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CCaappiittoolloo  IIXX  

IIll  PPrriinncciippaattoo  ddeeggllii  AAssbbuurrggoo  LLoorreennaa  

ee  llaa  ffiinnee  ddeell  GGrraanndduuccaattoo  ddii  TToossccaannaa  
((11773377  ––  11885599))  

 
 

Quando nel 1737, ancora vivo Gian Gastone, giunse in Toscana Marc de 

Beauveau, Principe di Craon in qualità di Presidente del Consiglio di Reggenza, 

inviato del Granduca di Toscana, Francesco Stefano di Lorena (1708-1765) 

(entrambi in figura 119) seguito subito dopo dal Conte Emmanuel Nay di 

Richecourt si capì subito che nulla di buono ne sarebbe venuto ai fiorentini. I primi 

atti istituzionali della nuova dinastia, pur nel rispetto formale delle Magistrature 

tradizionali, mostrarono chiaramente come l'autorità del nuovo Granduca avesse la 

sua legittimità non dal consenso, ma nell’indubitato ed incontestabile nostro jus e 

diritto di succedere in tutti ed in ciascheduno degli stati e feudi e loro 

appartenenze e dipendenze posseduti e possedute dal Serenissimo Gran Duca di 

Toscana Giovanni Gastone. Il Diploma dell’Imperatore d’Austria Carlo VI, 

suocero di Francesco Stefano e padre di Maria Teresa, futura Imperatrice, era già 

esso stesso un testo che introduceva non poche novità: vi si leggeva, infatti, che lo 

Stato fiorentino o “Stato vecchio” e lo Stato senese o “Stato nuovo”, allora 

governati come due Stati tra loro indipendenti, debbono intendersi sotto il nome del 

Granducato di Toscana e così sempre per l'avvenire si nomineranno. Questa 

affermazione si giustifica con il fatto che, durante il Principato mediceo, 

nonostante la conquista di Siena del 1555 per opera di Cosimo I, quest’ultimo 

garantì sempre una certa autonomia alla città, lasciandone la gestione ad 

un’autorità locale cui furono affiancati un Governatore e un Auditore generale, 

entrambi di nomina granducale; i territori della Repubblica senese assunsero così il 

nome di "Stato nuovo", anche se Siena seguirà sempre i destini del Granducato. 

Noti erano poi i giudizi che gli austriaci davano dello Stato che si apprestavano a 

governare e le linee di governo sulle quali intendevano muoversi: Il Principe di 

Craon, a due giorni dalla presa ufficiale di possesso del Granducato, denunciava al 

Granduca che i fiorentini erano molto attaccati alla forma del loro antico governo, 

che è per molti aspetti male impiantato; e in quegli stessi giorni lo stesso Craon 

impediva che il Segretario del Senato, Carlo Ginori, recitasse, in occasione del 

giuramento solenne dei Senatori alla nuova dinastia, un discorso ricco di 

riferimenti ai privilegi del Senato e al passato regime mediceo. Drastico poi il 

giudizio che il Richecourt e il Craon formularono in un dispaccio del 10 settembre 

1737 in cui si diceva che: Il governo di questo paese è un caos quasi impossibile da 

sciogliere; è un miscuglio di aristocrazia, di democrazia e di monarchia. Sembra 

che ci si sia divertiti a confondere gli affari, in modo da non poterli mai vedere con 

chiarezza. Ogni entrata è amministrata da tre o quattro tribunali, che vi campano 

sopra; le uscite si pagano con lo stesso modo: non ce ne è nessuna che abbia una 
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assegnazione di fondi chiara. Il solo modo di sciogliere questo nodo, che possiamo 

chiamare davvero gordiano, sarà quello di tagliarlo e di creare un nuovo sistema: 

ma questo si potrà fare con il tempo, il lavoro e la pazienza.  

 

 

 
Figura 119: Marc de Beauveau, Principe di Craon e 

Francesco Stefano Asburgo Lorena, Granduca di Toscana 

 

In questo giudizio - in cui non mancano pregiudizi - pesavano certo le tradizioni 

culturali della dinastia lorenese ed anche la diffidenza del Granduca e dei suoi 

ministri verso un sistema di governo, quello mediceo, che sembrava assai lontano 

dai modelli di organizzazione dell’assolutismo europeo. Vi era poi l'estrema 

necessità dei nuovi governanti di trovare nel Granducato i fondi per mantenere la 

Corte e tutti coloro che avevano lasciato il loro paese per trasferirsi in Toscana. 

Inoltre, forte era il senso di insicurezza di un possesso che poteva sempre essere 

messo in discussione dal riaccendersi delle guerre europee; ed ancora: mentre a 

Vienna l'Imperatore Carlo VI era restio a concedere piena autonomia al genero 

Granduca Francesco Stefano - il che faceva capire che, in questa fase, il governo 

della Toscana risiede non solo a Firenze, ma soprattutto a Vienna - l'ultima erede 

dei Medici, l'Elettrice Palatina, sembrava giocare la parte della vestale dell'antico 

regime. La sua appassionata difesa del patrimonio mediceo rischiava cioè di creare 

sospetti e dubbi che tale atteggiamento fosse parte di un comportamento 

ostruzionista, a danno dei nuovi padroni. C’è da dire però che il saccheggio dei 

beni medicei era già in fase avanzata; ancora prima che Francesco Stefano venisse 

a farsi vedere a Firenze, il Principe di Craon aveva provveduto ad un’asta aperta al 
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pubblico (dove antiquari e collezionisti privati poterono acquistare quadri, arazzi, 

letti, abiti e biancheria) organizzata sulla base dell’argomentazione che questi 

oggetti non erano compresi nel Patto di Famiglia: insomma una spoliazione vera e 

propria, garantita per legge. Ciò che amareggia non è soltanto l’ottusità dimostrata 

nel distruggere un patrimonio il cui maggior valore consisteva nel mantenimento 

della sua integrità, ma il fatto che dietro a questi atti si percepiva l’indifferenza dei 

nuovi padroni verso uno Stato che, a causa della sciagurata politica europea, era 

stato assegnato agli Asburgo soltanto per caso. Alla fine di ottobre del 1737 il 

Richecourt inviava a Vienna un Plan des changemens à faire en Toscane. 

