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A poco meno di trent'anni dalla stipula del primo accordo culturale 
tra i governi di Praga e di Roma, la collaborazione tra gli archivi cèchi ed 
italiani ha ormai raggiunto la piena maturità, come dimostrano gli impor
tanti risultati raggiunti in questi proficui anni di lavoro: dalla schedatura 
analitica dei principali nuclei documentari degli Asburgo-Lorena conser
vati a Praga, effettuata dai funzionari dell'Archivio di Stato di Firenze, 
alle mostre sul prezioso materiale cartografico, svoltesi a Firenze e a Pra
ga, dalle ricerche sulla storia della Boemia condotte dagli archivisti pra
ghesi nei fondi archivistici fiorentini e romani, alle iniziative di ricerca ed 
espositive che hanno visto coinvolte le Università di Firenze e di Siena, 
per non parlare del più generale scambio di esperienze tra archivisti e 
storici delle due nazioni. 

Questo lavoro, curato da Stefano Vitali e Carlo Vivoli, si inserisce in 
un momento di passaggio di tale attività volta a recuperare e valorizzare 
la conoscenza di un patrimonio archivistico così importante, non solo per 
la Toscana, ma per l'Italia intera. 

Si può dire infatti conclusa in questi anni la fase della schedatura e 
delle ricerche e avviata, anche con la pubblicazione di questo volume, 
quell'opera di restituzione ad un più vasto pubblico delle informazioni e 
delle notizie sui documenti riguardanti la Toscana conservati a Praga, già 
prefì'gurata in alcune delle iniziative prima ricordate. Si tratta certamente 
di un progetto di lavoro impegnativo e che richiederà tempi e risorse non 
indifferenti, ma che dovrà essere portato avanti per ricuperare all'Italia, 
nell'unico modo ormai possibile, il materiale documentario di provenien
za toscana conservato nella capitale boema. 

La prospettiva che la pubblicazione di questo volume indica è, da 
questo punto di vista, certamente significativa. Improponibili, anche per
ché in questo caso storicamente ingiustificate, quelle rivendicazioni, che 
pure hanno permesso in altre temperie storiche, la restituzione di impor
tanti serie documentarie; difficilmente percorribile, per gli alti costi e per 
le difficoltà di selezione, la strada della riproduzione a tappeto. 4dJa do
cumentazione, la pubblicazione di inventari o di guide-inventario può es
sere oggi uno strumento prezioso per valorizzare questi archivi "dispersi 
per l'Europa" e per contribuire, nello stesso tempo, a rafforzare i legami 
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tra comunità archivistiche e di studio differenti, ma certamente rese oggi 
più vicine tra loro grazie al progresso tecnologico e a una diversa e nuo
va volontà politica di unificazione della casa comune europea. 

SALVATORE ITALIA 

Direttore generale degli Archivi di Stato La collaborazione archivistica cèco-italiana nell'ambito degli accordi 
culturali tra la Repubblica Cèca e quella Italiana già da molti anni può van
tare una buona tradizione di cui una pietra fondamentale è costituita pro
prio dall'Archivio familiare degli Asburgo di Toscana (Rodinny Archiv To
skanskych Habsburki"t, abbr. RAT) il quale rappresenta, fra l'altro, una parte 
cospicua del patrimonio archivistico conservato presso gli Archivi· di Stato 
cèchi. Per lungo tempo è rimasto praticamente sconosciuto nell'Archivio 
centrale di Agricoltura e foreste a Praga, cui è succeduto nella metà degli 
anni Cinquanta, l'Archivio centrale dello Stato a Praga (Statn{ Ustredn{ Ar
chiv v Praze, abbr. SUAP). Ciò fu causato anche dal fatto che la ricerca di 
documentazione archivistica presso i nostri archivi fu nell'epoca del totali
tarismo, soprattutto da parte di studiosi stranieri, molto limitata. 

Lo "scopritore" di questo fondo, per quanto riguarda l'Italia, fu il pro
fessore Arnaldo Salvestrini che nel 1963 pubblicò i risultati della propria 
ricerca durata un anno sulle carte dell'archivio familiare dei Lorena. Per 
questa via il pubblico degli storici italiani fu informato del contenuto 
concreto dell'importante fondo archivistico. 

Successivamente da parte italiana fu manifestato ufficialmente un 
grande interesse al recupero o almeno alla possibilità di uno studio siste
matico del fondo. Per la soluzione di questo problema fu istituita nel di
cembre 1964, per iniziativa del Ministero degli affari esteri italiano, una 
commissione straordinaria italo-cèca sotto la presidenza dell'accademico 
Josef Macek e del professore Mario Toscano. 

L'oggetto delle trattative della commissione, che si riunì nell'aprile 
1965 a Praga e nel marzo 1966 a Roma, fu la preparazione di un piano di 
collaborazione bilaterale in ambito culturale, cioè un accordo che doveva 
includere anche un articolo sullo scambio reciproco di archivisti. Il risul
tato della trattativa fu la dichiarazione da parte del governo cèco della di
sponibilità a fornire in prestito documentazione del fondo alla Repubblica 
Italiana come gesto di amicizia, nel caso che ciò fosse richiesto dai rap
presentanti dell'Italia. Poco dopo da parte italiana si espresse il desiderio 
che i documenti di questo fondo diventassero oggetto di una mostra pres
so l'Archivio di Stato di Firenze, di cui dovesse farsi garante la commis
sione cèco-italiana. Negli anni 1964-1966 furono effettuati lavori di rior-
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dinamento e di inventariazione di alcune sezioni dell'archivio familiare 
dei Lorena per renderle disponibili agli studiosi. Ma la collaborazione 
concreta cèco-italiana fu rimandata per le conseguenze dell'alluvione ca
tastrofica di Firenze nel 1966 e per i successivi interventi di recupero dei 
danni arrecati all'Archivio di Stato allora collocato nel palazzo degli Uf
fizi lungo la riva dell'Arno. 

Il 18 maggio 1971 fu finalmente firmato l'accordo culturale tra la Ce
coslovacchia e l'Italia. Ma per le conseguenze sfavorevoli del mutamento 
della scena politica cecoslovacca, la collaborazione internazionale in 
campo archivistico da parte cèca ristagnò per lungo tempo e perciò la pri
ma missione degli archivisti italiani a Praga si realizzò solo nel 1977. Il 
professor Giuseppe Pansini e la dottoressa Paola Benigni, che la effettua
rono, dapprima presero visione delle sezioni già ordinate del fondo RAT 
e dei rispettivi mezzi di corredo. Successivamente fu loro reso possibile 
anche occuparsi della documentazione non ordinata né inventariata pre
sente nel medesimo fondo. In base a questa ricognizione delle carte 
dell'archivio familiare dei Lorena, essi elaborarono un piano di ricerca da 
parte degli archivisti fiorentini da realizzarsi negli anni successivi. Come 
primo compito si proposero una schedatura sommaria di tutta la docu
mentazione dell'archivio familiare dei Lorena, sia quella resa accessibile 
negli anni Sessanta con strumenti di corredo parziali, sia quella non ordi
nata. Così, negli anni 1978-1981, gli archivisti fiorentini schedarono la 
parte non ordinata dell'archivio di Ferdinando IV, negli anni 1983 e 
1989, le carte di Leopoldo Il, all'inizio degli anni Novanta schedarono la 
documentazione relativa alla Liquidazione dei crediti contro la Francia ed 
effettuarono nel contempo i controlli sull'inventariazione precedente. Nel 
1996 si concentrarono sull'inventariazione della più antica sezione del 
fondo cioè delle carte di Pietro Leopoldo. Nel corso delle prime missioni 
del professor Pansini e della dottoressa Benigni era stata inoltre descritta 
buona parte del materiale cartografico appartenente alla collezione delle 
mappe e piante del fondo RAT. 

Nel 1984 durante la missione di questi ultimi ci si accordò per lo 
scambio degli strumenti di corredo elaborati dagli archivisti italiani e da 
quelli cèchi. Ciò dal punto di vista della parte cèca costituì una piccola 
breccia per rompere l'isolamento nei confronti degli archivisti dei paesi 
occidentali, nel quale si trovavano allora gli archivi della Repubblica so
cialista Cecoslovacca. 

La parte cèca si impegnò a consegnare un inventario di tutte le carte 
di Leopoldo II degli anni 1824-1870 fino a quel momento ordinate ed in-
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ventariate da Ludmilla Spétova, allora responsabile del fondo RAT. Inve
ce il professor Pansini e la dottoressa Benigni promisero di mettere a di
sposizione le copie di tutti gli inventari delle sezioni del fondo RAT che 
gli archivisti fiorentini andavano elaborando nel corso delle loro missioni . 
a Praga. L'Archivio centrale di Stato di Praga prese anche l'impegno di 
preparare una descrizione globale della struttura del fondo RAT ed 
un'analisi di tutte le sue sezioni. Ma la realizzazione di quest'intesa non 
poté andare in porto per difficoltà intervenute successivamente. Dal 1985 
al 1991, infatti, il dipartimento degli archivi familiari dell'Archivio cen
trale di Stato di Praga non poté contare su alcun archivista cui affidare il 
riordinamento del fondo RAT. 

Solo nel 1994, durante la missione del dottor Stefano Vitali e del dot
tor Carlo Vivoli, si poterono ritessere intese relative all'inventariazione del 
fondo RAT. Fu allora proposto che la dottoressa Eva Gregorovicova, archi
vista dell'Archivio centrale di Stato di Praga, incaricata del riordino del 
fondo RAT, elaborasse un saggio sulla struttura del fondo, sulla storia dei 
suoi riordinamenti dal 1930 ad oggi e sulle sue attuali condizioni di ordi
namento. Tale saggio doveva far parte dell'inventario delle sezioni del 
fondo RAT relative a Ferdinando III, Liquidazione dei crediti contro la 
Francia, e Leopoldo Il, che i due archivisti fiorentini stavano elaborando. 
La pubblicazione del presente volume a cura dell'amministrazione archivi
stica italiana costituisce dunque un altro atto sulla strada della collabora
zione bilaterale tra le due amministrazioni archivistiche. 

L'adempimento di un ulteriore punto degli accordi del 1984 fu realiz
zato nel corso del primo soggiorno di studio della dottoressa 
Gregorovifova presso l'Archivio di Stato di Firenze nel 1994 in occasio
ne del quale gli archivisti fiorentini le fornirono non solo informazioni 
importanti sui rapporti tra l'Archivio familiare degli Asburgo di Toscana 
e i fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze relativi all'epoca 
del governo degli Asburgo-Lorena in Toscana negli anni 1737-1859, m~ 
le fornirono anche copia degli inventari del fondo RAT, che erano stati 
compilati in base ai risultati delle loro missioni a Praga. Questi inventari 
costituiscono attualmente per il personale dell'Archivio praghese gli unici 
strumenti di orientamento all'interno del fondo RAT, in particolare per le 
sezioni da essi non inventariate. 

La dottoressa Gregorovicova ha inoltre utilizzato la clausola degli ac
cordi italo-cèchi che prevede lo scambio di archivisti in missione per stu
diare nei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze le vicende 
che condussero, dopo l'allontanamento del Granduca Leopoldo II con la 
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sua famiglia nel 1859 da Firenze, alla consegna all'ex Granduca delle pro
prie carte private e di quelle dei membri della famiglia regnante e al pro
cesso di formazione del complesso archivistico che si conserva a Praga. 
Ciò è importante per comprendere i reciproci nessi che legano le carte 
dell'archivio Lorena a Praga e la documentazione di alcuni fondi dell' Ar
chivio di Stato di Firenze, soprattutto quelli della Segreteria intima di Ga
binetto, dell'Amministrazione centrale del patrimonio privato degli Asbur
go-Lorena, della Liquidazione francese e di altri. Le informazioni così ac
quisite sono fondamentali per la conoscenza dell'assetto originario dell'ar
chivio RAT e servono per il suo riordinamento. Si tratta di un impegno di 
lunga durata, già portato avanti fra il 1991 e il 1996, il quale esigerà l'am
pia collaborazione da entrambe le parti, secondo lo spirito dell'accordo 
culturale fra i due paesi, così come si è andato realizzando fino ad ora. 

Un altro importante aspetto dell'utilizzazione dell'accordo culturale 
bilaterale da parte cèca è costituito dalla ricerca negli Archivi italiani di 
materiale archivistico riguardante la storia della Boemia, ricerca che pro
segue programmi di lavoro impostati fin dal 1893 e poi via via ripresi ed 
interrotti per periodi più o meno lunghi e che si è potuto rimettere final
mente in moto a partire dall'inizio degli anni Novanta. Anche per questo 
aspetto l'appoggio da parte italiana è stato pieno ed efficace. Si può anzi 
affermare senza paura di esagerare che è anche grazie ad esso che gli ar
chivisti cèchi, dopo i molti anni di isolamento durante l'epoca del regime 
comunista, hanno ritrovato il proprio posto in Europa. 

Occorre ricordare che un momento decisivo su questa strada fu la mo
stra delle mappe e piante conservate nel fondo RAT, realizzata nell' Archi
vio di Stato di Firenze nel 1991 e che nell'anno seguente, con alcune mo
difiche, fu allestita anche a Praga nello spazio della residenza estiva rina
scimentale del Belvedere nel Castello di Praga. La cessione in prestito per 
alcuni mesi all'Archivio di Stato di Firenze della nostra documentazione 
cartografica rappresentò la prima importante esibizione della ricchezza ar
chivistica cèca all'estero dopo la rivoluzione cèca nel 1989. 

Più recentemente nel marzo 1997 dopo sei anni di ricerche nell'archi
vio familiare dei Lorena la professoressa Lucia Bonelli Conenna 
dell'Università di Siena ha curato la realizzazione dell'esposizione "Codi
ci e mappe dell'Archivio di Stato di Praga. Il tesoro dei Granduchi" svol
tasi a Siena con la quale è proseguita, sotto altra forma, la collaborazione 
fra l'Italia e la Repubblica Cèca. In quell'occasione, nell'ambito della VII 
Settimana della cultura scientifica e tecnologica, sono stati presentati al 
pubblico i documenti archivistici del fondo RAT che dimostrano lo svi-
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luppo storico, sociale, giuridico, amministrativo ed urbanistico di Siena e 
della regione circostante. La collaborazione cèco-italiana in tal modo si 
sviluppa e continua con successo. 

PHDR. OLDRICH SLADEK Csc 
Direttore generale dell'Amministrazione Archivistica 

della Repubblica Cèca 



Le analisi di carattere storico-istituzionale e archivistico e i materiali 
informativi che compongono questo volume sono molteplici e mirano a 
ricostruire la storia dell' ArcJ::ivio di famiglia degli Asburgo di Toscana, 
conservato presso lo Statni Ustredni Archiv di Praga e, nel contempo, a 
fornire gli strumenti necessari per la consultazione e lo studio di una par
te cospicua del vasto e composito corpus documentario, scoperto nel 
1961 da Arnaldo Salvestrini. 

Da allora, grazie agli accordi culturali siglati tra i governi italiano e 
cecoslovacco, molto cammino è stato percorso sulla strada della cono
scenza di quelle fonti archivistiche, subito rivelatesi di straordinario inte
resse storico; nel 1977, Giuseppe Pansini, in qualità di Direttore dell'Ar
chivio di Stato di Firenze, si fece promotore di una sistematica recogni
zione del materiale documentario di provenienza toscana conservato nella 
capitale boema; in successive missioni di studio presso l'Archivio centra
le di Stato praghese, gli archivisti fiorentini hanno così potuto inventaria
re nuclei documentari particolarmente rilevanti del "Fond Toskana": dalla 
ricca raccolta di materiale cartografico - esposto in parte nella mostra "La 
Toscana dei Lorena", tenutasi nel 1991 presso l'Archivio di Stato di Fi
renze-, alle carte afferenti ai granduchi Pietro Leopoldo, Ferdinando III e 
Leopoldo II e al pretendente al trono Ferdinando IV. 

Stefano Vitali e Carlo Vivoli hanno partecipato attivamente all'opera 
di censimento e inventariazione di quei documenti, e ciò che rende parti
colarmente pregnanti gli esiti del loro lavoro, presentati in questo volu
me, è il metodo usato, che associa una profonda conoscenza della genesi 
e della struttura degli archivi toscani, da cui quelle carte derivano, 
all'analisi attenta dei nuclei documentari descritti, selezionati, in base a 
convincenti valutazioni, tra le carte del periodo compreso tra la Restaura
zione del 1814 e la fine del Granducato. 

In un'ampia e illuminante introduzione di carattere storico-archivisti
co sul Toskdnskych Habsburkit Fond dell'Archivio centrale di Stato di 
Praga, i due autori tracciano un denso profilo della storia della Segreteria 
di Gabinetto dei Granduchi lorenesi, situandola nel più generale e artico
lato contesto politico-istituzionale degli apparati centrali dello Stato to-
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scano, di cui ripercorrono i mutamenti avvenuti tra Sette e Ottocento; es
si delineano, in parallelo, il progressivo formarsi dell'archivio della stes
sa Segreteria, e si soffermano ad esaminare, al cessare del regime gran
ducale, quegli scorpori, manomissioni, separazioni e irreversibili trasferi
menti dei documenti di quell'archivio - dalla reggia toscana di palazzo 
Pitti alle residenze boeme degli Asburgo-Lorena -, che sono all'origine 
di gran parte del complesso documentario praghese. Punto di riferimento 
costante di questo lavoro sono gli strumenti di corredo di cui gli autori si 
sono valsi e, soprattutto, gli elenchi delle carte della Segreteria di Gabi
netto compilati nel 1860, all'indomani della partenza dei sovrani lorene
si, prima degli interventi che avrebbero determinato la parziale disper
sione di quel fondo. Li troviamo qui pubblicati, dopo il saggio introdutti
vo, con il riferimento all'attuale segnatura dei documenti - negli Archivi 
di Stato di Firenze e di Praga -, in un corposo e strategico intermezzo 
che precede la guida inventario. 

Con analogo intento, chiarificatore e propedeutico alla lettura della 
guida, troviamo opportunamente collocato il saggio di Eva Gregorovico
va, "L'archivio familiare degli Asburgo di Toscana negli Archivi cèchi", 
nel quale l'archivista praghese traccia la storia degli spostamenti del fon
do fino all'arrivo, nel 1956, all'Archivio centrale di Stato, e disegna pun
tualmente la genesi non lineare del suo attuale ordinamento, distinto in 
13 sezioni, relative ad un arco temporale che dall'età leopoldina giunge 
al nostro secolo. 

Nella guida-inventario redatta da Stefano Vitali e Carlo Vivoli vengo
no superate, grazie ai criteri descrittivi adottati, la frammentarietà e le in
congruenze dell'ordinamento attuale delle carte, approdando ad un riordi
namento logico, corredato di ricche introduzioni alle serie documentarie, 
ricostruite "virtualmente", lasciando, quindi, invariato l'ordine fisico delle 
carte, per offrire al ricercatore un'utile ricomposizione della loro succes
sione e articolazione. 

Questo volume aggiunge un rilevante capitolo alla storia istituzionale 
toscana e alla storia degli archivi europei e rappresenta un esito importan
te di quella cooperazione internazionale, che ha ispirato la politica cultu
rale dell'Amministrazione archivistica italiana negli ultimi decenni. In 
questo ambito si situa l'ormai consolidata e intensa collaborazione scien
tifica in atto tra l'Archivio di Stato di Firenze e l'Archivio centrale di 
Stato di Praga, qui puntualmente evocata dagli scritti del Direttore gene
rale dell'Amministrazione archivistica della Repubblica cèca Oldrich 
Sladek, del Direttore dell'Archivio centrale praghese Vaclsav Babicka e 
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della dottoressa Eva Gregorovicova, ai quali desideriamo esprimere viva 
gratitudine e confermare l'impegno dell'Archivio di Stato di Firenze per 
il lavoro che ancora resta da fare. 

ROSALIA MANNO TOLU 

Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze 
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L'Archivio centrale dello Stato di Praga fu istituito nel 1954 con 
l'unificazione dell'Archivio centrale del Ministero dell'interno e di quello 
della Provincia Boema. Nel 1956 confluì in esso anche l'Archivio centra
le di Agricoltura e foreste. L'Archivio centrale dello Stato di Praga è 
un'istituzione sotto la diretta e immediata dipendenza del Ministero 
dell'interno. La competenza dell'Archivio centrale dello Stato è nelle sue 
linee generali indicata nell'articolo 17 della legge archivistica cèca che 
così afferma: 

L'Archivio centrale dello Stato di Praga: 
a) sorveglia la selezione e lo scarto delle carte prodottè dagli uffici 

statali centrali, dalle organizzazioni di vertice del Ministero dell'interno e 
dalle istituzioni generalmente finanziate e dirette dallo Stato e dai loro 
predecessori che hanno la sede nel territorio della Repubblica Cèca; 

b) provvede alla conservazione della documentazione prodotta dagli 
uffici e dalle istituzioni di cui sorveglia lo scarto delle carte ed anche di 
quella proveniente dai supremi organi dello Stato cèco, nonché dalle auto
rità e organizzazioni statali ed autonome operanti nel passato in Boemia. 

L'Archivio centrale dello Stato conserva fondi archivistici, collezioni, 
raccolte ed altra documentazione di carattere centrale dal X secolo fino 
all'epoca contemporanea. Dipende dalla sezione dell'amministrazione ar
chivistica del Ministero dell'interno della Repubblica Cèca. La struttura 
dell'archivio è composta dall'ufficio del direttore e da undici dipartimenti. 

Il primo dipartimento custodisce i fondi dell'antico stato boemo dal 
medioevo alla metà del XIX secolo, quelli ecclesiastici fino al 1950, i re
gistri degli ebrei fino al 1949, i catasti, le raccolte di carattere genealogi
co-araldico ed alcuni archivi personali di storici ed archivisti. I più impor
tanti complessi archivistici sono l'Archivio della Corona Boema e il Cata
sto nobiliare. Esso ha sede nell'edificio costruito appositamente per l' Ar
chivio della Provincia Boema, Praga 6, Milady Horakové 133. 

Il secondo dipartimento si prende cura dei fondi archivistici relativi 
all'amministrazione territoriale di Boemìa e gli archivi degli organi am
ministrativi autonomi tra gli anni 1848-1918, la documentazione degli uf
fici centrali della monarchia austro-ungherese, che fu consegnata alla Re
pubblica cecoslovacca dopo il 1918 e i fondi minerari dal XVI al XX se-
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colo. II complesso archivistico principale di questo dipartimento è consi
derato l'Archivio della Luogotenenza per il regno di Boemia. 

II terzo dipartimento conserva i fondi della Repubblica cecoslovacca 
del periodo 1918-1945, insieme con gli archivi degli organi del governo 
in esilio durante la seconda guerra mondiale, quelli del Protettorato della 
Boemia e Moravia e delle autorità di occupazione tedesca. Tra i fondi più 
importanti di questo dipartimento si segnalano gli archivi della Presiden
za del consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, dell'Ufficio terri
toriale per l'amministrazione politica a Praga e dell'Ufficio del Protettore 
tedesco. 

Il quarto dipartimento custodisce i fondi della Repubblica cecoslovac
ca, della Repubblica socialista cecoslovacca, della Repubblica federativa 
Cèca e Slovacca, della Repubblica socialista Cèca e della Repubblica Cè
ca dal 1945 al 1992. Il fondo più significativo di questo dipartimento è 
rappresentato dall'Ufficio della presidenza del governo. 

Il quinto dipartimento esercita la vigilanza e sorveglianza sullo scarto, 
sulla selezione e sul versamento degli atti provenienti dagli uffici centrali, 
compresi gli organi centrali della Repubblica Cèca dopo il 1992. 

Il sesto dipartimento conserva i fondi, le raccolte e le collezioni archi
vistiche non statali, cioè gli archivi di famiglie e di persone, la documen
tazione dei partiti politici, quella delle corporazioni religiose, degli enti 
pubblici ecc. Tra i fondi più importanti in questa sezione si trova l' Archi
vio familiare di casa Metternich e quello degli Asburgo-Lorena, l' Archi
vio del comitato centrale del partito comunista cecoslovacco, la Raccolta 
delle mappe e piante e l'Archivio di ritagli di giornali del Ministero degli 
affari esteri. Questo dipartimento custodisce anche il materiale foto-fono
cinematografico. 

Il settimo dipartimento garantisce i servizi di consultazione pubblica. 
L'ottavo dipartimento si occupa del sistema informativo archivistico e 

dell'attività editoriale dell'Archivio. 
Il nono dipartimento è costituito dalla biblioteca. 
Il decimo dipartimento comprende un laboratorio di chimica speri

mentale, la sezione di restauro e di fotoriproduzione. 
L'undicesimo dipartimento cura l'amministrazione finanziaria dell'ar

chivio, gestisce gli edifici appartenenti all'Archivio e l'autoparco. 
La consistenza totale del materiale archivistico conservato presso lo 

Stdtnf Ustrednf Archiv v Praze è di novantacinque chilometri. 
Negli ultimi anni l'Archivio centrale di Stato di Praga è stato impe

gnato nel trasferimento nella nuova sede appositamente costruita alla pe-
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riferia di Praga presso Jiznf Mesto. Una volta ultimato lo spostamento del 
materiale archivistico, la direzione e la maggior parte dei dipartimenti sa
ranno dislocati nella nuova sede mentre il Primo dipartimento rimarrà .. 
nell'attuale sede di Milady Horakové 133 e gli archivi anagrafici insieme· 
ai microfilm di sicurezza saranno ospitati fuori Praga nel deposito di 
Karmyk nad Vltavou. 

L'Archivio centrale ha una propria attività editoriale. Stampa una rivi
sta dal titolo ''Paginae historiae", pubblica un notiziario d'informazioni 
sulle accessioni della biblioteca d'archivio e sulle ultime novità di lettera
tura archivistica, cura l'edizione di repertori tematici con il titolo «Re
troinformace», di mezzi di corredo, di metodologia nella collana «Teoria, 
metodologia e prassi archivistica», enciclopedie biografiche, monografie 
storiche, edizioni dei documenti anche in facsimile come l'Archivio della 
Corona boema, il Repertorio dei sudditi secondo la fede del 1651 e i ver
bali delle riunioni dei governi della prima Repubblica Cecoslovacca nel 
periodo tra le due guerre. 

La Guida dei fondi e delle raccolte dell'Archivio centrale dello Stato 
di Praga fornisce un'informazione globale sulla documentazione conser
vata. F1nora sono stati editi tre volumi del tomo II mentre nel corrente 
anno è prevista l'uscita del primo volume del tomo I. 

PHDR. V AcLSAV BABICKA 
Direttore dell'Archivio centrale 

dello Stato di Praga 
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PREMESSA: IL TOSKANSCKYCH HABSBURKU FOND DELL'ARCHIVIO DI 

STATO DI PRAGA 

La natura composita dell'Archivio di famiglia degli Asburgo di Tosca
na1, conservato presso l'Archivio centrale di Stato di Praga fu segnalata 
già da Arnaldo Salvestrini, che per primo in Italia ne dette, negli anni 
Sessanta, una sommaria descrizione2• La struttura del fondo e i tratti es
senziali del suo processo genetico apparvero più chiari dopo le prime 
esplorazioni condotte in loco dagli archivisti fiorentini3 e l'avvio di un 
programma di studio e di inventariazione, che ha dato, negli anni scorsi, 
frutti importanti4. L'origine della documentazione praghese è ormai nota, 
almeno nelle sue linee essenziali. Essa è riconducibile a tre nuclei fonda
mentali: a) le carte «fiorentine» dei Granduchi lorenesi, giunte in Boemia 
a seguito delle complesse vicende successive alla partenza di Leopoldo II 
da Firenze il 27 aprile 1859; b) gli archivi delle legazioni toscane all'este-

1 È la traduzione italiana della denominazione cèca: Rodinny Archiv, Toskansckych Hab
sburku (RAT). 

2 Cfr. A. SALVESTRINI, L'archivio della casa di Lorena presso l'Archivio di Stato di Pra
ga, in «Rassegna storica toscana», IX (1963), 2, pp. 197-202. 

3 Cfr. la «Relazione sulla missione a Praga dall'8 al 29 ottobre 1977 del prof. Giuseppe 
Pansini e della Dr.ssa Paola Benigni», in AS FI, Archivio di deposito: Archivio Lorena, b. 1; 
cfr. anche P. BENIGNI, C. VIVOLI, Il Granduca, «gli scritti e giornali suoi e fogli tutti di sua 
propietà» in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, La Toscana dei Lorena nelle mappe dell'Archi
vio di Stato di Praga. Memorie ed immagini di un Granducato, Catalogo della mostra, Firen
ze, 31 maggio-31 luglio 1991, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio cen
trale per i beni archivistici, 1991, pp. 23-31. 

4 Oltre alla schedatura di una parte consistente del fondo, che ha costituito per molti stu
diosi italiani, una prima fonte di conoscenza delle carte praghesi, occorre ricordare quanto 
meno la mostra del 1991, citata nella nota precedente, che ha costituito un momento fonda
mentale di arricchimento delle conoscenze sulla produzione cartografica toscana fra Sette ed 
Ottocento. Essa ha anche offerto la possibilità di fotografare una buona parte delle piante e 
mappe raffiguranti il territorio toscano conservate a Praga, permettendone la consultazione, 
sotto forma di stampe o di microfilm, presso la sala di studio dell'Archivio di Stato di Firen
ze. L'anno successivo si è inoltre tenuta a Praga una mostra documentaria sulla Toscana nel 
Sette ed Ottocento che si è largamente avvalsa del lavoro di scavo effettuato sul fondo Lorena 
dagli archivisti fiorentini. 
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ro, confluite nell'archivio dei Lorena dopo la chiusura delle legazioni 
stesse, negli anni successivi all'Unità d'Italia; c) le carte del pretendente 
al trono toscano, Ferdinando IV e degli altri figli di Leopoldo, prodotte 
dopo l'abbandono della Toscana da parte della famiglia granducale5• 

Il primo nucleo, sul quale si è concentrata la maggiore attenzione de
gli studiosi italiani fin dai sondaggi iniziali, trae origine dall'operazione 
di selezione e smembramento, cui furono sottoposti gli archivi dei Gran
duchi lorenesi nella fase di transizione dallo Stato regionale al Regno 
d'Italia, secondo modalità che furono allora abbastanza frequenti. Il caso 
toscano non fu l'unico del suo genere. Gli archivi «di corte», la docu
mentazione più o meno «privata» delle case regnanti, strumento e simbo
lo della continuità del potere attraverso i secoli, testimonianza giuridica, 
o quanto meno storica, delle prerogative e dei diritti che si ritenevano 
conculcati dal nuovo Regno unitario, custodi, infine, dei segreti di fami
glia e di Stato, non furono pacificamente abbandonati dai sovrani spode
stati, che al contrario, quando ne furono in grado, portarono con sé tutto 
quanto ritenevano prezioso ed utile alla loro causa. 

Tipico, da questo punto di vista, il comportamento del duca di Mode
na, Francesco V d'Austria-Este, che nell'organizzare l'abbandono del 
Ducato dopo lo scoppio della Seconda guerra d'indipendenza provvide a 
raccogliere e a spedire a Mantova, per far poi proseguire per Vienna, un 
insieme assai composito di documenti, relativi ad affari della famiglia e 
di suoi singoli membri, oltreché a questioni politiche più o meno «riser
vate», estraendoli principalmente dall'Archivio segreto estense, e, in mi
sura minore, da alcuni archivi governativi. Non si era trattato di una deci
sione improvvisa se, a quanto sembra, già fra il 1849 e il 1851 molte car
te, antiche anche di alcuni secoli, concernenti soprattutto investiture, di
ritti e prerogative dei duchi di Modena, affari di famiglia e carteggi di 
suoi singoli membri, erano state accantonate in una cassa, depositata 
presso l'Archivio segreto. Nel corso del mese di maggio del 1859, poi, 
erano stati estratti atti e protocolli dall'archivio del Ministero degli affari 
esteri6• Al momento della partenza definitiva da Modena di Francesco V, 
la mattina dell' 11 giugno 1859, perciò, numerose erano le casse di docu-

5 Per un'analisi più dettagliata della composizione dell'Archivio di famiglia degli Asbur
go di Toscana cfr. più oltre il saggio di Eva Gregorovicova. 

6 Cfr. U. DALLARI, Le carte modenesi asportate all'estero nel 1859, in Memorie della 
Reale Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena, serie III, voi. XIV, Modena, Antica 
tip. Doliani, 1922, pp. 3-9. 
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menti che lo avevano già preceduto a Mantova, mentre molte altre lo ac
compagnarono quello stesso giorno. Nei decenni successivi la documen
tazione asportata fu al centro di una lunga contesa fra l'Italia e l'Austria, 
destinata a chiudersi solo nel 1921, quando, a conclusione della_ prima .. 
guerra mondiale, il trattato di St. Germain en Laye regolò anche le pen
denze relative agli archivi asportati dall'Austria nel corso del secolo pre
cedente, ponendo i presupposti per la restituzione, nel 1921, di buona 
parte di quello che si definiva ormai «archivio austro-estense di Vienna» 7• 

Meno chiari sono i percorsi seguiti dalla documentazione dei Borbo
ne di Parma - in buona misura familiare e privata, in quantità più limita
ta «di Stato» - che, affidata in tempi recenti dagli eredi Borbone all'Or
dine costantiniano di S. Giorgio della Steccata di quella stessa città, pro
viene certamente, almeno in parte, da archivi di corte e governativi del 
Ducato8• 

Assai cospicuo il corpus documentario asportato dai Borbone di Na
poli e assai complesse le vicende che ne hanno segnato la storia, a partire 
dal settembre del 1860, quando al seguito del Re Francesco II furono im
barcate per Gaeta 75 casse di documentazione estratta dall'Archivio di 
Casa Reale comprendente carteggi privati dei principi Borbone e materia
li documentari di indubbio rilievo politico quali «i registri di copialettere 
di Bernardo Tanucci, le carte di Ferdinando IV fino al 1799, la ricca do
cumentazione per la dimora in Sicilia del re, il decennio, gli avvenimenti 
dal 1815 al 1821, le rivoluzioni del 1820-1821, la documentazione varia 
sul regno di Francesco I, il ricchissimo archivio di Ferdinando II e di 
Francesco II, che riportavano le scritture della Segreteria particolare del 

7 Sulla struttura che l'archivio austro-estense di Vienna assunse con il riordinamento ef
fettuato dopo la morte di Francesco V cfr.: T. BAYARD DE VOLO, Vita di Francesco V Duca di 
Modena (1819-1875), IV, Modena, Tip. dell'Immacolata concezione, 1885, pp. 587-593; G. 
SFORZA, L'archivio austro-estense in Vienna, in «Archivio storico italiano», s. V, VII (1891), 
pp. 386-389. Per le vicende della restituzione cfr.: E. C[ASANOVA], Rivendicazioni archivisti
che dall'Austria, in «Gli archivi italiani», VII (1921), 3, pp. 89-94. Per la situazione attuale 
della documentazione restituita cfr. la voce Modena, Archivio segreto austro-estense in MINI
STERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ACHIVISTICI, Guida 
generale degli archivi di Stato italiani, Il, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, 
p. l.036. 

8 Cfr. ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO, Catalogo dell'Archivio borbonico, Parma, 
tip. «La Bodoniana», 1992, specialmente le pp. 22-27. Al contrario di quanto avvenne nel ca
so dell'archivio modenese, non sembra che mai sia stata messa in dubbio la legittimità del 
possesso di questa documentazione da parte dei Borbone, probabilmente per la sua prevalente 
natura privata. 
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Re»9. Dopo la resa di Gaeta, nel febbraio 1861, l'archivio, arricchitosi 
delle carte colà prodotte, fu trasportato a Palazzo Farnese a Roma, da do
ve, prima della caduta dello Stato pontificio, fu trasferito nel palazzo che 
l'ultimo re delle due Sicilie aveva acquistato a Monaco di Baviera. Nel 
corso degli anni Trenta del Novecento, il direttore dell'Archivio di Stato 
di Napoli, Riccardo Filangeri, avviò trattative con gli eredi dei Borbone 
per l'acquisto dell'archivio. Interrotte dalla guerra - nel corso della quale 
una parte della documentazione andò distrutta in un bombardamento - e 
riprese nel 1946, le trattative si conclusero nel 1951, cosicché due anni 
dopo le carte a suo tempo asportate andarono a riunirsi, almeno ideal
mente, al resto dell'archivio di Casa Reale, già da tempo versato all' Ar
chivio di Stato di Napoli e vittima anch'esso di ingenti danni causati dal
la guerra10. 

Il destino degli archivi granducali toscani si inserisce, quindi, in un 
insieme di vicende che hanno caratteri sostanzialmente analoghi. In que
sto contesto, la più evidente peculiarità del caso toscano consiste proprio 
nell'attuale dislocazione della documentazione a suo tempo tornata nelle 
mani dei Lorena, la quale non ha compiuto, se non in parte piccolissima, 
il tragitto inverso rispetto a quello percorso al momento dell'unificazione 
nazionale, come invece è accaduto alle carte estratte dagli altri archivi 
che abbiamo ricordato più sopra. 

È, questo, l'esito ultimo di una storia, che ha le sue radici nelle moda
lità stesse con le quali fu condotta la separazione dei vari nuclei docu
mentari che, nel 1859, si trovavano a Palazzo Pitti, dimora dei Granduchi 
toscani, e che erano riconducibili, nel loro insieme, all'attività degli stessi 
Granduchi e della loro Segreteria intima di Gabinetto. Su quelle modalità, 
non sempre lineari, come avremo modo di osservare, influirono vari fat
tori. Influì, in primo luogo, il complesso della situazione politica naziona
le e i rapporti all'interno della classe dirigente toscana e fra quest'ultima 
e l'ex Granduca, ma influì anche il carattere, talvolta ambivalente, della 

9 I. MAZZOLENI, Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Archivio Borbone. Inven
tario so111111ario, I, Roma, Ministero dell'interno, 1961, p. XXXIV (Pubblicazioni degli Archi
vi di Stato, XLIV). 

10 Sulle vicende dell'archivio Borbone cfr.: R. FILANGERI, L'Archivio della Real Casa di 
Borbone di Napoli, in «Archivio storico italiano», CXI (1953), pp. 295-301; A. SALADINO, 
L'archivio riservato dei Borbone di Napoli, in «Nuova Antologia», 1957, maggio, pp. 79-88; 
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Archivio Borbone, cit. e la voce Napoli, Archivio Borbone in 
Guida generale degli archivi di Stato italiani, cit., III, Roma, Ufficio centrale per i beni archi
vistici, 1986, p. 98. 
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documentazione sulla quale si operò, nonché il profilo giuridico-istituzio
nale tutt'altro che limpido della Segreteria di Gabinetto del Granduca che 
aveva in buona parte presieduto al processo di sedimentazione e di orga
nizzazione di quella documentazione. L'esame di questo processo e dei 
principali elementi che lo condizionarono - la personalità del «principe» 
ed il suo stile di governo, da un lato, e, dall'altro, l'evoluzione dell'asset
to istituzionale e delle reciproche relazioni fra i massimi organi di gover
no dello Stato - costituisce perciò un passaggio obbligato per indagare e 
chiarire origine e composizione del «Fond Toskana» di Praga. 

