: ogni paese doveva cercare di rendersi 
autonomo nei suoi consumi. Ecco perché veniva-
no controllati anche le produttività dei mulini, il 
consumo di olio, vino, burro e formaggio, carni, 
pesce, cera e miele.
Come conseguenza del blocco commerciale del 
1806, introdotto per danneggiare economica-
mente l’Impero britannico attraverso il divieto di 
importazione nei territori francesi e nelle nazio-
ni dipendenti dalla Francia dei prodotti delle co-
lonie inglesi, venne introdotta e implementata la 
coltivazione della barbabietola da zucchero in 
sostituzione della canna da zucchero. Oltre a que-
sta, venne ampliata la coltivazione della isatis tin-
ctoria, meglio conosciuta come guado (da cui si 
estraeva il prezioso blu pastello per la tintura delle 
stoffe). Fu stimolata anche la produzione di seta, 
lino e canapa e nemmeno l’allevamento fu trascu-
rato. Ad esempio, si cercò di migliorare le razze 
ovine autoctone in modo da ottenere una lana ec-
cellente.

Le bonifiche

Con questa lettera il maire di Ponsacco risponde a un que-
stionario conoscitivo specificando le quantità di produzione 
della seta che si smercia nel mercato di Pontedera; i fiumi 
esistenti sul territorio e il tipo di pescato (barbi e lasche, due 
pesci di acqua dolce); la conformazione fisica del territorio, 
la sua ampiezza e vegetazione (non vi sono montagne ma solo 
collinette, vi sono piante di querce, cerro e stipa, per la pro-
duzione di scope); tra le altre notizie si fa presente che, dai 
dodici anni, i ragazzi incominciano “ad essere di qualche uti-
lità nell’arte” e tra i diciotto e i venti anni riescono ad essere 
indipendenti dai genitori. 

AS Ponsacco, 29 c.n.n, Corrispondenza e istanze, 1809-1814

Il viceprefetto scrive al mai-
re di Vicopisano in meri-
to al perfezionamento del-
l’“industria nazionale” tra-
mite l’introduzione di “pro-
dotti esotici”, preannun-
ciando l’invio di una “quan-
tità considerabile di seme di 
guado e di barbe bietole onde 
se ne possa ricavare l’indaco 
necessario per le nostre tin-
torie e lo zucchero indispen-
sabile per le nostre mense, di 
cui si va ogni giorno perfezio-
nando la fabbricazione.” In-
fatti, veniva promossa anche 
la raffinatura dello zucchero 
stesso, affidando la direzio-
ne delle fabbriche a “giovani 
studenti di farmacia, medi-
cina e chimica”, assegnatari 
di borse di studio al fine di 
apprendere “la maniera più 
sicura e perfetta di estrarre 
questo zucchero” e di speri-
mentarne l’estrazione anche 
“dalle comuni barbabietole 
rosse”. 

AS Vicopisano, ACV - 101, c.161

Sabatino Federighi, del comune di San Giu-
liano, denuncia la raccolta del granturco, 
saggina e legumi dell’anno, avvenuta nella 
fattoria d’Arena, indicando anche le quan-
tità di semi messi da parte e i barili di vino 
prodotti. 

AS S. Giuliano Terme, Atti magistrali e lettere, 1811-1820, n.35

Il maire di Montopoli fa presente al sottoprefetto la “situazione dell’in-
dustria” del suo comune: nel territorio vi sono “lavori di magnano, 
fabbricazione d’olio d’uliva e la trattura della seta”. Viene segnalato 
anche un “giovine magnano” Luigi di Jacopo Petralli, bravissimo 
nel suo mestiere. Il magnano, nei primi anni Novanta del Novecen-
to, verrà chiamato stagnino, lavoro che consiste nel riparare pentole 
e utensili vari con il rame e poi lo stagno o altri materiali. 

AS Montopoli, Mairie, n.11, Copialettere del Maire della Comunità di Montopoli 1812-1814, lettera 117, p.2

Lari faceva parte del circondario di Livorno. In questa ta-
bella, infatti, si riepiloga la produzione di bozzoli di seta (in 
francese cocons) di questo circondario tra il 1811 e il 1812, 
specificando che sul territorio non esistevano filature e che i 
bozzoli venivano venduti grezzi al mercato di Pisa o di Pon-
tedera, andando ad alimentare le filande di Pescia e Firenze. 

ASLi, Prefettura del Mediterraneo, filza n. 139, Statistiche - Prodotti di suolo 
in genere e bestiame, 1810-1813, c.12v

Tabella riepilogativa delle fiere annuali che si tenevano nel 
circondario di Livorno, di cui Lari faceva parte. Qui, si svol-
gevano due fiere il 16 agosto e il 9 settembre per la durata di 
un giorno, in cui si vendeva bestiame (cavalli, mucche, man-
zi e altro bestiame minuto). Queste fiere però sono valutate 
poco considerabili. 