Articolato in nove punti, il Plan, com'era nelle aspettative del nuovo Granduca, 

oltre a denunciare le insufficienze e la fragilità dell'assetto istituzionale mediceo - 

di cui abbiamo appena detto - dedicava grande attenzione al riordino delle finanze, 

ma soprattutto era finalizzato ad affermare l'autorità del nuovo Sovrano; il che, non 

fosse altro che per i connotati culturali dello stesso, significava distruggere quanto 

rimaneva delle caratteristiche dell’”ancién regime”. Subito dopo la visita di 

Francesco Stefano e Maria Teresa, avvenuta nel 1739, furono riorganizzate le 

strutture istituzionali dello Stato con la creazione del Consiglio di Stato, del 

Consiglio delle Finanze e del Consiglio di Guerra, composti sia da membri del 

patriziato fiorentino che da fedeli ministri lorenesi; anche se l’indeterminatezza 

dei compiti assegnati ai tre Consigli, resero difficili e contraddittori i process i 

di formazione delle decisioni. Continuava poi a funzionare il Consiglio di 

Reggenza. Fu poi creata una Camera Granducale che soppiantava 

Magistrature di carattere fiscale nelle quali sedevano per diritto cittadini 

fiorentini estratti dalle antiche borse. Inoltre la fitta trama di Tribunali di 

prima e di seconda istanza, tutti di insindacabile nomina regia, avrebbe 

assicurato la retta amministrazione della giustizia, in uno sforzo di 

semplificazione che trovò conferma nell’opera di un nuovo disegno dei 

confini giurisdizionali, che superava con un tratto di penna le divisioni e i 

particolarismi municipali di un tempo. Tra le varie leggi introdotte, quella 

sulla nobiltà e la cittadinanza dell’ottobre 1750 rispondeva al principio di 

affermare l’autorità sovrana come unica fonte della distinzione di rango; ciò 

significava la negazione di quel regime di cittadinanza basato sul 

riconoscimento dei privilegi riservati ai fiorentini. I Lorena cioè non negano 

alla città di Firenze il ruolo di capitale e di centro più importante della 

Toscana, ma sono impossibilitati a preservare l’antico vantaggio d’esser 

fiorentino che garantiva a chi era tale, posizioni di rilievo nella pubblica 

amministrazione; e ciò ancor prima che per ragioni politiche, per ovvi motivi 

di estraneità culturale. Al Richecourt non importava tanto discutere quante 

famiglie avessero diritto a farsi iscrivere nei libri d’oro del patriziato della 

nobiltà o della cittadinanza – tre erano gli ordini creati dalla legge del 1750 – 

quanto affermare a chiare lettere che in conseguenza di questa legge, nessuno 

in avvenire potrà ottenere la nobiltà senza l’approvazione del sovrano . Si 

determinavano così le condizioni per l’affermazione di quel progetto di 
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riforma in senso assolutistico delle istituzioni del Granducato che il 

Richecourt aveva auspicato fin dal suo arrivo a Firenze. Il Piano non era 

ancora completato, quando alla fine del 1756 il Richecourt fu vittima di un 

colpo apoplettico. Malato, il Conte dovette ritirarsi nella sua natia Lorena, 

lasciando la guida della Reggenza ad un aristocratico genovese, che aveva a 

lungo servito gli Asburgo, il Marchese Antoniotto Botta Adorno (figura 

120). 

 

 
Figura 120: Il Marchese Antoniotto Botta Adorno 

 

La scelta del nuovo “Capo del Governo”- questo il titolo che le istruzioni 

granducali del settembre 1757 riservavano al Botta Adorno - indicava la volontà 

del Sovrano di recuperare un rapporto con la classe dirigente toscana, cercando di 

smorzare le tensioni e le polemiche suscitate dai piani di riforma del Conte di 

Richecourt. E’ questo un periodo in cui le vicende della guerra dei Sette anni 

imponevano prudenza ai vertici della Monarchia asburgica che, tra le altre cose, 

dovette affrontare in quegli anni la delicata questione della successione al titolo 

granducale. Ci si chiedeva cioè se la Toscana, alla morte del Granduca Francesco 

Stefano – diventato, nel 1745, Imperatore consorte dell’Imperatrice titolare Maria 

Teresa d’Austria - sarebbe diventata definitivamente parte integrante dell’Impero 

Austriaco o se invece ereditata dal suo secondogenito; quest’ultima condizione era 

necessaria per conquistare una certa autonomia. Nel 1763, quando si annunciò la 

decisione di Francesco Stefano di inviare a Firenze con il titolo di “Governatore” il 

figlio Leopoldo, il secondogenito appunto, si comprese che aveva preso piede 

l’ipotesi di una Toscana almeno tendenzialmente autonoma. Tutte queste cose 

avvengono mentre la Firenze, celebre per i suoi ricchi commerci, era svanita da 
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tempo; tra le produzioni artigianali andava molto bene la lavorazione della paglia 

che già ai primi del Settecento è una delle attività che offre una buona fonte di 

guadagno; diventerà celebre il cappello di paglia di Firenze (titolo, tra l’altro, di 

un’opera lirica di Nino Rota, scritta nel 1945); decaduta invece la lavorazione della 

lana, spostatasi a Prato, anche se a metà del Settecento la grande industria pratese è 

ancora di là da venire; ai minimi storici la lavorazione della seta. Un clima 

economico-finanziario quindi che sembra una pallida rappresentazione dell’antica 

gloria; mancava in questi Lorena - e soprattutto nei delegati dei Lorena - 

quell’inventiva, in qualche caso anche folle, che aveva sempre caratterizzato i 

Medici. Anche il tentativo di ricreare una classe nobiliare su basi per certi aspetti 

nuove, vale a dire connesse non tanto ai privilegi e ai titoli, ma al principio del 

merito come elemento di distinzione fu lasciato a metà; e ciò avvenne per un 

motivo molto semplice: il regime monarchico crea e realizza una Corte, a patto che 

vi sia un Monarca capace di attrarre coloro che ruotano intorno a lui; ma in 

Toscana c’era la Monarchia, ma non il Monarca; a ben vedere cioè i Craon, 

Richecourt e Botta Adorno fecero quello che poterono, in considerazione del fatto 

che coloro che avevano la titolarità del potere - i Lorena - si erano ben guardati 

dallo stabilirsi in Toscana. Questi ultimi poi non si fecero scrupolo, durante la 

Guerra dei Sette Anni (1756 – 1763) di chiedere uomini ai fiorentini da far 

combattere nell’esercito austriaco: dopo essersi presi “a tavolino” lo Stato, adesso 

volevano anche i ragazzi dello Stato. La popolazione vide i loro figli inquadrati in 

tre battaglioni di fanteria e in sei compagnie di granatieri, molti dei quali non 

tornarono mai più da luoghi che non solo non si sapeva nemmeno dove fossero, ma 

che neanche si riusciva a pronunciare. In questo periodo umbratile e malinconico la 

popolazione diminuì toccando minimi storici: 850.000 persone censite in tutto lo 

Stato toscano e appena 76.000 nella città di Firenze; una cifra, quest’ultima, che 

vedeva una tendenziale flessione della popolazione di circa 2000 persone, 

registrata dopo la morte di Gian Gastone.  