ALLE ORIGINI DEL «FOND TOSKANA»: L'ARCHIVIO DELLA SEGRETERIA DI 

GABINETIO 

Fu con l'ascesa al potere del secondo Granduca lorenese, Pietro Leo
poldo, che si posero i presupposti per la formazione, presso lo stesso 
Granduca, di un nucleo documentario autonomo e distinto dagli archivi 
governativi. Quest'ultimi, durante la prima fase della dominazione lore
nese, quella della Reggenza di Francesco Stefano, contemporaneamente 
Granduca di Toscana ed Imperatore residente a Vienna, avevano di fatto 
esaurito le necessità di autodocumentazione dei «ministri», che in qualità 
di membri del Consiglio di Reggenza - creato nel giugno del 1737 - e dei 
Consigli di finanze e di guerra - istituti con motuproprio del 25 aprile 
1739 - erano investiti del compito di rappresentare in Firenze il nuovo 
sovrano11 • Pietro Leopoldo, succeduto al padre nel 1765, invece, risieden-

11 Su istituzione e composizione dei Consigli cfr. F. DIAZ, I Lorena in Toscana. La Reg
genza, Torino, UTET, 1987, pp. 6-20 e G. PANSINI, Potere politico ed amministrazione al 
tempo della Reggenza lorenese, in Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino 
6-7 maggio 1988, a cura di A. FRATOIANNI e M. VERGA, Castelfiorentino, Società storica della 
Valdelsa, 1992, pp. 29-82. Il motuproprio del 25 aprile 1739 stabiliva la prevalenza del Con
siglio di Reggenza sugli altri, demandando ad esso «tutta la primaria autorità ( ... ) nel governo 
del ( ... ) Granducato». I contrasti politici all'interno del gruppo dirigente toscano, portarono, 
nel 1746, alla soppressione dei Consigli di guerra e di finanze, quest'ultimo sostituito da un 
Presidente, nella persona del conte di Richecourt, capo allo stesso tempo del Consiglio di 
Reggenza, che finì per accentrare su di sé gran parte dell'autorità di governo, ridimensionando 
di fatto anche il ruolo del Consiglio di Reggenza. Oltre ai saggi citati sopra cfr. su questo 
punto A. CONTINI, Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (l755-I766), in Pompeo Neri. Atti del 
colloquio di studi di Castelfiorentino ... cit., in particolare pp. 254-258. Nella risoluzione degli 
affari di Toscana, Francesco Stefano era coadiuvato a Vienna da un Consiglio per la Toscana, 
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do stabilmente nella capitale del Granducato, esercitò direttamente i pro
pri poteri. A partire da questo momento, l'espletamento delle prerogative 
sovrane fu alla base della formazione di un archivio autonomo che i suc
cessori di Pietro Leopoldo avrebbero ulteriormente arricchito e, per certi 
aspetti, organizzato in strutture più articolate e complesse. 

Quale fosse l'effettiva composizione di questo archivio negli ultimi 
tempi del regno di Pietro Leopoldo lo si desume da due inventari, attual
mente conservati a Praga e pubblicati da Arnaldo Salvestrini in Appendi
ce alle Relazioni sul governo della Toscana 12• Un loro attento esame rive
la la quasi completa assenza, in quell'archivio, di strutture organiche, 
quali serie generate da determinate funzioni o attività di tipo burocratico. 
Si possono cogliere, invece, forme di aggregazione sistematica della do
cumentazione di natura diversa. Il materiale appare infatti disposto intor
no ad alcuni temi cruciali, fortemente caratterizzanti l'opera di governo di 
Pietro Leopoldo: la necessità di conoscenza e di dominio intellettuale del
la realtà sociale ed istituzionale della Toscana, la ridefinizione dei rappor
ti fra lo Stato e la Chiesa, le strutture e le politiche economiche e finan
ziarie dello Stato e la loro riforma, la riorganizzazione dell'amministra-

composto, in genere, da funzionari lorenesi, i cui carteggi - fra cui in particolare i rapporti del 
Consiglio di Reggenza fiorentino - furono per la gran parte trasportati, al momento dell'asce
sa al trono di Pietro Leopoldo, a Firenze, dove, significativamente, confluirono, non nell'ar
chivio della Segreteria di Gabinetto, ma in quello della Segreteria di Stato (oggi Consiglio di 
Reggenza) e della Segreteria di finanze. In questo senso andavano anche le istruzioni che Pie
tro Leopoldo redasse per i propri segretari intimi in previsione della definitiva partenza per 
Vienna nel 1790: «Tutti i fogli - recitavano tali istruzioni - del governo dell'imperatore Fran
cesco, e del conte di Richecourt si comunicheranno ai due direttori delle Segreterie, e loro ar
chivisti, perché scelgano quel che appartiene ad ognuna delle loro Segreterie, o archivi». Cfr. 
«Istruzioni per la Segreteria intima, nel caso che S. A. R. essendo andato a Vienna, non torni 
più» in AS FI, Imperiale e real corte, 429, ins. 5. Per il trasferimento a Firenze dell'archivio 
del Consiglio di Toscana («una significativa e volontaria ricucitura, a posteriori, delle carte di 
un sistema di potere che si era organizzato intorno alla polarità dei due centri di governo a Fi
renze e a Viennà» ), cfr. A. CONTINI, Gli uomini della Maison Lorraine: ministri, intellettuali, 
militari e funzionari lorenesi nella Toscana della Reggenza, in Il Granducato di Toscana e i 
Lorena nel secolo XVIII a cura di A. CONTINI e M. G. PARRI, Firenze, Olschki, 1999, p. 232, 
nota 74, da cui è tratta la citazione. 

12 Cfr. PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO-LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, a cu
ra di A. SALVESTRINI, I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 377-382. I documenti sono intitolati «Fo
gli esistenti nella Segreteria intima di S. A. R.» e «Indice delle filze esistenti nella Segreteria 
intima di S. A. }{,» e sono conservati in una filza di «Allegati alla relazione di S. A. R. sopra 
la Toscana»: SUAP, RAT, Pietro Leopoldo, 49. 
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zione e il controllo dell'apparato statuale e del suo personale. Così accan
to alle piante dei palazzi e delle fortezze della Toscana, alle quaranta filze 
di «relazioni di diversi viaggi di S.A.R.» e alle relazioni sui dipartimenti 
della capitale e delle provincie, si trovavano i «sedici registri della con
dotta dell'impiegati» e tre filze di «stati e note dell'impiegati nei diversi 
dipartimenti». La ricchissima documentazione concernente gli affari ec
clesiastici comprendeva stati «de' frati e monache», note di «entrate, be
ni, arredi sacri» delle compagnie soppresse, otto filze sulla «montatura 
de' patrimoni ecclesiastici» e poi le «relazioni triennali che i vescovi 
mandano a Roma», le «lettere pastorali dei vescovi sulle compagnie di 
carità», le filze di carteggi coi vescovi della Toscana, con Scipione de' 
Ricci soprattutto, e documenti ed atti dell'assemblea dei vescovi della To
scana. Le riforme economiche, come l'abolizione dell'Abbondanza egra
scia, delle arti, dell'appalto, la costituzione della Camera di commercio, 
la riforma doganale e quella delle comunità erano ampiamente documen
tate, così come erano documentati i molteplici interventi compiuti per la 
riorganizzazione delle finanze e dell'amministrazione dello Stato. Infine 
una parte cospicua dell'archivio era costituita dai materiali, che gli inven
tari pervenutici definiscono «scandalosi»: molta documentazione su ve
scovi, frati, monache e poi «ricorsi contro i ministri», «disunioni di fami
glie», «ladri, birbe e scrocchi», «insolenze e vendifumo» ecc. ed un folto 
numero di filze intestate ad episodi e personaggi più o meno noti, più o 
meno illustri. Insieme ai protocolli dell' Auditore fiscale e del Presidente 
del Buongoverno, questi materiali testimoniavano, sotto l'aspetto psicolo
gico, la predisposizione leopoldina per «i rapporti segreti, lo spionaggio e 
le denuncie anonime»13 e, a livello politico, quel progetto di «controllo 
paterno» ampio e capillare sui comportamenti sociali ed individuali, che 
costituiva l'altra faccia delle riforme leopoldine dell'amministrazione del
la giustizia penale14. 

13 Cfr. A. WANDRUSZKA, Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Firenze, Vallecchi, 
1968, pp. 312 sgg, per la citazione p. 314. 

14 Cfr. A. CONTINI, La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze Leopoldina 
(1777-1789), in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giomate di studio 
dedicate a Giuseppe Pansini, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio cen
trale per i beni archivistici, 1992, pp. 426-508. Buona parte della documentazione sugli «scan
doli», secondo la testimonianza del segretario di Leopoldo, riferita da Giuseppe Pelli Benci
venni, fu distrutta alla partenza di Pietro Leopoldo per Vienna nel 1790: cfr. A. SALVESTRINI, 
Introduzione a PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, Relazioni sul govemo della Toscana, 
cit., p. X. La testimonianza del segretario Mannucci trova riscontro nelle istruzioni che lo 
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L'archivio «della Segreteria intima di S.A.R.», insomma, conservando 
la documentazione direttamente utilizzata dal Granduca, le sue riflessioni, 
i suoi studi, le notizie raccolte nel corso dei viaggi per la Toscana, si con
figurava realmente come uno strumento di conoscenza e di lavoro, di do
minio dello Stato e di controllo del paese. Rifletteva, in sostanza, le pecu
liarità dello stile di governo di Pietro Leopoldo basato su un continuo e 
costante intervento nella trattazione degli affari, da quelli di minor rilievo 
a quelli che comportarono l'avvio e la realizzazione delle grandi riforme 
politiche e amministrative. Uno stile fortemente accentratore che poneva 
la figura del sovrano al centro di tutte le fasi del processo decisionale, 
dall'acquisizione delle conoscenze preliminari, alla definizione dei pro
getti di intervento fino al controllo dell'attuazione pratica delle risoluzio
ni adottate15 . 

All'impronta evidente, nelle carte e nella loro organizzazione, di 
questo stile, fa riscontro l'assenza di tracce significative di un operare 
autonomo, e in qualche modo formalizzato, dei segretari di Gabinetto, 
che costituivano i più immediati e diretti collaboratori del Granduca. La 
Segreteria di Gabinetto era stata istituita all'interno del «dipartimento 
della Camera di S.A.R. il Granduca», all'atto della riorganizzazione del
la Corte attuata con l'arrivo a Firenze di Pietro Leopoldo16. Della carica 

stesso Granduca redasse per i propri segretari nel 1790 in previsione dell'ascesa al trono im
periale: «I fogli destinati per bruciarsi - prevedevano le istruzioni, precisando che «tali fogli 
sono messi tutti insieme in una cassa» - si bruceranno immediatamente, come anche tutte le 
lettere, suppliche e rapporti ricevuti nell'assenza di S.A.R.». Cfr. «Istruzioni per la Segreteria 
intima, nel caso che S. A. R. essendo andato a Vienna, non torni più», in AS PI, Imperiale e 
real corte, 429, ins. 5. Per quanto concerne invece il destino e la dislocazione attuale di tutto 
il resto della documentazione descritta negli inventari ricordati sopra cfr. più sotto Gli archivi 
granducali alla caduta dei Lorena: un tentativo di ricostruzione. 

15 Si tratta di caratteri dello stile di governo di Leopoldo variamente sottolineati da chi ne 
ha studiato l'opera complessiva o singoli aspetti, come ad esempio A. W ANDRUSZKA, Pietro 
Leopoldo ... cit., passim; per una illustrazione di questo stile, colto attraverso l'analisi di alcu
ne relazioni dallo stesso Pietro Leopoldo redatte su magistrature ed uffici del Granducato, 
cfr. ora O. GORI, Progettualità politica e apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro 

• Leopoldo del 1773, in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna ... cit., pp. 291-391, 
in particolare le pp. 302-308. 

16 Sulla ricostituzione della Corte cfr. l'Introduzione a Imperiale e Real Corte, inventario 
a cura di C. GrAMBLANCO e P. MARCHI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Uf
ficio centrale per i beni archivistici, 1997, in particolare pp. 3-4 (Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, Strumenti, CXXX). 
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fu inizialmente investito Jacob de Sauboin, che era stato precettore del 
Granduca, cui si affiancarono quasi subito i valloni Evangelista Hum
bourg, Stefano Wasseige e Giovan Battista de Rasse17• Costoro, allonta
natisi o deceduti fra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, . 
furono sostituiti da un gruppo di nuovi segretari entrati negli anni prece
denti al servizio del sovrano in qualità di commessi della stessa Segrete
ria di Gabinetto: Ernesto Gilkens, Ranieri Fulger - che avrebbe seguito 
Leopoldo a Vienna dopo l'ascesa al trono imperiale - e Tommaso Man
nucci - che invece, rimasto a Firenze, sarebbe stato nominato dallo stes
so Leopoldo «segretario privato e procuratore per i suoi assegnamenti 
personali in Toscana» 18. In effetti, l'attività di un gruppo pur così cospi
cuo di segretari - la cui carica non mancava probabilmente di avere in ta
luni casi, quello del de Sauboin in particolare, un certo carattere onorifico 
- dovette essere in buona parte circoscritta nell'ambito di una collabora
zione con il sovrano sostanzialmente esecutiva, senza che il loro ruolo 
avesse una significativa rilevanza né nei processi decisionali né, soprat
tutto, nelle procedure di formalizzazione di questi ultimi. Ciò non signi
fica, ovviamente, che essi non potessero anche svolgere un ruolo di me
diazione fra il Granduca e i suoi interlocutori19 e che ad essi non fosse
ro affidati talvolta incarichi delicati e riservati, rientrando l'espletamen
to di questi compiti all'interno di un rapporto necessariamente basato 

17 Per i ruoli istitutivi della Corte, nei quali appaiono, nella carica di «segretario di Gabi
netto» e di «segretario intimo» il de Sauboin e l'Humbourg cfr. AS FI, Imperia! e real corte, 
9, affari 234 e 235; per i ruoli immediatamente successivi cfr. ibid., 56: «Ruolo 1768», cc. 
119 e 123. Qualche informazione sui segretari può rinvenirsi in A. WANDRUSZKA, Pietro Leo
poldo ... cit., passim . Il de Rasse e il Wasseige erano entrambi canonici. Il secondo sarebbe 
stato allontanato dalla carica e da Firenze nel 1774 per i suoi stretti rapporti con il visitatore 
delle Maremme, Miller e col barone di Saint Odile, rappresentante toscano a Roma, estromes
si dai loro incarichi in quello stesso periodo, al termine di una complessa vicenda: sull'affare 
Saint Odile cfr. ibid., pp. 316-320. 

18 Cfr. AS FI, Imperia[ e real corte, 479: «Repertorio del campione normale degl'impie
ghi e personale degl'impiegati della Real corte di Toscana», p. 77. Il Gilkens dopo il servizio 
nella Segreteria di Gabinetto fu impiegato prima presso il Governatore di Siena e, successiva
mente, in Segreteria di Stato in qualità di segretario. 

19 Per un esempio del ruolo svolto in questo senso dal Mannucci e dal Fulger nei rappor
ti fra Pietro Leopoldo e il vescovo Scipione de' Ricci cfr. M. VERGA, Il vescovo e il principe. 
Introduzione alle lettere di Scipione de' Ricci a Pietro Leopoldo (1780-1791), in Lettere di 
Scipione de' Ricci a Pietro Leopoldo. 1780-1791, Firenze, Olschki, 1990, pp. 3-47, passim. 
Verga nota come il Mannucci e il Fulger diventassero «dal 1784 nuovi e privilegiati canali 
della corrispondenza del vescovo con il principe» (p. 33). 
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sulla fiducia personale, piuttosto che su procedure burocratiche forma
lizzate20. 

Stile di governo del Granduca e ruolo scarsamente autonomo e for
malizzato dei suoi segretari determinarono, perciò, i caratteri e la struttu
ra dell'archivio che Pietro Leopoldo lasciò al successore, un archivio, che 
come è stato scritto, si configurava come una «sorta di archivio personale 
del principe, deposito non solo o non tanto della memoria privata, quanto 
della memoria politica di Pietro Leopoldo»21 . Un archivio «personale», 
quindi, ma non «privato», nel quale confluivano e si sedimentavano le 
tracce dell'attività «pubblica» - nel senso più alto del termine - esplicata 
in prima persona dal sovrano. 

Mutamenti del profilo istituzionale e delle funzioni della Segreteria 
di Gabinetto e, di conseguenza dei caratteri del suo archivio, comincia
rono ad emergere con l'ascesa al potere del figlio di Leopoldo, Ferdinan
do III. Una prima, importante chiave di lettura di queste trasformazioni 
può essere offerta dai provvedimenti di riforma degli organismi di verti
ce dell'amministrazione statale, adottati, nell'ultimo periodo di regno del 
padre. 

Come abbiamo avuto occasione di accennare, nel 1739, poco dopo 
l'avvento dei Lorena, erano stati creati i Consigli di Reggenza, di guerra 
e di finanze che, oltre a mantenere i collegamenti con il Granduca Fran
cesco Stefano, residente a Vienna, dovevano, attraverso le rispettive Se
greterie di Stato, di guerra e di finanze, costituire il tramite con l'appara-

20 Le poche istruzioni di una certa ampiezza per i segretari di Pietro Leopoldo che siamo 
riusciti a rintracciare confermano, nella sostanza, quanto siamo venuti sostenendo nel testo: 
vedi ad esempio quelle elaborate in previsione della partenza per Vienna: cfr. AS FI, Imperial 
e real corte, 449, ins. 5: «Istruzioni per la Segreteria intima», 16 febbraio 1790 e «Istruzioni 
per la Segreteria intima, nel caso che S. A. R. essendo andato a Vienna, non torni più», cit. Il 
tipo di attività svolta dai segretari per conto del Granduca può essere dedotto anche dagli «or
dini mandati da S. A. R. al suo segretario intimo Humbourg e da lui participati», contenuti in 
un registro di «Ordini di Sua Altezza Reale spediti da Vienna ai suoi ministri e dipartimenti 
in Firenze ( ... )», IO settembre 1778 - 6 marzo 1779, e relativi allo svolgimento e risoluzione 
degli affari trattati a Firenze mentre Pietro Leopoldo soggiornava a Vienna: cfr. AS FI, Segre
teria di Gabinetto, 139. Il registro fa parte di una serie di «copialettere del Granduca», 1769-
1788, nn. 135-142, che costituisce una delle poche sedimentazioni organiche di documenta
zione scaturita dall'attività dei segretari. Tutti i registri, eccetto il primo, che è una sorta di 
diario sommario dell'attività quotidiana del Granduca dal luglio all'ottobre 1769, sono registri 
di copia delle lettere scritte dai segretari per espresso ordine - spesso sembra di capire sotto 
esplicita dettatura - del Granduca. 

21 Cfr. M. VERGA, Il vescovo e il principe ... cit., p. 23. 
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to ammm1strativo nei rispettivi ambiti di competenza. Nel 1770 Pietro 
Leopoldo, mantenendo inalterata la struttura delle tre Segreterie, aveva 
abolito il Consiglio di guerra, lasciando in vita quelli di Stato e di finan- . 
ze22. Nella prassi di governo i Consigli costituivano lo strumento per la · 
risoluzione di tutti gli affari correnti23 . Le Segreterie istruivano le prati
che di loro competenza, sulle quali i loro direttori e gli altri consiglieri 
riferivano ed esprimevano il proprio parere nelle sedute dei rispettivi 
Consigli alla presenza del Granduca. La «risoluzione data», cioè la deci
sione adottata dal Granduca sugli affari trattati nelle sedute dei Consigli 
veniva riportata, insieme ad un «estratto dell'affare», su un apposito pro
tocollo che era sottoscritto dal Granduca e «firmato dai direttori e dai se
gretari». Alle Segreterie spettava poi «spedire» cioè comunicare agli uf
fici competenti il tenore della decisione adottatata, perché ne curassero 
l'applicazione. I Consigli, quindi, non avevano alcuna autonomia funzio
nale e si attivavano soltanto come elementi di un processo decisionale 
accentrato, in ogni sua fase, sulla figura del Granduca. Essi potevano 
riunirsi senza la presenza del Granduca, ed operare come istanze relati
vamente autonome, solo in occasione delle assenze di questi da Firenze 
o dallo Stato. La stessa articolazione dei Consigli ad immagine delle di
verse branche dell'amministrazione ne limitava fortemente il ruolo di or
gani di direzione politica complessiva dello Stato. Nello stesso senso an-

22 Cfr. il motuproprio del 28 dicembre 1770 in Bandi e ordini da osservarsi nel Grandu
cato di Toscana, cod. V, 1765-1770, CCXXIX. L'articolo IV del motuproprio nominava co
me membri del Consiglio di Stato Pompeo Neri - in qualità di consigliere anziano, senza di
partimento, con l'incarico di presiedere il Consiglio stesso in assenza del sovrano - Vincenzio 
degli Alberti, Ferdinando Incontri, Tommaso Piccolomini - direttore del Dipartimento di Stato 
per gli affari esteri - Francesco Siminetti - direttore del Dipartimento di Stato per gli affari in
terni - e i segretari Francesco Seratti e Carlo Bonsi; del Consiglio di Finanze entravano inve
ce a far parte Angelo Tavanti - direttore del dipartimento di finanze - e i segretari Giovanni 
François, Luigi de Schimdweiller e Francesco Antonio Bonfini. Cfr. anche A. Zom, Storia ci
vile della Toscana dal 1737 al 1848, Il, Firenze, Molini, 1850, pp. 34-37. Sul contesto gene
rale in cui si inserì la riforma dei consigli del 1770 cfr. V. BECAGLI, Pompeo Neri e le riforme 
istituzionali della prima età leopoldina, in Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castel
fiorentino ... , cit., pp. 361-362. 

23 In una nota sulla «Montatura e sistema del consiglio e segreterie e metodo che si tiene 
nella spedizione degli affari», Pietro Leopoldo osservava: «Molti sono gli affari in Toscana, 
che la maggior parte son piccoli e di poca importanza, per il sistema introdotto fino da lungo 
tempo di tirare sempre tutti gli affari a Firenze ed in mano alle Segreterie per aver maggiore 
influenza e perché in generale il carattere della nazione è piccolo e minuto». Cfr. PIETRO LEO
POLDO n' ASBURGO-LORENA, Relazioni sul governo della Toscana ... cit., p. 47. 
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dava, d'altronde, il costume di affidare «lo studio e la discussione delle 
riforme importanti ( ... ) a commissioni ad hoc di volta in volta nominate 
dal sovrano»24. Anche i tentativi di alleggerire i Consigli e il sovrano 
della massa degli affari correnti e minuti si risolsero semplicemente in 
qualche tentativo di razionalizzazione della prassi burocratica e nella de
lega ai direttori delle Segreterie e ai capi dei principali uffici dello Stato 
di ristrette facoltà decisionali25 . Da tale processo di delega di responsa
bilità e di poteri decisionali furono esclusi i Consigli, in quanto organi 
collegiali distinti dal sovrano. 

A partire dalla riforma del 1789, la linea di tendenza secondo la qua
le andarono modificandosi strutture e funzioni degli organi di vertice 
dello Stato condusse invece proprio ad una accentuazione del carattere 
collegiale ed ali' emergere di una, sia pur limitata, autonomia funzionale 
del nuovo Consiglio allora istituito. Il motuproprio del 6 aprile 1789 di
spose infatti la riunione dei due Consigli di Stato e finanze in un unico 
Consiglio di Stato, finanze e guerra, formato da un primo direttore, che 
lo presiedeva in assenza del sovrano, da due secondi direttori, preposti 
rispettivamente ai due Dipartimenti di Stato e di finanze, rimasti distinti, 
e da due consiglieri di stato senza dipartimento26. Ali' origine di questa 

24 Cfr. A. w ANDRUSZKA, Pietro Leopoldo ... cit., p. 552. 
25 Cfr. in particolare la memoria del direttore della Segreteria di finanze, Angelo Tavanti, 

s. d., ma 23 settembre 1773, nella quale «per scemare gl'affari ora troppo moltiplicati», pro
poneva di classificare gli affari che pervenivano alle Segreterie in tre classi, «gli affari di mi
nima importanza, quelli di poca importanza, e quelli che importano», e di affidare la risolu
zione dei primi «ai respettivi capi dei dipartimenti, o ufizi» e dei secondi ai direttori delle Se
greterie. Invece «gl'affari ( ... ) di maggior importanza (si sarebbero rapportati) a S. A. R. nei 
respettivi consigli, come si fa di presente». Le proposte di Tavanti costituirono la falsariga 
sulla cui base furono emanate le istruzioni del 27 dicembre successivo, con le quali si attuò 
una limitata ripartizione degli affari e furono emanate disposizioni per un loro più rapido di
sbrigo. Disposizioni che furono ribadite anche in successive occasioni, come ad esempio, il 12 
giugno 1780, quando, «per riparare ali' abuso che si è introdotto da alcuni tribunali, e ministri 
di rimettere alla risoluzione del Consiglio di Stato una quantità di affari, che spetterebbe ad 
essi il risolverli» e per diminuire la massa degli affari trattati in Consiglio furono elaborati va
ri regolamenti, che si proponevano di sviluppare ulteriormente il processo avviato nel 1773. 
La memoria del Tavanti e il regolamento del 1773 è in AS FI, Segreteria di Stato ( 1765-
1808), 1142, ins. 13; le istruzioni del 1780 sono ibid., inss. 19-22. Cfr. anche la disanima di 
questi regolamenti in O. CAMPANILE, Introduzione all'inventario della Segreteria di Stato 
(1765-1808), in Per Orsella, Firenze, Arti grafiche Il Torchio, 1993, pp. 18-21. 

26 Cfr. Bandi e ordini da osse1varsi nel Granducato di Toscana, cod. XIV, 1789-1791, 
XXIV. Con motuproprio della stessa data furono nominati: Antonio Serristori, primo diretto
re, Vincenzio Martini, secondo direttore per il Dipartimento di Stato, Luigi de Schmidweiller, 
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sostanziale trasformazione vi fu probabilmente il timore di Pietro Leo
poldo di veder venire meno quel ruolo di direzione forte del governo 
dello Stato fino ad allora da lui esercitato, nell'ipotesi che egli avesse 
dovuto abbandonare la Toscana per andare ad occupare il seggio impe- ·· 
riale, che la malattia del fratello Giuseppe avrebbe potuto rendere vacan
te nel giro di qualche tempo. La riunione dei compiti e delle funzioni dei 
vari Consigli in un unico organo dovette sembrare un passaggio necessa
rio per garantire un assetto più stabile e fermo all'esercizio del potere 
politico nella nuova situazione che si sarebbe venuta a creare in un fran
gente del genere. 

L'indirizzo adottato con questo provvedimento fu confermato l'anno 
successivo quando, in seguito alla sopraggiunta morte dell'Imperatore, il 
Granduca, lasciando la Toscana il 16 febbraio, nominò un Consiglio di 
Reggenza, che doveva garantire l'ordinario svolgimento dell'attività di 
governo durante la sua assenza e in attesa della definizione della succes
sione al trono della Toscana. Tale Consiglio aveva la medesima composi
zione di quello di Stato e finanze, integrato dai quattro segretari dei Di
partimenti di Stato e di finanze, dal Presidente del Buongoverno e 
dall'Amministratore della Corona27 . 

Che non si trattasse di provvedimenti di tipo congiunturale, occasio
nati dalle vicissitudini dinastiche degli Asburgo-Lorena, ma piuttosto 
dell'avvio di un processo destinato a confermarsi sul medio e lungo pe
riodo è testimoniato dalle decisioni assunte in materia dal nuovo sovra
no. Uno dei primi atti di Ferdinando III, dopo il suo arrivo a Firenze ~a 
Vienna nell'aprile del 1791, fu, infatti, con l'ovvia abolizione del Consi
glio di Reggenza, il ripristino del Consiglio di Stato, finanze e guerra 

secondo direttore per il Dipartimento di finanze, Francesco Maria Gianni e Michele Ciani, 
consiglieri di Stato senza dipartimento. Vincenzio Martini fu sostituito, poco tempo dopo, 
dall'omonimo Bartolomeo Martini: cfr. AS FI, Segreteria di Stato (1765-1808), 532, prot. 7, 
affare 27; Per gli «Ordini ed istruzioni» relativi al nuovo assetto, cfr. ibid., affare 26. Sull'ar
gomento cfr. anche A. WANDRUSZKA, Pietro Leopoldo ... cit., p. 553. 

27 Essi erano: i due Segretari di Stato, Ernesto Gilkens e Gaetano Rainoldi; i due Segreta
ri di finanze, Alessandro Pontenani e Carlo Hayré; il Presidente del Buongoverno Giuseppe 
Giusti e Luigi Bartolini Baldelli, Amministratore del patrimonio della Corona. Copia del mo
tuproprio di istituzione del Consiglio di Reggenza, con le relath.'e istru~i~ni, è in AS FI: Se
greteria di Stato (1765-1808), 1142, ins. 28; cfr. anche Bandi e ordmi da osse1vars1 nel 
Granducato di Toscana, cod. XIV, 1789-1791, XCV. 
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nell'assetto e nella composizione stabilite nel 178928 • E medesimo prov
vedimento fu assunto dallo stesso Ferdinando nel 1814, al momento del 
suo ritorno sul trono toscano dopo la parentesi della dominazione france
se. Il motuproprio del 15 settembre di quell'anno, prevedendo la ricosti
tuzione del Consiglio di Stato, finanze e guerra, ne nominava membri il 
primo direttore delle Reali Segreterie Vittorio Fossombroni, il direttore 
della Segreteria di Stato Neri Corsini e il direttore della Segreteria di fi
nanze, Leonardo Frullani29. 

La riforma del 1789 apportava, nelle forme di esercizio del supremo 
potere politico del Granducato, trasformazioni non indifferenti. Innanzitut
to, concentrava le competenze, prima ripartite fra il Consiglio di Stato e 
quello di Finanze, in un unico organo che veniva così ad assumere una 
funzione di direzione unitaria degli affari di governo e ad accentuare il 
suo ruolo politico complessivo, che la precedente suddivisione tendeva a 
limitare. Inoltre introduceva nel funzionamento del Consiglio elementi di 
collegialità: «l'esame di ogni affare e la proposizione da umiliarsi [al 
Granduca]», affermavava una memoria di poco successiva che si propone
va di illustrare «il sistema osservato dopo il motuproprio del 1789 per la 
risoluzione degli affari», «è discussa collegialmente» sulla base dei rap
porti informativi delle rispettive Segreterie; solo nel caso di grave dissenso 
sulla decisione da adottare, invece di un unico parere, venivano presentati 
al sovrano «voti separati»30. Infine era riconosciuto un ruolo di preminen
te responsabilità al Primo direttore, che nell'assetto rinnovato del Consi
glio aveva «in sua facoltà il vedere tutti gli affari, e quali esso voglia, pri
ma che ne sia reso conto nel Consiglio, come pure il dirigere il disteso 
delle risoluzioni prima che siano spediti»31 ; in assenza del sovrano, presie
deva, come già si è accennato, il Consiglio ed in questa circostanza il suo 
parere era prevalente in caso di parità dei voti sulle risoluzioni da adottare. 

28 Cfr. AS FI, Segreteria di Stato ( 1765-1808), 1142. ins. 29: «Motuproprio col quale 
viene ristabilito il Consiglio di Stato, e finanze e si nominano i respettivi consiglieri, e diretto
ri delle RR. Segreterie. 1791 14 aprile». Cfr. anche per la proclamazione della successione al 
trono toscano, avvenuta il 7 marzo 1791, Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di To
scana, cod. XV, 1791-1794, I. 

29 Cfr. Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, cod. XXI, 1814, CXLV. 
3° Cfr. SUAP, RAT, Ferdinando lii, I, cc. 1-4: «Prospetto del sistema osservato dopo il 

Motuproprio del 1789 per la risoluzione degli affari», s. d. 
31 Cfr. «Ordini ed istruzioni» relative al motuproprio del 1789 in AS FI, Segreteria di 

Stato (1765-1808), 1142, ins. 28. 

J 
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Si vede bene come i nuovi caratteri impressi al Consiglio di Stato e fi
nanze dai provvedimenti del 1789 introducessero, negli assetti del vertice 
governativo, una importante distinzione fra i suoi diversi «organi», il sovra
no da un lato e il Consiglio e le Segreterie da esso dipendenti, dall'altro. 

«Per questa forma» concludeva la memoria sopra ricordata, sintetizzando lo sco
po della riforma, «stimò il Granduca [Pietro] Leopoldo di sistemare il governo sem
brando che suo principale scopo fosse quello di ben determinare le attribuzioni del 
Consiglio, di volere negli affari l'opinione del Consiglio medesimo e di renderlo co
sì principale ed unico responsabile verso il sovrano dell'andamento del governo»32. 

La responsabilità politica oltreché esecutiva che i membri del Consi
glio venivano tendenzialmente ad acquistare li trasformava, da puri anche 
se influenti, consiglieri del Principe in potenziali «ministri», secondo un 
processo che era d'altronde comune alle monarchie assolute dell'intera 
Europa, nelle quali il rafforzarsi del ruolo di «segreterie, dicasteri, ammi
nistrazioni centrali» contribuiva a far emergere in forme sempre più nette 
«una distinzione non più soltanto formale tra la Corona, titolare della so
vranità, e lo Stato come apparato»33 . Il processo, certo, era solo avviato. 
Formalmente la suprema potestà decisionale era ancora tutta concentrata 
nel Granduca. Tuttavia il Consiglio entrava in maniera sempre più deter
minante nel processo di formazione delle decisioni di governo, cosicché 
venivano a porsi le premesse per un diverso equilibrio dei poteri reali, 
come avrebbe dimostrato il ruolo svolto da un Corsini e da un Fossom
broni soprattutto negli anni successivi alla Restaurazione34. 

In questo nuovo assetto del vertice dello Stato, anche la Segreteria in
tima vedeva via via trasformarsi il proprio ruolo. Lo stabilirsi di una se
parazione più netta fra Consiglio e Segreterie da un lato, e sovrano 
dall'altro, richiedeva, come implicita conseguenza, l'esistenza di una 
qualche figura che assolvesse formalmente e stabilmente ad una funzione 
di collegamento. Questo compito fu ricoperto dai Segretari di Gabinetto. 

32 Cfr. SUAP, RAT, Ferdinando lii, I, «Prospetto del sistema osservato dopo il Motupro
prio del 1789 ... », citato. La sottolineatura finale è degli autori. 

33 Cfr. C. GHISALBERTI, Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia 
moderna, Bari, Laterza, 1975, pp. 16-19. 

34 Va notato, fra l'altro, che l'esame, anche sommario, degli affari trattati dalle Segreterie 
e risolti dal Granduca all'epoca di Ferdinando III, mostra come in generale - e quasi sempre 
nel caso di affari ordinari, privi di interesse politico rilevante - il sovrano ratificasse decisioni 
elaborate dal Consiglio. 



18 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

Si trattò, in realtà, di trasformazioni che, senza essere sancite da norme 
esplicite, si affermarono gradualmente, nella prassi, secondo una linea illu
strata con chiarezza nella memoria citata più sopra, laddove erano delinea
te le procedure attraverso le quali, nel processo di formazione delle deci
sioni di governo, le proposte del Consiglio si incontravano con la volontà 
del sovrano. Due erano i percorsi, per mezzo dei quali «le proposizioni 
[del Consiglio] ven[ivano] sottoposte alla sovrana decisione». Il primo pre
vedeva che, «verbalmente, nella seduta che dal Consiglio si [teneva] avan
ti il sovrano, dove i segretari fa[cevano] la relazione dell'affare analizzan
do i pareri degli informanti ( ... ), i consiglieri [emettessero] il loro voto 
consultivo». Il secondo, invece, che «tutti gli affari che non [erano] portati 
nella seduta del Consiglio», venissero sottoposti al sovrano mediante la 
trasmissione alla Segreteria di Gabinetto «di tutte le carte, dei pareri degli 
informanti che [precedevano] l'esame del Consiglio e di un voto ragionato 
del Consiglio stesso». Il Granduca, a sua volta, «per mezzo della sua Se
greteria di Gabinetto fa[ ceva] partecipare la resoluzione con postilla in 
margine del parere o con biglietto firmato dal Segretario [intimo]»35. 

I compiti che la mutata prassi di risoluzione degli affari di governo 
assegnava alla Segreteria di Gabinetto - come il fatto che il segretario 
manifestasse e, in un certo senso, 'certificasse' con la sua firma le deci
sioni del principe, che tenesse rapporti stabili e formali con il Consiglio e 
con altri uffici dello Stato - tendevano ad attribuire un maggior rilievo 
istituzionale alla sua figura, che veniva così ad assumere un ruolo che an
dava ben al di là della pura e semplice assistenza alla persona del Princi
pe. È pur vero, tuttavia, che, soprattutto per l'assenza di norme che preci
sassero formalmente caratteri e funzioni della Segreteria di Gabinetto, 
permanevano ampi margini di ambiguità, che condizionarono, come ve
dremo meglio in seguito, anche i destini del suo archivio. 

Queste trasformazioni, si ripercossero da subito sulle modalità secondo 
le quali l'archivio della Segreteria di Gabinetto veniva sedimentandosi. A 
partire dal 1790, infatti, si cominciarono a conservare i duplicati dei proto
colli degli affari risoluti distinti per dipartimenti e uffici (Segreteria di Sta
to, Segreteria di finanze, Segreteria di guerra, Segreteria degli esteri, Segre
teria del Regio diritto, Segreteria della Real corte), traccia evidente di come 
il mutato rapporto istituzionale fra Principe, Consiglio di Stato e Segreterie 

35 Cfr. SUAP, RAT, Ferdinando III, 1, «Prospetto del sistema osservato dopo il Motupro
prio del 1789 ... », citato. 
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si traducesse anche in nuove modalità di organizzazione delle carte36
• Dagli 

anni immediatamente successivi alla Restaurazione, inoltre, presero forma 
anche serie organiche collegate àd un'attività in qualche modo autonoma 
dei Segretari, segno del progressivo formalizzarsi del loro ruolo di coll~ga
mento fra sovrano ed organi ed uffici dello Stato37. Altra documentaz10ne 
omogenea che venne accumulandosi a partire da quell'epoca fu quella rela
tiva all'amministrazione delle signorie di Boemia, che erano state assegnate 
al figlio di Pietro Leopoldo, insieme all'elettorato di Salisburgo, quando er~ 
stato costretto ad abbandonare il Granducato di Toscana dopo la pace d1 
Lunéville38. Si trattava in questo caso di materiali relativamente eccentrici 
rispetto all'attività di governo del Granducato, e connessi invece alle .v!cen
de patrimoniali della famiglia granducale, anche se le clausole stabilite ~l 
Congresso di Vienna sulla reversione di Lucca alla Toscana collegavano Il 
possesso di questi beni da parte del Granducà ad impegni che lo Stato to
scano si era assunto nei confronti della Duchessa di Lucca39

• 

36 In effetti disposizioni per la redazione di duplicati dei protocolli delle Segreterie e per 
la loro conservazione presso il Granduca erano già state date da Pietro Leopold~ nelle «Istru
zioni per il dipartimento della Segreteria di Stato per gl' affari interni» del 31 ?1cemb~e 1770 
(AS FI, Segreteria di Stato (1765-1808), 1142, ins.8). Tuttavia di tali protocolli no~ v~ ~ trac
cia né fra la documentazione della Segreteria di Gabinetto pervenuta fino ad oggi, ne m de
scrizioni coeve di tale archivio, come quelle contenute nelle Relazioni di Pietro L~opoldo, 
conservate a Praga (cfr. nota 12) o successive come l'inventario topografico dell'archlVIO del
la Segreteria di Gabinetto, s. d., ma compilato nei primi anni_ di re?no di ~eopol~o II (AS FI, 
Inventari, V/858). Ciò fa supporre che la disposizione non sia mai stata m realta attuata fino 
alla Reggenza del 1790, proprio per il carattere più stretto ed immediato del collegamento fra 
la pérsona del Principe, i Consigli e le Segreterie all'epoca di Pietro Lepoldo. . 

