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Fra il 1799 ed il 1800 la Provincia di Pisa fu con-
quistata due volte dalle truppe francesi, la se-
conda delle quali fu definitiva. Cominciò così 
anche per la nostra zona un periodo partico-
lare, in cui accanto ad un assolutismo fiscale 

e amministrativo che non permise certo a Napoleone di 
essere ben visto dai ceti popolari e dai possidenti, si intra-
videro dei seri tentativi di riforma dello Stato.
La calata dei francesi in Italia, presunti portatori degli ide-
ali della Rivoluzione, suscitò diverse reazioni: da un lato 
essa provocò entusiasmo tra gli ambienti ristretti dei 
borghesi e degli intellettuali, gli unici che recepirono l’i-
niziale messaggio liberale e democratico della Rivoluzione, 
dall’altro vi fu una manifesta ostilità da parte dei governi 
della penisola, dei ceti privilegiati e del Clero, timorosi di 
perdere le posizioni preminenti da loro occupate rispetto 
al resto della popolazione. Tutti questi sentimenti contra-
stanti furono messi rapidamente a tacere proprio con la 
conquista militare della Toscana del 1799-1800.
Ma ben presto infatti ci si rese conto che gli ideali di liber-
tà, eguaglianza e fraternità erano un concetto vuoto e che 
quella napoleonica era una dominazione che sfruttava le 
risorse locali della Toscana a vantaggio dello Stato fran-
cese, favorendo in ogni modo i commerci e l’economia 
transalpina, creando così ulteriore immiserimento nella 
popolazione. Ma la massima repulsione verso Napoleone 
ed i suoi burocrati (parola che nasce proprio in quel con-
testo storico) si ebbe con la creazione della leva obbliga-

toria e il forzato allontanamento di giovani, perlopiù con-
tadini, verso i teatri delle guerre europee.
Comunque in quei quindici anni di dominio si gettarono 
anche le basi per qualcosa di positivo, come una ammini-
strazione locale professionale, un’ulteriore laicizzazione 
dello Stato rispetto a quella già intrapresa da Pietro Leo-
poldo e Ferdinando III, l’adozione del “Codice Napoleo-
nico”, uno tra i più avanzati del tempo, l’introduzione del 
sistema decimale, la creazione dello stato civile, la fonda-
zione dei licei statali, il miglioramento dei servizi sanitari 
(memorabile è l’obbligo della vaccinazione gratuita con-
tro il vaiolo), l’impulso allo sviluppo dei lavori pubblici, le 
nuove scoperte della scienza (ad esempio lo zucchero di 
barbabietola).
E la bontà di certe riforme viene confermata dal fatto che 
molte di esse in Toscana vennero confermate anche dopo 
lo smantellamento dell’Impero francese a partire dal 1814: 
queste riforme, soprattutto quelle che toccarono l’assetto 
delle Amministrazioni comunali, assieme a quelle già in-
trodotte da Pietro Leopoldo nel 1779, portarono di fatto 
alla nascita del comune come modernamente inteso.
E come oramai di consueto dal 2011, questi grandi temi 
a cui abbiamo appena accennato, sono l’oggetto di questa 
mostra che sarà una nuova occasione per discutere e far 
circolare i documenti degli archivi storici, con la certezza 
che la nostra società è adesso il risultato di secoli di avve-
nimenti e che la conoscenza del passato è uno strumento 
formidabile per comprendere noi ed il nostro tempo.
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Introduzione

https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-francese/
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-francese/
http://firenze.unuci.org/la-toscana-napoleonica.html
http://firenze.unuci.org/la-toscana-napoleonica.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-civile-napoleonico_%28Dizionario-di-Storia%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-civile-napoleonico_%28Dizionario-di-Storia%29/
https://drive.google.com/file/d/1vY34jLojsk91Q7kzmEuCZbmmjT_Se6hk/view
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La Toscana nel periodo napoleonico 
1796-1814

26 giugno 1796 – Napoleone entra in Pistoia e annuncia a 
Ferdinando III che entrerà il giorno seguente in Livorno 
con le sue truppe. A Livorno si impossessa delle navi e delle 
merci inglesi e stabilisce un Presidio francese. Il 29 giugno 
è a San Miniato per fare visita all’anziano canonico Filippo 
Buonaparte, suo zio.