Nel 1765, con l’arrivo di Pietro Leopoldo I (1747 - 1792) (figura 121) le 

cose incominciarono a cambiare: si erano infatti determinate le condizioni per cui 

un Lorena abitasse in Firenze e governasse direttamente la Toscana. Vi era da 

rimettere ordine in un paese trovato dagli austriaci in cattive condizioni, ma ora 

ridotto ancora peggio, anche perché della celeberrima capacità teutonica di 

amministrare non si era vista nemmeno l’ombra. La morte dell’Imperatore 

Francesco Stefano aveva ridato, almeno in apparenza, piena autonomia allo Stato 

Toscano, anche se era impensabile che quest’ultimo non continuasse a dipendere in 

qualche modo da Vienna, visti gli stretti legami familiari tra i due regni. Riporto in 

figura 122 la genealogia completa della Dinastia degli Asburgo Lorena, con la 

precisazione che dal 1799 al 1814 il potere è nelle mani dei Francesi che lo 

dovranno restituire ai Lorena con il Congresso di Vienna del 1815 (il Granduca 

Ferdinando III tornerà a Firenze nel settembre del 1814, dopo la sconfitta di 

Napoleone). 
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Figura 121: Leopoldo I Asburgo Lorena, Granduca di Toscana 

 

Dunque è la volta di Pietro Leopoldo e della moglie Maria Luisa di Borbone 

Spagna; diciotto anni il Lorena e diciannove la consorte. Pietro Leopoldo avrebbe 

guidato Firenze e la Toscana fino al 1790, quando per la morte del fratello, 

l’Imperatore Giuseppe II, toccò a lui salire al trono d’Austria; un regno il suo non 

solo consistente dal punto di vista temporale, ma significativo per i provvedimenti 

assunti; tra i suoi primi, quello di risiedere in Palazzo Pitti, disertato nei tempi della 

Reggenza a favore del Palazzo della Crocetta (figura 123). La prima 

preoccupazione del diciottenne Granduca fu quella di servirsi del consiglio e 

dell’aiuto di uomini capaci per avviare quelle riforme che erano rimaste allo stato 

di progetti, allo scopo di innovare ogni aspetto della vita del paese, anticipando 

così con fatti concreti lo spirito illuministico che si stava diffondendo in tutta 

Europa. Non solo s’incomincia a parlare di riforme, ma anche di Costituzione, di 

uguaglianza - termini che vanno comunque contestualizzati - e di cambiamenti 

pensati a vantaggio sia delle città che delle campagne. Bonifica e ripopolamento 

delle zone paludose e malsane: questi fra gli impegni di Pietro Leopoldo nel campo 

dell’agricoltura seguendo quelle linee già anticipate, anche se parzialmente, da 

Ferdinando I, con la costruzione di canali, con il riordino dei fiumi, con la 

sistemazione del terreno attraverso livellamenti o scavi. Nasce una nuova 

agricoltura favorita con provvidenze e prestiti in denaro e con interventi volti a 

migliorare la viabilità, attraverso la sistemazione delle strade, soddisfacendo così 
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anche le esigenze di chi doveva trasportare i prodotti dei campi fino ai mercati e ai 

porti per l’esportazione. Pietro Leopoldo poi, convinto che la disaffezione dei 

contadini verso la terra nascesse dal fatto che essi erano, in quegli anni, ridotti a 

poco più che braccianti mal pagati, intervenne in modo che le grandi estensioni dei 

terreni, gestiti ancora con sistemi quasi feudali, fossero ora divise in zone più 

ristrette, parcellizzate in modo da poter essere affidate direttamente ai singoli 

contadini, che cosi riuscirono a sentirsi in qualche misura proprietari della terra da 

loro coltivata. Ciò fu ottenuto con una tipologia contrattuale chiamata “livello 

leopoldino”, che pur rispettando il diritto di proprietà, stabiliva le proporzioni della 

divisione del prodotto e le regole che dovevano formare il patto. Alle fabbriche e a 

tutte quelle attività legate ad un’industria cittadina fu applicato lo stesso sistema 

liberistico utilizzato per le campagne sopprimendo, nel 1770, le antiche Arti, ormai 

sclerotizzate ed inefficienti, anche se c’è da dire che non si ottennero qui gli stessi 

risultati che in agricoltura; forse anche perché un intervento possente nel mondo 

dei commerci e delle manifatture, già da tempo avviato ad una modernizzazione 

degli impianti di produzione, avrebbe richiesto delle somme di denaro che l’erario 

toscano non disponeva. Più facile fu invece riformare la struttura amministrativa e 

burocratica, resa più snella ed efficiente, anche riconoscendo una certa 

indipendenza ai singoli Comuni che ebbero una loro Magistratura diretta, espressa 

da un Gonfaloniere. In pratica Pietro Leopoldo riabilitò il ruolo storico del 

Comune, recuperando antiche consuetudini - dimostrando in questo una notevole 

sensibilità culturale - ed innestandole in forme amministrative moderne ed 

avanzate. Nel frattempo fu riformato tutto l’ordinamento giudiziario con la 

creazione a Firenze di un Tribunale Supremo, mentre venivano spazzate via le 

inique leggi che permettevano la tortura e l’anacronistico principio della confisca 

dei beni del condannato. Non mancarono poi interventi in campo ecclesiastico: gli 

ordini religiosi non forniti di un effettivo riscontro di pubblica utilità, furono 

eliminati; così come scomparvero i Tribunali Ecclesiastici e soprattutto il Tribunale 

dell’Inquisizione, vera e propria associazione a delinquere che si macchiò per 

secoli di crimini inauditi, controfirmati dalla benedizione papale; tuttavia, 

nonostante ciò apparisse ormai ridicolo, ci fu chi - a motivo di questi interventi 

granducali - osò sospettare Pietro Leopoldo di eresia; ma non vi fu nessuna 

conseguenza perché, per fortuna, i tempi erano cambiati per sempre. Palazzo Pitti 

intanto pareva tornato a rifulgere: la coppia dei giovani sovrani riceveva con 

eleganza e senza eccessivo sfarzo i propri ospiti in un clima di familiare bonomia, 

in cui si trascurava il rigido cerimoniale in uso alla Corte di Vienna; atteggiamento 

questo che non mancò di generare malumori in Austria, di cui però il Granduca 

sembrava non preoccuparsi affatto. Insomma un contegno ben lontano dalla 

decadente esibizione del lusso, che aveva caratterizzato gli ultimi Granduchi 

medicei. Ed ancora: Pietro Leopoldo non si accontentò di conquistare i fiorentini 

ma, grazie ad una politica fatta di continui viaggi e visite, seppe ingraziarsi le altre 

città della Toscana come Livorno, Siena e Pisa. 
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Figura 122: La Dinastia e lo Stemma degli Asburgo Lorena 
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Figura 123: Il Palazzo della Crocetta (Museo Nazionale Archeologico) 

in Via della Colonna, presso Piazza della Santissima Annunziata 

 

Per quanto riguarda invece i rapporti fra Vienna e Firenze non si può dire che 

essi siano stati sempre idilliaci; anzi, non mancavano contrasti tra i due 

governi, retti da due fratelli. Le ragioni di ciò erano quasi sempre di carattere 

economico poiché Pietro Leopoldo non accettava, giustamente, che l’Impero 

chiedesse denaro alla Toscana; ad una regione cioè che, se governata 

saggiamente, era in grado di autofinanziare le proprie necessità, ma che 

certamente non era nella condizione di regalare denaro all’estero. Nel 1780 

Maria Teresa moriva e - dieci anni dopo - con la scomparsa di Giuseppe II, 

Pietro Leopoldo si trovo ad essere lui l’Imperatore. Firenze e la Toscana 

erano non solo di nuovo senza un sovrano, ma rischiavano nuovamente di 

essere incorporate nell’Impero, come parte integrante del territorio ad esso 

soggetto. Ciò fu evitato perché Pietro Leopoldo decise che il Granducato di 

Toscana dovesse passare a suo figlio secondogenito Ferdinando e quindi 

conservare la sua autonomia amministrativa. Fu anzi lo stesso Pietro 

Leopoldo, dopo un periodo di reggenza retto da un delegato dei Lorena, 

Antonio Serristori, a voler accompagnare di persona il figlio nel suo 

ingresso a Firenze.  