37 Tipica, da questo punto di vista, è la serie dei «Biglietti ed ordini» che prese avv~o d~ 
1815: cfr. infra, pp. 134-135, Gli archivi granducali alla caduta dei Lorena: un tentativo di 

ricostruzione. 
38 All'interno dell'archivio di Gabinetto tale documentazione andò a costituire le cosid-

dette «carte di Germania», nelle quali confluirono anche i materiali relativi all'elettor~to d~ 
Salisburgo e al granducato di Wlirzburg, sui quali Ferdinando III aveva regnat_o n_egh anm 
della dominazione napoleonica. L'articolo 101 dell'atto finale del Con?resso d1 Vienna d_e~ 
1815 confermò il possesso delle signorie boeme da parte del Granduca d1 ToscaIIa e ne stab1ll 
la restituzione all'Imperatore d'Austria nel caso di reversione del Ducato di Luce~ al!a Tosca
na, .:ome avvenne, in effetti, nel 1847: cfr. Atto finale generale del ~ongresso 1i _Vienna del 
1815, in A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, IV, F1renze, Mohm, 1852, ap-

pendice di documenti, pp. 73-74. 
39 L'articolo 101 dell'atto finale del Congresso di Vienna stabiliva infatti che _il Gran~uca 

di Toscana avrebbe pagato a Maria Luisa, duchessa di Lucca, e ai suoi discendenti ~asc~1, fi: 
no alla reversiorn; delìclucato, una rendita di 500.000 franchi, con ipoteca sulle s1gnone d1 

Boemia: cfr. nota precedente. 
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A fronte di queste serie organiche, il resto della documentazione sedi
mentatasi all'epoca di Ferdinando III non sembrava recare traccia, a parte 
poche eccezioni, di quell'organizzazione attorno ai temi cruciali dell' atti
vità politica e di governo del Granducato, tipica invece della fase pietro
leopoldina. Fascicoli di affari di varia natura, memorie, bilanci, stati, pro
getti ed altri documenti predisposti per la definizione di provvedimenti e 
di iniziative politiche si aggregarono in forme abbastanza casuali all'in
terno di più di venti filze «miscellanee». 

Una sedimentazione documentaria di questo genere sembra segnalare 
l'affievolirsi delle esigenze di autodocumentazione da parte del Principe, 
elemento che da un lato rinvia probabilmente alla personalità di Ferdi
nando III ed al nuovo clima politico e culturale degli anni del suo regno, 
rinvia cioè ad uno stile di governo diverso da quello del padre, meno ac
centratore e, soprattutto, meno incline ad affrontare secondo progetti or
ganici e di largo respiro i nodi fondamentali della politica toscana. 
Dall'altro, invece, trova la sua ragion d'essere proprio nel mutato equili
brio di poteri stabilitosi fra Principe e Consiglio, che comportò l' aggre
garsi della documentazione di maggior interesse politico sempre più 
esclusivamente negli archivi a quest'ultimo direttamente collegati, cioè in 
quelli delle Segreterie. 

Se con questi stessi criteri interpretativi - lo stile di governo del Princi
pe da un lato, gli equilibri fra gli organi di vertice dello Stato dall'altro -
ci si confronta con l'archivi o della Segreteria di Gabinetto all'epoca del-
1 'ultimo Granduca di Toscana, anche le differenze che in esso si riscon
trano rispetto alle fasi precedenti possono trovare una loro plausibile 
chiave di lettura. 

Il dato di novità che più colpisce, nell'organizzazione dell'archivio 
dopo l'avvento di Leopoldo II, è senza dubbio l'incremento della pre
senza di vere e proprie serie riconducibili ad una attività tipicamente 
«burocratica» dei segretari intimi, tale da configurare la Segreteria di 
Gabinetto come un «ufficio» con competenze definite e procedure pre
stabilite. Alla prosecuzione di una serie come quella dei «Biglietti di 
Gabinetto», già avviata con Ferdinando III e nella quale confluiva corri
spondenza di routine, venivano così affiancandosi altre serie come quel-: 
la dei «Repertori e registri delle Commissioni», nei quali erano registra
te sommariamente le richieste di informazioni inoltrate ad organi ed uffi
ci del Granducato; o come i «Registri delle suppliche» e le buste di 
«Corrispondenza con diversi capi di dipartimento ed impiegati superio
ri», che raccoglievano le lettere di funzionari e impiegati dello Stato al 

-· 
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Segretario intimo40• Non c'è dubbio, tuttavia, che le innovazioni più si
gnificative, per il tipo di considerazioni che stiamo svo!gendo, si_ venne~ 
ro manifestando proprio nell'ambito della documentaz10ne relativa agli 
affari di governo e alle procedure seguite per la loro risoluzione. Infatti, 
oltre alla continuazione delle serie dei duplicati dei protocolli degli affa
ri risoluti distinti per dipartimento e ufficio, già avviate nell'ultimo de
cennio del Settecento, fin dai primi anni di regno di Leopoldo II presero 
avvio altre serie come quella dei «Registri di risoluzioni sovrane con di
spaccio» (1825-1833), nei quali i segretari, venivano registrando som
mariamente il contenuto degli affari risoluti fuori dal Consiglio. A parti
re dal 1833 e fino al 1859 queste registrazioni furono sostituite con do
cumentazione più complessa (estratti degli affari, sintesi delle proposte 
del Consiglio e degli informanti, ecc.), raccolta dai segretari in bust~ ~i 
«Estratti di affari risoluti da S. A. I. e R. nel R. Gabinetto», sulla cm n
levanza avremo occasione di insistere anche successivamente41

. 

Contestualmente a questo complicarsi ed arricchirsi delle serie più ti
picamente «burocratiche», connesse all'attività dei se~retari, i materia!i 
che vennero sedimentandosi negli anni di Leopoldo II nproposero con vi
gore quella funzione di autodocumentazione che l'archivio del sovrano e 
dei suoi segretari aveva svolto ai tempi di Pietro Leopoldo. Da qu~st~ 
punto di vista, e richiamate talune significat~ve differ~n~e, su~le_ quah c1 
soffermeremo più distesamente in seguito, gh elemenU d1 sonnghanza fra 

40 Per queste serie, cfr. infra, p. 138. Talune di esse trovavano origin~ in pre~ise .di~posi: 
zioni di carattere organizzativo impartite da Leopoldo II ai propri segretan, fin dai pnm1 anm 
di regno. Un appunto autografo di Leopoldo della seconda metà degli anni Venti, ind_ic~va .i 
«registri da tenersi nella Segreteria intima» («1. delle suppliche ( ... ), 2. _delle com.m1ss1om, 
3. delli affari risoluti con biglietto, 4. registri di affari risoluti») e ne precisava funz10ne e fi
nalità («dal registro delle suppliche si ricaverà lo stato mensuale delle domande ( ... ) Serve a 
rendere sensibili gli inconvenienti ( ... ) e in caso diverso a tranquillizzare. s~l regola~e ~nda: 
mento della amministrazione»; «Il registro delle commissioni tanto al cons1gl10, che ai d1vers1 
capi di dipartimento o altre persone sarà a termine dell'anno spogliato e quelle commissioni 
che sono pendenti saranno trasportate in conto nuovo dell'anno che inc?~incia. !n quel.la. o~
casione sarà presentato il nuovo registro a S. A. I. e R. e domanda.to _di. nporre rn ~rch1.v10. 11 
vecchio»: cfr. AS FI, Imperiale e real corte, 449, fase. 5: «Segretena mtlma» ). Per.1 re~1st:1 ~ 
repertori delle commissioni, cfr. ora AS FI, Segreteria di Gabinetto, 439-443; per 1 reg1stn d1 
suppliche, ibid., 444-501; per la corrispondenza con i capi di dipartimento, ibid . .' 511-514; per 
ciò che resta dei biglietti di Gabinetto, AS FI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 6-8. 

41 Cfr. infra, p. 138. Per i registri degli affari risolti fuori dal Consiglio cfr. o~a 1:'-S FI, 
Segreteria di Gabinetto, 434-438; per le buste di estratti degli affari, i connessi reg1stn e re

pertori, ibid., 527-657. 
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l'archivio del nonno e quello del nipote erano davvero molti. Anche 
nell'archivio di Leopoldo II, l'accumularsi di serie o di singole buste e 
registri rinviava ad esigenze di conoscenza e di controllo della realtà so
ciale e politica del Granducato ed era, nello stesso tempo, testimonianza 
di eventi salienti e di momenti critici delle vicende politiche italiane dei 
decenni centrali dell'Ottocento, oppure documentava l'elaborazione e la 
realizzazione di progetti di riforma istituzionale e amministrativa come di 
piani di riassetto territoriale. 

Lo stesso Leopoldo, ripercorrendo nelle proprie memorie i primi anni 
di regno, avrebbe retrospettivamente sottolineato l'importanza che aveva 
avuto nel suo apprendistato di sovrano raccogliere ed ordinare i materiali 
per conseguire una piena ed esatta conoscenza «dei dettagli della macchi
na del governo»42

. Erano stati così predisposti i documenti per l' «atlante 
go':'erna~i:'o de!la :ros~an.a»43

, si erano formate serie di ruoli degli impie
gati e di istruz10m dei diversi uffici del Granducato44, si era raccolto «il 
corpo delle leggi patrie diviso e classato per materie» insieme a «i bilan
ci delle varie amministrazioni dello Stato»45 . L'archivio di Gabinetto si 
era poi venuto via via arricchendo di raccolte di dati e di rilevazioni stati
stiche su molteplici aspetti della realtà economica, sociale ed istituzionale 

42 
«Imbarazzava me non poco» ricordava Leopoldo nell'esilio boemo «non essere versato 

n~i dettagli della m~cchina del governo che ogni giorno vengono a mano: pensai quindi stu
diare codesto orgamsmo e composi una materiale rappresentanza dell'ordinamento del gover
no, da tenersi davanti agli occhi. Ogni impiegato aveva un conto aperto di suoi portamenti 
ava~zamenti premi _o ?~nizioni, si registravano in questo le annuali informazioni imposte ai 
capi ( ... ). Qualora s1 v1s1tasse una provincia bastava gettar uno sguardo sulla carta di Toscana 
e pren~en~ i fogli d_e' nomi di quei luoghi ed aggiungere ai nomi degli impiegati residenti gli 
specc_h1ett1 _Io:o, ~ s1 aveva quanto poteva bisognare per una regolare ispezione»: Cfr. Jl gover
no dt fanugha m Toscana. Le memorie del Granduca Leopoldo II (1824-1859) a cura di 
FRANZ PESENDORFER, Firenze, Sansoni, 1987, p. 58. 

43 
Cfr. gli accenni a tale atlante in Il governo di famiglia in Toscana ... cit., pp. 58-59. 

Cfr. anche AS FI, Segreteria di Gabinetto, 330. 
44 

Cfr AS FJ, Segreteria di Gabinetto, 329, 393-404. 

• 
45 

Cfr. Il ?averno di famiglia in Toscana ... cit., p. 59. Per un esempio di raccolta legisla
tiva per matene cfr. le leggi sulle gabelle in AS FI, Segreteria di Gabinetto 376-387· bilanci 
di varie amministrazioni statali si trovano attualmente in tutti i fondi nei guaii si è fra~menta
to d,opo il_ 1~60 !'.archivio della Segreteria di Gabinetto, cfr. ad esempio ivi, 343-354 (bilanci 
dell Am~mstraz10ne delle regie rendite, 1816-1828); 357-375 (bilanci di varie congregazioni 
e ospedali); AS FI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 42-48 (Decenni della finanza toscana 
1815-1844), 50-51 (Bilanci della R. Depositeria, 1840-1851); 52-60 (bilanci dell'Amministra~ 
zione_ delle regie rendite, 1835-1845); 85-97 (bilanci di varie amministrazioni); SUAP, RAT, 
F erdmando IIJ, 12-20 (bilanci della R. Depositeria, 1814-1824). 
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del Granducato46 . Accanto a questa documentazione, Leopoldo non 
mancò di conservare e ordinare scrupolosamente carte di più squisito in
teresse politico relative alle vicende toscane ed italiane degli anni '30 e 
'40, al triennio '4 7- '49, alle riforme istituzionali e amministrative realiz
zate o messe in cantiere: la legge sulla stampa, la riforma municipale, 
l'istituzione della guardia civica, la promulgazione dello Statuto e la sua 
abolizione, la preparazione e l'approvazione del codice penale del 1853, i 
progetti di redazione del codice civile e via dicendo47 • 

Un discorso a parte merita invece la presenza fra le carte di Leopoldo 
II di documentazione più «antica», risalente, in particolare, all'epoca del 
regno del nonno. È un dato assai peculiare, anche se denso di significati 
non univoci e per molti versi contradditori, che, a lato della propria docu
mentazione e talvolta a supporto di essa, Leopoldo II si fosse adoperato a 
raccogliere materiali riconducibili a similari iniziative di riforma intrapre
se da Pietro Leopoldo, estraendoli non solo da quella parte dell'archivi? 
di Gabinetto relativa al governo del nonno, ma anche da altri archivi. E 
questo, ad esempio, il caso dei documenti sulla riforma criminale del 
1786, che erano connessi alla elaborazione del codice penale del 185348 o 
il caso della documentazione «storica» relativa agli interventi di bonifica 
in Maremma. La presenza di materiali pietroleopoldini nell'archivio del 
nipote non era, in realtà, che una spia del complesso atteggiamento di 
Leopoldo II nei confronti del nonno, che potrebbe costituire a buon titolo 
un capitolo di quella storia della tradizione e del mito leopoldini nel cor
so dell'Ottocento, che resta ancora in buona parte da scrivere49 . Accanto 

46 Cfr. a titolo esemplificativo, AS FI, Segreteria di Gabinetto, 331 (Stato generale degli 
Ospedali ed altri luoghi pii comunitativi); 332 (Suddivisione delle circoscrizioni amministrati
ve, giudiziarie e finanziarie della Toscana al 1838); 333 (Statistica territoriale del Granducato, 
1840); 333 bis (Censimenti della Toscana dal 1817 al 1840), 334 (Statistica industriale del 
Granducato di Filippo Corridi, 1850); AS Fl, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 103-116 
(Statistiche sulla popolazione della Toscana). 

47 Cfr., in particolare, AS Fl, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 16-38; sul codice pena
le ibid., 65. 

48 Cfr. ibid., 61-64 
49 Per le modalità e i caratteri della formazione, già in pieno Settecento, di un mito e di 

una tradizione leopoldina fondamentale e denso di suggestioni è il saggio di M. MrRRI, Rifles
sioni su Toscana e Francia, riforme e rivoluzione in «Annuario dell'Accademia etrusca di 
Cortona», Cortona, 1990, pp. 117-233; sullo stesso tema cfr. anche C. MANGIO, Rivoluzione e 
riformismo a confronto: la nascita del mito leopoldino in Toscana, in «Studi storici», XXX 
(1989), 4, pp. 947-967 e Z. CiUFFOLETTI, I moderati toscani e la tradizione leopoldina, in / 
Lorena in Toscana, Atti del convegno intemazionale di studi, Firenze, 20-22 novembre 1987, 
Firenze, Olschki, 1989, pp. 121-138. 
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al richiamo di maniera all'esperienza di governo «illuminato» eriforma
tore di Pietro Leopoldo, alla volontà di proclamarsi continuatore dell' ope
ra sua e di ricalcarne il modello di buona amministrazione, che traspare 
sovente negli atti ufficiali del suo governo e nelle sue memorie, accom
pagnati, in queste ultime, da puntuali citazioni di atti e giudizi espressi 
dall'avo50, nel secondo Leopoldo il riferimento alla tradizione di governo 
del nonno si sostanziava anche di più corpose motivazioni. In primo luo
go di un'adesione, dichiarata esplicitamente, a quel «programma concreto 
di libero-scambio e di liberismo economico»51 , che, come ha mostrato ef
ficacemente Mario Mirri, costituì a partire dagli anni Novanta del Sette
cento, il distillato fondamentale della tradizione leopoldina «fatta propria 
da una parte maggioritaria della classe dirigente toscana, a prezzo di una 
drastica selezione operata all'interno delle molteplici linee d'azione e dei 
diversi programmi» perseguiti da Pietro Leopoldo e dai suoi collaborato
ri52. Se il richiamo al liberismo e al liberoscambismo pietroleopoldino 
rappresentava perciò un solido terreno d'incontro fra il Granduca, il suo 
governo ed una parte maggioritaria dei ceti dominanti toscani, non altret
tanto poteva dirsi di molte di quelle componenti del mito leopoldino che 
costituivano, fino al 1848 ed oltre, parte importante dell'orizzonte ideolo
gico di gruppi e personaggi che si muovevano nell'ambito del «moderati
smo» toscano, componenti che venivano di volta in volta rivendicate ed 
utilizzate quali strumento di polemica politica. Il giurisdizionalismo di 
Pietro Leopolo, ad esempio, la sua riaffermazione delle prerogative stata
li nei confronti della Chiesa, ma anche il suo sostegno ai tentativi di 

50 Il riferimento a «Pietro Leopoldo, l'uomo delle vere, grandi e giuste vedute che le più 
belle e utili cose per Toscana pensò tutte» (Il governo di famiglia in Toscana ... cit., p. 245) è 
costante nelle memorie del nipote. Cfr. a titolo puramente esemplificativo i passi a p. 89, con 
una citazione testuale dalle «Relazioni» di Pietro Leopoldo, a p. 98 e p. 122. 

51 Cfr. l'apologia delle riforme di Pietro Leopoldo in ambito economico e la professione 
di fede liberista e libero-sc_ambista («Libertà di commercio, di cui può dirsi in Toscana esser 
l'elemento in cui uomo vive e respira e si muove, è patrimonio suo») compiute da Leopoldo 
II in Il governo di famiglia in Toscana ... cit., pp. 66-72, per la cit. pp. 71-72. Nella pratica, le 
incertezze su quale fosse il più opportuno indirizzo della politica economica dello Stato tosca
no, soprattutto di fronte ai primi problemi posti dall'avvio di imprese industriali di tipo mo
derno, furono in realtà abbastanza consistenti, cfr. per esempio·le oscillazioni in materia di in
dustria estrattiva in S. VITALI, Stato, proprietà fondiaria e industria mineraria in Toscana nel
la prima metà dell'Ottocento, in La Toscana dei Lorena. Rifanne, territorio, società. Atti del 
convegno di studi, Grosseto, 27-29 novembre 1987, a cura di Z. CIUFFOLETI1 e L. ROMBAI, Fi
renze, Olschki, 1989, pp. 137-167. 

52 Cfr. M. MIRRI, Rijlessio~zi su Toscana e Francia ... cit., p. 219. 
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riforma religiosa del vescovo Scipione de' Ricci, mentre venivano in ge
nere ascritti dai «moderati» toscani fra i meriti di quel Granduca53 , appa
rirono sempre più al nipote nel corso degli anni, non solo lontane dalla 
propria sensibilità e dalle proprie inclinazioni religiose, così ossequiose 
nei confronti dell'autorità ecclesiastica, ma decisamente inopportune sul 
piano politico tanto da prenderne esplicite distanze non solo in taluni 
comportamenti concreti, ma anche - e sembra essere l'unico caso - nelle 
riflessioni affidate alle proprie memorie54. 

53 Per un uso spiccatamente politico del mito leopoldino in tema di rapporti Stato-Chiesa 
nello scorcio finale della vita del Granducato, cfr. il primo volume della «Biblioteca civile 
dell'Italiano», promossa da Cosimo Ridolfi, Bettino Ricasoli, Ubaldino Peruzzi, Tommaso 
Corsi, Leopoldo Cempini e Celestino Bianchi, Apologia delle leggi di giurisdizione, ammini
strazione e polizia ecclesiastica pubblicate in Toscana sotto il regno di Leopoldo I, Firenze, a 
spese della società editrice, 1858. Il libro, insieme ad una premessa apologetica che_ - ~o~ sen
za evidenti forzature - presentava Pietro Leopoldo come un precursore delle concez10m libera
li di separazione dello Stato dalla Chiesa («Per tal modo - era scritto a p. 8 - i due poteri indi
pendenti avrebbero cooperato al vero progresso morale dell'umanità, né si sarebbe detto esser 
collegati per abbrutire con i pregiudizi»), pubblicava la prefazione di Reginaldo Tanzini alla 
Storia dell'assemblea dei vescovi di Toscana e una rassegna della legislazione leopoldina in 
materia; ma cfr. anche di Gino Capponi, Storia di Pietro Leopoldo. Affari ecclesiastici in G. 
CAPPONI, Scritti inediti preceduti da una bibliografia ragionata a cura di G. MACCHIA, Firen
ze, Le Monnier, 1957, pp. 283-316 e A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, I 
e II, Firenze, Molini, 1850, passim. A proposito di quest'ultima opera occorre tener presente 
che il primo tentativo di darla alle stampe all'inizio degli anni Quaranta era _naufragat~ _ad 
opera della censura toscana proprio per i giudizi entusiastici espres~i da~lo Zob1 sul.la politica 
anticurialista della Reggenza lorenese: cfr. S. VITALI, Stato e orgamzzazwne della ncerca sto
rica: gli archivi fiorentini nella prima metà dell'Ottocento, in «Passato e presente», XII 

(1994), 31, pp. 104-105. 
54 «Con Roma si facevano concerti per un Concordato» ricordava Leopoldo II nelle pro

prie memorie «Io ero convinto che molti dei principii leopoldini in questa materia no~ avev~
no base di giustizia: molto di quello che Pietro Leopoldo aveva comandato con legge m prati
ca più non era osservato. ( ... ) Non era il tempo che le due autorità, amb_edue d!vine ~~r i~titu
zione, si collidessero, ché il conflitto cagionava indebolimento e dava tnonfo ai neffi!CI d1 am
bedue»: cfr. Il govemo di famiglia in Toscana ... cit., pp. 391-392. Sulla politica ecclesiastica 
di Leopoldo II cfr. G. MARTINA, Pio IX e Leopoldo Il, Roma, Pontificia Università Gregoria
na, 1967, che pubblica anche una lettera del Granduca al Papa, posteriore all'abbandono della 
Toscana, nel quale il ripensamento sull'operato del nonno era anche più esplicito, così c?me 
esplicito era il pentimento per non averne più energicamente rim~sso in discussione l_a legisla
zione giurisdizionalista: «Credei buono quello che il Granduca Pietro Leopold? _fece m ~osca
na e non era buono tutto, e per quella via andai, fui avvertito, ma preterm1s1 lo stud10 ap
pr~fondito delle questioni ( ... ) Cristiano in cuore, non fu in me il pravo animo di perserverare 
in via non buona. Coraggio mancò»: lettera di Leopoldo di Toscana a Pio IX, Schlakenwerth, 

15 luglio 1862, ivi, pp. 532-534. 
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La raccolta di materiali che si riferivano a questi aspetti del riformi
smo pietroleopoldino si sostanziava, perciò, di contra.stanti pro~os~ti che 
vedevano probabilmente prevale~e: sull~ pura e _semplice volonta ?i auto
documentazione, dei veri e propn mtentl censon. Una preoccupaz10ne del 
genere fu quasi certamente all'origine della vicenda che ebbe al centro le 
centodieci filze dell'archivio del vescovo Scipione de' Ricci che avevano 
costituito la fonte privilegiata per la redazione di quella Vie de Scipion de 
Ricci, éveque de Pistoie et Prato, reformateur du catholicisme en Tosca
ne, sous le règne de Léopold, del belga Louis de Potter, che, pubblicata a 
Bruxelles nel 1825, l'anno dopo l'ascesa al trono di Leopoldo II, aveva 
suscitato, assieme all'interesse dei gruppi che a Firenze si raccoglievano 
attorno al Gabinetto di Gian Pietro Vieusseux, un'aspra reazione negli 
ambienti ecclesiastici e la messa all'indice del libro. Sollecitato probabil
mente da questa reazione, Leopoldo prima chiese in visione e poi, con 
l'intento di sottrarle a possibili ulteriori, sgradite utilizzazioni, acquistò 
per mille scudi da Lapo, nipote del vescovo de' Ricci, le carte di 
quest'ultimo, includendole nel proprio archivio di Gabinetto e circondan
dole perciò di quella segretezza che esse non avrebbero certo potuto con
servare se fossero restate in mani private, ma neppure se fossero state riu
nite all'archivio di una qualche istituzione statale55 . 

Al centro di una vicenda simile fu, probabilmente, anche quella bu
sta intitolata «Costituzione immaginata da Pietro Leopoldo», che Leo
poldo II custodiva fra le proprie carte56. Attorno ai progetti costituziona
li leopoldini si venne costruendo, nel corso dei primi decenni del!' 800, 
un vero e proprio mito alimentato dalle scarse notizie che su di essi cir-

55 Sull'elaborazione della Vie de Scipion de Ricci di Louis de Potter e sul contributo di 
notizie e documenti forniti da vari personaggi toscani, nonché sulle loro reazioni alla pubbli
cazione del libro, cfr. M. BATIISTINI, La «vita di Scipione dei Ricci vescovo di Pistoia» di 
Luigi de Fotter (dalla corrispondenza dell'autore), in «Bilycnis», XIX (1930), pp. 165-186, 
271-280; Io., Le relazioni di Luigi de Fotter col Vieusseux e con i collaboratori dell' «Antolo
gia», in «Rivista storica degli archivi toscani», II (1930), pp. 29-57; sulla vicenda dell'archi
vio Ricci cfr. A. GELLI, Prefazione a Memorie di Scipione de' Ricci vescovo di Prato e Pi
stoia, I, Firenze, Le Monnier, 1865, pp. II-IV; per un inquadramento dell'opera del de Potter 
nella bibliografia ricciana cfr. C. FANTAPPIÈ, Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali. La 
sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell'antico regime, Bologna, Il 
Mulino, 1986, pp. 11-14. Per la collocazione delle carte Ricci nell'archivio di Gabinetto cfr. 
infra, pp. 115, 120-121; attualmente esse costituiscono un fondo autonomo: cfr. AS FI, Inven
tari, N/219. 

56 Tale busta è attualmente in AS FI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 1 O; per la sua 
collocazione nell'archivio del Granduca cfr. infra, p. 148. 
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colavano57. Nonostante la pubblicazione nella Vie de Scipion de Ricci 
del de Potter, delle Memorie sulla costituzione di governo immaginata 
dal Granduca Leopoldo da servire alla istoria del suo regno in Tosca
na, scritte nel 1805 dal principale collaboratore del Granduca nell'ela
borazione di questi progetti, Francesco Maria Gianni58, i dubbi sulla lo
ro reale esistenza e i loro effettivi contenuti dovevano essere davvero 
consistenti al di fuori dei ristretti circoli toscani che avevano attinto 
informazioni direttamente dal Gianni o dai suoi amici, se nel 1832 Car
lo Botta nella sua Storia d'Italia confessava la propria inclinazione a 
considerarli «piuttosto una spiritosa invenzione che una verità»59. Nel 
clima di rivendicazioni liberali degli anni Venti e Trenta, un'eventuale 
aperta diffusione di progetti costituzionali p_en~ati ~a un P:incipe_ A~bur~ 
go-Lorena in pieno Settecento poteva costitmre ?i per se, al di I~ dei 
concreti contenuti politici di quei progetti, un efficace strumento di so
stegno a quelle rivendicazioni. Ciò era tanto pi~. vero i~ Tosc~n~, dov~ 
sul mito leopoldino era costruita tanta parte dell ideologia «ufficiale» di 
governo di Leopoldo II e i progetti costituzionali di Pietro Leopoldo 
rappresentavano una compenente non secondaria della versione di quel 

·60 c ·d · · d 1 mito, coltivata dagli esponenti dei circoli moderati . onsi eraz10m e 

57 Sulla «fortuna» del progetto costituzionale di Pietro Leopoldo nel corso del secolo XIX 
cfr. M. AGLIETII, La costituzione per la Toscana del Granduca Pietro Leopoldo, in «Rass.egna 
nazionale», XXX (1908), voi. CLXIV, pp. 273-295, 441-453 ed E. SESTAN, Gino Cappom sto
rico, in Europa settecentesca ed altri saggi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1961, pp. 1_90-192, _no_ta. 
Sul progetto elaborato fra il 1779 e il 1782 e ripreso fra il 1789 e !'.anno su~cess1vo, la biblio
grafia è assai ampia; cfr. anche: B. SORDI, L'amministrazione illummata. Riforma delle comu
nità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina, Milano, Giuffrè, 19~1, pp. 293-343, 
366-416; G. MANETII, La costituzione inattuata. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana: dalla 
riforma comunitativa al progetto di costituzione, Firenze, Cent~o edito~ale toscano, 1991, che 
alle pp. 137 e sgg. pubblica la stesura del 1782 e vari documenti annessi; G. GRAF, Der Ve,fas
sungsenr,~u,f aus dem Jahr 1787 des Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, Berlin, Duncker 
& Humblot, 1998 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 54). · 

58 Lo scritto fu poi ripubblicato in F. M. GIANNI, Scritti di pubblica economia storic~
economici e storico-politici, I, Firenze, Tipografia di Luigi N~ccolai, 1_848, pp. ~97-326, e_, m 
tempi recenti, in Illuministi italiani. Riformatori lombardi, p1_emontes1 e toscam a cura d1 F. 
VENTURI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, pp. 1.038 e seguenti. 

59 Botta ricavava le proprie informazioni dal libro del de Potter e dallo_ scritto di Gianni, 
ma ne metteva in discussione la piena attendibilità, soprattutto per quanto nguardava la crea
zione di un corpo di rappresentanza dei sudditi: cfr. C. BoTIA, Storia d'Italia continuata da 
quella del Guicciardini sino al 1789, XII, Capolago, Tipografia Elvetica, 1840, pp. 226-235, 

per la cit. p. 234. . . 
60 Sottolinea l'esistenza di un possibile nesso fra «riscoperta» del progetto cost1tuz1onale 

Ieopoldino e le agitazioni liberali in Toscana agli inizi degli anni Trenta, Z. CIUFFOLETII, 1 
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genere non dovettero sfuggire allo stesso Leopoldo che, animato proba
bilmente anche questa volta da intenti censori più che conoscitivi, si 
procurò, attraverso strade che restano ignote, la documentazione sui 
progetti costituzionali leopoldini appartenuta a Francesco Maria Gianni 
- cioè quegli «sbozzi originali», che ancora nel 1805 lo stesso Gianni 
dall'esilio genovese affermava di tenere con sé61 - per custodirli assie
me ai non pochi documenti sulla costituzione già esistenti nella Segre
teria di Gabinetto e di cui le carte del Gianni non costituivano, d'al
tronde, che un duplicato62. 

moderati toscani e la tradizione lepoldùza ... cit.; limita invece il significato politico dell'inte
resse mostrato per la costituzione leopoldina attorno a quegli anni da un esponente di punta 
dei «moderati» toscani, come Gino Capponi, T. KROLL, Gino Capponi nel 1830. Progresso 
civile e autoamministrazione locale, in Gino Cappo11i. Storia e progresso nell'Italia dell'Otto
cento, Co11vegno di studio, Fire11ze 21-23 gennaio 1993, Firenze, Olschki, 1994, pp. 243-262, 
in particolare, pp. 247-254 e 261-262; ma su Gino Capponi e la costituzione leopoldina cfr. 
più oltre. 

61 Cfr. la lettera di F. M. Gianni e Giovanni Fabbroni, Genova, 21 ottobre 1805, pubbli
cata in F. M. GIANNI, Scritti di pubblica economia ... cit., II, Firenze, Tipografia di Luigi Nic
colai, 1849, p. 381. 

62 II fatto che l'attuale busta 10 del fondo Segreteria di Gabinetto, Appendice, non pro
venisse dall'archivio della Segreteria di Gabinetto di Pietro Leopoldo, come altri materiali 
leopoldini che al 1859 si trovavano nell'archivio personale di Leopoldo II, è confermato da 
molteplici elementi. Sia nell'inventario dei «Fogli esistenti nella Segreteria intima di S. A. 
R.» - che descrive l'archivio come doveva essere nello scorcio finale del regno di Pietro 
Leopoldo - pubblicato dal Salvestrini (PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, Relazioni sul 
governo della Toscana, I, cit., pp. 377-379), che nell'inventario dell'archivio «di deposito» 
della Segreteria di Gabinetto - compilato nei primi anni del regno di Leopoldo II (AS FI, In
ventari, V/858) - è citata una sola filza relativa alla «formazione degli stati» di Toscana (fil
za che è da identificarsi con certezza assoluta, almeno per quest'ultimo inventario, con l'at
tuale Segreteria di Gabinetto, 167). Ciò non toglie che già ali' epoca di Pietro Leopoldo e poi 
successivamente potessero esistere nel medesimo archivio altre filze di contenuto analogo, 
come potremo documentare anche più sotto. Tuttavia le caratteristiche materiali della busta 
n. 10 della Segreteria di Gabi11etto, Appendice, così come alcune peculiarità della documen
tazione in essa contenuta fanno pensare che la sua formazione sia successiva al regno di Pie
tro Leopoldo e coeva, invece, a quello di Leopoldo II. Infatti il contenitore materiale (un fal
done di carta marmorizzata, con legatura in pelle rossa ed etichetta che reca la dicitura «Co
stituzione immaginata da Pietro Leopoldo»), è identico a molti altri conservati attualmente 
nella Segreteria di Gabinetto, Appendice e provenienti dall'archivio personale di Leopoldo 
II; inoltre essa conserva, insieme a materiali dell'epoca pietroleopoldina, anche un esemplare 
delle Memorie sulla costituzione di governo immagi11ata dal Granduca Leopoldo del Gianni, 
scritto, come si sa, nel 1805. Tuttavia esistono anche altri elementi che inducono a ritenere 
che la busta provenga dall'esterno della Segreteria di Gabinetto e, precisamente, dalla carte 
di Francesco Maria Gianni. Innanzitutto in essa si conservano minute di lettere del Gianni 
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Ma in questo caso il tentativo di sottrarre le diverse stesure della co
stituzione leopoldina ad una non difficile consultazione e di creare intor
no ad esse un clima di segretezza raggiunse solo in parte il suo scopo, 

stesso, con sue correzioni autografe, così come si conservano originali di lettere a lui dirette. 
Ma la prova che appare risolutiva è costituita dalla presenza, come inserto n. 1 della busta, 
del «Primo disteso ed idee di Sua Altezza Reale sopra la formazione delli stati e nuova co
stituzione pubblica». Un inserto di contenuto analogo è descritto, come primo inserto della 
filza XXII, in un «Indice della Miscellanea in n. 28 filze», redatto probabilmente negli ultimi 
anni di regno di Pietro Leopoldo (AS FI, Inventari, V/878). La filza miscellanea XXII, cui 
tale descrizione si riferisce, è, in realtà, l'attuale Segreteria di Gabinetto, 167, all'interno 
della quale, in effetti, fin dal versamento in Archivio di Stato, come dimostra l'inventario 
N/69-70, mancava l'inserto n. 1. Un confronto fra i caratteri estriseci dell'inserto n. 1 della 
busta Segreteria di Gabinetto, Appendice, 10 e quelli degli altri inserti contenuti nella filza 
167 della Segreteria di Gabi11etto permette facilmente di accertare che in effetti il primo in
serto della busta Segreteria di Gabinetto, Appendice, 10 e quello macante in Segreteria di 
Gabinetto, 167 coincidono, cioè che l'originale inserto primo di quest'ultima filza è attual
mente il primo inserto della filza 10 della Segreteria di Gabinetto, Appendice. Inoltre, un ap
punto conservato insieme alla descrizione dell'attuale filza 167 nell'«lndice della Miscella
nea in n. 28 filze», citato precedentemente, recita testualmente: «Nel 18 aprile 1789 sono sta
ti consegnati i ( ... ) fogli di n. 1 e n. 17 e 18 di questa filza da S. A. R. al sen. Gianni perché 
li riprenda in considerazione e a suo tempo li restituisca col suo parere». Mentre i numeri 17 
e 18 furono poi cassati con un tratto di penna ad indicare la loro restituzione (ed attualmente 
si trovano infatti nella filza), ciò non avvenne per l'inserto n. 1 a significare che esso non fu 
restituito, ma restò con tutta probabilità nelle mani del Gianni e fu da lui conservato insieme 
agli altri materiali che costituiscono attualmente la filza 10 della Segreteria di Gabinetto, Ap
pendice. L'appunto quindi, oltre a fornire a noi un importante riscontro cronologico relativo 
alla ripresa dei lavori sul progetto di Costituzione (cfr. sulla questione della datazione di tale 
ripresa B. SORDI, L'amministrazione illuminata ... cit., p. 398), dovette costituire per Leopol
do un indizio importante per localizzare gli altri materiali esistenti sulla costituzione, oltre a 
quelli già presenti nell'archivio della Segreteria di G~binetto e consistenti nella già citata fil
za 167 e in un'altra filza attualmente a Praga (cfr. SUAP, RAT, Pietro Leopoldo, 53). Come 
abbiamo ricordato nel testo, i documenti che erano appartenuti al Gianni non aggiungevano 
molto a quanto si poteva ricavare dalle carte già conservate in Segreteria di Gabinetto, trat
tandosi in buona parte di loro minute o duplicati. Come ha mostrato la recente storiografia 
(B. SORDI, L'amministrazione illuminata ... cit.) ben altro interesse, anche per lo stesso Leo
poldo II, avrebbe potuto avere la documentazione che Pietro Leopoldo aveva portato con sé 
a Vienna, all'ascesa sul soglio imperiale e che adesso è conservata nel!' Haus-, Hof- und 
Staatsarclziv di Vienna (Familenarchiv, Sammelbiinde, karton 13: cfr. anche l'accurata de
scrizione di questo materiale condotta dalla dott. Alessandra Contini del!' Archivio di Stato di 
Firenze nel corso della missione a Vienna del novembre 1995). Più difficile è tentare di rico
struire il percorso che portò i materiali sulla costituzione appartenuti al Gianni nell'archivio 
di Gabinetto. È possibile che essi abbiano seguito un itinerario simile a quello che Sestan 
(Gino Capponi storico ... cit., pp. 191-192) ha ipotizzato per altri documenti provenienti dalle 
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poiché un esemplare dello «sbozzo» del 26 novembre 1781 era già perve
nuto nelle mani di Gino Capponi, estratto, probabilmente, dalle stesse 
carte Gianni63. Tuttavia il Capponi, impegnato, negli anni Venti e Trenta, 
negli studi per quella Storia di Pietro Leopoldo, destinata a restare in-

carte Gianni quali quelli utilizzati dal de Potter o quelli pervenuti nelle mani di Gino Cappo
ni, cioè che essi siano transitati da casa Frullani prima di approdare nella Segreteria di Gabi
netto del Granduca. Leonardo Frullani, direttore della Segreteria di finanze negli ultimi anni 
di Ferdinando III e a lui premorto di pochi mesi, pare infatti che fosse in buoni rapporti con 
gli eredi Gianni e che da questi ultimi avesse avuto in consegna carte dell'antico collaborato
re di Pietro Leopoldo. Anche il figlio del Frullani, il matematico Giuliano, cui va ascritta in 
p~rticolare la diffusion_e dei documenti del Gianni, era un alto funzionario (era stato prima 
d1rettore della Deputazione sopra il catasto e poi Soprintendente alla conservazione del cata
sto e alla direzione dei lavori di acque e strade) e perciò certamente in buoni rapporti con il 
Gra?d~ca. Ma _è anche pos~ibile che Leopoldo, che sapeva per i motivi ricordati sopra 
dell esistenza d1 documentaz10ne sulla costituzione fra le carte Gianni, l'abbia richiesta ed 
ottenuta ?iretta1:1e?te dagli ere?i di questi, che non erano suoi consanguinei, ma erano rap
presentati da Gmhano Leonett1, già procuratore del Gianni, e dai suoi discendenti. La pre
senza fra le carte del Granduca di un «Repertorio dei manoscritti del ( ... ) Senator Francesco 
Mar!a Gianni» (AS Fl, Inventari, V/808: per la provenienza dall'archivio della Segreteria di 
Gabmetto, cfr. la lettera di M. Bittheuser a Ferdinando IV, Firenze, li settembre 1874 e 
!'_«Elenco degl'Indici, Repertori ecc. donati al R. Archivio di Stato in Firenze da ( ... ) gli ere
di del Granduca Leopoldo II», 19 febbraio 1875, n. 7, in SUAP, RAT, Ferdinando IV, fase. 
337: segnatura orig. 15/147 e 15/159) è una chiara conferma dell'interesse manifestato da 
Leo~o)do nei. confronti dell'archivio dell'antico collaboratore del nonno. D'altronde questo 
arch1v1?, che m parte era ri?1asto a Firenze, «si può dire incustodito, o almeno non apprezza
to», e m parte aveva segmto a Genova il senatore rimanendovi almeno fino alla morte di 
questi nel 1821, risulta essere stato vittima di non pochi smembramenti e manipolazioni, che 
ne hanno alterato l'originaria fisionomia. Cfr. a questo proposito F. DINI, Archivio Gianni
N!annucci già Leonetti, in «Archivio storico italiano», s. V, XI (1893), pp. 349-375, per Ja 
Clt., p. 373. 