22 marzo 1799 – Napoleone invia il Generale Miollis a oc-
cupare Livorno (abbandonata nel 1797) e Porto Ferraio; il 25 
marzo invia il Generale Gaultier a occupare Firenze. Viene oc-
cupata anche Lucca. In definitiva le truppe francesi occupano 
il Granducato e lo annettono alla Repubblica.

27 marzo 1799 -  I francesi entrano a Firenze passando sotto 
l’arco trionfale di Porta S. Gallo (eretto sessanta anni prima 
per la venuta dei Lorena) con un ramoscello d’ulivo sulle ba-
ionette essendo il giorno di Pasqua.

9 aprile 1799 - A Firenze i Francesi piantano gli Alberi della 
Libertà che in breve vengono eretti in tutta la Toscana.

17 e 19 giugno 1799 - I francesi vengono sconfitti nella bat-
taglia della Trebbia. In Italia vengono soppresse le Repub-
bliche Cisalpina, Romana e Partenopea. Intanto in Toscana 
scoppia la rivolta antifrancese dei “Viva Maria”: il 6 giugno 
1799 entrano a Firenze i soldati austro-russi.

5 luglio 1799 - I generali Gaultier e Reinhard con le truppe 
francesi lasciano il Granducato.

Inizio 1800 - Il Console Napoleone e il re di Spagna si accorda-
no per affidare il Governo del Granducato di Toscana ai Bor-
boni di Parma.

Ottobre 1800 - Seconda Campagna d’Italia: i Francesi ritor-
nano in Toscana sotto il comando del Generale Miollis. Que-
sta volta vi resteranno fino al 1814.

12 agosto 1801 - In base al trattato di Lunéville Ferdinando 
III rinuncia alla Toscana dove invece si insedia Lodovico I° 
Infante di Spagna e Re d’Etruria con la moglie Maria Lui-
gia. Il Generale Murat accoglie a Firenze i nuovi Sovrani.

18 maggio 1804 - Napoleone Bonaparte viene incoronato 
Imperatore dei francesi: il 18 marzo 1805 la Repubblica Ita-
liana viene trasformata in Regno d’Italia e lo stesso Napole-
one incoronato Re (26 maggio), viceré Eugenio Beaurnais, 
la sorella Elisa nominata principessa di Lucca e Piombino.

27 ottobre 1807 - In base al trattato di Fontainebleau, la Toscana 
passa ai Francesi per volontà di Napoleone e il 10 dicembre 1807 
la Regina d’Etruria e il figlio lasciano il governo della Toscana.
La Toscana diviene una provincia dell’Impero francese ed il 
24 maggio 1808, unitamente ai ducati di Parma e Piacenza, di-
venuti dipartimento del Taro, viene formalmente annessa alla 
Francia.

3 marzo 1809 - Il “Governo generale del dipartimento della 
Toscana” viene conferito da Napoleone alla sorella Elisa con 
il titolo di Granduchessa.

9 maggio 1812 - Napoleone parte da Parigi per raggiungere la 
Grande Armée ed attaccare la Russia.

18 ottobre 1813 - Napoleone viene sconfitto, dopo quattro 
giorni di aspri scontri, nella battaglia di Lipsia.

6 febbraio 1814 - Il re di Napoli Gioacchino Murat occupa 
Firenze. Il maresciallo austriaco Conte di Bellegarde annun-
cia ai Toscani il ritorno di Ferdinando III, legittimo Granduca 
di Toscana. Intanto, il Principe Giuseppe Rospigliosi prende a 
nome di Ferdinando III possesso del Granducato.

11 aprile 1814 - A Fontainebleau Napoleone abdica come 
Re di Francia e d’Italia.

4 maggio 1814 - Napoleone esiliato all’Isola d’Elba. Il 26 feb-
braio 1815 fuggirà per l’ultima avventura dei 100 giorni.

17 settembre 1814 - Ferdinando III torna a Firenze.