Ferdinando III (1769 - 1824) (figura 124) succede quindi a Leopoldo 

nel 1790. Nello stesso anno il giovane Granduca si era sposato con Maria 

Luisa di Borbone Napoli, figlia di Ferdinando IV, Re di Napoli; ma sarà un 

matrimonio di breve durata perché Luisa morirà nel 1802. La regale coppia 

arriva a Firenze l’8 di aprile del 1791, accolta dai consueti festeggiamenti, 
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anche se tutto avviene un po’ in sordina perché i tempi erano alquanto agitati 

dalle divisioni causate dalla Rivoluzione Francese. Consiglieri del nuovo 

principe sono il Marchese Federico Manfredini, con il ruolo di Capo del Governo, 

Vittorio Fossombroni e Neri Corsini, due nomi questi ultimi, noti 

all’amministrazione lorenese, che molto opportunamente consiglieranno 

Ferdinando III di rimanere neutrale: uno Stato piccolo e quindi sostanzialmente 

indifendibile avrebbe potuto salvarsi non schierandosi a favore di nessuno dei 

contendenti; ma restare indifferenti alla Rivoluzione è davvero difficile, soprattutto 

quando Ferdinando, nonostante avesse messo a disposizione della flotta inglese i 

porti della Toscana, insiste nel rifiutarsi di far parte delle forze militari antifrancesi. 

Come può un Asburgo - si diceva - non dare il suo contributo alla lotta contro gli 

odiati francesi? Ma il Granduca insiste nel sostenere che per il suo Stato, l’essere 

neutrale rappresenta l’unica ancora di salvezza, anche in virtù del fatto che 

l’esercito toscano non esisteva, poiché erano i soldati austriaci a rappresentare il 

braccio armato dei Lorena. Anzi, Ferdinando non disponeva nemmeno di un Corpo 

adeguato a reprimere eventuali sommosse interne; figuriamoci a sostenere una 

guerra esterna. Inoltre il Granduca è consapevole che nel confronto con la Francia 

le grandi potenze si preoccuperebbero assai poco di difendere la Toscana, visto che 

essa non aveva certo un ruolo primario sulla scena europea. Ciò che più 

preoccupava di questa neutralità toscana era che il Porto di Livorno - uno dei più 

importanti del Tirreno - si sarebbe offerto ad un facile sbarco delle truppe francesi; 

né sarebbe stata sufficiente la sorveglianza delle navi inglesi, che erano al largo, a 

poterlo impedire. 

 

 
Figura 124: Ferdinando III Asburgo Lorena, Granduca di Toscana  
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Già erano giunte proteste da parte francese perché Ferdinando aveva dato asilo nel 

Porto suddetto a qualche nave inglese e spagnola; a queste rimostranze il Granduca 

reagisce in modo forse troppo istintivo e decide di aprire relazioni diplomatiche 

con Parigi, che hanno come esito critiche severe da Vienna, che diventano 

severissime dopo il 1793 quando Luigi XVI sale sulla ghigliottina. A quel punto 

Ferdinando non riesce più a reggere alle pressioni internazionali che lo 

condizionavano da ambo le parti e tenta la carta dell’accordo: in cambio di 

opportune garanzie, vale a dire protezione sulla terraferma, con l’invio da Vienna 

di un forte contingente di truppe austriache e pattugliamento di navi inglesi e 

spagnole lungo le coste e nei porti, si dichiara disposto a difendere la causa dei 

nemici della Rivoluzione. Gli aiuti arrivano e la flotta inglese entra nel Porto di 

Livorno - è ancora il 1793 – determinando così la fine della neutralità toscana. A 

questo evento segue l’attacco nel sud della Francia da parte degli eserciti 

antifrancesi che ha come obiettivo principale l’occupazione del Porto di Tolone; 

l’azione militare riesce, ma passano pochi mesi - dicembre 1793 - che Tolone torna 

in mano francese. Protagonista di questa rivincita è un giovane ufficiale: 

Napoleone Bonaparte. L’entrata in scena di questa figura spariglia tutti i piani dei 

vecchi monarchi europei. Napoleone arriva in Italia nel 1796 a capo di un esercito 

che non incontra ostacoli. A Bologna riceve una delegazione inviatagli dal 

Granduca Ferdinando, che lo invita a non fare marciare le sue truppe in territorio 

toscano; ma questa richiesta non sembra coincidere con la volontà del Bonaparte. Il 

27 giugno 1796, Livorno vede entrare le truppe francesi; iniziano giorni difficili, 

con la flotta inglese che blocca l’accesso e l’uscita del Porto, anche se ciò non 

impedisce a Napoleone di “visitare” Firenze il 30 giugno 1796. Il Granduca 

Ferdinando lo riceve con tutti gli onori, offrendogli un pranzo che Napoleone trovò 

di suo gradimento; così come trovò, purtroppo, di suo gradimento gli Uffizi 

mostrandosi molto interessato alle opere che vi erano accolte. Come è noto infatti 

Napoleone aveva l’abitudine di rubare le opere d’arte di proprietà dei popoli che 

soggiogava con la forza; era l’inizio di un saccheggio che durerà per anni; 

attraverso queste spoliazioni si formarono in Francia intere collezioni pubbliche e 

private; già nel 1799, quando Ferdinando III sarà costretto a lasciare Palazzo Pitti, i 

francesi si erano impadroniti di 63 quadri di inestimabile valore, patrimonio che fu 

restituito, ma solo in parte, nel 1815 quando ormai a Sant’Elena, Napoleone stava 

terminando la sua parabola politica ed esistenziale. Nel 1798 le truppe francesi 

occupano Lucca, preparandosi da lì a marciare su Firenze, mentre inutili sono le 

richieste di aiuto che Ferdinando indirizza a Vienna. Il 17 marzo 1799 il Granduca 