, 
63 

Si trattava, per l'esattezza, di una minuta intitolata «Sbozzo per S. A. R. presentato il 
d1 26 nov~mbre 1781», con correzioni autografe di Francesco Maria Gianni, che Capponi ave
va probabilmente avuto attraverso Giuliano Frullani, secondo la già citata ricostruzione di Se
s~an (Gi!w Ca?p~ni sto~·ico, cit., pp. 191-192). Questo documento, insieme ad un cospicuo in
sieme d1 1:1~tenah relativi agli studi leopoldini di Capponi, non faceva parte né del primo nu
cleo acqms1to nel 1876, per lascito testamentario del marchese, dalla Biblioteca Nazionale 
~entrale di Firenze né degli altri documenti pervenuti alla stessa biblioteca in tempi successi
v1. Esso, passato, insieme agli studi leopoldini di Capponi, in proprietà del Marchese Gentile 
f'.arin?la, fu segnalato per la prima volta nel 1957 dal Macchia (cfr. G. CAPPONI, Scritti inedi
h ... c1t., p. 53). Nel 1953, su consiglio dello stesso Macchia, queste carte erano state donate 
alla Nazionale di Firenze, dove attualmente lo «sbozzo» di costituzione costituisce l'inserto 
21 della cartella 4: cfr. S. FONTANA SEMERARO, Le carte Gentile Farina/a nella Biblioteca Na
zionale Centrale di Firenze, in «Archivio storico italiano», CXLVII (1989), 4, pp. 847-853. 
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compiuta64, tenne a lungo lo sbozzo «chiuso in cassetta», trattenendosi in 
più occasioni dal pubblicarlo per «non creare inutilmente - come egli 
stesso avrebbe affermato - impicci al governo e sollevare senza buon 
frutto la pubblica opinione»65 . Solo nel 1847 si decise a divulgarne un 
estratto - dato poi alle stampe dallo Zobi in appendice al V volume della 
sua Storia civile della Toscana66 - ed a tentare di riattualizzarne i conte
nuti politico-istituzionali all'interno della commissione incaricata dal go
verno granducale nell'anno successivo di studiare l'istituzione di un cor
po di rappresentanza dei sudditi. In questo contesto, sostenendo, sulla 
scorta del progetto leopoldino, il carattere puramente consultivo da dare 
alla rappresentanza e l'ancoraggio dei criteri di elezione alla rete delle 
comunità, Capponi propose una lettura di quei progetti che, alla luce d~
gli sviluppi liberal-costituzionali sollecitati dagli eventi del 1848, appan
va ormai decisamente conservatrice67. Nonostante tutto, anche in questo 
caso l'archivio di Gabinetto si dimostrò fino alla fine del Granducato, un 
buon custode dei «segreti» del sovrano. 

Considerazioni simili possono farsi anche a proposito di documenta
zione profondamente diversa da quella che recava memoria dei grandi 
progetti politici realizzati o messi in cantiere da Pietro Leopoldo. e, che te
stimoniava invece i tratti più intimi e privati della sua personahta, come 
la relazione intrecciata alla fine degli anni '80 con l'attrice Livia Raimon
di68. Dall'esecutore testamentario degli eredi di quest'ultima, Leopoldo II 

64 Per il processo di elaborazione di questo studio, la sua datazione e la segnalazione dei 
frammenti che ne sono stati via via pubblicati cfr. G. CAPPONI, Scritti inediti... cit., pp. 46-54; 
sul medesimo tema cfr. anche E. SESTAN, Gino Capponi storico, cit., pp. 188-195 e, soprattut
to, il rec_ente contributo di T. KROLL, Gino Capponi nel 1830 ... cit., in particolare le pp. 247-
251. 

65 Cfr. la Lettera sulla costituzione di Pietro Leopoldo scritta nel 1847 ad un amico (pro
babilmente Leopoldo Galeotti: cfr. G. CAPPONI, Scritti inediti ... cit., p. 51), pubblicata in Scrit
ti editi ed inediti di Gùw Capponi, a cura di M. TABARRINI, Firenze, Barbera, 1877, II, p. 415. 

66 A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, V, Firenze, Molini, 1850, Ap
pendice di documenti, pp. 63-71; Io stesso documento fu ripubblicato, restituendone la pater
nità a Capponi, in Scritti editi ed inediti di Gino Capponi, cit., pp. 407-414. 

67 Cfr. la convincente analisi di G. AssERETO, Leopoldo Galeotti. Biografia politica di un 
moderato toscano nel periodo preunitario, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», V, 
1971, pp. 130-132. Il progetto elaborato dalla commissione, di cui facevan~ parte oltr~ a Ca~
poni, Leopoldo Galeotti, Pietro Capei, Leonida Landucci e N~ccolò _Lam1.' fu pubblicato m 
Scritti editi ed inediti di Gino Capponi, cit., II, pp. 157-164 e npubbl!cato m N. CORTESE, Le 
costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1945, pp. 30-34. 

68 Cfr. A. WANDRUSZKA, Pietro Leopoldo ... cit., pp. 539-545. 
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ottenne infatti in consegna - e serbò poi nel proprio archivio - le lettere 
~ cne li nonno aveva scritto all'amante ed un piccolo, ma significativo, nu

cleo di altri documenti che gli appariva probabilmente opportuno sottrar
re alla curiosità di occhi indiscreti69

• 

II desiderio di Leopoldo II di imitare lo stile di governo del nonno in
vestiva non solo il versante più squisitamente politico-ideologico, ma si 
estendeva anche ad altri terreni, non meno significativi per le tracce la
sciate n~l~a s_ediment~zione docun:ientaria. Ne è conferma l'impressionan
te qu~nt1ta -~1 appunti e no~e, eh~ 11 Gr~nduca andò dettando ai propri se
gretan o, p1~ spesso, compilo d1 propna mano nel corso degli anni di re
g~o .. La _meticolosa stesura di diari e memorie, la raccolta di impressioni 
d1 ~rn~~10, ac~ompagnate spesso da materiali relativi ai luoghi visitati, 
cosi t1p1che d1 Leopoldo II, erano certamente influenzate dall'esempio 
dell'«avo». 

. «I~t~nto c~iesi al padre» ricor~ava Leopoldo nelle proprie memorie, riandando 
ai mesi i~media~amente precedenti all'ascesa al trono «quelle memorie che Pietro 
Leopoldo _m lasciar Toscana avea compilate, per istruzione e guida del successore. 
Grande stima avea delle profonde ed estese vedute dell'avo legislatore ed ammini
stratore. Sapevo bene come _egli avea visitata palmo a palmo, studiata profondamen
te tutta Toscana e fatta studiare da uomini veggenti che aveva intorno a sè ( ... )»10. 

. ~ fu proprio questo «attaccamento» di Leopoldo alle importanti Rela
z~om del nonno che, come vedremo, ne condizionò i percorsi all'indoma
m della caduta della dinastia lorenese in Toscana. 

Le possibili analogie fra l'archivio di Pietro Leopoldo e quello di 
Leopoldo II si arrest~no, c~munq~e, ~ questo punto. La cospicua presen
za, fra la documentaz10ne d1 quest ultimo, di carte squisitamente persona-

. 
69 

Cfr. s~Ile vicende ~elatiye a queste carte la lettera di M. Bittheuser a Ferdinando IV, 
Firenze, 10 _gmgn~ 1876, m SUAP, RAT, Ferdinando TV, fase. 337 (segnatura orig. 15/233). 
Qua~che _res1?uo d_1 questo nucleo documentario è rimasto negli archivi fiorentini: cfr. AS FI, 
Seg,etena dt Gabmetto, Appendice, 2, ins. I. 

7° Cfr., Il governo di famiglia in Toscana, cit., p. 51. Ma il riferimento alle «Relazioni» 
del nonno e fr~q~ente:. cfr.,_ ad esempio, p. 58, dove a proposito di un viaggio nel pisano af
fermava: '.<lessi ~10rnah e viaggi di Pietro Leopoldo, e scrissi il mio del veduto». Come avre
mo occas1on_e d1 notare in segui~o, non tutta la documentazione di questo tipo prodotta da 
Le_opoldo_ I~ e pe~ve~ut_a fino a noi. Un nucleo consistente è comunque rappresentato, oltre che 
dai taccm_ru e d_ai_ dian conservati a Praga (cfr. pp. 239-248), dagli appunti di viaggio e dai 
documenti relativi alla Maremma, che sono attualmente in AS FI s . t .· d" G b" 
Appendice, nn. 139-214. ' eg,e e11a t a metto, 

Introduzione 33 

li e familiari (corrispondenza, biglietti d'auguri per feste, compleanni e 
varie ricorrenze, note sugli studi dei figli, documenti su nascite, matrimo
ni e morti di parenti, ricordi diversi, persino oggetti e cimeli) salta subito 
all'occhio e non si può certo considerare casuale né conseguenza soltanto 
delle differenti vicende che hanno conosciuto le carte degli altri principi 
Iorenesi71 . Ordinati e conservati con una cura dai tratti talvolta maniaca
Ii72, questi materiali erano una indubbia conferma del ruolo centrale che 
la famiglia occupava nella sfera dei valori dell'ultimo Granduca toscano, 
tanto da diventare un punto di riferimento ed un modello di comporta
mento anche nell'agire politico. 

«Leopoldo aveva in cuore» scriveva nella premessa alle proprie memorie «e da
vanti alli occhi la famiglia propria, la propria vasta casa; pensava come da famiglia 
nacque talvolta naturalmente e necessariamente, pel numero de' famigliari o 
pell'ampiezza del possesso, il governo: ché il conoscere e vigilare cosa avviene, il 
prevenir li possibili inconvenienti, giudicare e decidere le questioni, punire le man
canze, guardar la casa con armati, esigere l'entrate ed amministrare prudentemente 
le rendite è necessità e dovere del padre di famiglia e capo della casa. Realizzare in 
più grande dimensione un governo di famiglia in Toscana, dove le condizioni spe
ciali favorivano era l'idea prediletta; ( ... ) Questo sentimento diventò coraggio, e 
Leopoldo viaggiava e studiava ed operava, provvedendo come usa padre di famiglia 
nel suo, e la cosa publica si avvantaggiava»73. 

Certo, questa rilevante presenza di documentazione familiare accen
tuava i caratteri più propriamente personali dell'archivio del Granduca, 
ne faceva, per riprendere le considerazioni che sulla scia di Marcello Ver
ga abbiamo fatto più sopra a proposito dell'archivio di Pietro Leopoldo, 
non soltanto un «deposito della memoria politica» del Granduca, quanto, 
allo stesso tempo e allo stesso titolo, un deposito della sua memoria più 
intima e privata. 

7I Corrispondenza ed altra documentazione privata di Pietro Leopoldo seguì certamente 
quest'ultimo a Vienna, al momento della sua ascesa al soglio imperiale, mentre carte persona
li di Ferdinando III, in quantità certamente più limitata rispetto a quelle del figlio, erano, nel 
1859, ancora conservate negli archivi della Segreteria di Gabinetto, e sono attualmente dislo
cate in parte a Firenze e, in parte, a Praga. Cfr. infra la ricostruzione degli archivi granducali 
al 1859. 

72 Cfr. a questo proposito le buste con le ciocche di capelli delle figlie Carolina e Maria 
Massimiliana, morte rispettivamente nel 1841 e nel 1834, descritte infra alla p. 296 (La 
Toscana, la corte, e la famiglia granducale nelle carte di Leopoldo II, Documentazione sulla 
famiglia e lo Stato, nn. 131-132). 

73 Cfr. Il governo di famiglia in Toscana, cit., p. 5. 
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A riprova di come la «lettura» della natura e dei caratteri di questo 
archivio resti comunque complessa, e irriducibile a semplificazioni e 
schematismi, va tuttavia subito rilevato come questa accentuata «privatiz
zazione» venisse a coincidere con una fase nel corso della quale il profilo 
istituzionale della Segreteria di Gabinetto veniva ad assumere una dimen
sione sempre più pubblica e statuale e la più netta definizione delle sue 
funzioni e competenze a riverberarsi anche nella composizione del suo 
archivio. ~eppur certamente riconducibile, nelle sue linee generali, al 
contesto di generale formalizzazione di ruoli e procedure burocratiche 
che ~i ~ccoi_n~agn?, in Toscana come altrove, alla crescita degli apparati 
ammimstrativ1 e di governo nel corso dei primi decenni dell'800, questo 
processo trova, ancora una volta, una delle sue più immediate e convin
centi chiavi di lettura nell'ulteriore conferma delle tendenze alla trasfor
mazione dei rapporti fra gli organismi di vertice dello Stato avviate co-
me già si è notato, con il motuproprio del 6 aprile 1789. ' ' 

Tra le prime iniziative intraprese dal nuovo sovrano vi fu infatti 
l 'em~zione di a!cu~i provvedimenti tendenti ad ottenere una «maggiore 
speditezza nel d1sbngo degli affari ordinari»74. Con il motuproprio del 20 
mar~o 1826 ~enne adottato un nuovo regolamento per la trattazione degli 
aff~n ~orrenti, che prevedeva l'affidamento della risoluzione di alcuni di 
essi direttamente «alle facoltà dei rispettivi direttori delle Segreterie di 
Stato, finanze e guerra o dell'intiero Consiglio»75• Questo regolamento 
n?n ~olo ~a~forzav~,. ~n~h~ se relativamente alla «spedizione degli affari 
d1 ~nor nhevo», 1 m1zrntiva e la responsabilità dei direttori delle Segre
tene, _ma, s?p:attutto, confermava il ruolo del Consiglio, come organo 
col!e,grnle,_ d1stmto dal sovrano, e dotato di una propria autonoma funzio
n~ht~ e d1 una propria, sia pur limitata, potestà decisionale. Le disposi
z10m contenute nel motuproprio prevedevano, infatti, che il Consiglio di 
Stato finanze e guerra - formato all'epoca da Fossombroni, Corsini e 
Francesco Cempini, direttore, quest'ultimo, della Segreteria di finanze 
d~po la sco~parsa di Frullani, oltreché dal consigliere senza dipartimento 
G10v~n Battis~a No~ - «nelle settimanali adunanze ( ... ) che per la di
scuss10ne degli affan prece[devano] il Consiglio che si [teneva] avanti s. 

74 Cfr. ivi, p. 79. 
75 

Cfr. la lettera del Segretario di Gabinetto Giuseppe de Saint Seigne, 20 febbraio 1826, 
che accompagna le «Osservazioni sopra diversi affari che si referiscono nel Consiglio avanti 
~- A.27I. e R.», s. d., e senza firma in AS FI, Segreteria di Stato (1814-1848), 238: prot. 15, af-1are . 
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A. I. e R.», doveva adottare a maggioranza le risoluzioni sulle materie a_d 
esso delegate, dando loro immediata attuazi~ne, «anc~e prima che ne n
torn[asse] il Protocollo sanzionato con la regia firma» . 

Queste disposizioni furono riprese ed ampliate nel 1~38 _con un suc
cessivo motuproprio 77. Ma fu solo nel nuovo asset_to costituz10~ale emer
so dopo la concessione dello Statuto del_ 15 febbr~10 1848, che Il Reg?la~ 
mento istitutivo dei ministeri, emanato Il successivo 16 marzo, cerco d1 
regolare, attraverso una normativa più definita, le dis!int_e competenze de
gli organi del potere esecutivo78. Ment~e lo Statuto dichrn:ava che «al so
lo Granduca appartiene il potere esecutivo ( ... )» (art._ 13~, ~l ~egolamento, 
indicava, invece, le forme attraverso le quali anche i rmmstn erano parte 
di questo potere. 

«I ministri» recitava l'art. 9 «partecipano direttamente all'esercizio del potere 
esecutivo mediante i rapporti che fanno al Granduca; m~diante la ~rma c~e appon: 
gono agli atti governativi, alle risoluzioni, ai regolamenti, alle leggi; mediante la d1 
loro responsabilità». 

Ai ministri era affidata, in primo luogo, l'istruzione delle decisi_oni da 
adottare così come la loro attuazione, ad essi demandata attraverso i pot~
ri di controllo sull'amministrazione e la possibilità di emanare provvedi
menti generali, quali regolamenti ministeriali e circolari, o decreti d~ c~
rattere individuale. Il Regolamento prevedeva espr~ssament~ a~che 1 ~.si
stenza del Consiglio dei ministri, quale organo distmto, costituito dall m-

76 Cfr. la rappresentanza del Consiglio di Stato del 1~ marzo 182~ e il motuproprio del 
20 marzo, che elenca le materie su cui il Consiglio era ~h1_amato ~ dec1?ere autonomam~nte, 
ibidem. La procedura di approvazione da parte del Cons1gho degh af~an ad es~o, d~legat1 er_a 
così tracciata in quel motuproprio: «Il Consiglio risolverà questi aff~n a plu_raht~ d1 s~ff~ag1, 
e sottometterà alla decisione di Sua Altezza Imperiale, e Reale ~uell_1 fra essi, ne_1 qual~ s1 ve
rificasse uguaglianza di voti, 0 nei quali il consigliere segretano d1 Stato, e p_nmo direttor: 
delle segreterie dissentisse dal concorde parere degli altri consiglieri'.>. Co_m~ s1 ve.de era ~m 
ulteriormente ribadita la preminenza del primo direttore delle segretene, sm diretton delle sm
gole segreterie. . . . 

77 Cfr. motuproprio 27 gennaio 1838 in AS FI, Segreteria di Stato (1814-1848), 552. 
prot. 1, affare 118. . 

78 Per lo Statuto cfr. Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana,. cod. LI, 
1848 LXV; esso è pubblicato, accompagnato da una breve premessa illustrativa d1 Albert_o 
Acq;arone, in Le costituzioni italiane, a cura di A. ACQUARONE, M. D'ADDIO,. G. NEGRI, _Mi
lano Edizioni di Comunità 1958, pp. 629-642. Il Regolamento per la «formaz10~e ed ordma
men~o dei nostri ministeri» del 16 marzo 1848 è in Bandi, e ordini da osservarsi nel Grandu
cato di Toscana, cod. LI, 1848, IC. 
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sieme dei ~nistri e da u? Presi~e~te, e ne fissava, al contempo, le com
petenze, sia. quelle che 11 Cons1gho condivideva con il Granduca che 
quelle c~e nentravano nella sua autonoma sfera decisionale79 ' 

Le vicende politiche del '48-'49, in realtà, impedirono ~he a questo 
regol~mento fosse data piena e continuata attuazione già prima che il 6 
m~g~10 185~, !o ~t~tuto fosse definitivamente abrogato. Sui rappor~i tra 
pnnc1~e e llllmstn.' 11 decreto abrogativo proclamava con nettezza il for
male ntorno alla situazione anteriore al '48: 

<~ri~nt:ando I~ Regia Autorità nella pienezza dei suoi oteri i · · · ~;~:itt~ .de~ Principe, ~d esecutori degli ordini suoi, torn!anno' ad ~
1
:::!r;e;;;~ 

a rnn uca, e certificano colla loro firma gli atti sovrani.»so. 

Nonost~n~e l'abolizione dell'ordinamento costituzionale da cui aveva
no tratto ongrne, alcune delle trasformazioni che le riforme del '48 ave
vano promosso nel quadro delle istituzioni governative toscane furono 
comunque conservate, proprio perché esse si inserivano a pieno titolo in 
quelle ~endenze_ alla r~zionalizzazione e al rafforzamento del ruolo de li 
apparati centrali che s1 erano manifestate sin dai· pri·llll· a · d 1 g 1 Id. , . nm e governo 
eopo mo: Cosi se il decreto del 17 marzo 1857, da un lato, aboliva for-

malmente 11 regolamento del 16 marzo 1343s1 dall'altro -" t I · · , ne con1ermava 
a ~ru ~spetti. e, soprattutto, l'intento di perseguire una più efficiente di-

stnbuz10ne d1 competenze per il disbrigo degli affari di governo fra il 

79 GJ' . l' 54 · 
i I artico I -56, I~fatti, affermavano: «54. Il Consiglio dei Ministri si riunisce tanto 
n _prese~za e per_ co~v?c~z10ne ~el Granduca, quanto senza la presenza del Granduca e a ri

~h1esta d1 uno dei M1mstn. 55. St deliberano in Consiglio dei Ministri alla presenza e 'coll'in 

ee~:e~~~a!:~ G;;~~uca~~/ gli_ atti ~i~ importanti ?e! potere esecutivo, 2) trattati di commerci~ 
'. pu 1caz1one e1 regolamenti generali che rientrano nella com etenza del 

b
potere esecutivo,_ 4). la proposta di leggi da presentarsi alle Assemblee legislative ~6 Si de1

1
· 

erano nel Cons1gho dei Mini t · · 1) 1 · · · · -
,. . . . s ~I. a nomma, promoz10ne, sospensione e destituzione di 

quegl 1~p1egat1 che non s1eno (sic) a nomina diretta del Granduca 2) le proposizioni da ras 
segnarsi_ al ?randuca sulla n?~ina ~ destituzione degli impiegati ; regia nomina. ... Final: 
~enteds1ldGe!Jberano nel Cons1gho dei Ministri tutti gli affari sui quali deve interveJr; la san
z10ne e randuca». 

80 B d' d' · d an _ l, e or tm a osservarsi nel Granducato di Toscana, cod. LIX 1852 XXX rt 2 
81 Ree t · f · l' · ' ' ' a · · 

nel 4 . I ava, m ~t.t1, articolo 1: «I regolamenti dei ministeri sanzionati nel 16 marzo e 
. gmgno _1~~8 s1 mte?dono respettivamente aboliti e modificati in quanto non siano al ri 

men~ compatibili _c_ol vana~o ordine politico dello Stato e colle disposizioni normali che v!n: 
~~4;, essere stabilite con il presente decreto»: AS FI, Ministero dell'intemo, 2023, affare, 
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Granduca, i singoli ministri e il Consiglio, come organo collegiale dotato 
di proprie facoltà decisionali. Riprendendo e sviluppando quanto previsto 
dai già citati motupropri del 1825 e del 1838, i 284 articoli del decreto 
prevedevano, così, una dettagliatissima redistribuzione delle materie sulle 
quali erano chiamati a decidere autonomamente i singoli ministri82 e il 
Consiglio83, riconfermando, nella sostanza, i nuovi equilibri che si erano 
determinati fra questi organi e il sovrano. 

In questo quadro, la funzione di raccordo dei vertici politici dello Sta
to affidata, come ripetutamente abbiamo notato, alla Segreteria di Gabi
netto non poteva non uscire implicitamente ribadita e potenziata. A parti
re dagli anni Venti e Trenta, la Segreteria di Gabinetto vide accrescere i 
propri compiti di supporto e di assistenza al Granduca nella trattazione 
degli affari sottopostigli dal Consiglio o da trasmettere ad esso; quelli di 
rappresentanza e di portavoce della volontà sovrana nei confronti di isti
tuzioni pubbliche e private e di singoli sudditi; ed, infine, quelli di filtro 
delle aspettative che individui, gruppi, istituzioni private e, talvolta, an
che pubbliche, riponevano nel Granduca. Tutto questo non poteva non 
determinare una più definita organizzazione burocratica della Segreteria 
di Gabinetto, così come non poteva non accrescere la potenziale capacità 
di influenza politica, seppure indiretta, dei segretari84. 

D'altronde lo stesso Consiglio di Stato, finanze e guerra aveva segna
lato, proprio all'inizio del regno di Leopoldo II, l'esigenza di razionaliz
zare e rafforzare l'attività della Segreteria, a partire dalla trattazione delle 
«suppliche» rivolte al sovrano, che costituivano ancora lo strumento ordi
nario a disposizione dei sudditi per sollecitare l'iniziativa statale su deter-

82 Articolo 3: «Il ministro segretario di Stato direttore di ciascun ministero avrà facoltà di 
spedire, senza darne partecipazione, gli affari di sua special competenza qui sotto designati», 
ibidem. 

83 Articoli 4, 5 e 6: «I ministri che compongono il Consiglio adunatisi per sistema ordi
nario ogni settimana, e straordinariamente ogni qual volta le circostanze lo esigano, rimango
no aut01izzati a risolvere in nostro nome gli affari in seguito specificati. Il Consiglio risolverà 
questi affari a pluralità di suffragi, e sottometterà alla decisione nostra personale quelli fra es
si, rispetto ai quali si verificasse uguaglianza di voti, o nei quali la divergenza di parere della 
minorità del Consiglio fosse in armonia col sentimento espresso dagli informanti ( ... ) è rila
sciato alla prudenza del Consiglio la facoltà di spedire, e partecipare gli affari medesimi an
che prima che ne ritorni il protocollo sanzionato dalla regia firma»: ibidem. 

84 Accenni ad una «influenza del gabinetto» sull'andamento del governo dello Stato sono 
ad esempio contenuti in G. BALDASSERONI, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi, 
Firenze, All'insegna di S. Antonino, 1871, p. 159. 
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minati aspetti della vita sociale, per richiedere prestazioni di carattere as
sistenziale o l'emazione di provvedimenti di portata generale e individua
le. Nel marzo 1825, infatti, il Consiglio, con una propria rappresentanza 
aveva invitato il Granduca ad ' 

«ad_ottare quel sistema che possa essere di suo maggior piacimento, quando cre-
desse d1 dare qualche noima al corso delle suppliche nel suo I e R Gab' tt · 
h , Il h I d' h' . · · me o, giac-

e e se que e e e a co po oc~ 10 appar!scono immeritevoli di attenzione fossero 
tosto affestate nello st:sso Gabmetto servirebbe ciò di lezione più efficace onde in 
breve tempo cessasse I affluenza delle domande vane ed inconclud t' 85 en 1.» . 

L'i~cremento d~l nu~e~o di segretari e commessi86, l'avvio della te
nuta d1 talune. reg1_straziom e la formazione, dopo l'ascesa al trono di 
Le_opoldo_ II,_ d1 sene arc_hivistiche organiche quali, per l'appunto, quella 
dei_ «~eg1stn delle s~pph~he» o quelle, già menzionate, dei «Repertori e 
reg1st~1 dell~ Comm1ssiom» e quella dei «Registri di risoluzioni sovrane 
con_ d1spa_ccio» (1825_-1833), sono altrettanti indizi di un progressivo for
mahzz~rs1 e burocr~tizzarsi dell'attività della Segreteria di Gabinetto, la 
sua ev1d~nt~ evoluzione nella direzione di una vero e proprio «ufficio» 
sem~re più mserito all'interno dell'apparato della Stato toscano e ad ess~ 
funzionalmente collegato. D'alt~onde'. le stesse caratteristiche del perso
nale scelto da Leopoldo II per ncopnre la carica di segretario 

O 
di com

~~s~o della Segreteria mostrano bene come ormai ai requisiti dell'affida
bihta _e del rap~o~to _fiduciario con il Granduca, richiesti, come abbiam vi
sto, ~1. segretan ~1 Pietro Leo~oldo e ~el suo successore, altri e più impe
g?ativ1 _s~ _ne. affiancassero nei decenm centrali dell'Ottocento. Si trattava 
d1 reqms1t1 ~1 ~a:attere tipicamente «professionale», all'interno dei quali 
la cult~ra !51Un?1~a e le capacità amministrative dovevano svolgere un 
ru~lo d1 pnmana importanza. Ne fanno fede i curricula delle due figure 
chiave della Segreteria di Gabinetto dell'epoca di Leopoldo II, Carlo Fe-

. 
85 

~fr. la rappr_ese_ntanza ?el ~~nsiglio di Stato del 4 marzo 1825 per la predisposizione 
di una. Clf:olare da rnviare agh uffici per un più razionale corso delle suppliche in AS FI Se-
greteria di Stato (1814-1848), 221: prot. 29, affare 18. ' 

86 
Secondo il ruolo stabilito con gli ordini del 18 luglio e 12 ottobre 1814 e 11 · 

182? 1~ Segreteria di ?abine_tto era composta da due segretari, due commessi, tre custo~i~gJ~~ 
comen ed un se~retano particolar~; alla fine del Granducato, oltre al segretario, facevano par
te d~ll~. Segretena tre sotto~egretan, due commessi, un commesso archivista, tre custodi e due 
comen, c~r .. ~S Fl, Imperiale e real corte, 1557 e 1572, Ministero dell'intemo 498· proto-
collo mumc1p1 27, affare 33. ' · 
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lici e Matteo Bittheuser. Per il primo, la nomina a segretario intimo con
cluse una carriera svoltasi tutta all'interno dell'apparato giudiziario. En
trato nell'ordine giudiziario in epoca napoleonica, Felici era stato giudice 
presso la corte d'appello e la corte imperiale di Firenze, nonché procura
tore presso il tribunale di prima istanza di Arezzo; dopo la Restaurazione 
lorenese aveva per alcuni mesi ricoperto la carica di segretario generale 
della Presidenza del Buongoverno, prima di approdare all'importante uf
ficio di segretario della Regia Consulta, dove era rimasto per diciotto an
ni, dal 1814 al 1832. Mèno brillante, ma tutta interna alla burocrazia de
gli apparati centrali dello Stato toscano, la carriera di Matteo Bittheuser 
aveva preso avvio nella Regia Depositeria, prima come apprendista poi 
come aiuto del primo ragioniere, per proseguire successivamente nella 
Segreteria degli esteri e concludersi, appunto, come commesso, prima, e 
segretario poi nella Segreteria di Gabinetto87. La stessa presenza, nei ruo
li della Corte all'epoca di Leopoldo II, di un «segretario particolare», af
fiancato, almeno per alcuni anni da un commesso e da un copista, sembra 
indicare l'introdursi di ulteriori differenziazioni all'interno dei più imme
diati collaboratori del Granduca e l'emergere, di fronte alla crescente bu
rocratizzazione dei segretari di Gabinetto, dell'esigenza del sovrano di 
poter disporre di personale a sua più diretta disposizione88. 

Dal punto di vista della sedimentazione documentaria, le tracce più 
emblematiche delle trasformazioni consolidatesi a partire dalla metà de
gli anni Trenta (l'accentuarsi della distinzione, all'interno dei processi 
decisionali di governo, fra il sovrano, da un lato, e il Consiglio di Stato, 
finanze e guerra, poi il Consiglio dei ministri, dall'altro; il rafforzamento 
del ruolo di «mediazione» della Segreteria di Gabinetto e la crescente 
burocratizzazione della sua attività; la «professionalizzazione» dei suoi 

87 Per queste notizie cfr. il ruolo normale della Segreteria di Gabinetto e le schede bio
grafiche dei segretari, in AS Fl, Imperiale e real corte, 1557. Il Bittheuser entrò come com
messo nella Segreteria nel 1829 e fu nominato segretario nel 1833. Il caso di Orazio Bosi di
mostra che era possibile anche il percorso inverso, cioè il passaggio dai ruoli della Segreteria 
alla burocrazia amministrativa. Costui infatti entrò al servizio della Segreteria nel 1827 per 
passare, successivamente, alle dipendenze dell'Amministrazione delle miniere e fonderie del 
ferro, di cui divenne anche direttore. Alla fine degli anni '40 ritornò, in qualità di sottosegre
tario, nella Segreteria di Gabinetto e vi rimase fino alla fine del Granducato. 

88 Per lungo tempo segretario particolare di Leopoldo II, con la stessa provvisione e gli 
stessi privilegi dei segretari intimi, fu Lamberto Frescobaldi, il quale, dopo un breve periodo 
di apprendistato presso l'Ufficio delle revisioni e sindacati, era entrato al servizio di Leopol
do, nel 1820, quando questi era ancora arciduca e vi era rimasto fino al 1842. 



40 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo Il nell'ACS Praga 

addetti) si colgono nei caratteri di talune serie che si vennero allora for
mando, quali il carteggio dei segretari con uffici e personalità del Gran
ducato - che testimonia bene lo spazio d'autonomia progressivamente ac
quistato dai segretari nello svolgimento delle proprie mansioni89 - e, so
prattutto, la serie degli «Estratti di affari risoluti da S. A. I. e R. nel R. 
Gabinetto», avviata nel 1833 in sostituzione dei «Registri di risoluzioni 
sovrane con dispaccio» (1825-1833), nei quali i segretari avevano fino 
allora sommariamente annotato gli estremi degli affari risoluti dal Gran
duca fuori dal Consiglio di Stato, finanze e guerra. L'organizzazione di 
questa serie mostra efficacemente il tipo di procedura che si era andata 
affermando nella pratica corrente per la trattazione degli affari che erano 
risolti dal sovrano senza intervenire alle sedute del Consiglio di Stato e 
in~~ca, al te1?po stesso, il ruolo centrale ormai assunto dalla Segreteria 
all _m~erno d1 quella procedura. Quest'ultima prevedeva appunto la tra
snnss10ne delle carte relative ai singoli affari alla Segreteria di Gabinet
to, dove esse erano esaminate e riassunte dai Segretari intimi, che spesso 
semplicemente duplicavano il lavoro già compiuto dai Segretari di Stato 
o di finanze, e talvolta integravano con altra documentazione direttamen
te assunta dagli uffici o dalle persone interessate alla risoluzione dei sin
goli affari. Le osservazioni o le decisioni del Granduca erano in genere 
annotate, in alcuni casi di mano dello stesso Leopoldo, sulle camicie pre
disposte dai Segretari intimi con l' «estratto dell'affare». A cura dei Se
gretari era poi la redazione e la sottoscrizione dei biglietti o delle note 
che, nel restituire l'affare, comunicavano al Consiglio la decisione adot
tata dal sovrano90. Sempre sotto la loro responsabilità era anche l' archi
viazione e la conservazione delle carte che in Segreteria erano state pro
dotte nell'espletamento della pratica. 

Certo, tutta l'evoluzione dei compiti e dell'attività dei segretari che 
abbiam~ cercato di ricostruire, la loro trasformazione - si potrebbe dire, 
sche~at1zz_ando ~ forzando un po'- da segretari «privati» del principe a 
«funz10nan», cosi come la formazione a fianco della Segreteria di Gabi
netto di una «segreteria particolare» furono il risultato di un adeguamento 

89 Cfr. infra la ricostruzione degli archivi granducali al 1859 e soprattutto la «Corri
spondenza con diversi capi di dipartimento ed impiegati superiori», nella quale sono conser
vate le lettere inviate al Bittheuser dal 1834 al 1847 ora in AS FI, Segreteria di Gabinetto 
511-514. ' 

90 La serie degli «estratti degli affari risoluti» copre un arco cronologico che va dal 1831 
al 1859: cfr. AS FI, Segreteria di Gabinetto, nn. 527-657. 
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della prassi quotidiana alle nuove esigenze via via emerse, piuttost_o che 
l'attuazione di norme positive destinate a re~o,lamenta:e e a formalizzm:e 
entro ambiti più definiti i compiti e le modahta operative d~lla Segreten~ 
di Gabinetto. Se, quindi, alla nostra ricostruzione manca 11 conforto d1 
una documentazione esplicita e diretta, essa può, comunque, tro:are ulte
riori conferme da un confronto con l'assetto e le competenze d1 strutture 
istituzionali analoghe alla Segreteria di Gab_inetto, che, s~e~so c~n ~eno
minazioni identiche o affini, si vennero costituendo ,~n. ~o m ~ttl gli sta
ti italiani fra lo scorcio finale del secolo XVIII e 1 1m~10. d~ll Ott?cent~. 
Tipico, da questo punto di vista, il caso ~ella Segretena mtima_ di_ Gabi
netto del vicino Principato, poi Ducato d1 Lucca, la quale, ~osti~it~ una 
prima volta nel 1805, sotto il principato dei Baciocchi, ~ nco_stitu~ta _da 
Maria Luisa di Borbone nel 1818 come «ufficio intermedio fra i~ Pnncipe 
e il governo»91. L'ordine reale.~el 9 febbr~~o ~818 che,.~l fine d1 «d~re_a~ 
corso degli affari un sistema pm pronto, pm sicuro, e prn r~gol~re, ne~~ 
mando ad un solo centro qualsivoglia ( ... ) sovrana deternnnaz1one», isti
tuiva la Reale intima Segreteria stabiliva infatti che ad es_sa sa:ebbero do
vuti pervenire «le proposizioni, dispacci, istanz~ ed atti t~tti,. c?e dalle 
Segreterie generali di Stato, dell'Interno,. ~elle F1~anze, e Grnstizrn e del
la Corona, e Corte Reale» sarebbero stati moltratl alla sovrana. Al~o ste~
so modo tutti gli ordini sovrani avrebbero dov~to esser~ e~an~tl. per 11 
tramite della Segreteria92. A sottolineare ulteron elementi d1 affm~ta con 
l'ufficio toscano, va segnalato come anche quello lucc?ese avesse 11 co~
pito di conservare i duplicati delle decisioni adottate m sede governativa 

ed approvate dalla sovrana93 . . . . . 
Ma considerazioni simili si potrebbero fare anche per i ducati enn!rn~ 

ni. A Modena la Segreteria di Gabinetto fu istituita nel 1 !73 ed_ ~cqmsto 
una crescente rilevanza all'interno delle strutture del vertice pohtico del
lo Stato all'epoca di Francesco IV e di suo figlio Francesco V. La _Segre
teria costituiva «la struttura burocratica» per mezzo della quale 11 duca 

91 Cfr. Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, a cura di S. BoNGI, III, Lucca, tip. 

Giusti, 1880, pp. 47-59. Per la cit. p. 47. . . 
92 Cfr. Bollettino delle leggi del D11cato L11cchese, I, Lucca, Presso Francesco Bertm1, 

1819, pp. 128-131. . . . . . . 
93 «( ... ) il Segretario al Consiglio di Stato, i ~egret~ri gen~rali del Mm1stero, D~r~z1~nt, e 

Presidenze rispettivamente, saranno tenuti a redigere m duplicato tutte le propos1z1?m ~he 
verranno sottoposte alla nostra sanzione ( ... ) Questi duplicati pass~r.anno a~l~ Reale Inuma e
greteria, che conserverà l'originale portante la nostra sovrana dec1s10ne», 1b1d., P· 129. 
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manteneva i rapporti con l'intero apparato amministrativo, garantendosi 
«l'onnipresenza ( ... ) a tutti i livelli della vita politica e civile del piccolo 
stato»94. Una struttura burocratica, che ha lasciato un proprio archivio 
distinto dall'archivio segreto della casa e del principe, all'interno del 
quale, ancora una volta, gli estratti delle decisioni sovrane occupano un 
posto importante95. Più complessi, invece, la struttura e i compiti della 
Segreteria di Gabinetto parmense, per il rilievo, anche politico, che essa 
ebbe nel corso di una lunga fase durante la quale fu, per un decennio, 
fusa con la Segreteria di Stato e diventò non solo il tramite fra il sovra
no e gli apparati centrali di governo, ma il vero e proprio «centro di tut
ta l'amministrazione, ereditando praticamente le funzioni del ( ... ) mini
stero»96. 

Nel Regno delle due Sicilie, infine, la «real segreteria particolare», 
istituita con regio decreto dell' 11 gennaio 1831, si presentava come una 
struttura dal solido impianto burocratico: essa era formata «da un segre
tario particolare con soldo, onori e prerogative di direttore di ministero, 
e da_ alcu1? 'ufficiali', nel numero stabilito dal re secondo il bisogno, 
scelti tra 1 funzionari dei diversi ministeri, alle cui rispettive carriere 
continuavano ad appartenere». Incaricato di tenere la «corrispondenza 
con i ministri segretari di Stato», ma anche di curare la conservazione e 
l'ordinamento dell'archivio di Casa Reale, il segretario particolare ave
va, in sostanza, «funzioni che si possono paragonare a quelle dei 'capi di 

94 
Cfr. A. SPAGGIARI, Documenti riguardanti la Lunigiana nell'Archivio di Stato di Mo

dena, in «Cronaca e storia in Val di Magra», V (1976), pp. 169-176. 

. _
95 

~fr. la :oc~ M_odena'. Segreteria di Gabinetto (1814-1859) in Guida ge11erale degli Ar
ch!Vl dz Stato ztalw111, II, c1t., p. 1.037. Sull'archivio segreto austro-estense cfr. i saggi citati 
nelle note 6 e 7. 