ASLi, Prefettura del Mediterraneo, filza n. 139, Statistiche - Prodotti di suolo in genere e bestiame, 
1810-1813, cc. 1-2

Le produzioni ad uso domestico, spesso, potevano non essere 
denunciate alle autorità competenti. È questo il caso del ta-
bacco: per la coltivazione fino a venti piante non occorreva la 
denuncia. Alcuni coltivatori però “si sono creduti autorizzati 
a fabbricare il tabacco con le foglie che ne provenivano, ed a 
farne la vendita”. Ecco dunque che l’autorità corre al riparo 
del danno occorso al mercato: si fa così divieto di fabbricare 
tabacco dalla coltivazione anche solo di venti piante, pena la 
confisca e l’ammenda.

AS Montopoli, Mairie, n. 109, Carteggio del Maire della Comunità di Montopoli 
con la Prefettura e la Sottoprefettura di Livorno, 1808-1814
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Provvedimenti economici
e nuove colture

https://www.treccani.it/enciclopedia/blocco-continentale/
https://www.treccani.it/enciclopedia/blocco-continentale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbabietola_da_zucchero
https://rivista.clionet.it/vol1/societa-e-cultura/mestieri/balsamini-l-estrazione-del-colore-blu-dal-guado-appunti-di-storia-e-tecnica
https://rivista.clionet.it/vol1/societa-e-cultura/mestieri/balsamini-l-estrazione-del-colore-blu-dal-guado-appunti-di-storia-e-tecnica
https://www.retearchivipisani.it/files/73bd1351e4e36e8b981fea39963b4f4f.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/901271966365f454ad473c58b628e82f.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/7cb8ec95468a2604b67e56710e7bc6f2.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/1c247730156702e3ddfe770b1d46bd30.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/1b32fdb67879a3d3acce1fd8d0425820.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/0362bc6f90bb92eb2e35f1636020da3b.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/28bc69a46b1fba3476ad9277e3dae7e3.jpg
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La nascita
della sanità pubblica

Decreto del 31 dicembre 1808 della Giunta del dipartimento del Mediter-
raneo in cui si chiedeva ai Maires di ciascun comune di prendere possesso 
dei beni mobili e immobili appartenenti ai religiosi; per fare questo erano 
necessari un rappresentante del demanio del circondario e un inventario 
preciso prodotto in triplice copia.
Tra i beni requisiti oltre agli oggetti di valore presenti nelle chiese quali 
quadri, argenteria, arredi, anche quelli di genere alimentare come vino e 
bestiame. Esclusi dal sequestro, come riportato all’articolo VIII, i beni ne-
cessari per supplire alle spese.

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

Con questo decreto tutti gli ordini monastici e le congregazioni vennero definitivamente e 
interamente soppresse e furono revocate anche le concessioni fatte in precedenza.
Il termine ultimo per la chiusura dei conventi fu fissato il 15 ottobre e dal primo novembre 
fu fatto divieto di portare l’abito religioso.
Vennero conservati, come riportato dall’articolo 8, solo sei conventi femminili: due a Fi-
renze, uno a Pistoia, uno a Pisa e due a Siena, unicamente come abitazione per le religiose.
Tutti i beni vennero incamerati dal demanio tranne quelli, come si legge all’articolo 4, di 
uso personale.

ASCalcinaia, Mairie, 24, Carteggio del Maire Gaetano Chiocchini, 1810

Documento del 16 novembre del 1810 in cui si elencano i reli-
giosi presenti nel territorio del comune di Calcinaia. Si ripor-
ta il nome, il cognome, l’età, il grado ecclesiastico, l’ordine 
di appartenenza, il dipartimento in cui vivono, il luogo della 
residenza, il numero dell’abitazione e il luogo di nascita.

ASCalcinaia, Mairie, 24, Carteggio del Maire Gaetano Chiocchini, 1810

Nonostante la sua indifferenza in 
materia religiosa Napoleone, inizial-
mente, desiderava un accordo con il 
pontefice. Aveva capito che nulla di 
durevole poteva essere realizzato sen-
za il Papa. Sapeva che gran parte del 
popolo francese voleva ritornare alla 
religione cattolica, che egli riteneva 
congenita ed educativa.
Certamente, non si trattava di “rie-
vangelizzare” la Francia, ma di paci-
ficarla, togliendo ai controrivoluzio-
nari l’arma della religione.
“... Ho bisogno del Papa... lui solo 
può riorganizzare i cattolici di Fran-
cia nell’ubbidienza repubblicana”.
La sua volontà di riconciliare la Fran-
cia con il Papato culminò, nonostante 
molte difficoltà e opposizioni, con il 
Concordato Francese (Ecclesia Chri-
sti) del 15 luglio 1801.
Sul modello francese, il 7 settembre 
1803 venne sottoscritto il Concordato 
con l’Italia. Nella foto il modello pre-
stampato con cui i candidati alle sedi 
vescovili erano tenuti a prestar giura-
mento.