Ferdinando fu avvertito che il suo Stato sarebbe stato occupato: insomma 

Napoleone gli chiese con le buone di togliersi dai piedi. Ferdinando ordinò la 

carrozza, come per andare in una delle sue abituali visite, sulla quale salì anche la 

moglie con i tre figli e partì per l’esilio dorato della Corte di Vienna. Prima di 

allontanarsi il Granduca lorenese fece affiggere per Firenze un manifesto in cui 

raccomandava ai sudditi di non opporre resistenza alle truppe francesi e quindi di 

accettare di buon grado i nuovi padroni. Insomma, Napoleone il 27 marzo 1799, 
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giorno di Pasqua, ricevette lo Stato toscano su un piatto d’argento. I fiorentini 

ebbero atteggiamenti non univoci, conseguenza dell’antagonismo in Europa tra 

coloro che odiavano con tutte le loro forze questo malnato usurpatore e chi invece 

adorava Napoleone perché vedeva in lui la fine del vecchio ordine europeo e il 

simbolo delle nuove libertà. Non mancarono comunque rivolte, come quella che 

ebbe luogo ad Arezzo il 6 maggio del 1799, causata dal tentativo francese di 

ottenere dal clero i denari necessari per le loro imprese militari. All’improvviso 

parve che la situazione mutasse completamente; infatti le forze francesi, in 

seguito alla sconfitta del giugno del 1799, nella battaglia della Trebbia avevano 

perduto tutti i territori italiani occupati, eccetto Genova. La Toscana sembrava 

quindi tornare ai Lorena, ma Ferdinando, prevedendo che si trattasse di 

un’ingannevole speranza, si guardò bene da muoversi dal suo sicuro rifugio 

austriaco. Infatti, il 10 novembre 1799 Napoleone riuscì, attribuendosi il titolo 

di “Primo Console”, ad ottenere quel potere che, anche se non ufficialmente, lo 

rendeva padrone assoluto della situazione. Nel frattempo in Toscana, 

approfittando della momentanea défaillance francese si era scatenata una feroce 

reazione nei confronti di chi si fosse dichiarato giacobino o avesse mostrato 

simpatia per le dottrine rivoluzionarie; 30.000 furono gli arresti e più di 20.000 

le condanne. Il Senato che, in assenza del Granduca, reggeva lo Stato chiese 

che Ferdinando tornasse - richiesta davvero triste, poiché nemmeno in questa 

occasione di vuoto istituzionale si fece il tentativo di scrollarsi di dosso il 

dominio austriaco - ed invocò, per garantirsi da eventuali nuovi attacchi dei 

francesi, l’intervento di truppe da Vienna. In un clima del genere si ebbero 

episodi di vendette personali sia dall’una che dall’altra parte, con accuse che 

spesso niente avevano a che vedere con la politica. Si trattò comunque di un 

breve intervallo perché già nell’ottobre del 1800 i francesi erano rientrati in 

Toscana per rimanervi per più di 13 anni.  

Il 9 febbraio 1801, con il Trattato di Lunéville, firmato fra Francia ed 

Austria si stabiliva che la Toscana, ora denominata Regno d’Etruria, fosse data 

ai Borbone di Parma, per compiacere la Spagna, alleata di Napoleone, cosicché 

s’insediò a Pitti, Ludovico I di Borbone Parma (1773 – 1803) nipote del Re di 

Spagna, Carlo IV e marito di Maria Luisa Borbone Spagna, figlia del Re 

medesimo (figura 126). Due cugini che governano la Toscana, privi di ogni 

esperienza, giovani ma poco attraenti, lui malaticcio ed entrambi cordialmente 

odiati dai Toscani, ma soprattutto dei fantocci poiché le truppe francesi che 

Napoleone aveva lasciato in Toscana facevano capire chiaramente chi comandava. 

I due si comportavano come se fossero sovrani di un vasto impero; invece il 

Regno di Etruria era un organismo istituzionale diviso nel 1808 - secondo 

l'uso francese - in tre dipartimenti denominati: Mediterraneo, Ombrone e 

Arno corrispondenti all'incirca, rispettivamente, alla costa tirrenica, alla parte 

meridionale ed a quella settentrionale della Toscana .  
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Figura 125: L’Italia sotto il dominio di Napoleone 

 

Al momento della sua costituzione il Regno d'Etruria (figura 125) confinava 

ad ovest con il Mar Tirreno, a nord con la Repubblica di Lucca (nella cartina 

già denominata Principato, come volle Napoleone) ed il Regno d’Italia (ex 

Repubblica Cisalpina) che lo delimitava anche ad est, insieme con lo Stato 

della Chiesa, che a sua volta lo racchiudeva anche a sud. Il regno dei due 

nuovi sovrani durò però soltanto due anni perché il 27 maggio 1803 il Re 

d’Etruria morì. Dalla coppia era nato Carlo Ludovico di Borbone Parma 
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(1779 – 1883) (figura 127); ed ora, morto il marito, la già citata Maria Luisa 

di Borbone Spagna (1782-1824) (figura 126) diventa reggente, anche se la 

sua azione di governo si rivelerà assai mediocre.  La Toscana era 

costantemente presidiata da truppe francesi, in quanto Parigi temeva che 

potessero verificarsi delle sommosse, anche se si era fatto in modo che la 

presenza di questi soldati - in Firenze erano pochissimi - fosse la meno 

appariscente possibile. Comunque ben altri erano i problemi che 

impensierivano la Francia che si trova ora di nuovo in guerra con 

l’Inghilterra, il che per la Toscana significa soprattutto difficoltà nel Porto di 

Livorno per il traffico delle merci, poiché gli Inglesi non consentivano che 

nessuna nave entrasse o uscisse; e la paralisi del l’unico porto toscano 

comportava l’aggravarsi dell’economia del paese.  Maria Luisa corse ai ripari 

chiamando a riordinare le finanze dello Stato, Vittorio Fossombroni, uomo 

colto ed economista di fama che piaceva molto anche a Napoleone; ma 

l’impresa apparve superiore anche alle capacità del Fossombroni ed i risultati 

del suo intervento furono assai modesti. Intanto Lucca stava vivendo giorni 

tristi: Napoleone aveva deciso che il tempo d’esser retta a Repubblica era finito e 

che la città, da lui in modo sprezzante chiamata “Repubblica nana”, per le sue 

piccole dimensioni, doveva ora essere trasformata in una monarchia per dare la 

città alla sorella Elisa e a suo marito Felice Baciocchi, che infatti il 18 marzo 1805 

ricevettero - ormai Napoleone era Imperatore - il Principato di Lucca e Piombino. 

Evidentemente ciò non era sufficiente per soddisfare le bramosie di Elisa; e così il 

3 marzo 1809 Maria Anna Bonaparte Baciocchi detta Elisa (1777 - 1820) (figura 

127) divenne Granduchessa di Toscana. 

 

 
Figura 126: Ludovico I di Borbone Parma, Re dell’Etruria e 

Maria Luisa di Borbone Spagna, Regina dell’Etruria 
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Questi sono momenti in cui la storia assume aspetti ridicoli, per non dire patetici. A 

riprova di ciò si pensi che il 23 novembre 1807 un inviato di Napoleone aveva 

comunicato alla Reggente Maria Luisa di Borbone che la Toscana sarebbe stata 

destinata ad altri e che a suo figlio, in cambio di quello d’Etruria, era stato 

destinato il trono del Portogallo settentrionale. Lo straordinario fu che non soltanto 

Maria Luisa perse la Toscana, ma suo padre e sua madre dovettero rinunciare al 

trono di Spagna: Napoleone li aveva esautorati. Insomma, nonostante la 

Rivoluzione Francese, i cui principi ed il cui significato positivo ai fini 

dell’evoluzione della moderna società europea è innegabile; nonostante 

l’importantissimo contributo della legislazione napoleonica nella riformulazione 

dei codici che andranno a costituire i futuri ordinamenti giuridici europei; ebbene 

nonostante tutto ciò, anche nella nuova Francia il modo di gestire il potere non era 

mutato; anzi, potremmo dire aggravato da una forma arrogante di nepotismo quale 

fu quello instaurato da Napoleone. Quanto a Maria Luisa Borbone fu consigliato di 

risiedere a Nizza. Elisa intanto entra in Firenze il primo aprile 1809. Il 2 ci furono 

grandi festeggiamenti ed una parata militare durante la quale il consorte Felice 

Baciocchi passò in rivista le modeste forze armate dello Stato. 