96 
Ancora nell'ultimo scorcio di esistenza del Ducato, la Segreteria intima di Gabinetto 

conti~uò a svolgere un ruolo che non era quello di puro e semplice tramite fra il sovrano, il 
p~opno gove:~o ~ l'amministrazione dello Stato: «Il segretario trasmetteva ai ministri gli or
dm1 e le dec1s10rn del sovrano, teneva copia nel suo ufficio di ogni atto emanato dal duca e 
cont~o~rm~to dai capi dei dicasteri, altrettanto faceva per le suppliche ( ... ), trasmetteva al 
cons1gho di stato le pratiche di cui il duca richiedesse il parere, interveniva con diritto di vo
t~ all~ sedute del consiglio di stato straordinario, riceveva quotidianamente un rapporto sulla 
situazione del Tesoro, ed uno sulle novità degne di nota da parte degli organi di polizia· a lui 
si r!volgeva~o i ministri e il comandante militare per ogni argomento da sottoporre al ~ovra
no 1~ sede di conferenza», e così via. Per una più dettagliata informazione sulla Segreteria di 
Gabmetto parmense e sul suo archivio cfr. E. FALCONI, La Segreteria di Gabi11etto dei Duca
ti Parmensi (1816-1859), in «Archivio storico per le province parmensi», s. IV V (1953) pp. 
171-181. ' ' 
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Gabinetto' delle autorità politiche, e l'istituzione della carica era giustifi
cata dalla circostanza che il re era effettivamente il capo del proprio go
verno»97. 

Questo rapido excursus mostra chiaramente quanto tipica e diffusa ·· 
fosse la presenza di Segreterie di Gabinetto o uffici affini nel panorama 
degli apparati di vertice degli Stati italiani fra la fine dell' ancien règime e 
l'epoca della cosiddetta «monarchia amministrativa». Sorte in conseguen
za dell'articolarsi e del complicarsi dei processi di formalizzazione delle 
decisioni di governo, queste istituzioni assunsero compiti e funzioni in 
genere assai ben definiti dalla normativa che li regolava. Solo in Toscana, 
come si è già notato, il processo di burocratizzazione della Segreteria e 
dei suoi addetti si realizzò senza provvedimenti legislativi che ne stabilis
sero esplicitamente caratteri e modalità operative. Ciò contribuì a mante
nere un certo margine di incertezza sulla vera ed effettiva natura dell'uffi
cio (segreteria prevalentemente «privata» del principe o ufficio dello Sta
to?), incertezza che si estese alla documentazione riconducibile all'atti
vità della Segreteria, o conservata nel suo archivio. 

La crescita delle funzioni della Segreteria di Gabinetto e la formaliz
zazione burocratica delle sue attività produssero i loro effetti anche sul 
processo di produzione e sulle modalità di conservazione della documen
tazione. Negli anni di regno di Pietro Leopoldo e Ferdinando III, infatti, 
doveva probabilmente esistere un unico, organico archivio, «intimo» o di 
«Gabinetto», che all'epoca di Leopoldo II si venne invece differenziando 
e articolando con la formazione, da un lato, di un deposito di documenta
zione dai caratteri tipicamente burocratici, riferibile all'attività dei segre
tari, e, dall'altro, di un archivio di più diretta pertinenza del sovrano . 
Quest'ultimo raccoglieva, assieme a carte personali e di famiglia e ad ap
punti di lavoro e diari di viaggio, documentazione relativa alla situazione. 
politica e al governo del paese, ai progetti di riforma e alla loro attuazio
ne. Un terzo deposito era infine formato dalle carte più antiche, quelle re
lative all'epoca di Pietro Leopoldo e di Ferdinando 11198. 

97 Per un rapido profilo della segreteria particolare cfr. G. LANDI, Istituzio11i di diritto 
pubblico del Regno delle Due Sicilie (18!5-!861), Milano, Giuffrè, 1977, pp. 123-124. Cfr., 
soprattutto in relazione all'attività e agli interventi di riordinamento della segreteria particola
re sull'archivio della Real casa, anche I. MAZZOLENI, lntroduzio11e a ARCHIVIO DI STATO DI 
NAPOLI, Archivio Borbo11e. Inventario sommario, I, cit., pp. XXXVI-XXXVII. 

98 Per la composizione esatta di questi tre nuclei documentari cfr. più oltre la ricostruzio
ne degli archivi granducali al 1859, pp. 111 e seguenti. 
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A questa articolazione, per così dire «funzionale», corrispondeva, co
me spesso accade, una diversa dislocazione delle carte all'interno di Pa
lazzo Pitti. L'archivio «di deposito», contenente la documentazione più 
antica, si trovava «in cima alla scaletta di servizio che fa comunicare il 
quartiere del secondo piano col Giardino di Boboli alla Meridiana»99. 

Quello per così dire «corrente» della Segreteria di Gabinetto era situato 
in una stanza contigua a quest'ultima, mentre «nei salotti granducali» era 
conservata la documentazione a disposizione diretta del sovrano100. In 
realtà un certo grado di osmosi fra la documentazione dei tre depositi, 
rendeva alquanto sfumata la loro distinzione e riconfermava le loro inevi
tabili connessioni. Così, le stesse tipologie documentarie si conservavano 
sia nell'archivio «corrente» della Segreteria di Gabinetto che fra le carte 
a più diretta disposizione di Leopoldo, le quali, come abbiam visto, rac
coglievano, fra l'altro, anche documentazione più «antica», risalente ai 
tempi di regno del padre e del nonno e proveniente dall'archivio di «de
posito» della Segreteria. Insomma gli intrecci e le sovrapposizioni fra i 
tre nuclei documentari erano assai stretti, così da rendere problematica la 
definizione dell'identità specifica di ciascuno di essi ed ardua la distinzio
ne fra materiali «privati» del Granduca e documentazione «statale». 

Dopo il 27 aprile 1859 tutti gli elementi che abbiamo cercato di far 
emergere dalla nostra analisi - la natura ambigua ed incerta della Segreteria 
di Gabinetto come istituzione e l'articolazione interna dai contorni tutt'altro 
che netti della documentazione che ad essa faceva capo - avrebbero varia
mente interagito fra di loro e con le vicende che presero avvio dalla parten
za del Granduca Leopolo II, contribuendo a determinare i diversi percorsi 
che i vari nuclei documentari avrebbero seguito nei decenni successivi. 

99 Cfr. «Rapporto a S. E. il Barone Bettino Ricasoli, governatore generale della Toscana 
della Commissione incaricata dell'esame delle carte esistenti nell'archivio della Segreteria in
tima e nei salotti granducali», di Demetrio Finocchietti e Luigi Passerini, in AS Fl, Bianchi 
Ricasoli, b. 20, ins. 3, pubblicato in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. NOBILI e S. 
CAMERANI, XIII, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1961, pp. 
429-431, per la citazione p. 430. I locali dove era collocato l'archivio vanno forse identificati 
con le stanze segnate col n. 134 nelle piante in SUAP, RAT, B. A., 52/9. 

100 Cfr. il rapporto a Ricasoli citato nella nota precedente. I locali dove erano collocati 
questi due nuclei di documentazione vanno probabilmente identificati rispettivamente nelle 
stanze XV e XI-XIV della «Pianta degli appartamenti reali al piano nobile di Palazzo Pitti» in 
Gli appartame11ti reali di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie: Medici, Lorena, Savoia 
tra Granducato e Regno d'Italia, a cura di M. CHIARINI e S. PADOVANI, Firenze, Centro Di, 
1994; per una descrizione di queste stanze all'epoca di Ferdinando III e Leopoldo II, cfr. E. 
COLLE, Il secondo periodo lorenese (I8I4-1859): i Granduchi Ferdinando III e Leopoldo II, 
ivi, pp. 105 e seguenti. 
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LA «RIVOLUZIONE DI VELLUTO» DEL 27 APRILE E L'ARCHIVIO DELLA 

SEGRETERIA DI GABINETTO 

Nell'aprile del 1859, nelle giornate di effervescenza politica che pre- · 
cedettero lo scoppio della guerra contro l'Impero austriaco, numerosi fu
rono i tentativi di esponenti del gruppo liberale moderato toscano di sal
vare la dinastia lorenese convincendo Leopoldo II a mutare indirizzo e ad 
aderire all'allenza franco-sarda. Ma il Granduca preferì, come è noto, ab
bandonare spontaneamente il campo. 

La nuova classe dirigente ascesa al potere il 27 aprile era tutt'altro 
che compatta sui destini futuri della Toscana. Le posizioni di coloro, co
me il Ricasoli e il Salvagnoli, che con più determinazione sostenevano le 
tesi unitarie e la fusione con il Piemonte, si confrontavano con le diffuse 
tendenze favorevoli a conservare una qualche forma di autonomia. Leo
poldo e, dopo la sua abdicazione, il nuovo Granduca Ferdinando IV, da 
parte loro, non mancarono di adoperarsi per riottenere il trono toscano. 
L'incertezza della situazione internazionale e il comportamento ambiguo 
della Francia lasciarono, così, per qualche mese aperte diverse soluzioni 
alla crisi italiana del '59 e alla questione toscana in particolare 10

1
. Questo 

complesso clima politico ebbe inevitabili ripercussioni sul destino dell'ar
chivio di Gabinetto dei Granduchi di Toscana, tanto che è possibile ri
scontrare una corrispondenza pressoché puntuale fra il mutare delle pro
spettive politiche e lo svolgimento delle vicende che ebbero al centro 
quell'archivio. 

La detronizzazione dell'ultimo Asburgo-Lorena fu un evento assoluta-
mente incruento. 

101 Sugli avvenimenti del 1859 cfr. l'ampia nota bibliografica contenuta in R. P. COPPINI, 
Il Granducato di Toscana, cit., pp. 446-448. Fra i lavori ivi citati si vedano in particolare R. 
CrAMPINI, Il '59 in Toscana. Lettere e documenti inediti, Firenze, Sansoni, 1958; E. BALDAS
SERONI, Il Granduca Leopoldo di Toscana e il 27 aprile 1859, in «Rassegna storica toscana».' 
III (1958), pp. 21-31; R. CrAMPINI, I toscani del '59. Carteggi inediti di C. Ridolfi, U. Peruzzi, 
L. Galeotti, V. Salvagnoli, G. Massari, C. Cavour, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
1959; G. PANSINI, L'i11serime11to della Tosca11a 11ello Stato u11itario, in La Toscana nell'Italia 
unita. Aspetti e momenti di storia toscana 1861-1945, Firenze, Unione regionale delle provin
cie toscane, 1962, pp. 15-57; A. SALVESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente italiana 
(1859-1876), Firenze, Olschki, 1965; per la politica dei Lorena dopo il 27 aprile cfr. dello 
stesso Il 111ovi111ento antiwzitario in Toscana (1859-1866), Firenze, Olschki, 1967. Per gli as
setti istituzionali e le trasformazioni degli apparati amministrativi cfr. G. PANSINI, Introduzio
ne in Gli archivi dei govemi provvisori e straordinari 1859-1861, III, Roma, Ministero 
dell'interno, 1962, pp. 3-24 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato XLVII). 
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«La Toscana ( ... )» scriveva uno dei membri del governo provvisorio, Ubaldino 
Peruzzi, a Marco Minghetti, esaltando il carattere poco traumatico della rivoluzione 
del 27 aprile «[ha assistito] impassibile alla fuga del Granduca e di sua famiglia opera
ta in pieno giorno in mezzo a immensa calca di popolo plaudente alla bandiera tricolo
re ( ... ) serbando tal disciplina e tale ordine che perfino le arme di Napoli stanno rispet
tate tuttora alla po11a della Legazione, e qui stanno pure i caduti ministri, i figli del mi
nistro austriaco, la famiglia dell'odiato generale austriaco ( ... ) la Toscana ha vinto per 
l'Italia due grandi battaglie ( ... ) senza una goccia di sangue, senza un sacrifizio.»102. 

Una simile linea di condotta, cauta e rispettosa, fu adottata dai nuovi 
governanti anche nei confronti dei beni e delle cose che erano stati fino 
ad allora di diretta pertinenza della famiglia granducale. Il 29 aprile il go
verno provvisorio emanò un decreto con il quale si conservava «provvi
soriamente» l'Amministrazione della corte, con l'organizzazione che essa 
aveva avuto fino ad allora. Contestualmente, fu istituita una commissione, 
composta da Ferdinando Bartolommei, Paolo Peroni, Giovanni Piccinetti, 
«incaricata di ricevere la consegna dei palazzi granducali e di fare un 
esatto inventario degli oggetti reperiti nei medesimi» 103. 

Il raggio d'azione della commissione era ben circoscritto dal decreto 
istitutivo ed essa, nell'espletare i propri compiti, vi si attenne strettamen
te. Il tre maggio si portò per la prima volta a Palazzo Pitti e, verificata 
l'esistenza di molti inventari dettagliati dei beni appartenenti alla corte, 
ritenne di non dover procedere a compilarne di nuovi. A tutela degli «og
getti di proprietà particolare delle persone della Real Famiglia esistenti 
nei respettivi quartieri», provvide a sigillare le porte delle stanze del 
Granduca, che quest'ultimo aveva già chiuso a chiave abbandonando la 

102 
Lettera di Ubaldino Peruzzi a Marco Minghetti, s. d., riportata in A. SALVESTRINI, I 

moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-J 876), cit., p. 32. 
103 

Cfr. Atti del governo provvisorio toscano dal 27 aprile all'Il maggio 1859, Firenze, 
Nella stamperia governativa, 1859, n. 22. L'esponente più rappresentativo della commissione 
era il suo presidente, Ferdinando Bartolommei, che, membro di spicco della Società naziona
le, era stato uno dei principali organizzatori delle manifestazioni che il 27 aprile 1859 erano 
culminate nella fuga di Leopoldo II. Dopo la partenza di quest'ultimo era stato nominato gon
faloniere di Firenze, carica che mantenne fino al 1864. Sulla sua figura cfr. M. BARTOLOMMEI 
G10u, Il rivolgimento toscano e l'azione popolare (I 847-1860 ). Dai ricordi familiari del mar
chese Ferdinando Bartolommei, Firenze, 1905 e la voce a cura di S. CAMERANI, in Dizionario 
biografico degli italiani, IV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1964, pp. 787-789. 
Cfr. anche: Z. CIUFFOLETTI, Ferdinando Bartolommei in Atti del convegno di studi storici sul
la Valdinievole, Buggiano Castello, giugno 1990, Buggiano, Comune di Buggiano, 1991, pp. 
95-101; P. FRANZESE, Documenti relativi a Ferdinando Bartolommei nell'archivio del Comu
ne di Monsummano Terme, Repertorio, ivi, pp. 117-128 e Io., Le carte di Leopoldo Mazzei e 
Ferdinando Bartolommei, ivi, pp. 129-136. 
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reggia, e di quelle degli altri membri del!a fa1:11iglia ~r~nd~cale. Più ~i!fi
coltoso si dimostrò l'adempimento degh altn comp1t1. .J:?1 fronte al~ im
possibilità di eseguire rapidamente il riscontr? ~i mo?1h ed o~gett~ de
scritti nei 232 inventari, i membri della comm1ss10ne ntennero mfatt1_ o~
portuno porre questi ultimi sotto chiave, perché non subi_ssero alter~z10m. 
Tuttavia, fu solo verso la metà di maggio, dopo aver v~n~o la res1~tenza 
opposta dal maggiordomo maggiore Bartolomeo Bartohm Baldelh e da 
altri impiegati della corte che tale proposito poté essere attu~to104, 

Come notava la stessa commissione nel rapporto con~lus1vo sul!a pro
pria attività, le operazioni compiute potevano esser servite «ad assicurare 
per il momento che tutto rest[asse] in statu quo, ~a esse non pot[evan~] 
bastare per l'avvenire», poiché «nelle stanze le cm porte [~rano st~te] si
gillate esist[evano] oggetti di molto valore che [avevano] b1sog~o d1 ess~
re custoditi». Fra questi oggetti si trovava anche la documentaz10ne che Il 
Granduca conservava presso di sé. . . . 

Più in generale, il mantenimento dello statu qi~o contrad_d1st1~se gh 
orientamenti della nuova classe dirigente toscana nei confronti dell appa
rato di corte: la stessa Segreteria di Gabinetto_ fu conservat~ ed, ancora p~r 
quasi due mesi il segretario intimo, Matteo B1ttheuser, contmuo a recarv1-

l bbr 10s si quotidianamente e a tenerla «aperta a pu 1co» , . 
Fu a partire dai primi giorni di giugno che, soprat~tto a s~gu~to delle 

vittorie franco-piemontesi di Palestro e Magenta, le spmte fus10mste pn~
sero nuovo vigore. Nel contesto di attivismo legi~lativo eh~ allora ~1 di
spiegò avviando processi di consistente trasformaz10ne degh apparati am
ministrativi del Granducato, anche la questione dell'assett~ della corte 
tornò in primo piano. Non a caso, nel tracciare u?a sorta di programma 
del partito unitario, Ubaldino Peruzzi poneva al pnmo punto 

«un'azione del governo molto più viva che quella te~uta dall'attual __ mi~ister? 
nel romperla colla dinastia e col passat?, e ~iò col soppnme\~uanto pm s1 potra 
ogni traccia di Corte ( ... ) [e] sequestrare 1 beni del Gran Duca.» . 

104 Sull'attività di questa prima commissione cfr. la documentazione conservata in ~S FI, 
Ministero dell'interno, 3187, affari 25 e 72 e 1054, affare 94, dove è cons:rvato anche ~l ver
bale di apposizione dei sigilli ai quartieri della famiglia grandu~al~, ~a ~m è tratta la c1t. nel 
testo; cfr. anche AS FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atfl ongmah, 2_158, 7~. 

105 Cfr. minuta di lettera di Marco Tabarrini a Ferdinando Bartolomme1, 16 giugno 1859 
in AS FI, Carte Tabarrini, 31, ins. I. . . 

106 Lettera di Ubaldino Peruzzi a Marco Minghetti, IO giugno 1859, nportata m A. SAL
VESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente italiana, cit., p. 42. 
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Il 5 giugno venne così istituita una seconda commissione la cui com
posiz_ione era più ampia e i compiti più esattamente definÙi, rispetto a 
~uelli della ~recede~te commissione. Il nuovo organismo doveva prendere 
m consegna 1 palazzi granducali con i mobili e gli oggetti in essi contenu
ti per affidarli alla Amministrazione generale delle ville e dei palazzi dello 
Stato di Toscana, di nuova istituzione. Essa era anche incaricata di propor
re una complessiva sistemazione del personale fino allora addetto alla cor
te, licenziando, per intanto, i «domestici e gli inservienti non necessari al
la custodia dei palazzi e delle loro suppellettili» 107. La nomina - prevista 
dall'articolo 3 del decreto istitutivo della commissione - del marchese Bar
tolomeo Bartolini Baldelli, già Maggiordomo maggiore della corte grandu
cale, ad Amministratore generale delle ville e dei palazzi, sembrava co
munque garantire un certo grado di continuità con gli assetti precedenti, 
offrendo motivi di ottimismo alla stessa famiglia granducale10s. 

In effetti, nel corso del mese di giugno prese avvio il progressivo 
smantellamento delle strutture della corte, a cominciare da quelle specifi
camente addette alla persona del sovrano e agli altri membri della fami
glia granducale. Su ordine del ministro dell'interno Bettino Ricasoli fu 
così ingiunto al Segretario di Gabinetto, Bittheuser di «abbandonare il lo
cale che occupa[va] in Palazzo Pitti( ... ), non essendovi più ragione -scri
veva il segretario del ministro, Marco Tabarrini comunicando il provvedi
mento a Ferdinando Bartolommei - perché la Segreteria intima [continui] 
a restare aperta al pubblico» 109

. Il 22 giugno la commissione presieduta 
da Bartolommei, alla presenza del Bittheuser, provvide quindi a porre i 

107 
Cfr. il decreto del 5 giugno 1859 in Atti del Reale Governo della Toscana dall' J1 

maggio al 31 dicembre 1859, Firenze, Stamperia Reale, 1860, n. 50. Della nuova commissio
ne vennero_ chiamati a far parte Ferdinando Bartolommei, Paolo Feroni, Giovanni Piccinetti, 
Carlo Fenz1, Leopoldo Galeotti, Tommaso Corsi, Giuseppe Garzoni e Leopoldo Cempini. 

. 
108 

Il pretendente al trono toscano Ferdinando trasmettendo al padre copia del decreto del 5 
g1~gn? ~<conc~mente - com'egli diceva - la nostra roba e la nostra gente», scriveva che egli era 
«d op1ruone d1 non tocc~r n~Ila e fare niun passo( ... ) giacché, sebbene l'articolo primo nel para
grafo b) [«procedere agh atti conservatorj del mobilio e di quant'altro in detti palazzi si contie
ne»] e_ n~ll'e) [<'.esaminare i titoli di credito che lo Stato possa avere verso il patrimonio privato 
del Prmc1pe»] sia sospettoso, pure l'articolo 3 [nomina di Bartolini Baldelli ad Amministratore 
gern~rale] che combina col primo nel paragrafo a) [«ricevere la consegna regolare di tutti i pa
l~zz1 dello Stato e loro appartenenze e trasmetterla ali' Amministrazione generale»] è molto ras
sicurante e tale da non eccitare a far passi inutili e forse dannosi. Io starei a vedere». Cfr. la let
tera di Ferdinando IV a Leopoldo II in SUAP, RAT, Leopoldo II, Ila/I, 50/9: Ferdinando IV. 

. 
109 

Cfr. minuta di lettera di Marco Tabarrini a Ferdinando Bartolommei, 16 giugno 1859, 
citata. 
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sigilli ai locali della Segreteria di Gabinetto e a quelli dell'archivio «di 
deposito» della stessa, posto, come abbiam visto, all'ultimo piano di Pa
lazzo Pitti, dopo avere compilato un primo sommario elenco della docu
mentazione trovatavi 110. Qualche giorno dopo, probabilmente in dissenso 
con questa stessa operazione, Bartolini Baldelli rassegnò le dimission_i ~a 
Amministratore generale delle ville e dei palazzi dello Stato e fu sost1tm
to dal conte Demetrio Finocchietti 111 • 

Fu in questo contesto di rinnovato interesse per le sorti della corte che 
la nuova classe dirigente toscana cominciò ad occuparsi più da vicino an
che della documentazione che era conservata in Pitti. Nei provvedimenti 
che furono allora adottati, emersero le prime linee della politica che il go
verno toscano avrebbe più o meno seguito nel corso delle vicende che 
vennero dipanandosi nei mesi successivi. L'orientamento di massima del
la nuova classe dirigente era di distinguere i beni immobili e mobili ap
partenenti allo Stato da quelli di proprietà personale della famiglia gran
ducale, rispettando i diritti e le prerogative di quest'ultima ~ ~estituend~ 
ad essa gli oggetti personali che i suoi membri non erano sta~1 1~ grado d~ 
portare con sé al momento dell'abbandono dell~ Toscana. ~r~ten a_nalo,~hi 
dovevano essere applicati anche alle carte e ai documenti nmastI ali m
terno di Palazzo Pitti, o almeno ad una parte di essi. 

Se la distinzione fra beni pubblici e beni di proprietà della famiglia 
granducale poteva comportare non pochi problemi, soprattutto nel ca~o 
di beni mobili, quali opere d'arte, libri ecc., operare scelte e cesure m 
archivi dalla sedimentazione e composizione assai complessa come quel
li allora conservati in Palazzo Pitti, era anche più complicato e soggetto 
ad ampi margini di discrezionalità a seconda dell'estensione che si vo
lesse dare alla categoria delle «carte spettanti allo Stato»112 oppure 
all'altra delle carte «appartenenti al dominio privato»113 dell'ex Grandu-

110 Cfr. AS FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2158, 74. 

111 Cfr. il decreto del 25 giugno 1859 in AS FI, Ministero dell'interno, 3164, c. 4~5. 
Qualche notizia sul Finocchietti in F. PERA, Nuove biografie livornesi, Livorno, Raffaele ?~u
sto, 1895, pp. 143-151. Per un giudizio non troppo favorevole su di_Iu~ («per delusa amb1Z10: 
ne di ciambellano si è ora fatto gran liberale») cfr. M. TABARRINI, Dwno 1859-1860, a cura d1 
A. PANELLA, con introduzione e note di S. CAMERANI, Firenze, Le Monnier, 1959, p. 114. 

l12 Secondo l'espressione usata da Bettino Ricasoli in una lettera al Soprintendente gene
rale agli Archivi della Toscana, F. Bonaini, 26 giugno 1859 in AS FI, Soprintendenza genera
le agli archivi toscani, 21, affare 159. 

l13 Lettera dell'avvocato Ranieri Lamporecchi, che difendeva gli interessi dell'ex Granduca, 
a Demetrio Finocchietti, 7 luglio 1859 in AS FI, Ministero dell'interno, 1054, affare 104. 
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ca e della sua famiglia. L'applicazione di simili criteri era tutt'altro che 
lineare e condizionata inevitabilmente dalle ripercussioni dello scontro 
politico in atto. 

Appena nominato, il nuovo Amministratore dei palazzi dello Stato 
ebbe così anche il compito di prendere formalmente sotto il proprio con
trollo gli archivi di Pitti114• Egli, a sua volta, pensò bene di trasferirne im
mediatamente la formale custodia al Soprintendente generale degli Archi
vi, Francesco Bonaini, il cui coinvolgimento nella gestione degli archivi 
granducali era stato voluto dallo stesso Ricasoli115 • Ai due funzionari in
viati dal ~onaini in Palazzo Pitti, Cesare Guasti e Luigi Passerini, i rap
presentanti della commissione e l'Amministratore generale delle ville e 
dei palazzi, dichiarando di voler «porre sotto la responsabilità del Soprin
tendente» i depositi di carte rinvenuti in Pitti, consegnarono le chiavi di 
«un archivietto attiguo alle stanze della Segreteria intima, e [di] un altro 
archivio nel piano superiore che si compone[va] di tre piccole stanzette», 
cioè delle stanze in cui erano rispettivamente collocati il cosiddetto archi
vio «corrente» della Segreteria e quello cosiddetto di «deposito». Il Gua
sti e il Passerini si limitarono a prendere in consegna queste chiavi e ad 
apporre i sigilli della So.J?rintendenza agli infissi, senza compiere nessun 
altro atto di possesso116• E assai probabile che, per le ragioni che avremo 
più ampiamente modo di illustrare in seguito, il Bonaini accogliesse con 
scarso entusiasmo la chiamata in causa della Soprintendenza. Avrebbe 
probabilmente preferito rimanere totalmente estraneo alla risoluzione di 
una questione un po' spinosa, che coinvolgeva direttamente la persona 
dell'ex Granduca e poteva assumere forti implicazioni politiche. 

?ccorre _comunque notare che se alla fine di giugno i nuovi gover
nanti toscam potevano essersi fatti un'idea abbastanza precisa dell'archi
vio per così dire «corrente» della Segreteria di Gabinetto e di quello «di 
deposito» e se di entrambi era stato redatto un sommario inventario in 
occasione della chiusura della Segreteria stessa, ancora poco o nulla 'co-

114 Cosa che avvenne il 27 giugno: cfr. AS FI, Notarile modemo, Notai post 1861 Atti 
originali, 2158, 74. ' 

_115 Ricasoli «informato che ( ... ) si [trovavano in Pitti] delle filze di cose antiche ( ... ) le 
quali [dovevano] probabilmente passare negli archivi centrali», aveva invitato il Soprintenden
te ad affiancare la commissione nominata il 5 giugno nella «scelta delle carte per quindi deci
dere ~~Ila loro _destinazi~n~». Cfr._ la lettera di Bettino Ricasoli al Soprintendente generale agli 
Arch1v1 toscaru, F. Bonam1., 26 gmgno 1859, citata. 

116 Cfr. il rapporto di Cesare Guasti e Luigi Passerini a Francesco Bonaini 27 giugno 
1859, ivi. ' 

··JIIF 
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noscevano del contenuto dei carteggi che Leopoldo II teneva presso di 
sé che erano indubbiamente i più rilevanti dal punto di vista politico im
m~diato e maggiormente «spendibili» nella battaglia ant~austriaca. _Allo 
stesso tempo mettere le mani su di essi costituiva un ultenore atto di rot
tura con la vecchia dinastia del quale non si ignorava la portata. Dovette
ro, così, trascorrere esattamente due mesi dal 27 aprile prima che veni~
sero aperte, salvaguardando !utte 1~ gara~zie ~ormali, le sta~z\~he 11 
Granduca aveva chiuso a chiave pnma di lasciare Palazzo Pitti . M~ 
anche allora si poté tutt'al più prendere visione delle carte.~he er~no sm 
tavoli, ma non della documentazione, certo di gran lunga pm consistente, 
depositata negli armadi che erano stati serrati al momento della partenza 
dei Lorena e che la commissione e il Finocchietti si guardarono bene dal 

forzare. . . 
Si era comunque trattato di un gesto che aveva ~ncor più al~a~mato gli 

ambienti rimasti fedeli alla dinastia lorenese e suscitato le esphcite prote
ste degli ex segretari di Gabinetto di Leopoldo. 

«Rispetto alle cose e alle persone della Corte» comuni~,ava Luigi Venturi a Leo
poldo il 3 luglio «si cerca di premer la. J?ano _nel modo ym crudo. E_ st~ta a~e~ta _la 
stanza prima di lavoro di V.A. e frugati 1 fogli d~ a~cu_m della ~omm1ss10~e 1st1tmta 
il 5 giugno. È stata posta sotto sigillo la Segretena muma ( ... ) msomma s1 vuole ad 
ogni modo spiantare tutto ciò che tiene la formazione della Corte.»

118
. 

A sua volta Matteo Bittheuser, attraverso l'avvocato del Granduca 
Ranieri Lamporecchi, aveva avanzato formale protesta presso il governo 
toscano ed aveva avviato trattative con il Finocchietti per ottenere la re
stituzione di «tutte le carte ed altri oggetti mobili esistenti nell'apparta~ 
mento abitato già da S. A. I. e R. il Granduca Leopoldo II e appartenenti 
_ come precisava Lamporecchi - al dominio privato _e destinati all:uso 
personale della prefata Altezza Sua»I19• Si cerca:7a, evidente~ent~, di re
cuperare per intero i carteggi di Leopo_ldo II, ~nma che su di essi potes
sero mettere le mani i nuovi governanti toscam. 

111 Cosa che avvenne alla presenza del notaio Golini e con la redazio~e di apposito pro-. 
cesso verbale alla fine di giugno (probabilmente il 30): cfr. AS FI, Natan/e modemo, Notai 

post 1861, Atti originali, 2158, 74. , 
11s Lettera di Luigi Venturi a Leopoldo II, Firenze, 3 luglio 1859 in SUAP, RAT, Leopol-

do lI Ilb, b. 15, fase. 17: Luigi Venturi. 
;19 Lettera di Ranieri Lamporecchi a Demetrio Finocchietti, Firenze, 7 luglio 1859, in AS 

FI, Ministero dell'intemo, 1054, affare 104. 
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Questi ultimi, per parte loro, sembrarono dimostrarsi disponibili ad 
assecondare le richieste del Bittheuser, accogliendo anche le condizioni 
formali poste per addivenire alla consegna 120 . Così l' li luglio fu emanato 
un decreto del Commissario straordinario Carlo Bon Compagni che auto
rizzava l'Amministratore dei palazzi dello Stato e la commissione nomi
nata il 5 giugno a provvedere all'effrazione degli armadi trovati serrati 
nelle stanze di Leopoldo II. In realtà Ricasoli, che anche in questa vicen
da si dimostrava il più consapevole e deciso fra i nuovi governanti tosca
ni, aveva tutt'altri progetti che soddisfare le aspettive dei rappresentanti 
granducali. Egli si rendeva ben conto della rilevanza politica dei docu
menti che potevano trovarsi nel quartiere del Granduca e della loro utilità 
per la difesa della causa nazionale contro le rivendicazioni legittimiste. 
Comunicando a Vincenzo Salvagnoli, allora ministro degli affari ecclesia
stici, la minuta del decreto, dichiarava che avrebbe «av[ocato] a [sé] le 
carte tutte che si ritroveranno nelle stanze e armadi, che non appellino al
la amministrazione dei beni privati [dei Lorena]» 121 . Trasmettendo al 
Bartolommei il medesimo decreto, precisava, inoltre: 

~<è des~derio _d_i qu~sto 1'.(inistero [dell'interno] che si devenga tosto all'apertu
ra d1 questi mobili e s1 faccia l'inventario degli oggetti rinvenuti nelle forme con
suete; e quando vi sieno ritrovate carte si dovranno riunire con le altre ritrovate e 
raccolte nelle precedenti ispezioni di qualunque indole sieno - fatta eccezione però 
di quelle che riguardano l'amministrazione dei privati possessi dell'ex Granduca 
le quali si rilasceranno al signor comm. Bittheuser, e quelle pure eccettuate 
che passarono frattanto nella consegna del sig. cav. Bonaini, soprintendente agli 
archivi della Toscana, - e sommariamente registrate, quindi riunite in pacchi e si
gillate, si trasmetteranno a questo Ministero dell'interno nel più breve tempo sarà 
possibile.» 122. 

120 Il Bittheuser pose come condizione per la consegna la redazione di un processo verba
le e di un inventario, firmato dalle parti, degli oggetti consegnati ed il rilascio di una dichiara
zione da parte governativa che tale consegna non avrebbe pregiudicato i diritti «su tutti gli al
tri mobili esistenti nel Palazzo Pitti e in qualunque altro dei palazzi granducali». Tali condi
zioni vennero accolte dal Governo toscano il 14 luglio ed una prima consegna di vestiario ed 
altri oggetti appartenenti agli arciduchi e ad altri membri della famiglia granducale, ma non a 
Leopoldo II, avvenne il 16 luglio. Cfr. AS FI, Ministero dell'interno, 1054, affare 104. 

121 Cfr. la minuta di lettera di B. Ricasoli a Vincenzo Salvagnoli, 11 luglio 1859, in AS 
FI, Ricasoli, Carteggio, cassetta 31, n. 128; pubblicata in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura 
di M. NOBILI e S. CAMERANI, VIII, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contem
poranea, 1956, p. 304. 

122 Cfr. AS FI, Ministero dell'interno, 1054, affare 104. 
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Solo le carte relative all'«amministrazione dei privati possessi dell'ex 
Granduca» si potevano quindi, a parere del Barone, restituire ai Lorena. 
Le altre dovevano rimanere a disposizione dello Stato toscano, al quale 
era unicamente riservata la scelta, senza inframettenze dei rappresentanti 
dell'ex Granduca. Per cui non ebbe alcun esito la richiesta, inoltrata in 
quei giorni da Bittheuser a Bon Compagni di partecipare insieme al Ven
turi «alla scelta ( ... ) dei fogli relativi a particolari interessi e lettere ( ... ) 
familiari del Granduca, da quelli, che per avventura, appartenessero allo 

Stato» 123 . 
Così, a tre mesi dalla «rivoluzione» toscana, fra il 21 e 29 luglio la 

commissione procedette all'apertura degli armadi dello studio granducale 
e alla redazione di un inventario delle carte che vi si trovavano

124
. Si 

poté quindi avere una prima idea di quella documentazione e non dovette 
sfuggire il rilievo politico prima ancora che storico di taluni carteggi co
me quelli relativi agli eventi del '48-'49, all'occupazione austria~a, 
all'abolizione dello Statuto e via dicendo: quelle carte potevano offnre 
informazioni di prima mano sui «retroscena» degli eventi dell'ultimo de
cennio, sulle motivazioni delle scelte compiute dall'ultimo Granduca, su
gli orientamenti dei protagonisti di quelle vicende. Ma i desideri del Ri
casoli e le disposizioni che egli aveva impartito furono, nella sostanza, 
disattesi e per alcuni mesi ancora tutte le carte rimasero, sotto chiave, al 
loro posto senza che nessuna decisione sul loro utilizzo e sulla loro finale 
destinazione venisse adottata e messa in pratica. 

Proprio nei giorni nei quali venivano prese queste iniziative, la situa
zione politica complessiva conobbe una modificazione sostanziale. L' 8 
luglio fu firmato un armistizio fra lo schieramento franco-piemontese e 
quello austriaco e l' li luglio Napoleone III e l'Imperatore Francesco 
Giuseppe stabilirono a Villafranca i preliminari di pace che ponevano ter
mine alla guerra. Il testo dell'accordo, che segnava un generale arresto 
delle prospettive di unificazione nazionale, stabiliva anche il diritto del 
Granduca di Toscana a rientrare in possesso del proprio Stato. Si apriva 
così una fase assai incerta, che rischiava di rimettere radicalmente in di-

123 Cfr. lettera di Matteo Bittheuser a Carlo Bon Compagni, Firenze, 19 luglio 1859, in 
AS Fl, Ministero dell'interno, 3190, n. 205. Tale lettera rimase senza risposta e non fu comu
nicata nemmeno alla commissione nominata il 5 giugno, come si evince dalle proteste del 
Bittheuser e dalla dichiarazione dei rappresentanti toscani riportate in AS Fl, Notarile moder

no, Notai post 1861, Atti originali, 2158, 74. 
124 Cfr. ibidem. 
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scussione le linee sulle quali si era mossa fino ad allora la nuova classe 
dirigente toscana, mentre l'ex Granduca salutava l'evento come una con
ferma della giustezza della linea scelta alla fine di aprile125• 

Nell'ex Granducato, comunque, a parte le poche frange legittimiste, 
l'ostilità ad una restaurazione dei Lorena era ormai generale, accomunan
do coloro che con più decisione erano schierati su posizioni unitarie e co
loro che difendevano tendenze «autonomiste». Nelle settimane seguenti il 
governo agì con determinazione per accentuare la rottura con il passato e 
con la vecchia dinastia. Il 14 luglio si provvide alla costituzione della 
Guardia nazionale126, mentre lo stesso giorno la Consulta di governo ap
provò una deliberazione nella quale respingeva come «massimo danno 
pubblico» «il ritorno della dominazione e della influenza austriaca»127. Il 
giorno successivo, richiamando in vigore la legge elettorale del marzo 
1848, vennero convocati i comizi per l'elezione dell'Assemblea naziona
le128. Quest'ultima, come suo primo atto politico, dichiarò la decadenza 
della dinastia lorenese, chiedendo l'intervento delle potenze europee in 
favore dì una unione della Toscana al Piemonte129. 

Anche negli ambiti che a noi interessano maggiormente, l'azione del 
governo si mostrò decisa. Il 13 luglio furono emanati alcuni decreti con i 
quali si provvedeva alla sistemazione del personale addetto alla cessata 
corte. Si trattò di provvedimenti che erano ben lungi dal proporsi finalità 
«epurative», ricoscendo a tutti i dipendenti della corte, eccettuati soltanto 
coloro che avevano seguito i Lorena fuori di Toscana, la qualifica di 
«pubblici dipendenti», con tutti i diritti alla retribuzione e alla pensione 
che ciò comportava. Furono allontanati solo pochi «impiegati le di cui at
tribuzioni [eran] del tutto cessate, ed i quali per i propri rapporti persona
li con il Principe, ed altre considerazioni, non [avrebbero potuto] servire 

125 «Ebbimo armistizio, ed ora abbiamo i preliminari di pace» scriveva Leopoldo a 
Bittheuser «Toscana torna a noi e ciò devesi alla generosità e lealtà dell'Imperatore d'Austria 
che nel trattare preferì cedere un brano del suo, che sacrificare li alleati suoi che si erano affi
dati a lui: da ciò resulta che si è noi fatto bene a ricoverarci nelli Stati suoi. Noi per ora atten
diamo, saranno ~elle trattative ( ... )». Lettera di Leopoldo II a Matteo Bittheuser, Voslau, 14 
luglio 1859 in SUAP, RAT, Leopoldo Il, Ilb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser. 

126 Vedi il provvedimento in Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana 
dal 27 aprile in poi, Firenze, Stamperia sopra le Logge del Grano, 1860, parfe prima, pp. 309-
312. 