ASCalcinaia, Mairie, 24, Carteggio del Maire  
Gaetano Chiocchini, 1810

Lettera del Prefetto indirizzata al signor Maire di Montopoli, 
datata 8 novembre 1810.
Mi è necessario presentare al Governo uno stato personale 
dei Conservatori che provvisoriamente ho preservati dalla 
general soppressione ordinata dal Decreto Imperiale del 13 
settembre caduto.
Nella lettera si chiedeva la redazione di un Tablò con i nomi, 
i cognomi e l’età delle religiose rimaste nel conservatorio per 
servire l’educazione delle fanciulle.
Nella parte conclusiva, con tono forse sarcastico, si chiedeva-
no motivazioni valide per il mantenimento di tale conservato-
rio: Sarà opportuno che nella colonna delle osservazioni Voi 
rimarchiate tutte quelle speciali circostanze che dimostrano 
l’utilità di questo Stabilimento nella vostra Comune.

AS Montopoli, Mairie, n.114, Filza di carte e documenti relativi alle corporazioni religiose; affari di 
culto delle Comunità di Montopoli al tempo del governo francese 1808-1814

Lettera del Prefetto indirizzata al signor Maire di Montopoli, datata 
10 ottobre 1810:
“Vi sono alcune chiese dei conventi soppressi che restano definiti-
vamente chiuse, e tutto quello che vi si contiene sarà esposto alla 
vendita”.
Un chiaro esempio di come vennero minuziosamente incamerati i 
beni delle chiese e dei conventi. Era necessaria una ricevuta da alle-
gare all’inventario che veniva trasmesso a sua volta alla Prefettura.

AS Montopoli, Mairie, n.114, Filza di carte e documenti relativi alle corporazioni religiose; affari di culto delle 
Comunità di Montopoli al tempo del governo francese 1808-1814
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Le soppressioni religiose

La soppressione degli ordini religiosi 
rappresentò l’espandersi della crisi tra 
Francia e Chiesa che già in Toscana 
in passato era stata avviata da Pietro 
Leopoldo.

Ma non solo: la conseguente confisca dei beni 
ecclesiastici servì anche per far fronte al dissesto 
economico statale e rimpinguare le casse pubbli-
che praticamente vuote.
La prima ordinanza dell’amministratore generale 
della Toscana fu del 29 aprile 1808: Eduard Dau-
chy decretò la soppressione dei conventi nei di-
partimenti toscani e l’incameramento di “tutti i 
beni mobili ed immobili, rendite, crediti e capita-
li di qualunque specie appartenuti ai Conventi dei 
due sessi esistenti in Toscana”. 
I religiosi, a parte coloro che optavano per fare ri-
torno alla vita civile giurando fedeltà all’impera-
tore, potevano scegliere di condurre una vita co-
munitaria con una pensione vitalizia elargita dallo 
stato, nei pochi conventi concessi loro dal governo.
Con il decreto del 29 febbraio 1809 gli ecclesiastici 
toscani furono subordinati alle leggi dell’impero e 
al ministero dei culti, con sede a Parigi.
I decreti imperiali del 24 marzo e del 9 aprile 1809 
invece fecero una parziale marcia indietro; ristabi-
lirono alcuni conventi di suore in veste di conser-
vatori e concessero di nuovo il godimento di beni 
ad alcuni conventi di ordini mendicanti grazie al 
dissequestro o la restituzione delle entrate già ri-
scosse dal Tesoro Pubblico.
Il decreto imperiale del 13 settembre 1810 infine 
impose la definitiva e generale soppressione, re-
vocando tutte le leggi anteriori: la chiusura di mo-
nasteri e conventi fu fissata entro il 15 ottobre e 
la proibizione di portare l’abito regolare entrò in 
vigore dal 1 novembre.
Gli effetti sul patrimonio artistico della legge 
soppressiva napoleonica non furono di immedia-
ta quantificazione. Ancora oggi non è semplice 
determinare il numero delle sedi di corporazio-
ni religiose che in pochi anni furono soppresse, 
svuotate degli arredi liturgici, vendute o distrutte. 
E’ indubbio, comunque, che l’intero patrimonio 
artistico subì una riduzione di smisurate propor-
zioni.

https://www.retearchivipisani.it/files/1efb5273db6170d9cb5b0cf8748c927c.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/6c135622fc2d8c7227fa8468e7010b0e.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/0fbed0ee42e9c6a66237554067d3fe65.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/51c977f632de03d81d24dcae194285a0.JPG
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https://www.retearchivipisani.it/files/e38a9b0aabaf9565bc0420f5a65c90a8.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/1efb5273db6170d9cb5b0cf8748c927c.pdf
https://www.retearchivipisani.it/files/0fbed0ee42e9c6a66237554067d3fe65.pdf
http://manoscritti.altervista.org/soppressioni%20napoleoniche.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Furti_napoleonici#Spoliazioni_nel_Granducato_di_Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Furti_napoleonici#Spoliazioni_nel_Granducato_di_Toscana