1 novembre 1814 - Si apre il Congresso di Vienna. Il 9 giugno 
1815 termina i suoi lavori e restituisce la Toscana a Ferdinan-
do III e ai suoi successori.

http://www.napoleonsites.eu/it/censimento/191/l-ingresso-di-napoleone-i-a-san-miniato-dipinto-ad-olio-di-egisto-sarri.html
http://www.napoleonsites.eu/it/censimento/191/l-ingresso-di-napoleone-i-a-san-miniato-dipinto-ad-olio-di-egisto-sarri.html
http://www.napoleonsites.eu/it/censimento/191/l-ingresso-di-napoleone-i-a-san-miniato-dipinto-ad-olio-di-egisto-sarri.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69536326.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69536326.item
https://it.wikipedia.org/wiki/Albero_della_libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Albero_della_libert%C3%A0
https://www.rivalta-trebbia.it/suvorov-battaglia-del-trebbia/
https://www.rivalta-trebbia.it/suvorov-battaglia-del-trebbia/
http://www.napoleonbonaparte.eu/06---console-2-campagna-d-italia.html
http://Lodovico I° Infante di Spagna e Re d’Etruria con la moglie Maria Luigia
http://Lodovico I° Infante di Spagna e Re d’Etruria con la moglie Maria Luigia
http://Lodovico I° Infante di Spagna e Re d’Etruria con la moglie Maria Luigia
https://www.arteworld.it/incoronazione-di-napoleone-jacques-louis-david-analisi/
https://www.arteworld.it/incoronazione-di-napoleone-jacques-louis-david-analisi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Incoronazione_di_Napoleone_Re_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Incoronazione_di_Napoleone_Re_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_italiani_nell%27era_napoleonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_italiani_nell%27era_napoleonica
http://www.museonapoleonico.it/it/percorsi/percorsi_per_sale/sale_i_e_ii_il_primo_impero/elisa_bonaparte_baciocchi_con_la_figlia_napoleona_elisa
http://www.museonapoleonico.it/it/percorsi/percorsi_per_sale/sale_i_e_ii_il_primo_impero/elisa_bonaparte_baciocchi_con_la_figlia_napoleona_elisa
http://www.napoleonbonaparte.eu/17---campagna-di-russia-2.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Lipsia
https://www.napoleone-elba.it/napoleone-all-elba/il-trattato-di-fontainebleau.php
http://www.napoleonsites.eu/it/default/530/la-palazzina-dei-mulini-a-portoferraio.html
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/n-io-e-napoleone/46261/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_III_di_Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_III_di_Toscana
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Dopo una prima fase in cui la To-
scana fu coinvolta nella guerra 
contro la Francia rivoluziona-
ria, la scelta della neutralità nel 
1795 sembrava aver permesso al 

granducato la pace e il mantenimento dell’autono-
mia. Lo stato era alle prese con problemi di siccità, 
carenze alimentari, disoccupazione e con le con-
seguenze delle riforme illuministiche che, seppur 
in parte smantellate, avevano impoverito ulterior-
mente le classi meno abbienti.
I passaggi di truppe francesi nel 1796 e 1797 non 
avevano smosso il corpo civile toscano sostan-
zialmente conservatore. Le accresciute manife-
stazioni di consenso verso la repubblica rivolu-
zionaria dopo la prima campagna d’Italia furono 
espresse perlopiù da membri dei ceti privilegiati e 
non dalla maggioranza.
I “patrioti” toscani, sebbene non pochi, furono 
sostanzialmente isolati, ingenui, astratti. Non era-
no loro favorevoli le opinioni decisamente repub-
blicane e anticlericali in una base sociale molto 
legata alle tradizioni.
Un cronista dell’epoca di sentimenti contrari alla 
rivoluzione ricorda infatti come a San Miniato nel-
le riunioni dei giacobini ”si trattava di soppressio-
ne di conventi… e d’ingrandimento dei giacobini 
colle sostanze delle chiese e conventi e possidenti”.
La fiammata repubblicana si accese nelle pri-
mavera del 1799 con l’occupazione della Tosca-
na da parte degli eserciti francesi nel marzo a se-
guito della dichiarazione di guerra del Direttorio 
alla Toscana e all’impero austriaco (12 marzo) e 
la partenza del Granduca Ferdinando (il 27) per 
l’Austria. Tra la fine di marzo e aprile si sussegui-
rono le erezioni di alberi della libertà adornati 
di nastri e del tricolore nella piazza principale, fe-
steggiati con bande e cortei di giovani e gli abbat-
timenti degli stemmi e dei simboli del regime. 
Intorno ai francesi ci fu una grande ondata di con-
senso, testimoniato dall’adozione del calendario 
repubblicano, dall’uso della coccarda tricolore e 
dall’appellativo di cittadino e da una fioritura di 
pubblicazioni di giornali e fogli periodici.
L’amore per la libertà aveva assunto “des propor-
tions incroyables dans espace d’une nuit chez ce 
peuple inflammable” (proporzioni incredibili nel-
lo spazio di una notte tra queste persone di animo 
infiammabile) come constatava Madame Rein-
hard, moglie del nuovo commissario.
I partitanti francesi riponevano grandi speran-
ze nella nuova situazione e cercarono di ottene-
re la creazione di un nuovo quadro istituzionale, 
che altrove era stato concesso dai francesi, di una 
“democratizzazione” che rendesse irreversibile il 
processo rivoluzionario in Toscana.
La “repubblica etrusca” che era comparsa anche 
come carta intestata in alcune zone, però non ci 
fu.