127 Ivi, pp. 313-314. 
128 Ivi, pp. 314-316. 
129 Cfr. ivi, parte seconda, pp. 122-123. 

~! 
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il nuovo ordine di cose»; fu comunque loro riconosciuto, come agli altri, 
il pieno diritto alla pensione. Fra questi vi erano, in particolare, Matteo 
Bittheuser e gli altri impiegati della Segreteria di Gabinetto

130
• 

Agli occhi dei contemporanei, questi provvedimenti rappresentarono 
il definitivo smantellamento dell'apparato della corte lorenese. 

«Così» scriveva nelle proprie memorie Enrico Poggi, che a q~e~ te1;11po ricop~iva 
la carica di ministro di giustizia e grazia, inclinando verso posmo111 auton_onuste 
«chiudevasi il Palazzo Pitti nei giorni, in cui le apparenze sembravano annu~zrnre un 

P
rossimo ritorno dei Principi: il che bastava a dimostrare come la pensasse il gover

. · f d' · 131 no, e quanto poco all'annunzio delle fatali nuove s1 osse 1sa111mato.» . 

Ma la situazione internazionale, fra l'estate e l'autunno del 1859, 
sembrava tutt'altro che favorevole alle aspirazioni toscane. Il Piemonte 
aveva dovuto rinunciare al protettorato sulla Toscana che Vittorio Ema
nuele aveva esercitato durante la guerra e aveva ritirato il Commissario 
straordinario, Carlo Bon Compagni. Napoleone III aveva accettato di in
serire nei preliminari di pace la clausola del ritorno dei Lorena in Tosca
na anche se si era dichiarato sfavorevole ad un intervento militare per at-' . . 
tuarla. Nei mesi successivi la diplomazia francese, attraverso 1 propn rap-
presentanti e la missione del Principe Poniatowski a Firenze, si adoperò 
per convincere i toscani ad accettare le decision~ di Villafran~a. Le _note 
ufficiali del governo francese, come quella pubblicata sul Momteur d1 Pa
rigi il 9 settembre, ribadivano queste posizioni, che lo stesso Napoleone 
espresse personalmente a Ferdinando IV132 e, il 15 ottobre, al rappresen-

130 La documentazione preparatoria relativa ai provvedimenti sulla corte è in AS FI, Mi
nistero dell'interno, 498: prot. 27, sezione municipi, affare 33: le citazioni sono tratte dal 
«Rapporto della Commissione istituita con decreto del dì 5 _giu~no (. .. )»,. Fir~nze, 9 l~glio 
1859. La «relazione del ministro dell'interno a S. E. il Comm1ssano straordmano sulle dispo
sizioni prese verso le persone addette alla cessata Corte» e i provvedimenti relativi son~ a~
che pubblicati in Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Tosc~na dal 2! aprile m 
poi, cit., parte prima, rispettivamente pp. 296-300 e 304-308. -~~che le ~s~re relat1v? al P?r: 
sanale della Segreteria furono applicate con una certa elast1c1ta, per cm Il segretano ~mg1 
Venturi, in alternativa al licenziamento, fu trasferito alla biblioteca Palatina. Sul Ventun cfr. 
A. PJPPI, Luigi Venturi. Lettura fatta al Circolo filologico di Firenze la sera del 28 aprile 
1890, Firenze, Successori Le Monnier, 1890. 

131 Cfr. E. POGGI, Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60, I, Pisa, Ni-

stri, 1867, pp. 125-126. 
132 Ferdinando IV si recò a Parigi nella seconda metà di agosto: cfr. A. SALVESTRINI, Il 

movimento antiunitario in Toscana (1859-1866), Firenze, Olschki, 1967, pp. 20-22. 
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tante del governo toscano Ubaldino Peruzzi. Certo il tempo lavorava a fa
vore _dei nemic~ dei Lorena, ma l'incertezza sul futuro della Toscana (uni
~caz10ne col Piemonte, regno autonomo, confluenza in un regno dell'Ita
lia centrale sotto un Napoleonide) fra il settembre e il novembre del 1859 
non era poca. 

Fu in questo contesto che si verificò un episodio destinato ad influire 
in misura determinante sul destino degli archivi di Pitti. Come abbiamo 
visto, le iniziative prese fra giugno e luglio non avevano avuto effetti 
concreti: la Soprintendenza agli archivi si era limitata ad un formale atto 
di presa in consegna degli archivi della Segreteria di Gabinetto, mentre 
l'apertura degli armadi nelle stanze di Leopoldo II non aveva avuto nes
suna conseguenza di rilievo sulle carte in essi custodite. La situazione si 
rimise in movimento nell'ottobre, quando Ricasoli, allora Presidente del 
Consiglio e ministro degli interni, invitò Francesco Bonaini a cercare ne
gli archivi di Pitti la documentazione relativa ai progetti e ai lavori con
dotti nel corso di tre decenni nella pianura grossetana per passarla alla 
Commissione per il bonificamento delle Maremme, che ne aveva fattori
chiesta 133. Nell'occasione, aggiungeva Ricasoli, il Soprintendente avrebbe 
dovuto fare «il riscontro delle carte d'indole politica nell'archivio stesso 
contenute per trasmetterne al ministero stesso (dell'interno n. d. r.) l'in
~en~ario delle medesime» 134

. Bonaini non accolse di buon grado queste 
:1ch~e~te e protestò subito energicamente con il proprio diretto superiore, 
11 rrumstro della pubblica istruzione, Cosimo Ridolfi, sostenendo l'incom
petenza dell'Archivio di Stato ad occuparsi di documenti che per il loro 
carattere e per la loro scarsa vetustà non potevano considerarsi «come 
passati nel dominio della storia» 135. Si trattava di obiezioni che Ricasoli 

' 

133 L C . . ·1 b . 
. a _or.m~1ss10ne per'. ornficamento della Maremma, presieduta da Gaetano Giorgi-

rn, er.a stata 1~t1tmt~ nel magg10 1859 con l'incatico di studiare l'operato del governo grandu
~ale m matena e d1 avanzare nuove proposte per rendere più efficaci i lavori di bonifica: cfr. 
11 «Rapporto del ministro delle finanze ( ... ) sopra la questione del bonificamento della Marem
ma toscana» e il decreto del 18 maggio 1859 in Atti e documenti editi ed inediti del Govemo 
della Toscana ... cit., parte prima, pp. 117-121. 

134 
Cfr. !a lett~r~ di B. ~icasoli a F. Bonaini, 10 ottobre 1859, in AS FI, Soprintendenza 

generale aglt arcluv1 toscmu, 21, affare 159. 
13

~ «Massima stabilita fino dalla sua istituzione, e osservata ogni qualvolta si sono tra
sportati al Centrale i vari archivi» affermava Bonaini «è che in esso Archivio Centrale non 
debbano conservarsi documenti posteriori all'anno 1814; poiché solo gli anteriori si intesero 
come passati nel dominio della storia. Quindi è che gli ufficiali addetti ali' Archivio di Stato 
se hanno speciali cognizioni per ordinare, scerre ed illustrare antiche carte, riescirebbero sem~ 
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rispondendo a Ridolfi, contestava con argomentazioni che qualche fonda
mento mostravano di averlo: 

«quando pure volesse ammettersi che nell'Archivio Centrale dovessero esser ri
posti soltanto documenti anteriori al 1814, a chi se non a Lui (al Soprintendente agli 
archivi n. d. r.) spetterebbe la cura di sopravvegliare alla scelta e alla separazione di 
quelli dagli altri referibili a tempi più moderni? Ma nel caso attuale conviene di più 
osservare che può trattarsi di fogli e documenti di somma importanza, e che il relati
vo esame nessuno meglio potrebbe eseguire fuori degli impiegati dipendenti da quel
la Direzione.» 136. 

Ma il Bonaini non era affatto disposto ad accettare che alla Soprinten
denza degli archivi fossero affidati compiti del genere. Il precedente cui 
rifarsi era, a suo giudizio, rappresentato dal comportamento adottato poco 
tempo prima nei confronti dell'archivio di Gabinetto dei Borbone di Luc
ca, che era sì passato nell'Archivio di Stato di quella città, ma dodici an
ni dopo l'annessione d1 Lucca alla Toscana e dopo che per due volte 
«l'antico consegnatario [aveva sceverato] da quell'archivio una quantità 
di documenti» che non era opportuno versare nell'Archivio di Stato di 
quella città 137. Questo precedente era esplicitamente richiamato nello 

pre minori nel maneggio di documenti che appellano a tempi moderni, e le cui relazioni e im
portanza sono molto meglio conosciute da chi serve nei Ministeri e in altri uffici il Governo»: 
cfr. lettera di F. Bonaini a C. Ridolfi, 11 ottobre 1859, ivi. A dire il vero, come vedremo me
glio dopo, nell'Archivio Centrale di Stato già si conservavano carte successive al 1814, data 
che, in effetti, era stata adottata come termine ad quem nei provvedimenti legislativi adottati 
all'atto della sua fondazione. 

136 Cfr. la «Memoria per il Ministero della pubblica istruzione» a firma B. Ricasoli, 15 
ottobre 1859, in AS FI, Ministero della pubblica istruzione, 319: protocollo ministeriale 29, 
affare 82. 

l37 Cfr. minuta di rappresentanza di F. Bonaini a Cosimo Ridolfi, 24 ottobre 1859, ivi. 
L'archivio della Segreteria di Gabinetto dei Baciocchi e dei Borbone era stato riunito all' Archi
vio di Stato lucchese ali' atto della sua istituzione stabilita con decreto del 17 novembre 1858. 
Esso era rimasto fino ad allora depositato in una stanza a piano terreno del palazzo ducale, af
fidato ad uno degli antichi segretari del duca, Lodovico Marchi e a due altri inservienti. Al mo
mento della sua confluenza nell'Archivio di Stato esso era già stato scremato., come scrivevano 
i ministri toscani nel loro rapporto al Granduca sul decreto del 17 novembre 1858, «di tutte le 
carte di una certa tal quale delicatezza, o che appellavano a relazioni di famiglia, e della casa 
del Principe» (cfr. AS Fl, Ministero delle finanze, 246: protocollo straordinario 5, n. 23). Una 
ulteriore ispezione a cura del Marchi fu prevista anche prima del passaggio all'Archivio di Sta
to. Va notato comunque che le circostanze dell'unione di Lucca alla Toscana, nel 1847, erano 
state ben diverse rispetto a quelle che si stavano verificando dopo l'abbandono del Granducato 
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schema di ordinanza proposto da Bonaini, e sul quale sembrò raggiunger
si un compromesso fra le due posizioni. Le formulazioni adottate nello 
schema, con la previsione del versamento del solo «archivio di Gabinetto 
collocato fin qui presso la Segreteria intima ( ... ) alla custodia dell' Archi
vio Centrale di Stato sull'esempio di quanto [era stato] praticato per l'ar
chivio di Gabinetto di Lucca» 138, sembrava escludere - e questo era il de
siderio di Bonaini - un passaggio diretto ed immediato delle carte custo
dite negli appartamenti granducali al Centrale di Stato139 e il coinvolgi
mento degli archivisti dell'archivio fiorentino nella loro scrematura. 

Ma quando sul «Monitore Toscano» del 21 ottobre14° apparve l'ordi
nanza del ministro dell'interno, ai due articoli proposti dal Bonaini ne era 
stato aggiunto un terzo, che ribaltava completamente le aspettative di 
quest'ultimo, reintroducendo una clausola che rendeva gli archivisti in 
qualche modo responsabili delle operazioni di selezione della documenta
zione: 

«Il Soprintendente generale degli archivi» recitava l'articolo «ricevute che avrà 
le suddette filze, e carte provvederà alla loro custodia e ne farà esatto inventario da 
rimettersi al Ministero dell'interno, il quale darà gli ordini opportuni sulla ulteriore 
destinazione di tali documenti.». 

da parte di Leopoldo. Era stata, quella, un'unione pacifica, prevista fin dal trattato di pace del 
1815 e realizzata con il pieno accordo delle parti in causa. Queste circostanze si erano inevita
bilmente riverberate anche nella gestione dell'archivio di Gabinetto dei Borbone. La riproposi
zione da parte di Bonaini di questo modello in una situazione inevitabilmente più conflittuale 
come quella toscana del '59 era, quantomeno, scarsamente realistica. 

138 
Cfr. «Appunti del Prof. Bonaini confidenziali», «rimess[i] al seg. Marco Tabarrini li 

18 ottobre 1859» ivi. Altra copia in AS FI, Carte Tabarrini, 31, ins. I, c. 153. Il Tabarrini, 
s:greta:i? di Ricasol_i, da tempo amico del Bonaini, di cui condivideva gli interessi per gli stu
di stonc1 e l'espenenza di collaboratore dell' «Archivio storico italiano», rappresentò in 
quell'occasione u~ interlocutore prezioso per il Soprintedente, facendosi portavoce, e, in qual
che modo, sostemtore delle ragioni di quest'ultimo presso il Presidente del Consiglio toscano. 

139 Ch B . . I h d' · e per onaim o se ema 1 provvedimento dovesse escludere il passaggio al Cen-
trale delle carte che erano state a diretta disposizione di Leopoldo, Io stesso Soprintendente lo 
affermava più o meno esplicitamente in una lettera a Cesare Guasti, segretario della Soprin
t~nde~za, dello stesso 18 ottobre, affermado che: «la conciliazione sta in questo che ali' Archi
v10 d1 Stato passa per custodirsi l'altro Archivio [cioè l'archivio della Segreteria di Gabinetto 
- n.d.r ] al modo stesso che il Palatino di Lucca fu dal cessato Governo unito al lucchese di 
~t~to»: Carteggi di ~esare Guasti, a cura di F. DE FEo: VI. Carteggi con gli archivisti fioren
tuu. Lettere scelte, F!fenze, Olschki, 1979, p. 112. 

140 
Vedilo in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 21, affare 159. 
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La reazione del Bonaini all'ordinanza fu fieramente ostile: si rivolse 
nuovamente al ministro dell'istruzione, minacciò le dimissioni, ricorse 
agli amici che aveva all'interno del governo e al servizio del Presidente 
del Consiglio, come il Poggi e il Tabarrini, si adoperò in tutti i modi per
ché il provvedimento fosse revocato 141 . 

In particolare, in una rappresentanza al Ridolfi, Bonaini riconfermò le 
ragioni della propria ostilità, appellandosi, in primo luogo, ai caratteri co
stitutivi dell'Istituto da lui diretto: innanzi tutto «il principio [che] nell'ar
chivio di Stato non passassero carte posteriori ad una certa epoca»; in se
condo luogo, il «principio che all'archivio centrale [era] ammesso il pub
blico», secondo un regolamento che «non sarebbe stato applicabile ad ar
chivi segreti» come quello granducale. Era, quest'ultimo, un «principio 
che non [era] una lettera morta», poiché, ricordava Bonanini, «da sette 
anni il pubblico [era] ammesso a godere di questo che [era] ( ... ) un bene
ficio reso per il primo dal governo toscano agli studi della storia, una giu
stizia resa alla civiltà dei tempi» 142. 

Ma se queste erano le motivazioni, per così dire «ufficiali», avanzate 
dal Soprintendente a difesa delle proprie posizioni, altre ve n'erano, sulle 
quali ci illumina una fonte non sospetta, un sostenitore del Bonaini come 
Enrico Poggi: 

«Aveva avuto il Bonaini» scrisse il ministro toscano nelle proprie memorie 
«molte relazioni col Granduca, e più col ministro Baldasseroni per causa della bella 
istituzione degli Archivi, da lui promossa con tanta sapienza e destinata ad accresce
re il retaggio delle glorie toscane. E poiché aveva ricevuto molti favori per la sua 
istituzione, non però aumenti di stipendio nè pensioni, così animato da un giusto e 
lodevole sentimento di delicatezza ricusava di prender le carte dell'archivio intimo; 
e gli spiaceva anco il semplice sospetto che, appena partito il Granduca, avesse nu
trito il desiderio di por mano sulle carte di lui per frugarle e rifrugarle.» 143. 

141 Cfr. biglietto di Marco Tabarrini al Bonaini, 22 ottobre 1859, ivi: «ho parlato a lungo 
col Ridolfi e col Ricasoli per rimediare al mal fatto. Non dispero di accomodare tutto con tua 
soddisfazione. Intanto non precipitare risoluzioni e stai tranquillo. I tuoi ainici ed io fra questi, 
credono di avere qualche titolo per meritare la tua fiducia», lettera di F. Bonaini a Cesare 
Guasti, 27 ottobre 1859, in Carteggi di Cesare Guasti, a cura di F. DE FEo: VI. Carteggi con 
gli archivisti fiorentini ... cit., p. 114; E. POGGI, Memorie storiche del Governo della Toscana 
nel 1859-60, I, cit. pp. 384-386. 

142 Cfr. minuta di rappresentanza di F. Bonaini a Cosimo Ridolfi, 24 ottobre 1859, in AS 
FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 21, affare 159. 

143 E. POGGI, Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60, I, cit. p. 384. 
Cfr. anche la minuta di lettera di F. Bonaini a E. Poggi, in AS FI, Soprintendenza generale 
agli archivi toscani, 21, affare 159. 
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Le posizioni del Bonaini esprimevano quindi il rifiuto a farsi coinvol
gere in operazioni di natura politica sui documenti del Granduca, per i 
rapporti che interc01Tevano fra i due, soprattutto in un momento nel qua
le, come si è visto, le prospettive future della Toscana erano tutt'altro che 
chiare144. 

Grazie al sostegno del Ridolfi, all'intervento del Poggi, alla mediazio
ne del Tabarrini, la tenacia del Soprintendente generale agli archivi riuscì 
in fine ad avere la meglio sui disegni di Ricasoli. L'ordinanza del 20 otto
bre fu di fatto ritirata ed in sua vece ne fu pubblicata una nuova che rece
piva esplicitamente l'opinione del Bonaini che l' «archivio di Gabinetto 
non fosse da riunirsi all'Archivio centrale di Stato [avendosi potuto] rite
nere che conten[esse] carte d'indole diversa da quelle che l'Archivio cen
trale [era] destinato pei regolamenti veglianti a ricevere». Si prevedeva 
pertanto la nomina di una commissione con l'incarico «di esaminare l'in
dole delle carte che si custodivano nell'archivio di Gabinetto», nonché di 
inventariarle e classificarle «secondo i tempi cui apparten[evano]» deter
minando quali di esse pote[vano] inviarsi e rimettersi all'Archivio centra-

144 Il persistere di rapporti, seppure indiretti e di carattere unicamente personale, fra Bo
naini e Leopoldo II anche dopo il 27 aprile è testimoniato da alcune lettere di Luigi Venturi 
a Leopoldo, a cavallo fra la fine del '59 e l'inizio del '60. Il 20 dicembre 1859 l'ex segreta
rio del Granduca comunicava a quest'ultimo «l'omaggio dei( ... ) felici auguri e l'espressione 
della ( ... ) profonda reverenza» da parte del «cav. Bicchierai, il soprintendente Bonaini e il 
Dupré, nell'animo dei quali la devozione per V.A. va unita del pari con la gratitudine e l'af
fetto più rispettoso e sincero». In una lettera successiva lo stesso Venturi riferiva a Leopol
do: «Feci subito al Soprintendente Bonaini e al Dupré i saluti di V.A. e riferii a ciascuno di 
loro le parole che rispettivamente Ii riguardano. Essi ne son rimasti profondamente commos
si e mi hanno incaricato di porgere a Lei i sentimenti della loro affettuosa devozione e vi
vissima riconoscenza»: cfr. lettere di Luigi Venturi a Leopoldo II, Firenze, 20 dicembre 
1859 e 14 febbraio 1860, in SUAP, RAT, Leopoldo II, Ilb, b. 15 fase. 17: Luigi Venturi. Si
gnificativa appare la rosa di nomi nella quale compare quello di Bonaini: sia il Bicchierai, 
già procuratore generale presso la Corte regia di Firenze, che Io scultore Giovanni Dupré, 
restarono, infatti, anche successivamente, legati strettamente alla vecchia famiglia regnante. 
Il primo, come vedremo, ne prese le difese nella lunga causa che la contrappose allo Stato 
italiano, il secondo rimase, anche negli anni seguenti, in stretto contatto espistolare sia con 
Leopoldo che con Ferdinando IV: cfr. F. DE FEo, Gli ultimi anni e la morte di Leopoldo II 
di Lorena nei carteggi del Granduca di Toscana con Giovanni Dupré e con Luca Bourbon 
del Monte e in una cronaca di Camilla Mari, in I Lorena in Toscana, cit., pp. 243-270. Su 
Giovanni Dupré (1817-1882) cfr. la voce a cura di E. SPALLEITI, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XLII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 61-66. Su Antonio 
Bicchierai (1807-1873) cfr. L. VENTURI, Commemorazione di Antonio Bicchierai, Firenze, 
tip. Cooperativa, 1873. 
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le di Stato, e quali custodirsi separatamente», cioè trattenersi a diretta di
sposizione del governo toscano145

. 

Se è pur vero che il contrasto fra Ricasoli e Bonaini aveva le proprie, 
non ultime, radici nei sentimenti di riconoscenza che quest'ultimo ancora ·· 
nutriva per il deposto Granduca, sarebbe estremamente riduttivo, nonché 
ingeneroso nei confronti del «padre» degli Archivi toscani, interpretare 
tutta questa vicenda soltanto alla luce di questo elemento, negando il fon
damento delle obiezioni da questi sollevate a sostegno della propria posi
zione. In realtà il contrasto rivelava due differenti concezioni delle fina
lità delle istituzioni archivistiche, dei compiti degli archivisti, dei loro 
rapporti, infine, con il potere politico: si trattava, insomma, in nuce, 
dell'anticipazione di quel confronto sulle funzioni e l'organizzazione 
dell'amministrazione archivistica del nuovo Regno d'Italia, che di lì a po
co si sarebbe pienamente dispiegato e del quale Bonaini sarebbe stato 
non marginale protagonista. 

Non erano affatto pretestuose le considerazioni del Soprintendente 
agli archivi toscani sulla natura dell'istituzione da lui diretta e le conse
guenze che egli ne faceva derivare. Alla creazione dell'Archivio fiorenti
no aveva effettivamente presieduto l'idea di costittJire un «vero istituto 
scientifico»146 che si configurasse non quale mero deposito «di carte utili 
soltanto all'amministrazione pubblica e ai negozi dei privati», ma come 
vero e proprio centro di promozione e di organizzazione degli studi stori
ci. A rendere effettiva nella pratica quest'idea doveva contribuire una fi
gura di archivista totalmente rinnovata. Se nel passato, scriveva un anno 
dopo Bonaini in una relazione per il ministro della pubblica istruzione, 
«le qualità necessarie agli ufficiali addetti agli archivi potevano ( ... ) ri
stringersi alla onoratezza e a una sufficiente pratica nel trovar le carte», 
adesso che gli archivi diventavano «un'istituzione letteraria», gli archivi
sti dovevan esser provvisti di un ampio bagaglio di conoscenze storiche, 
paleografiche e diplomatistiche, che permettese loro di produrre quei la
vori d'archivio, destinati certo ad avere «un secondario rapporto con gli 
interessi delle amministrazioni», ma ad essere non di meno indispensabili 
ad «aumentare il patrimonio della scienza storica» e ad «agevolare agli 

145 L'ordinanza del ministro dell'interno dell'll novembre 1859 fu pubblicata nel «Moni
tore toscano» del 12 novembre, p. 1. Cfr. anche AS FI, Ministero dell'interno, 507: protocol
lo municipi 32, affare 52. 

146 R. SOPRINTENDENZA GENERALE AGLI ARCHIVI TOSCANI, Adunanza del 26 novembre 
1862 sui lavori e le pubblicazioni degli archivi( ... ), Firenze, Tip. Galileiana, 1862, p. 11: 
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studiosi la ricerca delle fonti storiche» 147• Questa concezione degli archi
vi e dei compiti dei suoi funzionari implicava una visione mediata del 
rapporto con il potere politico. Respingendo una esplicita e diretta dipen
denza da esso, tale visione si proponeva piuttosto di fondare la legittima
zione degli istituti archivistici sulle finalità nazionali e civili della loro 
identità culturale, in quanto «prezios[i] deposit[i] delle memorie di una 
grande Nazione», la cui custodia «importa[va] non meno al pubblico che 
al privato»148

• In questo contesto di idee e di propositi, anche il principio 
che nell'Archivio di Stato non si conservassero carte posteriori ad una 
certa data, sul quale tanto aveva insistito Bonaini nel suo indiretto collo
quio con Ricasoli, aveva un'importanza cruciale149. Conservare documen
tazione «storica» e, quindi, priva di valore politico e amministrativo, do
veva costituire non solo il presupposto della prevalenza dell'interesse 
scientifico su quello amministrativo, ma anche una garanzia nei confronti 
di eccessive ingerenze politiche. Ne conseguiva però anche l'assenza di 
legami organici e definiti fra istituzioni archivistiche e amministrazione 
attiva: al contrario di quanto era stato stabilito dalla legislazione archivi
stica di altri stati preunitari 150, nella normativa istitutiva del Centrale di 

147 
Cfr. la minuta del rapporto a Giuseppe Alasia, segretario generale del Ministero della 

pubblica istruzione, «da Bologna», ottobre 1860, in AS FI, Soprintendenza generale agli ar
chivi toscani, 86, fase. 1. 

148 
Cfr. la «Proposta di un nuovo ordinamento degli archivi toscani», ottobre 1861, ivi, 

fase. 4, pubblicato anche in A. PANELLA, Francesco Bonaini e l'ordinamento degli archivi ita
liani nei primi anni del Regno, in «Archivio storico italiano», serie VII, voi. XXI (1934), 1, 
pp. 281-307, poi in ID., Scritti archivistici, Roma, Ministero dell'interno, 1955, pp. 193-213, 
per la cit. p. 203 (Pubblicàzioni degli Archivi di Stato XIX). 

149 C ' t B . . f d . " h . ome e no o, onam1, acen osi rorte anc e d1 alcune opinioni espresse da Bohmer, 
sostenne, all'atto della concentrazione degli archivi nel costituendo Centrale di Stato, che i 
trattati del 1815 avevano costituito una rottura nell'assetto giuridico degli Stati europei, fon
dando un «nuovo diritto pubblico», che aveva tolto valenza politica e amministrativa alla do
cumentazione precedente per attribuirgli un valore unicamente storico. Nel Centrale di Stato, 
perciò, erano stati accolti solo gli archivi antecedenti alla restaurazione lorenese. Ciò non to
glie che fin dall'inizio, e poi ancora più negli anni successivi, fossero fatte vistose eccezioni a 
questa regola, come testimoniavano gli archivi della Regia Consulta, versati fino all'anno 
184'Z, della Magona, che arrivava alla soppressione di quest'ufficio nel 1835, e del Demanio 
toscano, fino al 1830. Cfr. I e R. Archivio Centrale dello Stato, Decreti sovrani, rappresen
tanza della Commissione e regolamenti, Firenze, tip. Galileiana, 1855, in particolare p. 13 e Il 
Regio Archivio Centrale di Stato in Firenze. Quarta edizione con l'aggiunta degli archivi riu
niti dal 1855 al 1861, Firenze, tip. Galileiana, 1861, passim. 

150 
Per esempio nel Regno delle Due Sicilie, dove la legge istitutiva del Grande archivio 

di Napoli, prevedeva il regolare versamento degli atti degli uffici centrali dello Stato cfr.: A. 
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Stato, infatti, erano rimasti volutamente indeterminati modalità e tempi di 
versamento della documentazione degli uffici dello Stato. Si trattava di 
uno degli aspetti più deboli della costruzione bonainiana, destinato ad en
trare rapidamente in crisi nel decennio successivo all'Unità e ad aprire in ·· 
essa non poche contraddizioni151 , nonostante il tentativo di aggiornamen
to compiuto a livello teorico dal Soprintendente toscano, per ricompren
dere le carte degli estinti stati preunitari fra la documentazione da consi
derarsi ormai entrata «sotto il dominio della storia» 152. 

Ma la ragione che rendeva fragile, nella fase storica che si stava 
aprendo con l'Unità di Italia, questa concezione della funzione degli ar
chivi e del loro rapporto con il potere politico era costituita soprattutto 
dalla vocazione marcatamente interventista dello stato unitario in ambito 
culturale, che faceva anche della gestione della memoria storica un aspet
to non secondario nel processo di elaborazione dell'identità nazionale e 
di costruzione del consenso, una vocazione interventista, che nelle posi
zioni ricasoliane già si poteva intravedere in nuce. Per Ricasoli il ruolo 
dell'archivista non doveva evidentemente esaurirsi nel conservare le fonti 
storiche e nel renderle accessibili agli studiosi, ma comportava una piena 
disponibilità a tradurre sul piano della gestione e dell'organizzazione del
le carte gli indirizzi del potere politico. Una concezione, quindi, che, da 
un lato, si innestava in una tradizione che affondava le proprie radici 
nell' ancien régime e in una visione dell'archivio come tesoro del principe 
o «arsenal de l'autorité», del quale gli archivisti erano i custodi e gli am
ministratori. Ma che, dall'altro, poneva implicitamente e con un ben 
maggiore grado di attualità, il problema del controllo sulla memoria stori
ca non come problema «solo 'politico' o solo 'culturale'», ma come pro
blema «di politica culturale» che implicava necessariamente - come ha 
opportunamente osservato Zanni Rosiello - anche «scegliere a quale tipo 
di istituti lo Stato avrebbe affidato l'attuazione del nesso politica-storio-

TRANITO, Legislazione positiva degli Archivii del Regno contenente la legge organica dei 12 
novembre 1818 e gli annessi regolamenti con flltti i consecutivi reali decreti( ... ), Napoli, Ti
pografia di Ferdinando Raimondi, 1855, pp. 352-353. 

151 Sulle concezioni bonainiane del rapporto fra amministrazione attiva e Archivio di 
Stato e sulle sue aporie cfr. Il problema dell'ordinamento de/l'Archivio di Stato di Firenze: 
precedenti storici e prospettive, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987), pp. 
442-443. 

152 Cfr. la «Proposta di un nuovo ordinamento degli archivi toscani», ottobre 1861, ·citata. 
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grafia»
153

. Problema che, come è noto, avrebbe attraversato tutto il dibat
t~to sugli archivi nel primo decennio post-unitario e che, infine, si sarebbe 
nsolto col prevalere delle istanze di chi sottolineava che «gli archivi per 
~u.ant? P?ssa_no . servire agli studi non prendono mai tanto la qualità di 
istituti sc1ent1fic1, che non rimangano soprattutto depositi di documenti 
nei quali il governo come il pubblico ha i più vitali interessi»Is4. L'attri~ 
buzio~e d_egli ~rchivi al Ministero dell'interno, invece che a quello della 
P~b~h~a 1stru~10ne, avrebbe sancito la sconfitta delle proposte degli ar
ch1v1st1 to~cam ed avrebbe assicurato al potere politico un controllo più 
str~tt~ e d1retto sulle modalità di formazione, di organizzazione e di tra
srruss10ne della memoria documentaria. 

Dall'orientamento del Bonaini, così poco propenso ad intervemre atti
vamente sui processi di produzione e di selezione della documentazione 
contemporanea e attento, invece, a sottolineare l'importanza scientifica 
delle ~arte «storic_he» conservate nell'Archivio da lui fondato, potevano 
tuttavia anche denvare conseguenze negative nella tutela degli stessi do
cumen~i stor~ci. Le vicende successive degli archivi granducali, segnati 
dalla d1spers10ne non solo delle carte più recenti, ma anche di non pochi 
def materiali ormai più «antichi», avrebbero di lì a poco dimostrato pro
pno questo. 

Il compromesso scaturito dalla mediazione del Ridolfi e del Poggi 
prevedeva, come abbiamo visto, l'intervento di una apposita commissione 
per scegliere e selezionare le carte. Superate talune difficoltà insorte per 
la sua costituzione 155

, essa fu istituita con decreto dell' 11 novembre 
' 

. 
1
~
3
• I. ZANNI RosrELLO, Archivi e memoria storica, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 30. Sui 

d1batt1t1 attorno al destino degli archivi all'indomani dell'Unità cfr. A. D' ADDARIO, La collo
cazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un 
ricorrente dibattito (1865-1874), in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-2-3, 
pp. 11-115. 

154 
Cfr. Sul riordinamento degli archivi di Stato. Relazione della Commissione istituita 

dai Ministri ~el_l'I,zter'.w e _del~a Pubblica Istruzione con decreto /5 marzo /870 (meglio nota 
come Comm1ss10ne C1brano) 111 «Archivio storico italiano», s. III, XII (1870), p. 214. 

155 
Secondo quanto riferiva Finocchietti a Ricasoli, «qualunque [sua] pratica, per trovare 

qua~che ~e~sona onesta da ~o'.er~ene fidare, che si accingesse al delicato incarico dello spoglio 
dell ar~h1_v10 della Segretena 111t1111a, [era] riuscita vana», trattandosi di un' «impresa dalla qua
le tutti nfuggono per presentare molta fatica e responsabilità». Degli interpellati, soltanto 
Tommaso Corsi allora in missione a Parigi, aveva dato il suo assenso: cfr. lettera di Demetrio 
Finocchietti a Ricasoli, 8 novembre 1859, in AS FI, Ministero dell'interno, 507: protocollo 
municipi 32, affare 52. 

1 
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chiamando a farne parte, oltre all'Amministratore generale delle ville e 
dei palazzi, Demetrio Finocchietti, l'avvocato Tommaso Corsi, esponente 
di punta della nuova classe dirigente toscana, fra i promotori della «Bi
blioteca civile dell'Italiano», prefetto di Firenze dopo il 27 aprile, prota
gomsta di varie missioni diplomatiche per conto del governo toscano156• 

Nel marzo del 1860, poi, entrò nella commissione Luigi Passerim de' 
Rilli, che, di fatto, sostituì nel seguito dei lavori il Corsi, chiamato 
nell'aprile a far parte del nuovo governo Cavour, prima in qualità di mi
nistro senza portafoglio e, in seguito, di ministro dell'agricoltura, indu
stria e commercio157 . Passerini era, allora, direttore della «sezione degli 
archivi della Repubblica» nell'Archivio centrale di Stato, ma la sua coop
tazione nella commissione non implicò un tardivo coinvolgimento di que
sta istituzione nell'operazione di selezione delle carte granducali né fu 
probabilmente attuata d'intesa col Bonaini, visti i rapporti, a tratti assai 
burrascosi, fra quest'ultimo, il suo braccio destro, Cesare Guasti, e lo 
stesso Passerini. Anzi è probabile che la partecipazione del Passerini ai 
lavori della commissione venisse a costituire motivo di ulteriore peggio
ramento di quei rapporti, in seguito al quale lo stesso Passerini alla fine 
di quell'anno avrebbe avanzato domanda di trasferimento dal Centrale di 
Stato ad altro incarico 158. 

156 Sul Corsi cfr. la voce di N. DANELON VASOLI in Dizionario Biografico degli Italiani, 
XIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 581-586. 

157 Non sembra esistere traccia di un atto ufficiale di nomina del Passerini a membro del
la commissione. È probabile che si trattasse di un incarico fiduciario affidato direttamente da 
Ricasoli. In questi termini lo presenta nel proprio diario, alla data del 28 marzo, il Tabarrini, 
ritenendola, d'altronde, una scelta poco felice («Il Barone ha dato ad esaminare le carte del 
Granduca al Passerini. Per fame uno scandalo non ci voleva altra persona»), cfr. M. TABARRl
NI, Diario 1859-/860, cit., p. 143. 

158 Gli attriti fra il Passerini, che era anche segretario della Deputazione sulla Nobiltà e 
autore di varie opere sulla storia delle famiglie fiorentine, e il Soprintendente agli archivi ave
vano avuto avvio fin dalla costituzione del Centrale di Stato, in seguito alla preferenza accor
data al Guasti nell'attribuzione degli incarichi direttivi e si era poi via via nutrita di vari altri 
screzi e litigi. Sui rapporti fra Bonaini, Guasti e Passerini cfr. Carteggi di Cesare Guasti, a 
cura di F. DE FEo: VI. Carteggi con gli archivisti fiorentini ... cit., pp. 51-54. Le ragioni ultime 
che spinsero Passerini a chiedere il trasferimento dall'Archivio Centrale non sono in effetti 
chiarissime, né si deducono dalla sua lettera di dimissioni. Il 5 dicembre 1860, Passerini scri
veva infatti a Tabarrini, in qualità di direttore della Pubblica istruzione di Firenze: «Volgono 
ormai sette mesi dacché, per le circostanze che le sono note, io mi astengo dall'esercitare l'of
ficio di primo direttore nell'Archivio Centrale di Stato, dove inoltre mi trovo nella impossibi
lità assoluta di ritornare; e perché, come impiegato, non potrei con coscienza e con zelo di
simpegnare le mie attribuzioni sotto dei superiori dei quali so certamente che non mi amano e 
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La commissione, avviati i propri lavori nei primi giorni del 1860159, li 
orientò subito nella direzione voluta da Ricasoli e, dedicando poco più di 
un esame superficiale all'archivio di deposito della Segreteria di Gabinet
to, intraprese uno spoglio accurato delle carte che si trovavano nei «salot
ti granducali» alla ricerca di documenti che fossero in grado di dar so
prattutto conto dei comportamenti tenuti dal Granduca e dal suo governo 
fra il 1848 e il 1859 e dei loro moventi 160. Già via via che procedeva 
l'esame, cominciarono a circolare le prime «rivelazioni» confidenziali sul 
contenuto dei documenti161 . Qualcuno veniva direttamente inviato ai 
membri del governo toscano162 e di molti altri si provvide a far eseguire 

non mi stimamo; e perché, come uomo e più come gentiluomo, non so né debbo dimenticare 
una offesa cotanto grave fattami nell'amor proprio. Perciò parmi tempo che cessi questa mia 
equivoca posizione ... ». Con decreto del 26 febbraio 1861, la domanda del Passerini fu accol
ta ed egli ebbe l'incarico di studiare l'istituzione di un museo nazionale nel Palazzo del Pode
stà. Qualche mese dopo fu, infine, nominato direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze. 
Cfr. AS FI, Ministero della pubblica istruzione, 167: prot. 3, affare 141; cfr. anche la docu
mentazione in AS FI, Tabarrini, b. 34, fase. 2, ins. e; su Passerini cfr. il necrologio di A. 
GELLI in «Archivio storico italiano», s. III, XXV (1877), pp. 345-349. 

159 Cfr. AS FI, Ministero dell'interno, 507: protocollo municipi 32, affare 52. 
160 «Lasciata da parte la stanza superiore» scrivevano Finocchietti e Passerini nel rappor

to finale «perché la nostra missione appellava più all'accurato esame delle carte di tempi a noi 
vicini, anziché a quelli remoti, cominciammo a esaminare i documenti dal 1848 al 27 aprile 
1859»: cfr. il rapporto, datato 26 giugno 1860 di Demetrio Carlo Finocchietti e Luigi Passeri
ni a Bettino Ricasoli, 26 giugno 1860, in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. NOBILI e 
S. CAMERANI, XIII, cit., pp. 429-431. 

161 «( ... ) già si vocifera - appuntava Tabarrini nel proprio diario alla data del 28 marzo 
1860 - chi scriveva di soppiatto al Principe e che scriveva. Il segretario Venturi lo incuorava a 
distruggere la costituzione e gli metteva a scrupolo le leggi leopoldine. Il commendatore Ma
netti gli ispirava diffidenze e sospetti per molti. La Granduchessa si mostra nemica dei tede
schi, ma dice ogni male del Capponi e di altri liberali. C'è il carteggio di un ufficiale piemon
tese, che tiene il Granduca al fatto di quello che accade in Piemonte. Insomma è uno scanda
lo»: cfr. M. TABARRINI, Diario 1859-1860, cit., p. 143; cfr. anche «Ciarle del Passerini sulle 
carte particolari lasciate dal Granduca di Toscana, e da esso Passerini lette e inventariate per 
commissione del Governo», ivi, pp. 145-147. 