 

 
Figura 127: Carlo Ludovico di Borbone Parma, Re dell’Etruria 

Maria Anna Bonaparte Baciocchi, detta Elisa, Granduchessa di Toscana 

 

Elisa indossava un abito da amazzone, cercando di essere all’altezza del ruolo di 

Granduchessa e di sorella dell’uomo più potente del mondo. Pranzi e balli si 
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succedono nei palazzi della nobiltà e nella Villa del Poggio Imperiale (figura 128) 

che Elisa mostra di preferire a Palazzo Pitti. Le dame della nobiltà fiorentina, 

superata ogni iniziale diffidenza, le si stringono attorno sulla base del principio che, 

in fondo, anche gli antenati dei Medici erano dei bottegai; si poteva quindi 

accettare questa parvenue che dopo tutto era sorella di un Imperatore che, nel 1810, 

sposa Maria Luisa d’Austria, figlia di un altro Imperatore: Francesco I Asburgo; un 

matrimonio che avrebbe dovuto saldare definitivamente l’antica nobiltà europea 

con quella recentissima dei Bonaparte. Il 3 luglio 1810 Elisa, dopo Felice 

Napoleone (1798) Elisa Napoleona (1806) partorisce Girolamo Carlo; ma 

nonostante la figliolanza, la Granduchessa non rinuncia alla vita mondana, turbata 

però da una preoccupazione non da poco. Se infatti Maria Luisa – l’austriaca – 

fosse riuscita a dare un erede a Napoleone, ogni speranza di vedere uno dei suoi 

figli sul trono imperiale sarebbe sfumata definitivamente. 

 

 
Figura 128: La Villa Medicea di Poggio Imperiale 

 

Questa ambizione si rivelerà un’illusione, ma per motivi diversi da quelli 

immaginati dalla sorella dell’Imperatore dei Francesi: Napoleone ebbe infatti un 

erede legittimo da Maria Luisa, nato il 20 marzo 1811, tuttavia Napoleone 

Francesco, detto il Re di Roma (Napoleone II) non regnerà mai, perché suo padre 

sarà detronizzato pochi anni dopo ed egli stesso morirà a soli 21 anni. Ma questi 

eventi seppur non lontanissimi sono, nel 1811, nemmeno immaginati, né tanto 

meno pensati come possibili. Elisa cioè è convinta di occupare una posizione 

solidissima e quindi libera di esprimere tutte le sue bramosie di donna che vuole 

molto di più della Toscana; e a causa di ciò si scontra frequentemente e duramente 

con il fratello, che sovente le ricorda come da lui e solo da lui dipenda ciò che non 

le sembra bastare. Elisa si lamenta del fatto che la Toscana da Regno d’Etruria era 

tornata ad essere un Granducato e, conseguentemente, il suo titolo ridotto; arriva 
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anche ad assumere iniziative personali che però nei fatti non le consentiranno di 

incidere se non nella vita mondana della sua Corte. In questa altalena di richieste e 

dinieghi, s’inserisce il Principe consorte Felice Baciocchi, che ora ha il grado di 

Generale e che pretende quello di Granduca, dovendo invece accontentarsi del 

titolo, assai onorifico, di Principe di Piombino: questi gli atteggiamenti di una 

nobiltà creata da un Imperatore, nato per distruggere la vecchia nobiltà dalla quale 

invece ne rimane psicologicamente soggiogato, al punto da scimmiottare gli 

apparati ed i riti esteriori delle Monarchie, in qualche caso antichissime, che in 

nome della libertà, aveva abbattuto. Napoleone distribuiva Principati, Ducati e 

Contee, come fossero regali personali; ma tali nomine erano prive di un significato 

storico che le giustificasse; un gioco che però non dura a lungo perché già 

cominciano ad arrivare i primi segni del mutare della sua fortuna: il 17 aprile 1811 

muore il figlio di Elisa, Girolamo Carlo; ha poco più di un anno e la sua scomparsa 

lascia la madre nello strazio. Due anni dopo il sogno di Napoleone è interrotto dal 

brusco risveglio della sconfitta di Lipsia (19 ottobre 1813). Nel novembre dello 

stesso anno Elisa da Firenze manda messaggi a Parigi in cui afferma di non voler 

per nessun motivo abbandonare la Toscana; spera che gli insuccessi del fratello 

siano di breve durata; confida che Napoleone riesca a ribaltare in suo favore la 

situazione; ma sarà amaramente delusa dagli eventi successivi che non lasciano 

all’Imperatore che l’unica scelta di accettare l’esilio all’Isola d’Elba (1814). Il 

primo febbraio 1815 la Granduchessa Elisa parte, nottetempo, da Firenze. A 

Palazzo Pitti la servitù capì che fra non molto si sarebbero rifatti vivi i Lorena. Si 

trattava di cambiare di nuovo qualche mobile, qualche suppellettile, qualche 

quadro…  

In effetti, passata la bufera napoleonica, la Restaurazione sancita dal 

Congresso di Vienna del 1815 riportò i Lorena a Firenze. Se consideriamo il clima 

reazionario europeo avviato dal Congresso viennese e, dopo il 1820, dalla 

celeberrima “Santa Alleanza” - con la quale le maggiori potenze europee 

s’impegnarono reciprocamente a darsi soccorso in caso di insurrezioni in uno degli 