Le riforme
Senza data, ma certo aprile 1799. Pe-
tizione dei maggiorenti di Vicopisa-
no alla Municipalità perché si eleg-
gano i deputati ai festeggiamenti e 
all’erezione dell’albero della libertà 
perché “e cosa giusta e doverosa che 
ogni Municipalità festeggi ed eterni 
quest’epoca fortunata coll’erezione 
dell’albero della Libertà.”

AS Vicopisano, ACV 38, c. n.n.

1799, aprile 2. Nel registro del-
le deliberazioni del comune di 
San Miniato la testimonianza 
che oltre all’albero della liber-
tà i commissari inviati da Li-
vorno ordinarono anche la di-
struzione degli stemmi gentili-
zi e che fosse bruciato “il così 
detto Libro d’oro riguardante 
il Catalogo della Nobiltà del-
la Città predetta”. Sembra che 
anche alcuni giacobini ponte-
deresi abbiano dato man for-
te.

AS San Miniato, Comunità, Deliberazioni, 
n. 2397

1799, aprile, 30. Per le feste “patriottiche” del nuovo regime 
“rivoluzionario” si era fatta intervenire da Empoli una banda 
che suonasse alla festa. Questo aveva previsto alcune spese per 
vettovaglie e trasporto. Nelle seconda pagina è presente anche 
la data secondo il calendario repubblicano: 22 fiorile dell’an-
no 7.

AS San Miniato, Comunità, Spese per approvvigionamento di truppe, n. 2848 1799, aprile 16. Comunicazione al Vicario di San 
Miniato sull’uso della coccarda francese bianca, 
rossa e blu oltre, ovviamente, all’erezione degli 
alberi della libertà. Datata 26 germile anno VII.

AS San Miniato, Vicariato, Atti, lettere e circolari del Vicario, n. 1129

1800, dicembre 23. Anche le truppe 
francesi si comportano da occupanti: il 
23 dicembre 1800 una “truppa di fran-
cesi” di circa 40 unità ha mangiato e 
bevuto a casa di Angiolo di Domenico 
Catola a San Giovanni alla Vena e poi 
se ne è andata senza pagare. Questa è la 
nota dei danni patiti dal Catola. Molte 
sono le richieste di rimborsi per danni 
di questo periodo che siano stati causati 
da truppe francesi o da quelle della co-
alizione antifrancese, ma le casse delle 
comunità erano spesso vuote e la Came-
ra delle comunità non poteva supplire 
che malamente. Si suppliva con prestiti 
senza badare molto a chi gli elargiva.

AS Vicopisano, ACV 39, c. n.n.

1799, giugno 2. Dall’archivio del comune di Ponsacco un bell’esempio di 
carta intestata in una missiva proveniente dal comandante della piazza di 
Pontedera con l’invito a essere imparziale nella nomina del medico della 
comunità. Infatti ricorda “Je vous rappelle que la volonté du peuple est la 
Loi suprême.” datata 14 messidoro anno 7 della repubblica francese.

AS Ponsacco, 14 - Atti della comunità di Ponsacco
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Liberté, égalité!

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_rivoluzionario_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_rivoluzionario_francese
https://www.retearchivipisani.it/files/d1cc2c226bab7c5e5c9fff2c5b56955f.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/6506ebb745d6dfcc7b77b8eca88fa155.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/96e82326d355fba107e2115380c6dba0.jpg
https://www.retearchivipisani.it/files/0fb40cedb6a0369afe79c7b251196ab2.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/01e4cac0495b5d42a7dcc3e267adb65b.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/6506ebb745d6dfcc7b77b8eca88fa155.JPG
https://www.retearchivipisani.it/files/519379a5027d31b722ccbebf2cadcdc7.JPG