162 Vedi ad esempio le lettere di Finocchietti e Corsi a Ricasoli, 8 e 13 febbraio 1860, per 
trasmettere documenti dell'archivio della Segreteria di Gabinetto in Carteggi di Bettino Rica
soli, a cura di M. Nomu e S. CAMERANI, XII, Roma, Istituto storico italiano per l'età moder
na e contemporanea, 1960, p. 64 e 92. Cfr. anche le lettere dell'ufficiale sardo che nei primi 
mesi del 1859 passava informazioni al governo toscano (cui accennava anche Tabarrini nel 
passo citato nella nota precedente), trasmesse da Passerini a Cosimo Ridolfi, in AS FI, Bian
chi Ricasoli, b. 20, ins. 3. 

.... 
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copiaI63. Note e commenti, apposti sulla camicia degli inserti, ne rimarca
vano talvolta il significato e ne segnalavano l'importanza per coloro che, 
nel prossimo futuro, avrebbero dovuto esaminarli più approfondi
tamente164. 

Identica attenzione fu riservata alla corrispondenza privata del Gran
duca, diligentemente suddivisa in «inserti separati secondo i diversi corri
spondenti sia di famiglia sia estranei», con una procedura che avrebbe 
scandalizzato qualche mese dopo il segretario intimo Bittheuser, al mo
mento della restituzione di quelle carte ai rappresentanti dell'ex Grandu
caI65. Minor interesse suscitarono, invece, i materiali «storici» dell'archi
vio granducale. Solo di alcuni non sfuggì l'importanza e se ne intuì una 
possibile utilizzazione politica in funzione antiecclesiastica, all'interno 
del contrasto che si andava delineando fra il nuovo stato unitario ed il Pa
pato. Passerini, in particolare, fu incuriosito dall'autobi_ografi~ di Scipio~e 
de' Ricci, che faceva parte dell'archivio del vescovo giansemsta conflmto 
nell'archivio granducale solo qualche decennio prima. Ne progettò anche 

163 Le copie sono elencate nell' «Inventario dei documenti copiati ed estratti dall'archivio 
della Segreteria intima e da quello segreto del quartiere già abitato dal Granduca Leopoldo Il» 
in AS FI, Bianchi Ricasoli, b. 20, ins. 3. Si tratta prevalentemente di documenti relativi ai 
rapporti fra la Toscana e l'Austria, alla concessione dello Statuto, alla Prima guerra d'Indi
pendenza, alla permanenza a Gaeta di Leopoldo Il, al suo ritorno in Toscana e al Concordato. 
con la S. Sede del 1851. Attualmente queste copie si trovano, per 1e ragioni che vedremo, nel

le prime buste delle carte Bianchi Ricasoli. 
164 Cfr. ad esempio la nota apposta da Passerini al fascicolo contenente «Lettere del Bal

dasseroni del gennaio, febbraio, marzo e aprile 1859. Da esse rilevasi com'egli nulla intendes
se dello stato del paese, non tenesse conto della pubblica opinione, e vivesse tranquillo cre
dendo impossibile una guerra. Tutto questo, se in buona fede, lo ignoro». cfr. AS FI, Bianchi 

Ricasoli, 7, fase. E, lettera e. 
165 «Con poco accorgimento (benché altrimenti nessuno avrebbe potuto dubitare dell~ mi

nuta ispezione eseguitane)» scriveva Bittheuser a Leopoldo nella lunga lettera che desc~1veva 
le operazioni di restituzione della carte «i signori della commissione erasi ?~ta la _cura d1 ~las
sare regolarmente tutta la corrispondenza di V. A. I e Reale, facendo degli msert1 separati se
condo i diversi corrispondenti sia di famiglia sia estranei, ponendovi perfino, di carattere del 
Finocchietti, l'indicazione su fogli bianchi per teche! Nel prendere in consegna queste carte 
ho dichiarato desiderare giustificanni da qualunque dubbio che io avessi potuto prevaricare, o 
cedere ad una colposa curiosità di gettare gli occhi sulle carte medesime, (dando così un~ le
zione a questi signori che con inqualificabile arbitrio vi hanno rovistato per ben 14 mesi) ed 
ho preteso che tutti i singoli pacchi della corrispondenza fossero, _nell'atto stesso della c~nse
gna, legati in croce con forte nastro e muniti di due sigillì, il m~o ed uno del Conte Fmoc
chietti»: Matteo Bittheuser a Leopoldo II, 2 settembre 1860, in SUAP, RAT, Leopoldo 11, Ilb, 

b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser. 
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la pubblicazione, realizzata, pochi anni più tardi, su suo incarico, da Age
nore Gelli166. 

Nel condurre questo accurato lavoro di spoglio la commissione venne 
contemporaneamente definendo la futura destinazione della documenta
zione. Innanzi tutto furono circoscritti i materiali che potevano avere una 
qualche utilità immediata o che rivestivano uno spiccato interesse politi
co. Nelle carte conservate nelle stanze di Leopoldo Il, fu così enucleato 
«tutto ciò che esiste[ va] ( ... ) sulla Maremma», per inviarlo, già nel marzo 
1860, alla Commissione sul bonificamento167: si trattava di un insieme di 
109 buste, che contenevano non solo documenti sullo stato della Provin
cia grossetana, sulle opere progettate e la loro realizzazione nel corso di 
un trentennio, ma anche i «quaderni» con gli appunti e i diari dei viaggi 
compiuti da Leopoldo II in Maremma in quel medesimo arco di annil68. 
Dallo stesso nucleo documentario furono estratte più di cento buste, che 
contenevano le carte ritenute politicamente più significative, relative in 
gran parte all'ultimo decennio, buste che furono trasportate, nel giugno 
1860, a Palazzo Vecchio e collocate «nei due armadi della stanza conti
gua alla residenza dell'ufficio» del Ricasoli169. Il resto delle carte che si 
trovavano nelle stanze di Leopoldo Il, quasi duecento buste dell'archivio 

166 Cfr. A. GELLI, Prefazione a Memorie di Scipione de' Ricci vescovo di Prato e Pistoia, 
cit., p. IV. L'autobiografia del Ricci (che Passerini aveva estratto dall'archivio di Gabinetto e 
si era portato a casa) fu occasione di un ennesimo scontro di quest'ultimo con Guasti, che si 
accorse della sua mancanza al momento del versamento in Archivio centrale di Stato della 
parte «storica» degli archivi granducali, nell'ottobre 1860: cfr. lettera di C. Guasti a F. Bonai
ni, Firenze, 17 ottobre 1860, in Carteggi di Cesare Guasti, a cura di F. DE FEo: VI. Carteggi 
col! gli arclzivistifiorentini ... cit., pp. 122-123; cfr. anche la lettera di C. Guasti a M. Tabarri
ni, «dall'Archivio», 15 ottobre 1860, in AS FI Tabarrini, 34, fase. 2, ins. c. 

167 Cfr. AS Fl, Ministero dell'interno, 548: protocollo sezione municipi 3, n. 55. 
168 Questa documentazione è descritta nell' «Inventario delle carte risguardanti la Marem

ma ritrovate nell'Archivio particolare del Granduca Leopoldo II e che vengono consegnate 
all'Ill.mo Sig. Comm. Gaetano Giorgini come direttore generale delle Acque e strade e del 
buonificamento della Maremma in ordine all'ordinanza governativa del dì 10 marzo 1860», 
21 marzo 1860, in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 50, affare 83: cfr. in
fra pp. 156-162. Come vedremo, questa documentazione fu in seguito versata all'Archivio di 
Stato fiorentino ed attualmente fa parte del fondo Segreteria di Gabinetto, Appendice. 

169 Cfr. il rapporto di Demetrio Carlo Finocchietti e Luigi Passerini a Bettino Ricasoli, 26 
giugno 1860 in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. Nomu e S. CAMERANI, XIII, cit., 
p. 431. Queste filze sono descritte nell'«Inventario delle carte esistenti nell'armadio grande di 
noce situato nella stanza accanto a quella di residenza di officio di S. E. il Governatore genera
le della Toscana» e nell'inventario delle «Carte esistenti nell'armadio di noce piccolo, situato 
nella ridetta stanza», in AS FI, Bianchi Ricasoli, b. 20, ins. 3: cfr. infra pp. 148-156. In seguito 
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«corrente» della Segreteria di Gabinetto (in buona parte contabilità del
la cassa privata del Granduca e corrispondenza «di Gabinetto»), nonché 
le cosiddette «carte di Germania», relative all'amministrazione dei beni 
boemi ed altra varia documentazione, soprattutto contabile, dell'epoca 
di Ferdinando III, furono destinate ad essere restituite all'ex Grandu
ca170. Il materiale residuo dell'archivio «di deposito» e di quello «cor
rente» della Segreteria di Gabinetto si ritenne invece che potesse essere 
direttamente versato, come già stabilito, all'Archivio centrale dello Sta
to171. In effetti, come vedremo fra breve, fra questi due ultimi nuclei fu
rono realizzati, nel momento dell'effettiva consegna delle carte ai rap
presentati dei Lorena, limitati ma assai significativi spostamenti di ma
teriale. 

La situazione politica in cui si trovò ad operare la commissione Fi
nocchietti-Passerini era ormai ben diversa da quella che aveva fatto da 
sfondo allo scontro fra Bonaini e Ricasoli nel novembre precedente. 
All'inizio del '60, l'accordo per la cessione alla Francia di Nizza e Sa
voia e il ritorno di Cavour al governo avevano posto le premesse per ri
solvere il problema del destino dell'Italia centrale e avevano aperto la 
strada all'unificazione di Parma, Modena, Legazioni e Toscana con il Re
gno di Sardegna. Il 12 marzo si era tenuto il plebiscito che aveva sancito 
l'annessione dell'ex Granducato al Piemonte e ne aveva avviato il pro
cesso di inserimento nelle strutture istituzionali e amministrative del nuo-

esse, come vedremo, passarono in parte ali' Archivio fiorentino ed attualmente sono nel fondo 
Segreteria di Gabinetto, Appendice. In parte furono trattenute da Celestino Bianchi ed attual
mente si trovano nel fondo Bianchi Ricasoli. Ma su questo più dettagliate informazioni infra. 

110 Questa documentazione è descritta nei vari inventari contenuti nell'atto di consegna 
compilato dal notaio Ferdinando Golini nell'agosto-settembre 1860 in AS FI, Notarile moder
no, Notai post /861, Atti originali, 2158, 74: vedili infra, pp. 128-137 e 142-148. 

111 Cfr. «Inventario delle carte esistenti nell'archivio superiore della Segreteria intima che 
si consegnano a Sua Eccellenza il sig. Governatore generale delle provincie unite della Tosca
na» e «Inventario delle carte esistenti nell'archivio inferiore della Segreteria intima che si 
consegnano a Sua Eccellenza il sig. Governatore generale delle provincie unite della Tosca
na», in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 25, affare 63. Il versamento in 
Archivio di Stato fu effettuato il 6 ottobre 1860. Nei mesi successivi Cesare Guasti ordinò e 
inventariò le carte versate, estraendo da esse la documentazione proveniente dall'archivio di 
Scipione de' Ricci, che lo stesso Guasti provvide a dotare di un separato inventario: cfr., ri
spettivamente, «Inventario dell'Archivio segreto o di Gabinetto dei Granduchi» (AS Fl, In
ventari, V/429-430 e N/69-70) e «Inventario dell'Archivio di Monsignor Ricci, vescovo di Pi
stoia e Prato, compilato i>ell' anno 1860, quando dall'Archivio di Gabinetto passò nel Centra
le» (AS FI, lllventari, V/341 e N/219). 
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vo Stato. Questa svolta non aveva solo fatto cadere le ultime remore dei 
nuovi governanti toscani sull'opportunità di mettere le mani nelle carte 
dell'ex Granduca, ma aveva anche modificato l' atteggiam~nto di 
quest'ultimo e dei suoi rappresentanti, che apparivano ormai sempre più 
convinti di non poter far altro che accettare la restituzione della carte e 
degli oggetti personali nei termini in cui la nuova classe dirigente toscana 
avesse voluto stabilire. Alle proteste formali di qualche mese prima si 
erano così sostituite trattative indirette con Vittorio Emanuele172, lettere 
informali al Ricasoli'173, contatti con Finocchietti. Già all'inizio di giugno 
quest'ultimo aveva, d'altra parte, dichiarato al Bittheuser la propria di
sponibilità ad una rapida consegna di oggetti e documenti, sulla base di 
un dettagliato inventario fornito con un certo antiticipo174. Quando que
st'inventario pervenne al Bittheuser a metà dell'agosto successivo, esso 
non mancò di suscitare qualche perplessità nell'ex segretario intimo che 
«da una prima e superficiale lettura» segnalava a Leopoldo la possibilità 
che le carté: potessero «presentare delle lacune» 175. D'altronde, come egli 
stesso aveva notato qualche giorno prima, non si doveva 

«dimenticare che questo magno inventario non è stato compilato in contradditto
rio, ma esclusivamente per parte degli attuali detentori degli oggetti, così che, spe
cialmente per ciò che riguarda le carte, bisognerà prendere quelle che vorranno dare, 
ed anche queste lette e sfruttate.»176. 

In realtà quando, fra il 28 agosto e il primo settembre, Finocchietti e 
Passerini effettuarono la formale consegna a Bittheuser - assistito dagli 
altri ex segretari di Leopoldo, Venturi e Bosi, e dall'avvocato Ranieri 
Lamporecchi - «degli oggetti e delle carte che trovavansi nelle tre stanze» 
di Leopoldo II, diffidenze e perplessità si attenuarono largamente. Se la 
prima sensazione dei rappresentanti granducali fu che «non [eran]si da la
mentare gravi mancanze» 177, la più distesa relazione fatta in una lunga 

172 Cf;· la trascrizione della lettera di Ferdinando IV a M. Bittheuser, Lindau, 29 giugno 
1860 in SUAP, RAT, Leopoldo lf, Ila/5: «Copiacifre», 1860-1862. 

173 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 10 giugno 1860 in SUAP, RAT, Leopoldo Il, 
Ilb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser. 

174 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 2 giugno 1860, ivi. 
175 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 22 agosto 1860, ivi. 
176 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 16 agosto 1860, ivi. 
177 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 29 agosto 1860, ivi 
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lettera da Bittheuser al Granduca al termine della consegna178 esprimeva 
un certa soddisfazione: «degli oggetti di valore, e delle memorie dei cari 
suoi defunti, - ripeteva Bittheuser a Leopoldo - non sembra essersi verifi
cate delle macanze», mentre «delle altre carte - aggiungeva - hanno con
segnato anche più di quello che avrei sperato, e direi, desiderato». Lo 
stesso Bittheuser aveva rinunciato di buon grado a riprendersi documen
tazione di poco conto della Segreteria di Gabinetto, come i registri delle 
suppliche. Ma soprattutto la favorevole disposizione dei toscani era emer
sa di fronte alle richieste di inserire fra la documentazione da restituire 
varie filze originariamente non compresevi. «Senza far opposizione, la 
commissione - scriveva Bittheuser a Leopoldo - consentì che fossero ri
cercate e riprese le filze delle Memorie del Granduca Pietro Leopoldo, ed 
alcune relative al Vescovo Ricci», carte che, precedentemente collocate 
negli armadi delle stanze di Leopoldo II, si trovavano allora «nell'archi
vio sopra la Meridiana», cioè nell'archivio «di deposito» della Segreteria 
di Gabinetto. Non diversamente, vennero consegnati ai rappresentanti del 
Granduca altri materiali inizialmente esclusi da quelli da restituire, come 
ad esempio la ricca collezione di mappe e carte geografiche179. 

Insomma, nonostante le proteste dei rappresentanti di Leopoldo per la 
mancata restituzione della corrispondenza politica precedentemente tra
sportata a Palazzo Vecchio e, soprattutto, dei «giornali, molti dei quali 
autografi che corredavano gli inserti relativi a gite fatte nella Marem
ma»1so, fu affidato al Bittheuser un «gran ammasso di carte», cui non era 
facile trovare una collocazione in Firenze181 . Oggetti e documenti furono 
portati in parte nella villa di Montughi di personale proprietà dell'ex 
Granduca, in parte furono dispersi nella case di famiglie nobili ancora fe
deli ai Lorena (i Bourbon del Monte, i Gerini, i Conti, i Covoni). Solo 
quattro anni dopo tutte le carte furono radunate nella villa di Montu-

178 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 2 settembre 1860, cit. 
179 Le voci inserite, nell'atto di consegna stilato dal notaio Golini, in calce all'elenco dei 

documenti compresi negli armadi numerati da 1 a 5 furono, probabilmente, aggiunte fra i ma
teriali da restituire nel corso della consegna stessa: fra esse erano comprese, oltre a «n. 323 
buste con carte geografiche ( ... ) n. 59 volumi manoscritti di rendiconti e bilanci», le relazioni 
di Pietro Leopoldo, le «Notizie sul Governo di Casa Medici», compilate dallo stesso Pietro 
Leopoldo e il manoscritto del Nomi «Memorie storiche sul Governo della Toscana dal 1791 
al 1824»: cfr. AS FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2158, 74. 

18° Cfr. Ivi. 
181 M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 2 settembre 1860, cit. 
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ghl.182 dove · · · · d" . , nmasero ancora van anm, pnma 1 conoscere una nuova ul-
teriore dispersione. ' 

Se con il senno del postero si volesse giudicare I 'insieme dell'attività 
del!a c01~ssione incaricata della cernita delle carte degli archivi grandu
cali, non s1 potrebbe fare a meno di segnalare come i criteri di scelta e di 
ripartizione della documentazione apparissero, alla fine, non molto coeren
ti e rigorosi. È evidente che l'idea con la quale inizialmente si pensava di 
procedere alla selezione delle carte - distinguere ciò che era di pertinenza 
dello Stato, da ciò che doveva considerarsi privato - all'atto pratico si di
mostrò di difficile applicazione. Potevano essere considerate carte tout 
c?u~t p_rivate. le relazioni dei viaggi di Pietro Leopoldo oppure la serie dei 
b1ghett1 che I segretari di Gabinetto avevano ricevuto od inviato per conto 
del sovrano ad amministrazioni pubbliche o privati cittadini? E la corri
sp~ndenza person_ale del Granduca con il Papa o con l'Imperatore d' Au
stna era necessanamente documentazione di pertinenza statale? In realtà 
se, da un lato, l'incerto profilo istituzionale della Segreteria di Gabinetto 
(ufficio dello Stato o struttura al servizio personale del sovrano?) rendeva 
tutt'altro che evidente la natura della sua documentazione, dall'altro sul 
criterio di scelta delle carte basato sulla loro appartenenza allo Stato finì 
p~r pr~~alere_ quello basato sul loro interesse immediato e sulla loro possi
bile ut1hzzaz10ne nella battaglia politica contro l'Austria. Le carte di Pitti 
int~ressavano alla nuova classe dirigente toscana perché potevano servire 
a nc?struire_ gli avvenimenti dell'ultimo decennio, a dimostrare in partico
lare 11 «tradimento» consumato da Leopoldo dopo il Quarantotto, a corro
borare, infine, con i documenti della storia recente, la piena legittimità del
la proclamata decadenza della dinastia lorenese. Per il resto, la rinunzia 
non molto lungimirante, del Bonaini a far valere nella selezione delle car~ 
te le «ragioni della storia» e il peso di antiche consuetudini e solidarietà 
cetua_li c~e - n~nostante il mutamento di regime, faceva sì che da parte di 
talu~ de~ n~ov1 governanti si cercasse di usare, fin dove era possibile, un 
occh10 d1 nguardo per la famiglia granducale - finirono per determinare 
sce~t~ che, adesso, ci possono apparire incongruenti e scarsamente giustifi
cabili o che comunque non possono che lasciare perplessi. 

Insomma si può ben dire che anche in questa vicenda, come in molte 
altre simili, convenienze politiche, opportunismi personali e l'immancabi-

182 
M. Bittheuser a Leopoldo li, Firenze, 28 marzo e 4 luglio 1864, in SUAP, RAT, Leo

poldo li, Ilb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser. 

.. 
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le azione del caso, condizionando le forme attraverso le quali la memoria 
si è sedimentata, hanno manipolato, destrutturato e ricomposto archivi se
condo logiche che poco hanno a che fare con gli schemi lineari di produ
zione-conservazione delle carte tante volte vagheggiati dalla teoria archi
vistica, ma molto, invece, con la complessità e la contraddittorietà degli 
accadimenti storici. 

UNA MEMORIA CONTESA 

La battaglia per il possesso degli archivi di Pitti - cui la consegna del
le carte ai rappresentanti di Leopoldo II metteva almeno provvisoriamen
te fine - era stata una battaglia per il controllo sulla memoria storica. Di 
ciò, i suoi protagonisti immediati, immersi profondamente nell'atmosfera 
del «secolo della storia» e certo non ignari delle possibili implicazioni 
politiche dell'elaborazione storiografica, erano perfettamente consci. Ne 
era ben conscio Leopoldo II che con la perdita delle carte sulle bonifiche 
maremmane vedeva venir meno il progetto, con tanta cura coltivato per 
lunghi anni, di lasciare ai posteri, alla «famiglia ( ... ) ad altri cari [suoi]», i 
materiali che «potevan servire a qualche scritto su quei grandi e difficili 
lavori», che egli ascriveva fra i suoi. meriti principali: «miei ricordi cari 
spersi ( ... ) or non si troveranno più», appuntava sconsolato nel proprio 
diario di fronte alle notizie che giungevano da Firenze183 . E ne erano 
consci i commissari che avevano provveduto a selezionare e separare le 
carte: «chiunque possa essere incaricato ( ... ) - scrivevano nel loro rappor
to a Ricasoli - di compilare la storia dal 184 7 al 27 aprile 1859 troverà 
tanti materiali in tale archivio (della Segreteria di Gabinetto - n.d.r.) che 
ben difficilmente avrà l'uguale per copia e per rarità di documenti di cui 
potrà andare corredata». Ed è per questo che proponevano, come definiti
va collocazione di quelle carte, non tanto l'Archivio centrale di Stato, 
«ove più difficile ( ... ) sarebbe [stato] il rintracciarli fra tanto immenso vo
lume di materie», quanto «un archivio speciale», dove più degnamente 
avrebbero potuto essere conservati «documenti [che] accennano ad 
un'epoca tanto memoranda per la storia nostra»184. Ed era, infine, lucida
mente consapevole dell'importanza dell' «uso pubblico» - si direbbe oggi -

183 Cfr. Giornale, 1860-1861, alla data 8 ottobre 1860 in SUAP, RAT, Leopoldo II, 34. 
184 Cfr. il rapporto di Demetrio Carlo Finocchietti e Luigi Passerini a Bettino Ricasoli, 26 

giugno 1860, citato. 
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della storia e del controllo sui documenti necessari per scriverla, Bettino 
Ricasoli, del quale si è notato ripetutamente nelle pagine precedenti 
l'estremo interesse per il destino degli archivi granducali. 

Leopoldo II non sr rassegnò facilmente alla perdita delle carte che 
meglio riteneva rispecchiassero l'immagine che di sé voleva fosse tra
mandata ai posteri: quella del sovrano-padre dedito con tutte le proprie 
forze al riscatto delle regioni meno fortunate del proprio regno, un'imma
gine che prendeva forma soprattutto nella documentazione sulla Marem
ma. A quei documenti egli avrebbe voluto far ricorso nella redazione del
le proprie memorie, che proprio in quei mesi aveva avviato, scrivendo, 
non casualmente, una dettagliata rassegna delle grandi opere_ di bonifica 
di quel territorio portate avanti negli anni del suo regno185. A Firenze, 
Bittheuser si adoperò con lena ad accertare dove quelle carte fossero fini
te e, una volta assicuratosi che erano state consegnate all'Ufficio di boni
ficamento della Maremma, a tentarne il recupero. Questo sembrò ad un 
certo punto potersi realizzare grazie all'intervento mediatore di una per
sonalità di primo piano del gruppo dirigente toscano, quale Marco Tabar
rini 186, che aveva mantenuto buoni rapporti con l'ex segretario di Leopol
do II, Luigi Venturi 187

. In seguito, le iniziali speranze di ottenere la resti-

185 
Per modalità e tempi di redazione delle memorie di Leopoldo II («II governo di fami

glia in Toscana») cfr. le osservazioni relative in La Toscana, la corte e la famiglia, Documen
tazione sulla famiglia e lo Stato, n. 9, pp. 267-269. 

186 
«Rapporto alle memorie manoscritte dell'I. e R. A. Vostra sulle Sue gite maremma

ne» scriveva Bittheuser a Leopoldo nel gennaio 1861 «ho parlato col Giorgini ( ... ). Mi ha 
confermato che, d'ordine del ministro, le filze degli affari di Maremma sono state depositate 
nell'archivio dell'Uffizio delle acque e strade, e che esso ha dovuto dichiararsene depositario 
con formale e dettagliata ricevuta, così che, con ogni buona volontà, non potrebbe di suo arbi
trio alterare il contenuto delle filze medesime: ma ha aggiunto che, interpellato che fosse, non 
farebbe verun ostacolo a consentire l'estrazione e riconsegna delle memorie suddette, che non 
avrebbero forse, rapporto all'andamento del servizio, un'importanza precipua. La seconda par
te di tale delicato affare, di provocare un cenno superiore, sarà presa a cura del Tabarrini, che, 
trovando giusto il desiderio di V. A. I e Reale, ha assunto l'impegno di parlarne col Governa
tore Ricasoli»; M. Bittheuser a Leopoldo Il, Firenze, 8 gennaio 1861, in SUAP, RAT, Leopol
do II, IIb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser. 

187 
Per l'intervento di Tabarrini, patrocinato da Venturi, cfr. la lettera di quest'ultimo al 

primo, Firenze, 11 gennaio 1861, in AS FI, Carte Tabarrini, 35, parte prima, ins. 2/98. L'in
tercessione di Tabarrini sembrò conseguire qualche risultato almeno secondo quanto afferma
va una lettera di Matteo Bittheuser a Leopoldo, Firenze, 6 maggio 1861 (SUAP, RAT, Leopol
do II, llb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser): «In questi giorni mi sono state date delle speranze 
che potesse essere vicino il tempo di riottenere i noti manoscritti. II Tabarrini me ne ha fatto 
parlare per mezzo del Venturi.» 
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tuzione almeno dei diari autografi dei viaggi in Maremma di Leopoldo - i 
cosidetti «giornali» - si fecero via via più tenui 188 e la rivendicazione di 
quelle carte, assieme ai libri della biblioteca Palatina e ad alcune opere 
d'arte che i Lorena consideravano di loro esclusiva proprietà, diventò 
presto uno dei punti focali del contenzioso giudiziario e diplomatico 
aperto dalla ex casa regnante nei confronti del nuovo Regno d'Italia189. 

Ma in questo nuovo contesto, come vedremo, la rivendicazione delle car
te diventò, soprattutto dopo la morte di Leopoldo II, un elemento tutto
sommato secondario, all'interno di una vertenza, nella quale erano ormai 
in giuoco, non tanto la memoria storica, quanto il prestigio dinastico e 
l'interesse materiale. 

Per quanto riguarda l'insieme della nuova élite toscana, ascesa al 
potere con la «rivoluzione di velluto» del 27 aprile 1859, non si può 
non segnalare - nel quadro di queste sommarie considerazioni sulle atti
tudini dei protagonisti delle vicende· degli archivi di Pitti - come an
ch'essa partecipasse di quel complesso atteggiamento nei confronti del
la storia comune a gran parte dei liberali moderati che il processo di 
unificazione stava costituendo in classe dirigente nazionale. Anche per 
essa fare la storia dell'epopea risorgimentale non doveva apparire altro 
che il prolungamento della battaglia politica ed un importante strumento 
per costruire e consolidare il consenso attorno al nuovo stato nazionale. 
«Il tempo della storia è cominciato»: avrebbe scritto solo qualche anno 
dopo Enrico Poggi nel presentare al lettore le proprie memorie sugli an
ni dell'unificazione nazionale, giustificandole con quell'esigenza di af
fidare «a monumenti durevoli la memoria genuina dei fatti» 190• Per 
Poggi scrivere quella storia significava proseguire su altri terreni la bat
taglia risorgimentale, non diversamente da quanto sosteneva lo storico 
piemontese Ettore Ricotti che, con frase efficace, aveva scritto all'indo-

188 Cfr. le lettere di Luigi Venturi a Leopoldo Il, Firenze, 13 settembre 1862, 19 febbraio 
1863 e 30 novembre 1865 (SUAP, RAT, Leopoldo II, Ilb, b. 15, fase. 17: Luigi Venturi) nelle 
quali si dà conto dei tentativi fatti per riavere le carte sulla Maremma e del loro sostanziale 
fallimento. 

189 Per gli sviluppi di questo contenzioso, in riferimento soprattutto alle vicende della do
cumentazione proveniente dagli archivi di Pitti, cfr. il paragrafo seguente. 

190 Cfr. E. POGGI, Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859-60, val. I, cit. p. 
V. Cfr. anch~ le considerazioni di F. V ALSECCHI, Appunti per una storia della storiografia sul 
Risorgimento. Gli inizi, in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80° com
pleanno, II, Firenze, Sansoni, 1958, p. 1.063. 
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mani dell'Unità: «accanto alla politica viene la storia, e dopo il fare 
viene lo scrivere» 191 . 

La storiografia contemporanea, anche per i moderati toscani, era 
quindi «politica in atto»192. Anche essi ne avevano fatto strumento im
mediato di lotta politica contro l'Austria e i Lorena già nel biennio pre
cedente il 27 aprile 1859. Allora essi avevano affidato agli opuscoli sto
rici della «Biblioteca civile dell'Italiano», messaggi politici esplicitil93: 
con l'Apologia della legislazione ecclesiastica di Pietro Leopoldo, l'av
vicinamento crescente di Leopoldo II alla Chiesa e al Papa, era stato 
contestato, richiamando, non senza forzature ed anacronismi, l'atteggia
mento, del tutto opposto, tenuto dal nonno, mentre con Toscana e Au
stria, si erano voluti dimostrare i vincoli di dipendenza e di ferrea subor
dinazione che erano intercorsi fra il piccolo Granducato e la grande po
tenza asburgica nei centovent'anni di dominio lorenese. Questi opuscoli 
non potevano essere assimilati alle più complesse opere di un Nicomede 
Bianchi, quali la Storia della politica austriaca rispetto ai sovrani e ai 
governi italiani dall'anno 1791 al maggio 1857, che, ispirate dalle me
desime motivazioni, vedevano la luce proprio in quel torno di tempo. 
Tuttavia, oltre l'esplicita e non mediata politicità, quelli condividevano 
con queste altri caratteri di fondo. Come è stato opportunamente notato, 
i loro autori ed ispiratori erano mossi dalla «volontà di pubblicare delle 
opere che si presentassero solidamente documentate» nelle quali «la ri
costruzione storica avrebbe dovuto ( ... ) farsi forte dell' «obiettività» dei 
documenti inediti pubblicati a piene mani» 194. Che poi il «documento 
[fosse] posto al servizio, più che di una ricostruzione obiettiva, della di
mostrazione di una tesi» 195, che fosse sottoposto a manipolazioni e sele
zionato secondo criteri precostituiti, appare oggi evidente a noi, ma certo 
non ai contemporanei. 

191 
La frase di Ricotti è citata ed acutamente commentata in U. LEVRA, Fare gli italiani. 

Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la sto
ria del Risorgimento italiano, 1992, p. 220. 

192 
Cfr. F. V ALSECCHI, Appunti per una storia della storiografia sul Risorgimento ... cit., 

p. 1064, cfr. anche U. LEVRA, Fare gli italiani ... cit., p. 69. 
193 

Sulla «Biblioteca civile dell'Italiano», cfr. l'ormai invecchiato, ma ancora utile, libro 
di C. CANNAROZZI, La rivoluzione toscana e l'azione del comitato della «Biblioteca civile 
dell'Italiano» (1857-1859), Pistoia, tip. Alberto Pacinotti, 1936. 

194 Cfr. U. LEVRA, Fare gli italiani ... cit., pp. 219-220. 
195 

Cfr. F. V ALSECCHI, AppuTZti per una storia della storiografia sul Risorgimento ... cit., 
p. 1.069. 
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Il ricorso alla ricostruzione storica come strumento, ad un tempo, di 
delegittimazione degli avversari e di giustificazione della propria azione 
politica non era stato abbandonato dai moderati toscani nemmeno all'in
domani della loro ascesa al potere, quando, al contrario, la piena disponi- ·• 
bilità degli archivi degli organi governativi granducali, compresi i più re
centi, poteva consentire di corroborare le loro tesi con una massa di ma
teriali inediti di prima mano. Anche in questo caso i prodotti che ne risul
tarono non furono certamente fra quelli destinati ad occupare un posto di 
primo piano nella costruenda «storiografia dei vincitori». Ma furono 
ugualmente significativi di quel rapporto diretto che si venne allora a sta
bilire fra politica, archivi e storia contemporanea. 

Tipico esempio di questa produzione «storica» di immediata ispirazio
ne politica fu, nella Toscana del 1859-60, il libro di Antonio Zobi, Me
morie economico-politiche o sia de' danni arrecati dall'Austria alla To
scana196, al quale l'autore, che già aveva pubblicato qualche anno prima 
una ben più ponderosa Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848197, 
aveva posto mano alla fine dell'estate del 1859, nella fase di maggiore in
certezza sulle sorti dell'ex granducato, concludendolo poi nei primi mesi 
del nuovo anno. Le Memorie dovevan servire a porre in evidenza, attra-

196 Le Memorie economico-politiche o sia de' danni arrecati dall'Austria alla Toscana 
dal 1737 al 1859 dimostrati con documenti officiali, Firenze, Presso Grazzini, Giannini e C., 
1860, erano composte di due volumi, dei quali, il secondo interamente dedicato alla raccolta 
di documenti provenienti prevalentemente dagli archivi della Segreteria e del Ministero della 
finanze e della Segreteria e Ministero degli affari esteri. Le Memorie non pubblicavano docu
menti degli archivi di Pitti, poiché l'opera era stata conclusa prima che essi fossero stati esa
minati e selezionati dalla commissione Finocchietti-Passerini. 

197 A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, I-V, Firenze, Molini, 1850-
1852. Sulla genesi di quest'opera, che tanta parte ha avuto nel costruire il mito della «Tosca
na felix» sette-ottocentesca, cfr. S. VITALI, Stato e organizzazione delle ricerca storica ... cit., 
pp. 104-105. Lo Zobi, di tendenze moderatamente liberali, non può essere considerato orga~
co all'insieme del gruppo moderato toscano, né dal punto vista politico, né da quello stono
grafico. Su quest'ultimo aspetto cfr. la critica recensione alla Storia civile di M. TABAR~INI, 
apparsa dapprima su «Archivio storico ltaliano», n.s., t. 1, (185~), pp. 222-245 e success1v~
mente nel volume di lo, Studi di critica storica, Firenze, Sansom, 1876, pp. 397-428. Sul pn
mo aspetto sarebbero da verificare i giudizi formulati dal Cannarozzi, sulla base di rapporti 
del rappresentante del Regno Sardo a Firenze, Bon Compagni, secondo i quali «negli ambien
ti liberali toscani Antonio Zobi non godeva nessuna stima», per la sua familarità con taluni 
membri del governo granducale. Nonostante ciò, egli partecipò, come buon conoscitore della 
recente storia toscana e delle sue fonti, alla redazione dell'opuscolo della «Biblioteca civile 
dell'Italiano» dedicato alla politica ecclesiastica di Pietro Leopoldo: cfr. C. CANNAROZZI, La 
rivoluzione toscana ... cit., pp.130-132. 
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verso «una ragguardevole quantità di documenti finora racchiusi in gelosi 
nascondigli», ( ... ) «i danni economici e politici indotti dalla corte d' Au
stria alla Toscana, a cagione delle subalterne relazioni del suo governo 
con la corte medesima» 198

. Nonostante che né il frontespizio, né l'intro
duzione o altra parte del libro ne facesse menzione, il diretto ispiratore 
dell'opera era stato il governo provvisorio toscano, o meglio, il suo presi
dente in persona, Bettino Ricasoli. Grazie al suo intervento erano state 
concesse allo Zobi ampie facilitazioni per la consultazione degli archivi 
delle segreterie g()vernative già versati nel Centrale di Stato199 e di quelli 
dei ministeri che erano ancora presso gli uffici200. Nel corso della reda
zione dell'opera lo Zobi era stato, inoltre, sovvenzionato ripetutamente 
dalla Depositeria, cioè dalla tesoreria centrale del governo toscano, su 
mandato firmato dallo stesso Ricasoli201 . Dopo la pubblicazione dei due 
volumi, nel marzo del 1860, il governo aveva poi provveduto ad acqui
starne trecento copie, che erano state oculatamente distribuite non solo 
all'interno dell'ex Granducato, ma anche fra gli esponenti del governo di 
Torino e di altri gruppi dirigenti regionali202. 

Le tesi che lo Zobi - con toni ancor più retorici e moralistici di quelli 
che gli- erano stati rimproverati dal Tabarrini nella recensione alla Storia 
civile della Toscana203 

- era venuto sostenendo nel libro, non solo smenti-

198 A. Zom, Memorie economico-politiche ... cit., pp. [7] e 17-18. 
199 

Cfr. lettera di Bettino Ricasoli a Francesco Bonaini, Firenze, 2 settembre 1859, nella 
quale lo Zobi è presentato come «incaricato dal governo» di un lavoro sulla dinastia lorenese, 
in AS Fl, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 21, affare 137: «Zobi Antonio. Casa 
Lorenese», che è da vedere tutto per le ricerche compiute nel Centrale di Stato. 

200 
Cfr. Bettino Ricasoli a Vincenzo Salvagnoli, 15 settembre 1859, in AS Fl, Ricasoli. 

Carteggio, 33, n. 118, pubblicata in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. Nomu e S. 
CAMERANI, IX, Roma, Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, 1957, p. 276. Cfr. 
anche la copia di «Nota per il Ministero degli affari esteri», di Bettino Ricasoli, 3 novembre 
1859, in AS FI, Ministero degli interni, 3191, affare 311. 

201 
Cfr. AS FI, Ministero delle finanze, 714, prot. Depositeria 13, affare 42, 18 novembre 

1859. 
202 

AS Fl, Ministero delle finanze, 716, prot. Depositeria 3, affare 71, 22 marzo 1860 e 
Ministero dell'interno, 3191, affare 311. 

203 
«Ad una grave quanto lagrimevole narrazione diamo adesso incominciamento» recita

va il primo capoverso del libro «da una parte cupidigie, estorsioni, prepotenze, egoismo, insi
die, pullulano in turpe gara; dall'altra sofferenze, lamenti, contrasti, mortificazioni e rapine, 
campeggiano di passo in passo. Così doveva intervenire alla Toscana gentile e debole, accan
to all'Austria superba e potente; così fu in effetto»; A. Zom, Memorie economico-politiche ... 
cit., p. 9. 
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vano sostanzialmente i giudizi espressi nella sua opera maggiore, ma, ov
viamente, ignoravano completamente il pieno accordo e l'identità di ve
dute che sul complesso della politica interna ed estera aveva accumunato, 
per lungo tempo, l'élite toscana, e i Granduchi lorenesi e riducevano, in ·· 
buona sostanza, costoro a meri esecutori dei progetti di spoliazione delle 
ricchezze toscane perseguiti dall'Austria. Non può destare meraviglia, 
quindi, che Matteo Bittheuser, ex segretario intimo di Leopoldo II, rife
rendone a quest'ultimo, lo definisse seccamente libro «stomachevole»204. 

In un clima di questo genere e di fronte a questi immediati preceden
ti, l'aver posto sotto il proprio diretto controllo gli archivi granducali di 
Pitti poteva presentarsi, quindi, per i governanti toscani, come una oppor
tunità di grande rilievo per dare ulteriore corpo alla loro rilettura della re
cente storia toscana, soprattutto di quella del decennio che era seguito al 
'48-'49, corroborandola dei molti materiali che potevano essere attinti da 
quegli archivi. Ed era, in effetti, quanto si aspettavano i Lorena e i loro 
rappresentanti in Firenze, che, dopo il trasporto presso l'ufficio di Rica
soli dei documenti estratti dai «salotti granducali», si erano adoperati per 
«scoprire se [i nuovi gov.ernanti toscani] si [erano] occupati dell'esame di 
essi», convincendosi poi che non dovevano «aver trovato documenti di 
loro interesse perché sarebbesi veduta qualche pubblicazione»205 , della 
quale, invece, non c'era allora alcun sentore. 