Stati facenti parte dell’alleanza medesima - non possiamo certo dire che la stagione 

che stava per inaugurarsi in Toscana fosse caratterizzata da un clima di repressione; 

anzi, specie nei primi tempi, addirittura tollerante, tanto è vero che per anni Firenze 

fu la città che dette riparo ed ospitalità a molti esuli, illustri e meno noti, 

concorrendo con ciò a farne un centro vivace e fecondo di iniziative. Stiamo 

tuttavia parlando di uno Stato retto da un ramo degli Asburgo e nonostante il 

carattere tendenzialmente autonomo dimostrato dai Lorena era assai difficile 

deviare più di tanto dal solco tracciato dalla politica conservatrice capeggiata dagli 

austriaci, tanto è vero che, con il tempo, anche la Toscana lorenese si allineò su 

posizioni illiberali. Il Granduca Ferdinando III (figura 124 e, per ciò che concerne 

la genealogia, figura 122) appena rientrato nei suoi domini, riprese subito la sua 

attività, assecondando l’ovvia tendenza a riportare l’orologio dell’amministrazione 

dello Stato nelle condizioni antecedenti il 1800; tuttavia, molte delle innovazioni 

apportate dal dominio francese, rimasero o furono di poco modificate. La stessa 
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legislazione di base, data dal Codice Napoleonico, anche se formalmente rifiutata, 

ebbe modo di conservarsi soprattutto nella trama dei regolamenti economici, 

concernenti tanto l’agricoltura quanto l’industria e il commercio; atteggiamento 

positivo per la Toscana perché le permise di proseguire nel processo di 

rinnovamento dello Stato. Fra i vari provvedimenti vi fu quello di affidare 

all’astronomo Giovanni Inghirami una vasta e sistematica ricognizione di tutto il 

territorio regionale; egli provvide con la sua équipe a realizzare la “carta” del 

territorio toscano: uno strumento tecnicamente assai avanzato e politicamente utile 

al governo del suolo, sia dal punto di vista fisico che civile; ricordo questo 

intervento perché esso è emblematico di come si fosse capito che 

un’amministrazione moderna non possa prescindere da un’acquisizione 

scientifica dei dati del territorio su cui tale amministrazione interviene. 

Ferdinando III provvide poi anche a favorire imprese culturali di un certo 

rilievo come la Biblioteca Privata Granducale Palatina e si prodigò per far 

acquistare dallo Stato la ricca Biblioteca Riccardiana; inoltre sotto il suo 

regno prese l’avvio il Gabinetto Scientifico e Letterario G. P. Vieusseux, 

fondato nel 1819 a Firenze da Giovan Pietro Vieusseux, mercante di origine 

ginevrina, nato ad Oneglia. L’Istituto Viesseux divenne nel secolo XIX punto 

d'incontro tra la cultura italiana e quella europea; attualmente il Gabinetto è 

ospitato a Palazzo Strozzi, in Via de’ Tornabuoni (figura 129) mentre la 

pubblicazione della rivista L'Antologia, che costituisce uno dei prodotti più 

significativi di tale istituzione, prosegue con la pubblicazione della Nuova 

Antologia, curata oggi dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. L’agricoltura, 

l’industria e il commercio poi, pur ricevendo spinte e sollecitazioni varie nel 

periodo del dominio francese, avevano subito scosse non indifferenti a causa 

dell’agitazione della vita pubblica nel primo quindicennio dell’Ottocento; ebbene: 

il governo di Ferdinando III rispose con una ripresa del sistema mezzadrile, con 

una politica di appoggio al settore industriale e con il potenziamento del Porto di 

Livorno. 

 

 
Figura 129: Palazzo Strozzi 
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Tutto ciò corroborato dal fatto che, per merito dell’atteggiamento tollerante 

del governo granducale, la Toscana, diventata terra d’affluenza di ingegni 

provenienti da ogni parte d’Italia e anche da paesi stranieri, garantiva un 

climax laborioso e positivo, unico in tutta la Penisola.  

Con Leopoldo II (1797 - 1870) (figura 130) salito al trono nel 1824, si 

conferma la condizione di tranquillità, prosperità e corretta amministrazione; il 

miglioramento dell’economia regionale, agricola, industriale e mercantile; il 

consenso dell’opinione pubblica; la ripresa dei centri universitari di Pisa e Siena, 

soprattutto del primo, forniti ora di un nuovo Statuto e di un’organizzazione di tipo 

moderno per “facoltà”, con programmi di ricerca e di formazione professionale ben 

elaborati. 

 

 
Figura 130: Leopoldo II Asburgo Lorena, Granduca di Toscana 

 

Una descrizione che sembrerebbe contraddire in termini l’idea stessa di 

Restaurazione; il fatto è che fino a quando le condizioni internazionali rimasero in 

“stato di quiete”, la Restaurazione non ebbe mai in Toscana quel sapore repressivo 

e retrogrado cui siamo abituati a pensare quando la riferiamo alla situazione 
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europea del tempo; ma quando le due posizioni - quella liberale e quella 

conservatrice - si radicalizzarono, ecco che appare in modo chiaro come l’Italia (e 

quindi anche la Toscana) sia pressoché costretta a seguire le sorti decise nel nome 

della Santa Alleanza e quindi a rinunciare a tutti i tentativi positivi di evoluzione 

costituzionale dello Stato di cui la Toscana medesima fu principale rappresentante. 

I primi anni del regno di Leopoldo II sono dunque tranquilli, ma tra la fine del 

1846 e gli inizi dei 1847, la partita riprende a stringersi: il Granduca Leopoldo, 

intuendo il nuovo clima, tenta la via del colloquio con il popolo tramite una 

propaganda filo principesca contrastata da parte delle correnti liberali con 

manifestazioni e attività affidate soprattutto alla stampa clandestina. L’argomento 

“Costituzione” era nell’aria, ma soprattutto nella coscienza di un’opinione 

pubblica, prossima ormai a diventare forza maggioritaria. Nel 1846, l’ascesa al 

trono pontificio di Pio IX aveva creato il mito di un Papa “liberale” fino al punto 

che, con le prime forme della libertà di pensiero, di stampa, di associazione e di 

autogoverno, anche in Vaticano si arrivò a concedere la sospirata Costituzione; ma 

anche Leopoldo si distinse per l'impegno riformatore: il 6 maggio 1847 veniva 

concessa la libertà di stampa e il 4 settembre creata una Guardia Civica. Nello 

stesso periodo il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio e il Regno di Sardegna 

firmavano i Preliminari della Lega doganale, da tutti salutata come premessa di 

future maggiori integrazioni. Il 17 febbraio 1848, Leopoldo II concedeva la 

Costituzione (sulla stessa linea Carlo Alberto di Savoia e Ferdinando II delle Due 

Sicilie) che si distingueva dalle altre per il concedere pieni diritti ai cittadini di tutte 

le religioni; eventi questi che significavano la plateale sconfitta della politica della 

Santa Alleanza e della Restaurazione in genere.  Le concessioni delle Carte 

costituzionali non devono però essere interpretate come atti maturati in seguito ad 

una conversione improvvisa dei regnanti del tempo alle ragioni della Democrazia. 

