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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
https://www.retearchivipisani.it/files/d6b97f53e9ecd03486b65af4ecb0f9c1.jpg
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
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Esempio di modulo pre-
stampato di una sentenza 
di contribuzioni da versa-
re, datata 14 marzo 1809.

ASPi, Comune di Cascina, n.18, Lettere 
1808-1809 c. n.n.

In questo documento del 15 
gennaio 1808 si attestava lo 
scrupoloso meccanismo mes-
so in atto dall’impero per la 
riscossione delle tasse.
Il Maire e il Ricevitore delle 
contribuzioni dirette si in-
contravano nel Bureau di 
quest’ultimo per chiudere i 
giornali di cassa.
Interessante l’elenco dei tagli 
delle monete in uso: Paoli, 
Crazie e Quattrini.

ASPi, Comune di Cascina, n. 117, Decreti del 
Maire, 1809-1814, c. n.n.

Circolare inviata al 
Maire di Vicopisano 
relativa al pagamen-
to delle patenti del 7 
giugno 1809.
AS Vicopisano, filza n. 100, c.n.n.

In questa lettera del Prefetto, datata 25 agosto 1809, si chie-
deva sollecitamente al Maire di Vicopisano il numero esatto 
della popolazione abitante nel centro di Buti esclusa quella 
parte sparsa nella campagna.
Gli elenchi e le informazioni erano strumenti fondamentali 
per la tassazione.

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

Un documento intimidatorio per il 
pagagmento delle tasse del 7 apri-
le 1801. Il Cancelliere di Vicopisano 
viene caldamente invitato ad affigge-
re un editto che fissi in 3 giorni il ter-
mine ultimo per il pagamento della 
“posta”.

AS Vicopisano, ACV - 98, c. n.n.

Un sistema stringente che non lasciava 
margine di azione e che riguardava an-
che il pagamento dell’indennità per i 
coscritti riformati da calcolare in base 
alle contribuzioni anche dei genitori in 
caso di false dichiarazioni si rischiava di 
pagare il massimo, non erano ammessi 
reclami.

AS Calcinaia, Mairie, 24, Carteggio del Maire 
Gaetano Chiocchini, 1810

Esempio di modulo prestampato, in lingua 
francese, per la riscossione della tassa su 
porte e finestre nella comune di Calcinaia, 
anno 1813.

AS Calcinaia, Mairie, 29,
Carteggio del Maire Giuseppe Lupi, 1813-14

1809, febbraio 14. Richiesta di informazioni sul nu-
mero di poveri presenti nel comune di Vicopisano, 
di osservazioni sul loro stato, sulla loro qualità di 
paesani e se in grado di lavorare.

ASC Vicopisano filza n.100
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 Tasse, imposte e contribuzioni 

Le prime azioni in materia economica 
che coinvolsero anche la nostra Re-
gione non tardarono ad arrivare data 
la sempre continua necessità di dena-
ro di cui l’Impero aveva bisogno.

Da subito furono ristabilite alcune impo-
ste sui consumi, come quella sulle bevande 
(1804-1808), l’imposta sul sale e quella sul ta-
bacco, anche se sotto forma di monopolio. 
Nel campo delle imposte dirette la Taille (in ita-
liano “taglia”)  fu sostituita dall’imposta fondiaria 
a carico di tutti i proprietari di terreni e di fabbri-
cati basata sul sistema del catasto; con l’aggiun-
ta dell’imposta sulle finestre e sulle porte, ogni 
cittadino doveva pagare a seconda della quantità 
di luce e di aria che riceveva nella sua casa, pre-
sumendo di colpire maggiormente i più ricchi e 
possidenti.
A fianco di questa fu istituita l’imposta personale 
o taxe de citoyen, fissata in una misura equiva-
lente al prezzo di 3 giornate di lavoro.
Per l’industria e il commercio la tassazione diretta 
invece era data dal pagamento della patente, ob-
bligatoria per qualsiasi attività.
Nulla sfuggiva al fisco e questa articolata orga-
nizzazione garantiva introiti consistenti e con 
una capillarità fino a quel momento inaudita. 
Napoleone introdusse una serie di riforme, alcu-
ne delle quali ebbero conseguenze anche dopo la 
fine del suo impero.
Istituì il demanio pubblico, che amministrava i 
beni statali; un ufficio del registro e della con-
servazione delle ipoteche per custodire i contrat-
ti pubblici e privati riordinati in una vasta legisla-
zione fiscale e tecnicamente eccellente; una ban-
ca, chiamata Monte Napoleone, che raccoglieva i 
ricavi delle confische per far fronte alle spese dello 
Stato italiano.
Le misure economiche, per tutta la durata della do-
minazione francese, furono un elemento di for-
te malcontento e favorirono spesso il nascere di 
sentimenti antinapoleonici e antifrancesi in tutti 
gli strati della popolazione.