Dietro a queste concessioni cioè vi era il timore di perdere il trono e la precisa 

volontà politica di disinnescare l’iniziativa rivoluzionaria; tanto è vero che, alla 

prima occasione, le Carte furono immediatamente ritirate. Nell’agosto del 1848 in 

seguito a violentissimi tumulti avvenuti a Livorno - che segnalavano una situazione 

ormai entrata in una fase inarrestabile - Leopoldo fu costretto a licenziare il 

moderato Gino Capponi e ad affidare il governo agli ultrademocratici Francesco 

Domenico Guerrazzi e Giuseppe Montanelli (ottobre 1848). A questo punto il 

Granduca si ritrova prigioniero della contraddizione che la sua stessa persona 

rappresentava, perché il lasciar spazio alle rivendicazioni delle opposizioni - che in 

più di un’occasione il Granduca aveva mostrato di apprezzare - significava 

collaborare alla distruzione del suo trono; a Leopoldo non restava quindi che 

abbandonare la scena per indirizzarsi alla volta di Gaeta e ricongiungersi con Papa 

Pio IX, anch’egli transfuga dalla Rivoluzione Romana. Nel frattempo, l’8 febbraio 

1849 era giunto a Livorno Giuseppe Mazzoni accolto da un popolo in tripudio: fu 

proprio lui ad annunciare la fuga del Granduca e della sua famiglia, con la folla che 

inneggiava alla Repubblica. Il 9 febbraio venne istituito un triumvirato composto 

da Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni, 
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(figura 131) che scrisse una nuova Costituzione e proclamò, il 15 febbraio 1849, la 

Repubblica. Anche a Roma era stata proclamata la Repubblica (9 febbraio 1849) 

ma per crollare cinque mesi dopo la sua nascita; ed ancor più breve fu quella 

toscana che si esaurì il 12 aprile 1849.  La fine dell’esperienza repubblicana – in 

buona parte dovuta alla politica massimalista del Triumvirato – aprì la strada al 

ritorno del Granduca Leopoldo (28 luglio 1849) accompagnato da un nutrito 

contingente di truppe austriache, alla nascita di un governo provvisorio e ad una 

Restaurazione priva di persecuzioni, ma comunque intransigente. La Toscana 

rinsaldò l’alleanza con l’Impero d’Austria; vi fu una nuova intesa con la Sede 

apostolica che fece strame delle laiche rivendicazioni settecentesche e, come 

prevedibile, fu ritirata la Costituzione concessa nel 1848. 

 

 
Figura 131: I “Triumviri” Francesco Domenico Guerrazzi,  

Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni 

 

Quei giorni dovettero apparire davvero tristi e desolati in chi aveva sperato che 

fosse giunto il momento della fine del dominio straniero in Italia; ma così come le 

fugaci Repubbliche, anche questa seconda Restaurazione si rivelò illusoria. A 

partire, almeno dal 1852 riprende con forza una propaganda fatta di carta stampata 

- libri, giornali, riviste, relazioni di incontri e di convegni – e di parole che, più o 

meno segretamente, si muovono sulle gambe di personaggi provenienti dal 

settentrione della Penisola, impegnati nell’azione di diffusione dell’idea nazionale. 

In particolare Bettino Ricasoli, l’esponente più notevole del moderatismo toscano 

rilanciò questioni diventate ormai centralissime quali libertà, nuovo assetto della 

vita pubblica, integrazione nazionale dei vari Stati della Penisola, rapporti fra Stato 

e Chiesa, questi ultimi risolvibili secondo il celebre motto:”Libera Chiesa, in libero 

Stato”. Fra 1857 e il 1858, l’avvicinamento del Regno di Sardegna all’Impero 

francese di Napoleone III, chiaramente leggibile in chiave antiaustriaca e quindi 

italiana, destò un vasto consenso in terra toscana. Il Granducato reggeva soltanto in 

virtù dell’ordinata amministrazione e di quell’apparenza di pace e di ordine che era 

riuscito a ristabilire, ma la sua sussistenza di Stato era ormai, nella maggior parte 

della coscienza comune, arrivata al capolinea. Quando, nella primavera del 1859, 

l’intesa franco-piemontese, superati gli ultimi ostacoli, dichiarò un’ostilità 
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esplicita nei confronti dell’Austria, la Toscana prese decisamente le parti 

della causa italiana e nazionale. Furono proprio i moti popolari dell’aprile 

1859 a determinare la nuova situazione: in tutte le piazze, da Firenze a 

Livorno, da Pisa a Siena, da Massa a Pistoia ad Arezzo, si chiedeva 

l’affiancamento del Granducato all’alleanza franco-piemontese e la 

partecipazione diretta alla guerra contro l’Austria. La comparsa fitta e 

insistente del tricolore italiano apparve un evento non soltanto simbolico. Al 

Granduca Leopoldo, che si era reso conto della situazione, non restava che 

prenderne atto: ed accettarla, implicava fatalmente l’abbandono dello Stato. 

Nella notte del 27 aprile del 1859, il Granduca prendeva la via del 

settentrione, per ritirarsi - forse pensava provvisoriamente - nel sicuro riparo 

offerto dalla Corte di Vienna; ma ormai la partenza del principe era definitiva; 

non ci sarebbe stato più ritorno; la fine del Granducato era segnata in modo 

irrevocabile. Gli avvenimenti che si succedettero in Toscana all’indomani del 

27 aprile procedettero in modo rapido e quasi precipitoso, in armonia con il 

ritmo serrato della vicenda nazionale. A Firenze si formò subito un governo 

provvisorio, composto da un secondo Triumvirato - Ubaldino Peruzzi, 

Vincenzo Malenchini e Alessandro Danzini - che provvide, oltre che ad 

inviare truppe toscane nel settentrione della penisola, a rafforzare il fronte 

franco-piemontese già impegnato nelle operazioni militari contro l’Austria e a 

offrire la “Dittatura” toscana al  Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II. 

L’Armistizio di Villafranca (11 luglio 1859) tra Napoleone III e Francesco 

Giuseppe, che interruppe la vittoriosa campagna nazionale, parve per un 

momento pregiudicare di nuovo le sorti della Toscana, poiché negli accordi 

intercorsi fra i due Imperatori si prevedeva il ritorno dei Lorena. Il Granduca 

Leopoldo, pensando forse di favorire il ritorno della sua dinastia, il 21 luglio 

1859, abdicò in favore del figlio Ferdinando IV (1835 – 1908) (figura 132); 

ma l’iniziativa non era più nelle mani dei Lorena: Ferdinando IV, di fatto, non 

regnò mai. L’Assemblea rappresentativa chiamata a decidere le sorti della 

Toscana, il 16 agosto del 1859, si pronunciava per la decadenza della dinastia 

austriaca e si dichiarava disponibile a “fare parte di un Regno Costituzionale 

sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele”. La linea toscana s’incontrava 

perfettamente con il disegno sabaudo e cavouriano. Il 7 novembre del 1859 il 

Principe Eugenio di Savoia-Carignano assumeva la reggenza della Toscana, 

mentre la Costituzione piemontese era assunta in via provvisoria come Statuto 

valido per l’ex Granducato; e finalmente il Plebiscito dell’11-12 marzo 1860 

decise, con enorme maggioranza l’unione della Toscana alla Monarchia 

sabauda. Iscritti a votare: 534.000; votanti: 386.445; voti favorevoli: 366.571; 

contrari: 14.925; astenuti: 4.949. Il decreto di unione fu del 22 marzo. Per la 

Toscana, la vicenda risorgimentale era compiuta. Ciò che restava del l’anno 

1860 fu impegnato nella progressiva unificazione della Penisola. Il Regno 

d’Italia era la nuova realtà e la Toscana ne faceva parte.  
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Figura 132: Ferdinando IV Asburgo Lorena 

 

 
Figura 133: I Toscani mostrano al Re l’Atto di annessione 

 