https://www.retearchivipisani.it/files/fcba96e269ff6a7eb9206a8f0134f47d.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/17bf71f2cae151dcd8d99fcd636ccd13.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/8c1c71e00f9a1f37757fa8a43b06412a.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/85c73bbf15ea848b0e03682aacca6079.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/2dc04bc1ad255ac6bfe06878ac01df6b.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/64fa3e9ace01ad3264bbe2266a98b5b3.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/4476ad4c968b8829e02ec0e36ab75087.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/87b5e38681a4c83c22c36ff16c20198f.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sul_consumo_e_di_fabbricazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sul_consumo_e_di_fabbricazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sulle_finestre
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1810, luglio 10. Il 3 luglio la Granduchessa di Toscana Elisa Bonaparte 
Baciocchi ha dato alla luce il principe, Girolamo Carlo Baciocchi che 
purtroppo morirà l’anno successivo. Per festeggiare l’evento si orga-
nizzano degli aiuti agli indigenti e si autorizza il Comune ad attinge-
re al capitolo di bilancio delle “Spese impreviste”. Rimarrà a Firenze 
fino al febbraio 1814, quando sarà costretta a fuggire. 
AS Montopoli, Mairie, n. 109, Carteggio del Maire della Comunità di Montopoli con la Prefettura e Sottoprefettura 

di Livorno 1808-1814.

Nel manifesto del 31 gen-
naio 1814, a firma del ba-
rone Giuseppe Poerio, si 
comunica che Toscana, 
Stati Romani e Diparti-
menti italici meridionali 
sono assegnati provviso-
riamente al Re delle due 
Sicilie Gioacchino Murat. 

AS Pisa, Dipartimento del Mediterraneo, 
Sottoprefettura di Pisa, n. 116.

1814, aprile 29. Festeggiamenti per il ritor-
no del Granduca Ferdinando III. Racco-
mandazione ad evitare rivalse. 

AS Pisa, Comune di Cascina, n. 116, 
Deliberazioni e decreti del Maire, 1809-1814

1814, aprile 1. Si dà la 
notizia del ritorno del Papa 
in Italia, dopo gli anni di 
«custodia» in Francia. In 
quel periodo la Toscana 
era occupata dalle forze 
napoletane del Regno delle 
Due Sicilie per questo 
motivo si fa accenno a quel 
Re: la cosa curiosa di que-
sto documento è il fatto che 
“il Re delle Due Sicilie” era 
Murat, genero dell’Impera-
tore, che pur di mantenere 
il proprio regno non esitò a 
schierarsi con le forze anti-
napoleoniche e dichiararsi 
quindi fedele al Papa Pio 
VII che era stato prigionie-
ro per anni di Napoleone. 
Con il ritorno di Napoleone 
dall’esilio, egli tornò nuo-
vamente suo fedele, per es-
sere poi preso prigioniero e 
fucilato nel 1815. 

AS Ponsacco - 30, c. 1158, 
Lettere e istanze 1809-1814

1815, aprile 24. Una lettera per il Gonfaloniere e i Priori com-
ponenti il Magistrato Comunitativo dei Bagni a San Giuliano,  
che per mezzo di una lettera firmata da alcuni esponenti della 
comunità, vengono informati della volontà di organizzare fe-
ste e celebrazioni per il Granduca Ferdinando III che si trova 
a San Giuliano per “far cura delle acque termali” e di soste-
nere le relative spese. 

AS San Giuliano Terme, Atti magistrali e lettere, 1811-1820, n. 37 e 38

1814, giugno 13. Tutto ritorna con disinvoltura com’era 
prima del 1799... Se qualche anno prima si giurava per 
Napoleone, adesso le autorità locali giurano a favore di 
Ferdinando III, nominalmente “restaurato” sul trono di 
Toscana. Spesso coloro che giuravano erano gli stessi 
che avevano avuto incarichi di rilievo sotto l’ammini-
strazione napoleonica. 

AS Ponsacco - 30, c.1262, Lettere e istanze 1809-1814

Mostra a cura di Roberto Cerri
con la collaborazione di Roberto Boldrini, Patrizia Marchetti, Claudia Salvadori, Andrea Brotini e Massimiliano Bertelli.

In quegli anni “Il Tirreno” si chiamava “Il Telegrafo”.
I file digitali de “Il Telegrafo” sono stati realizzati dalla BLL Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi - Livorno che ringraziamo vivamente.

La mostra è stata pensata in collaborazione con ARCI Valdera.
La mostra può essere richiesta in prestito alla Rete Archivistica Pisana. Segreteria: 0587 299581.
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La Restaurazione

Col crollo dell’impero napoleonico 
viene “restaurato” il Granducato 
di Toscana riassegnandolo all’ere-
de degli Asburgo-Lorena, Ferdi-
nando III (1769-1824), figlio del 

granduca Pietro Leopoldo che aveva abdicato in 
suo favore nel 1790 per assumere la corona asbur-
gica. Aveva lasciato la Toscana nel 1799 dopo l’oc-
cupazione delle truppe napoleoniche e vi ritorna 
solo nel settembre 1814.
La politica della Restaurazione prende forma nel 
Congresso di Vienna, dove sovrani e diplomatici 
europei per la prima volta decidono che il modo 
giusto per mettere fine alle guerre deve passare at-
traverso un dialogo tra gli stati e l’individuazione 
di una soluzione diplomatica.
Il principio più importante seguito nelle conclu-
sioni del Congresso è quello di legittimità, ovvero 
riassegnare il trono ai legittimi sovrani che erano 
stati travolti dall’ondata rivoluzionaria o deposti 
durante il periodo napoleonico. 

L’uscita di scena dalla politica europea di Napo-
leone fu molto travagliata, piena di tensioni e di 
guerre che sconvolsero i lavori del Congresso an-
cora in corso.
Dopo la campagna di Russia, la successiva scon-
fitta di Lipsia (ottobre 1813) e l’invasione della 
Francia e del Regno Italico, Napoleone fu costret-
to ad abdicare (aprile 1814) e venne esiliato all’I-
sola d’Elba.
Il 26 febbraio 1815 lasciò l’esilio con un centina-
io di fedeli soldati e il 20 marzo entrò in trionfo a 
Parigi.
Il Congresso di Vienna lo dichiarò “fuorilegge” e 
la “Settima Coalizione” (Gran Bretagna, Russia, 
Austria e Prussia) si impegnò per deporre una vol-
ta per tutte Napoleone.
Mentre un esercito napoletano sotto il comando 
del re delle due Sicilie, Gioacchino Murat entra-
va a Firenze l’8 aprile (dopo aver già conquistato 
Roma), l’ultimo conflitto delle guerre napoleoni-
che terminò con la sconfitta del generale francese 
nella sanguinosa battaglia di Waterloo il 18 giu-
gno 1815 e con il suo esilio sull’isola di Sant’Elena, 
dove morirà il 5 maggio 1821.
La Restaurazione in Toscana fu, per merito del 
Granduca, un esempio di mitezza e buon senso: 
molte istituzioni e riforme napoleoniche vennero 
mantenute o marginalmente modificate. Non vi 
furono epurazioni del personale che aveva operato 
nel periodo francese e non si abrogarono le leggi 
francesi in materia civile ed economica: anzi, ven-
nero confermate molte delle innovazioni intro-
dotte precedentemente, tanto da rendere lo Stato 
restaurato uno dei più moderni e all’avanguardia 
d’Europa.

Comitato tecnico-scientifico, ricerca, 
testi ed elaborazione materiali 
Andrea Brotini, Laura Guiducci,
Patrizia Marchetti, Filippo Mori, Pamela 
Petrognani, Diego Sassetti, Sara Scatena

Grafica
Benedetto Toni
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