In effetti, a partire dai primi mesi del 1861 cominciarono ad apparire 
sui giornali toscani documenti tratti dagli archivi di Pitti206. Ma essi non 
sembravano proprio contenere rivelazioni politiche particolarmente signi
ficative o compromettenti per l'ex Granduca. Le ragioni della loro pubbli
cazione come dei molti altri che sarebbero confluiti, qualche mese dopo, 
nella Raccolta di documenti sul bonificamento delle Maremme toscane 
dal 1828 al 1859 messa a punto da Antonio Salvagnoli-Marchetti, risie
devano in realtà nelle divergenze che avevano diviso, fin dai primi pro
getti di bonifica della Maremma, i tecnici che di essa si erano occupati. 
Dai contrasti fra chi, come Fossombroni e Manetti, sosteneva la bonifica 

204 Cfr. la trascrizione della lettera di M. Bittheuser a Leopoldo Il, li maggio 1860, in 
SUAP, RAT, Leopoldo Il, Ila/5: «Copiacifre», 1860-1862. · 

205 Cfr. gli appunti di Leopoldo dalla lettera di Matteo Bittheuser del 3 settembre [1860], 
in SUAP, RAT, Leopoldo Il, IIa/1, 50/9: Ferdinando IV. 

206 Cfr., ad esempio, i documenti relativi ai primi tempi della bonifica della Maremma, 
fra i quali alcuni appunti autografi di Leopoldo II, pubblicati in «Monitore toscano», 3 feb
braio 1861. 
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per colmata attraverso la deviazione dell'Ombrone e di altri corsi d'acqua 
minori e chi, come Giorgini, voleva invece affidare il risanamento 
dell'aria alla separazione delle acque chiare dalle salse e all'escavazione 
di canali scolmatori per far defluire le acque stagnanti verso il mare, era
no riusciti vincitori, alla fine degli anni Venti, i primi. Con la caduta del 
Granducato le sorti si erano capovolte e a dirigere l'allora costituita Com
missione di bonificamento della Maremma erano stati chiamati proprio 
Giorgini e Salvagnoli. Costoro avevano denunciato le lentezze con le 
quali procedeva il risanamento della pianura grossetana e gli errori che, a 
loro giudizio, erano stati compiuti nel portarlo avanti207. Ma la polemica 
era rimasta solidamente ancorata agli aspetti, per così dire, tecnici della 
questione, ignorando o sfiorando appena quelli politici. E nel pubblicare i 
documenti tratti dall'archivio di Leopoldo II lo stesso Salvagnoli non 
mancò di riconoscere l'impegno e i meriti di questi: 

«resulta chiaro dall'esame di tutti i documenti» scriveva Salvagnoli, applicando 
all'ex Granduca lo stereotipo del buon sovrano circondato da cattivi consiglieri «la 
costante volontà del Principe a favore delle Maremme, e che egli si è occupato di 
questo affare con una perseveranza, ed una abnegazione che onorerebbero qualunque 
privato, ma appare anco chiaro ugualmente che errò spesso o per fidarsi troppo di se 
stesso, o nello scegliere i mezzi e le persone atte a mandare ad effetto i suoi benefi
ci pensamenti.»208 

Si trattava quindi di una utilizzazione degli archivi di Pitti che poco 
aveva a che fare con la lotta politica contemporanea o con gli eventi da 
cui erano scaturite, nel decennio precedente, le ragioni della «rivoluzio
ne» toscana. Ed in effetti anche presso Leopoldo e i suoi rappresentanti a 

207 Cfr. A. SALVAGNOLI-MARCHETII, Rapporto a Sua Eccellenza il Presidente del R. Go
verno della Toscana sul bonificamento delle Maremme tos~ane dal 1828-29 al 1858-59, Fi
renze, Tip. delle Murate, 1859, cui aveva controbattuto, nel novembre del 1860, A. MANETII, 
Esame della parte idraulica del rapporto presentato il 6 dicembre 1859, a S. E. il Presidente 
del governo della Toscana dall'ispettore Antonio Salvagnoli-Marchetti, Ffrenze, Tip. Bencini, 
1860, confutando le affermazioni del Salvagno_li, che replicò l'anno successivo con la Raccol
ta di documenti sul bonificamento delle Maremme toscane dal 1828 al 1859 messi in luce e 
brevemente illustrati per servire al rapporto su quel bonificamento pubblicato nel dicembre 
1859, Firenze, Tip. delle Murate, 1861. Per un sintetico quadro delle problematiche relative ai 
lavori di bonifica in Maremma nel corso dell'Ottocento, cfr. D. BARSANTI, L. ROMBAI, La 
«guerra delle acque» in Toscana. Storia delle bonifiche dai Medici alla riforma agraria, Fi
renze, Medicea, 1986, pp. 126-132. 

208 Cfr. A. SALVAGNOLI-MARCHETII, Raccolta di documenti sul bonificamento delle Ma
remme toscane dal 1828 al 1859 ... cit., p. 3. 
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Firenze, la pubblicazione dei documenti degli archivi granducali non su
scitò particolari ripercussioni, se non per il fatto che le polemiche sulle 
bonifiche, restituendo attualità a11e carte su11a Maremma, contribuirono a 
vanificare le aspettative di una loro restituzione a11'ex Granduca. 

Fu solo un paio di anni più tardi che cominciarono ad essere divulga
ti documenti politico-diplomatici di ben altro tenore. Ma a portare alla lu
ce le carte che erano state consegnate a Ricasoli non furono esponenti 
della classe dirigente toscana, né lo spunto per la loro pubblicazione fu 
determinato da vicende e situazioni relative alla Toscana. Fu piuttosto 
all'interno della battaglia sulla questione romana che si ricorse ad alcuni 
di quei documenti per denunciare gli effetti del potere temporale del Papa 
e dimostrare, agli occhi de11a Francia che si era assunta la difesa dello 
Stato Pontificio, le nefaste conseguenze della sua conservazione. 

Nel 1862 il governo Rattazzi autorizzò Achille Gennarelli a consultare 
e prender copia delle carte provenienti dagli archivi di Pitti, le quali, con 
la soppressione del Governatorato della Toscana, erano state, nel frattem
po, affidate in custodia alla Prefettura di Firenze209. Gennarelli - che, na
poletano di nascita, aveva studiato a Roma e aveva vissuto per molti anni 
nello Stato Pontificio, partecipando ai moti del '48-'49 ed emigrando nel 
1852 in Toscana, dove aveva ottenuto, nel 1861, la cattedra di archeologia 
presso l'Istituto superiore di Firenze - svolgeva in quegli anni un'intensa 
attività pubblicistica per dimostrare le condizioni di malgoverno in cui 
versava lo Stato della Chiesa210. Dopo alcune anticipazioni giornalisti
che211, nel 1863 egli dette alle stampe alcuni volumi212 nei quali raccolse 

209 Per questo passaggio di consegne cfr. AS FI, Ministero dell'interno, 1184, affare 38. 
Per l'autorizzazione concessa dal governo di Torino a Gennarelli cfr. A. GENNARELLI, Atti e 
documenti diversi da servire di illustrazione e di complemento ai volumi delle sventure italia
ne durante il pontificato di Pio Nono e dell'epistolario politico toscano, Firenze, tip. Giusep

pe Mariani, 1863, pp. 38-39. 
210 Su Gennarelli (1819-1902) cfr. la sintetica biografia in Dizionario del Risorgimento 

nazionale. Dalle origini a Roma capitale, a cura di M. Rosi, III: Le persone, Milano, Vallar
di, 1933, pp. 207-208; cfr. anche la scheda a lui relativa in Guida agli archivi delle persona
lità della cultura in Toscana tra '800 e '900. L'area fiorentina, a cura di E. CAPANELLI e E. 
INSABATO, Firenze, Olschki, 1996, pp. 279-282. 

211 Cfr. ad esempio «Monitore toscano», 19 settembre 1862, che pubblicava, all'interno 
di un articolo di Gennarelli ripreso dalla «Nazione», una lettera di Andrea Corsini al Grandu
ca del luglio 1849, relativa alla permanenza in Toscana delle truppe austriache. 

2!2 A. GENNARELLI, Le sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono. Rivelazioni 
accompagnate da documenti arcani e importantissimi tratti dagli archivi intimi dell'ultimo 
Granduca di Toscana, Firenze, Stamperia di A. Bettini, 1863; Io., Epistolario politico toscano 
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un cospicuo numero di documenti dell'archivio granducale, con l'intento 
di mostrare all'opinione pubblica e al governo francese come, 

«la Corte di Roma, oltre essere stata causa principalissima di tutte le recenti 
scia~ur~ italian~, si sf~rzò cos~antemente a pesare sulla penisola, perché anche le 
provmcie da lei non d1pendent1, rimanessero involte in un sistema di oppressione 
eguale, che potrebbe appellarsi l'armonia del dispotismo italiano sotto la suprema
zia del Papa.»213• 

Le lettere che Leopoldo II e Pio IX si erano scambiate nel 1848-1849 
e la corrispondenza diplomatica del Granduca e dei suoi consiglieri nei 
mesi in cui si trovavano a Gaeta insieme al Papa erano la prova di come, 

«I~ T~sca~a, se~bene n.on sottosl?~sta al paterno regime dei romani pontefici, 
pure nsenti gh effetti funesti della poht1ca papale, e degli abusi religiosi della S. Se
de: la quale con i suoi eccitamenti, con i suoi consigli, mettendo a profitto la debo
lezz~ di ~n J?rincipe che si sgomentava e tremava alla parola di un pontefice, perdé 
la dmastrn di Lorena, procurò alla Toscana le beatitudini dell'invasione austriaca e 
santificando la dottrina dello spergiuro, fece abolire lo Statuto costituzionale, cioè 1~ 
legge fondamentale del Granducato.»214. 

Se l'o?biettivo delle «terribili rivelazioni» del Gennarelli era il Papa, i 
documenti pubblicati si riferivano però direttamente a vicende della re
cente storia toscana: da essi ad esempio risultava sostanzialmente confer
mato che l'occupazione austriaca del Granducato nel 1849 non era stata 
subita, ma sollecitata da Leopoldo II. Ed era ovviamente una lettura dei 
libri del Gennarelli tutta centrata sugli avvenimenti toscani quella che ve
niva proposta dalla stampa filogovernativa215 . Tuttavia, la portata politica 

ed atti diversi da servire di illustrazione e di complemento alla storia della restaurazione 
g~anducale e ~l :olume delle sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono, Firenze, 
Gmsepp? Mana?1, 1863; ID., Atti e documenti diversi da servire di illustrazione e di comple
mento ai volwm delle sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono e dell'epistolario 
politico toscano, cit.. 

213 A. GENNARELLI, Le sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono ... cit., p. IL. 
214 Ibid., pp. XXVII-XIX. 
215 Cfr. la nota di Zenone Bicchierai in «Gazzetta di Firenze», 18 aprile 1863, che, nel 

presentare il volume sulle Sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono, rilevava come 
dalla documentazione pubblicata, risultasse «I O che la parte costituzionale fece con nobile 
perseveranza ogni prova per impedire l'invasione austriaca; 2° che Leopoldo II chiamò i sol
dati austriaci in Italia, quasi a punizione di aver restaurato il governo di lui nell'aprile 1849 
( ... ); 3° che la Corte di Roma fu il mal genio che, d'accordo con l'Austria e col Borbone di 
Napoli, ammaliò il pusillanime Leopoldo II e poi spinse nel precipizio l'Italia». 

i 
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di queste «rivelazioni» non era ormai tale da suscitare ripercussioni parti
colarmente significative. Neppure gli ambienti legati alla vecchia dinastia 
si sentirono in dovere di prendere le difese dell'ex Granduca; aprirono 
semmai un altro fronte di polemica, relativo alla violazione dei «segreti 
dei principi», alla profanazione del «santuario medesimo della famiglia, 
( ... ) [degli] affetti e confidenze degne di venerazione e di rispetto fino tra 
i barbari»21 6, alle modalità, insomma, con le quali i nuovi governanti ave
vano gestito gli archivi di Pitti e proceduto alla loro selezione

217
. Né, 

d'altra parte, questi ultimi si impegnarono, allora e nell'immediato futuro, 
in elaborazioni storiografiche di spessore un po' più consistente delle 
pubblicazioni del Gennarelli, le quali giustapponevano semplicemente i 
documenti senza un disegno ordinato e qualche tentativo di sintesi o di 
sistemazione critica. Non ebbe alcun seguito neppure l'iniziativa di Cele
stino Bianchi, segretario del governo toscano e stretto collaboratore di 

216 Cfr. «Il Contemporaneo», 15 luglio 1863, n. 808, Note e commenti all'Epistolario po
litico toscano. Su «Il Contemporaneo», foglio assai vicino ai legittimisti lorenesi cfr. C. Ro
TONDI, Bibliografia dei periodici toscani (/852-1864), Firenze, Olschki, 1960, pp. 67-69. 

211 La polemica aveva preso avvio dalle affennazioni del Gennarelli, secondo le quali la 
scelta dei documenti, ritenuti personali, da restituire a Leopoldo II era avvenuta d'intesa e con 
pieno accordo dei rappresentanti del Granduca in Toscana, Luigi Venturi e Matteo Bittheuser. 
Quest'ultimo aveva replicato su «La Nazione», osservando come egli avesse dovuto limitarsi a 
prendere in consegna le carte che erano state già esaminate e selezionate dalla commissione 
governativa di ciò incaricata, nonostante che fin dal luglio 1859 avesse chiesto di partecipare in 
prima persona a quella operazione (cfr. «La Nazione», 14 luglio 1863). La polemica era prose
guita sulle colonne de «Il Contemporaneo» e del «Firenze», altro giornale dell'opposizione fi
lo-cattolica e legittimista (cfr. C. ROTONDI, Bibliografia dei periodici toscani (/852-1864), cit., 
pp. 108-109), che riceveva sovvenzioni dallo stesso Bittheuser, per conto di Leopoldo II (cfr. il 
«Ristretto dell'incassato e pagato nel 1864 dal Sig. Comm. Matteo Bittheuser, mandatario ge
nerale ed amministratore in Toscana del patrimonio privato di S. A. I e R.», dal quale risulta 
che per quell'anno il «Firenze» ricevette contributi complessivi per f. 5.952: SUAP, RAT, Leo
poldo II, IIb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser). Nell'ultima delle raccolte di documenti prove
nienti dall'archivio di Leopoldo Il, Gennarelli, a confutazione di queste polemiche, pubblicava, 
quasi integralmente, l'atto di consegna delle carte a Bittheuser rogato dal notaio Golini, non 
mancando di rilevare che «la commissione [era stata] larghissima nel secondare le ( ... ) richie
ste» del segretario di Leopoldo, consegnando materiali, come le Relazioni di Pietro Leopoldo e 
gli acti del Sinodo di Pistoia, che «erano tutte cose di esclusiva pertinenza dello Stato»: cfr. A. 
GENNARELLI, Atti e documenti diversi da servire di illustrazione e di complemento ai volumi 
delle sventure italiane durante il pontificato di Pio Nono e dell'epistolario politico toscano, 
cit., pp. 5-32, per le citazioni, rispettivamente, pp. 32 e 31. Nella lettere di Bittheuser a Leopol
do del maggio-agosto 1863 (in SÙAP, RAT, Leopoldo Il, Ilb, b. 3, fase. 3: Matteo Bittheuser) 
vi è un ampio resoconto delle pubblicazioni del Gennarelli e delle polemiche seguite. Da esse 
risulta anche la spedizione all'ex Granduca dei libri del Gennarelli. 



84 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

Ricaso1i, di trattenere presso di sé un piccolo nucleo di documentazione 
dell'archivio granducale, composto di carte più «antiche» (come una filza 
relativa al progetto costituzionale di Pietro Leopoldo) e di documenti più 
recenti (per lo più lettere a Leopoldo di membri della Casa imperiale 
d'Austria e rapporti e corrispondenze relative ai giorni immediatamente 
precedenti il 27 aprile 1859). Se alla base di questa iniziativa vi era stato 
il progetto di utilizzare in qualche forma pubblica la documentazione trat
tenuta, esso rimase allo stato d'intenzione e l'unico risultato conseguito 
fu quello di accentuare ulteriormente il processo di dispersione degli ar
chivi di Pitti218

. Insomma, agli occhi di coloro che erano stati attivi prota
gonisti degli interventi di selezione e di distribuzione di quegli archivi, 
questi ultimi andavano ormai perdendo rapidamente importanza politica, 
senza acquistarne una compiutamente storiografica. 

Di lì a pochi anni i documenti dell'archivio granducale (di quella par
te almeno che era stata consegnata a Ricasoli) insieme a molti altri pro
venienti dagli archivi toscani confluirono nell'enorme messe di materiali 
che furono alla base di una delle opere che più contribuirono a consolida
re l'interpretazione «sabauda» del Risorgimento, la Storia documentata 
della diplomazia europea in Italia dal!' anno I 814 al 1861 di Nicomede 
B. h'219 Il B' h' h · ~anc. 1 . . rnnc 1, c e, per mtervento dello stesso ministro della pub-
blica 1struz10ne, Carlo Matteucci, aveva potuto godere di libero accesso 
agli archivi toscani, anche i più recenti220, già nel 1862 aveva consultato 
le carte di Leopoldo II che erano state trasmesse a Ricasoli e ne aveva 
tratto numerosi documenti. Ampiamente citati o pubblicati a testimonian
za dell'azione delle «forze dell' antirisorgimento»221 nel corso della prima 

218 
Oltre che da fascicoli di lettere a Leopoldo, molte delle quali in tedesco, questo nu

cleo era composto da quattro buste intere, relative alla «Costituzione immaginata da Pietro 
Leopo)d0>> _all'«~ndamento politico dal 1833 al 1852», alle «Prime dimostrazioni. Stampa. 
Guardia c1v1ca. Riforme. 1847» e agli affari politici dal maggio all'ottobre 1848. Per le vicen
de successive di questa documentazione cfr. più oltre, p. 97. 

219 
Torino, Unione tipografico-editrice, 1865-1872, voli. 8. 

220 
C~r. Carlo Matteucci al Soprintendente generale agli archivi Toscani, Torino, 27 ago

sto 1862, m AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 38, affare 179. 
221 

Per questa definizione cfr. U. LEVRA, Fare gli italiani ... cit., p. 210. Bianchi pubblica
va anche la lettera di Leopoldo II all'imperatore Francesco Giuseppe del 19 marzo 1849, nel
la quale esplicitamente si richiedeva l'intervento delle truppe austriache in Toscana (Cfr. N. 
BIANCHI, Storia doc11memata ... cit., voi. VI, Torino-Napoli, Unione tipografico-editoriale, 
1869, p. 183). Questa lettera non era stata invece compresa nelle raccolte del Gennarelli - che 
tuttavia pubblicava altre lettere coeve da cui si deduceva chiaramente la decisione del Gran-
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metà del secolo, tali documenti avevano così contribuito a comporre il 
quadro di un Risorgimento incentrato essenzialmente sull'azione diplo
matica dei Savoia e sul grandioso confronto fra il piccolo stato vocato al-
1 . . 't . 1 d t t . a222 a m1Ss10ne um ana e a gran e po enza aus nac . 

Quasi contestualmente all'apparire di queste pubblicazioni, prima le 
carte a suo tempo consegnate a Ricasoli223, poi quelle affidate all'Ufficio 
di bonificamento delle Maremme224, passarono nella loro sede definitiva, 
cioè nell'Archivio di Stato fiorentino, nel quale, come si ricorderà, solo 
pochi anni prima, il suo Soprintendente Francesco Bonaini, si era fermar
mente rifiutato di accoglierle225 . Con questo trasferimento, si può ben dire 
che si chiudesse un'epoca. Se, dopo gli anni della dispersione, esso segna
va l'avvio di un processo inverso di concentrazione che avrebbe conosciu
to ulteriori sviluppi, segnava, al contempo, il completo esaurirsi di 
quell'interesse per gli archivi granducali, animato da esigenze immediata
mente politiche e da progetti più ambiziosamente storiografici, che aveva 
prevalso all'indomani del 27 aprile. In effetti, il loro ingresso in Archivio 

duca - pur dovendosi trovare fra le carte da lui consultate. Per un inquadramento storiografico 
della questione della richiesta d'intervento austriaco in Toscana, cfr S. CAMERANI, Leopoldo II 
e l'intervento austriaco in Toscana (1849), in «Archivio storico italiano», CVII (1949), I, pp. 
54-88. 

222 Su Nicomede Bianchi e la sua opera storiografica, oltre alla relativa voce di M. FuBI
NI LEUZZI in Dizionario Biografico degli Italiani, X, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 
1968, pp. 156-163, cfr. U. LEVRA, Fare gli italiani ... cit., passim e W. MATURI, lnte,pretazio
ni del Risorgimento. Lezioni di storia della storiografia, Torino, Einaudi, 1962, pp. 288-302 
(pp. 293-299 per la Storia doc11mel!fata della diplomazia europea in Italia). 

223 Per il versamento di queste carte, che erano allora, come si è visto sopra, in Palazzo 
Vecchio, tenute in custodia dalla Prefettura di Firenze, cfr. AS FI, Soprintendenza generale 
agli archivi toscani, 97, affare 65: lettera di Cesare Guasti a Francesco Bonaini, 18 genn~io 
1865, che forniva un quadro sconfortante delle condizioni in cui si trovava la documentaz10-
ne. «Ho trovato quelle carte - scriveva - in buste, in pacchi e in cassette di cartone, nella con
fusione più grande e senza che le esterne indicazioni corrispondessero ai do.cumenti interni: 
( ... ) confusione ( ... ) nata dall'uso che si era fatto di que' documenti dallo Zob1, dal Gennarelh 
e dal Bianchi». Il Guasti si era perciò limitato a ricevere quelle carte senza che si procedesse 
ad una rigorosa e formale consegna. 

224 Cfr. AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 50, affare 83: la consegna 
fu effettuata il 25 luglio 1865, utilizzando come base l'inventario compilato nel marzo 1860 
all'atto del trasferimento delle carte presso l'Ufficio di bonificamento delle Maremme. 

225 I due nuclei documentari confluirono, disposti l'uno di seguito all'altro, in un fondo 
denominato Segreteria di Gabinetto, Appendice, il quale, come vedremo in seguito, si accreb
be successivamente di altri materiali provenienti dagli originari archivi di Pitti. 
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di Stato, avrebbe finito per stendere su di essi un velo di silenzio, cui 
avrebbe in buona misura contribuito l'assetto che di lì a poco sarebbe sta
to dato all'amministrazione archivistica del nuovo Regno, nella quale, co
me è noto, sulla funzione eminentemente culturale degli Archivi avrebbe 
prevalso quella di attenti custodi dei segreti dello Stato e dei suoi gover
nanti. Terminati, ormai, -i tempi eroici delle rivoluzioni, pur di «velluto», 
anche gli interessi delle dinastie abbattute dovevano essere trattati con la 
medesima oculatezza riservata alla tutela della sicurezza dello Stato e alla 
difesa delle gerarchie sociali. Non a caso, infatti, nelle discussioni della 
Commissione incaricata di fare proposte sull'organizzazione da dare agli 
archivi italiani, il suo presidente Luigi Cibrario, a sostegno della necessità 
di garantire la riservatezza della documentazione conservata negli Archivi 
di Stato, faceva riferimento proprio «agli interessi delle famiglie sovrane», 
di quella regnante così come delle altre spodestate, che negli archivi ave
vano «i loro documenti, dagli atti più solenni ai più famigliari»; atti che 
«la ragione di stato e la convenienza» sconsigliavano di permettere che 
fossero «divulgati a talento di chicchessia»226. Ne discendeva la necessità 
di sottoporre gli Archivi di Stato al Ministero dell'interno e di porre rigidi 
limiti alla consultabilità dei documenti, soprattutto dei più recenti. 

UN INTERESSE AFFIEVOLITO: GLI ARCHIVI GRANDUCALI FRA 0TIOCENTO E 
NOVECENTO 

Come si è avuto modo di ricordare, Leopoldo II non si era affatto ras
segnato all'idea di dover rinunciare alle sue carte, soprattutto a quelle rela
tive alla Maremma. I tentativi di tornarne in possesso si intrecciarono, nel 
corso dei primi anni Sessanta, ad altre rivendicazioni di carattere patrimo
niale e alla vertenza con il governo italiano sulla proprietà della biblioteca 
Palatina. Per molto tempo, tutte le richieste dei Lorena rimasero senza al
cun esito. Opportunità più favorevoli sembrarono aprirsi all'indomani del
la Terza guerra d'Indipendenza, quando, col trattato di pace fra l'Italia e 
l'Austria siglato a Vienna il 3 ottobre 1866, si dette avvio alla definizione 
delle pendenze fra i due Stati rimaste in sospeso dopo il 1859, comprese 
le rivendicazioni delle ex case regnanti. L'articolo XXII di quel trattato 

226 
Cfr. A. D' ADDARIO, La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato 

unitario, cit., p. 96. Le frasi fra virgolette all'interno della citazione, provengono dagli atti 
della Commisione Cibrario, conservati in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi tosca
ni, 97, affare 346. 
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stabiliva infatti che «i principi e le principesse di casa d'Austria, come le 
principesse entrate nella famiglia imperiale per causa di matrimonio, fos
sero riammessi nel pieno ed intiero possesso delle loro proprietà private 
tanto mobili che immobili, salvo i diritti dello Stato e dei terzi»227 

Sulla base di questi accordi, i Lorena - come gli altri principi deposti, 
a cominciare da Francesco D'Este, ex duca di Modena - avanzarono una 
nutrita lista di richieste, che andavano dal «resto ( ... ) di cassa della Cor
te» al 27 aprile 1859, agli «argenti di uso e [a]gli oggetti artistici e pre
ziosr d'uso profano e religioso»; dai cavalli e carrozze delle scuderie di 
Pitti alla «Libreria Palatina», alle collezioni del Museo di fisica e di storia 
naturale e all'archivio della musica; dai «quadri antichi» - come la «Ma
donna del Granduca» di Raffaello e il «Tondo Doni» di Michelangelo -
ad alcune statue del Dupré, ai lavori in pietra dura esistenti nei magazzini 
di Pitti, fino alla collezione di armi. Al primo punto di questo elenco 
comparivano anche «gli scritti ed i giornali particolari del già Granduca, 
e specialmente giornali e fogli riguardanti la Maremma»228• 

Le trattative inizialmente condotte, per il Regno d'Italia, da una com
missione nominata dal Ministero delle finanze e composta da Antonio 
Zobi e Vittorio Sacchi, funzionario della Corte dei conti, e, per i Lorena, 
da Matteo Bittheuser coadiuvato dall'avvocato Antonio Bicchierai, appa
rirono fin da subito difficili e complesse, per la distanza che separava le 
posizioni delle due parti. Solo sulle richieste relative alla documentazione 
archivistica, sembrò rapidamente raggiungersi un accordo. Nella prima 
relazione approntata per il Ministero delle finanze nel maggio 1867 in ri
sposta alle rivendicazioni dell'ex Granduca, Zobi e Sacchi non ebbero 
difficoltà a riconoscere, sulla base di una nota preparata da Francesco 

227 Il trattato di pace è pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
d'Italia, XVI, 1866, pp. 1910-1923. Ampia documentazione sulla trattativa apertasi a seguito 
del trattato di pace è in AS FI, Bicchierai, 18. 

228 Cfr. la relazione premessa alla proposta di legge relativa alle «Convenzioni finanziarie 
conchiuse tra l'Italia e l'Austria, in esecuzione del trattato di pace del 3 ottobre 1866», 16 
gennaio 1871 (in AS FI, Bicchierai, 18) che contiene una sintesi dell'intera vertenza. La pun
tuale indicazione degli oggetti di cui i Lorena rivendicavano la proprietà personale e, soprat
tutto, la giustificazione documentale di tale pretesa non risultò di facile attuazione per i rap
presentanti in Italia dell'ex Granduca, poiché fu reso loro difficile l'accesso agli archivi. Di 
ciò si lamentò M. Bittheuser fin dall'ottobre 1866: cfr. la lettera del 27 ottobre 1866 da Petro
gnano, in SUAP, RAT, Leopoldo Il, Ilb, fase. 3: Matteo Bittheuser. Ma nel corso della lunga e 
complicata vertenza, gli ostacoli frapposti alla consultazione degli archivi costituirono in più 
occasioni oggetto di reclami e proteste da parte dei fiduciari dei Lorena. 



88 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo 11 nell'ACS Praga 

Bonaini, il «carattere personale e privato» dei «giornali» autografi di Leo
poldo relativi alla Maremma e di altri carteggi, fra i quali le lettere di pa
pa Pio IX. Dichiarandosi favorevoli alla restituzione di questa documen
tazione, proponevano, tuttavia, di chiedere in cambio i materiali dell'epo
ca di Pietro Leopoldo, che essi, riprendendo i termini della polemica sol
levata da Gennarelli qualche anno prima, ritenevano essere stati «per sba
glio o inavvertenza» consegnati a suo tempo a Bittheuser229• Era, questa, 
una base d'accordo, sulla quale anche i rappresentanti di Leopoldo II 
espressero la loro disponibilità a convenire230• Il recupero delle carte sul
la Maremma sembrava, quindi, vicina a realizzarsi. In realtà le divergen
ze esistenti su tutte le altre richieste dei Lorena231 , dilatarono i tempi del
la trattativa, che finì per giungere alla sua conclusione solo dopo la morte 
dell'ex Granduca avvenuta a Roma nel gennaio 1870. 

229 Cfr. «Relazione della Commissione incaricata di riferire ( ... ) sulle pendenze d'inte
ressi fra S. A. I. e R. l'arciduca Leopoldo II ex Granduca di Toscana e il Governo italiano», 
in AS FI, Bicchierai, 18. Per le opinioni di Gennarelli, cfr. più sopra, nota 217. All'atto pra
tico, tuttavia, le carte richieste da parte italiana non furono la totalità della documentazione 
dell'epoca di Pietro Leopoldo a suo tempo consegnata a Bittheuser, ma solo una piccola par
te costituita dagli atti del Sinodo di Pistoia e dai progetti di riforma del diritto penale. Furo
no perciò escluse dalla richiesta le relazioni di Pietro Leopoldo ed altra documentazione con
nessa. 

230 Riassumendo all'ex Granduca Io svolgimento del primo incontro avuto il 17 luglio 
1867 con la commissione nominata dal Ministero delle finanze, Bittheuser, dopo aver riferito 
le schermaglie procedurali (sollevate soprattutto contro Io Zobi, con il quale, in una lettera di 
poco tempo prima, aveva detto che «sper[ava] di non avere contatti»: M. Bittheuser a Leopol
do II, Firenze 31 maggio 1867, in SUAP, RAT, Leopoldo II, Ilb, fase. 3: Matteo Bittheuser), 
aggiungeva: «Passando [poi a discutere dei beni] mobili venne concordata la restituzione dei 
fogli particolari dell'I. R. A. V., giornali di Maremma ecc. con la condizione peraltro che sia
no viceversa restituite le carte per sbaglio (?) a me consegnate dalla commissione nel 1860, 
cioè le filze relative all'affare del vescovo Ricci ed altre al tempo del Granduca Pietro Leo
poldo»: M. Bittheuser a Leopoldo II, Firenze, 23 luglio 1867, ibidem. 

231 Dopo il fallimento dei primi approcci, bloccatisi sulla valutazione della natura giuridi
ca (privata oppure demaniale) dei beni mobili acquistati dai Lorena durante la loro permanen
za sul trono toscano, un possibile terreno di accordo fu individuato nella proposta di parte ita
liana di riconoscere ai Lorena, in corrispettivo della rinuncia ai beni rivendicati, una somma 
di denaro. Sulla definizione della sua entità le parti si confrontarono a lungo. La posizione dei 
Lorena, nel momento di avvio di questa seconda fase della trattativa, che coincise con la re
voca del mandato ai fiduciari toscani Bittheuser e Bicchierai e l'allineamento dei Lorena alla 
strategia degli altri membri della famiglia imperiale, con l'affidamento della risoluzione della 
«questione toscana» al plenipotenziario austriaco barone Ludwig von Kilbek è illustrata in una 
lunga memoria di Leopoldo II datata giugno 1868, ma in realtà del 1869, in SUAP, RAT, Fer
dinando IV, fase. 347, «Leopoldo II Granduca di Toscana. Affare relativo al recupero delle di 
Lui proprietà in Toscana». 

.. 
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La legge del 23 marzo 1871, che ratificava le convenzioni stipulate tra i 
rappresentanti dell'Italia e dell'Austria, riconosceva ai Lorena un consisten
te compenso finanziario in cambio della definitiva rinuncia a rivendicare 
diritti di proprietà sui beni mobili da essi considerati di natura privata e 
prevedeva, altresì, lo scambio dei documenti già appartenenti agli archivi 
granducali, secondo quanto concordato nel 1867232• La reciproca cessione 
delle carte fu formalizzata solo nel 1875, quando, sulla base di un accordo 
raggiunto due anni prima, si provvide a rendere esecutivo quanto previsto 
dalla convenzione del 1871. I rappresentanti dei Lorena, consegnando gli 
atti del Sinodo di Pistoia, le carte sulla riforma criminale del 1786 e i ma
teriali relativi all'elaborazione del codice penale del 1853, ricevettero for
malmente in cambio sia le lettere dirette a Leopoldo II e ai suoi familiari 
che i materiali sulla Maremma, compresi i «giornali»233 . Tuttavia, quest'ul
timo nucleo non uscì mai dall'Archivio fiorentino poiché, su richiesta delle 
autorità italiane, gli eredi del Granduca acconsentirono a che restasse in 
quell'Archivio, «per attestare in ogni tempo l'affetto costante con cui [era 
stata] dall'Augusto loro genitore promossa ogni opera di civile migliora
mento mentre [aveva governato] la Toscana»234. 

232 La legge 23 marzo 1871 è pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 
Regno d'Italia, XXXI, 187 I, pp. 535-548. 

233 Per l'esatta elencazione dei documenti scambiati fra i Lorena e lo Stato italiano cfr. 
gli allegati alle minute di accordo stipulato alla fine del 1873 in AS FI, Soprintendenza gene
rale agli archivi toscani, 111, affare 385: «Scambio di documenti fra l'Archivio di Firenze e 
gli eredi di S.A. Leopoldo II Granduca di Toscana». La documentazione corrispondente ac
quisita dalla parte lorenese («Verbale»; «A. Elenco dei documenti che dal Regio Archivio di 
Stato vengono consegnati agli eredi di S.A. il fu Granduca Leopoldo II»; «B. Elenco dei do
cumenti che dagli eredi di S.A.I. e reale del fu Granduca Leopoldo II vengono consegnati al 
governo italiano( ... )»; «C. Elenco delle filze del Mediceo che si restituiscono all'archivio») si 
trova in SUAP, RAT, Ferdinando IV, fase. 347, «Leopoldo II Granduca di Toscana, Affare re
lativo al recupero delle di lui proprietà in Toscana». Prima di ratificare definitivamente questo 
accordo, Ferdinando volle avere il consenso dei fratelli: cfr. lettera di Ferdinando a M. 
Bittheuser del 7 febbraio 1874, ibidem. I dettagli dello scambio dei documenti fra i Lorena e 
l'Archivio fiorentino sono illustrati in G. PAPPAIANNI, L'archivio segreto di Gabinetto dei 
Granduchi lorenesi nell'Archivio di Stato di Firenze, in «Rivista storica degli Archivi tosca
ni», II (1930), pp. 191-210, in particolare, pp. 198-201. 

234 Cfr. la «Proposta di ricevuta» a firma G. Giorgini e G. Guasti, rilasciata il 17 febbraio 
1875 a Matteo Bittheuser, in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 130, affare 
673: «Carte relative alla Maremma consegnate al rappresentante degli eredi del Granduca 
Leopoldo II a forma dei trattati e dono di vari registri ( ... )». L'originale della ricevuta e la re
lativa lettera ufficiale di trasmissione è in SUAP, RAT, Ferdinando IV, fase. 337 (segnatura 
orig. 15/159). Cfr. anche G. PAPPAIANNI, L'archivio segreto di Gabinetto dei Granduchi lore
nesi ... cit., p. 200. 
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La rinuncia alle carte sulla Maremma, tanto care a Leopoldo II, nono
stante le solenni motivazioni addotte nelle dichiarazioni ufficiali, bene 
simboleggiava il mutato atteggiamento degli eredi dell'ex Granduca nei 

. confronti di un materiale documentario che, privo di un significativo va
lore patrimoniale, non rappresentava ormai più per essi né un possibile 
strumento di governo, né il tramite di una memoria dinastica da mantene
re viva. Di questo mutato atteggiamento, le sorti delle carte rimesse nel 
1860 nelle mani del Bittheuser, ne sono la riprova più evidente. 

Come si è già avuto modo di segnalare, queste ultime, dopo essere 
state collocate nelle dimore di alcuni esponenti della nobiltà toscana filo
lorenese, furono tutte radunate nella villa di Montughi di proprietà perso
nale del Granduca, situata poco fuori Firenze. A Montughi esse restarono 
per lungo tempo, praticamente dimenticate. Lo stesso Leopoldo, così sol
lecito a promuovere il recupero della documentazione sulla Maremma, 
non si mostrò altrettanto interessato a riaverle presso di sé. Assai ridotti 
furono pertanto i materiali che, nel corso degli anni Sessanta, lasciarono 
la Toscana alla volta delle residenze boeme dell'ex Granduca235_ 

Fu solo dopo la morte di Leopoldo II, che, contestualmente alla defi
nizione delle questioni ereditarie allora apertesi, anche la sorte delle carte 
rimaste a Montughi dovette essere affrontata. Il testamento dell'ex Gran
duca, redatto il 16 luglio 1867, conteneva varie clausole che, direttamente 
o indirettamente, erano destinate ad avere ripercussioni sul destino di 
quelle carte. Il testamento, mentre istituiva eredi universali i quattro figli 
maschi di Leopoldo (Ferdinando, Carlo Salvatore, Luigi e Giovanni Ne
pomuceno), stabiliva che i «manoscritti, corrispondenze e li altri fogli tut
ti [venissero] raccolti e quelli che [erano] a Firenze ( ... ) fatti venire» ed 
affidati al figlio Luigi, cui era raccomandata «la lora· conservazione e cu-

235 
Una delle poche spedizioni di cui si ha esatta notizia, fatta da Bittheuser nel 1865 per 

Praga, via «Milano, la Svizzera e Lindau» (cfr. la lettera di M. Bittheuser a Leopoldo, Firen
ze, 10 ottobre 1865, in SOAP, RAT, Leopoldo Il, Ilb, fase. 3: Matteo Bittheuser), oltre ad al
cuni ricordi dei figli («l'umetta con i capelli dell'arciduca Luigi» e il «reliquiario già dell'ar
ciduchessa Carolina») comprendeva piante e mappe della Toscana (una «pianta di Firenze»; 
un'altra «pianta di Firenze e contorni e progetti di ampliazione»; una «mappa topografica 
d'una parte della provincia pisana») e i «fogli tutti di filosofia e morale del professor [Federi
go] Del Rosso», nei confronti dei quali l'interesse di Leopoldo era probabilmente motivato da 
quella rimeditazione complessiva della propria esperienza di governo alla luce della morale 
cattolica, che egli andava compiendo in quegli anni: cfr., a questo proposito, la lettera a Pio 
IX, Schlakenwerth, 15 luglio 1862, cit. Su del Rosso, che era stato precettore del futuro Fer
dinando IV, cfr. più oltre, p. 300, nota 265. 
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stodimento». Al tempo stesso esso lasciava in legato alla moglie Maria 
Antonietta la villa di Montughi, con tutto ciò che vi si trovasse dentro, 
esclusi gli oggetti e le carte trasportatevi da Palazzo Pitti dopo il 27 apri
le 1859236. 

Le ultime volontà di Leopoldo furono messe in atto in una fase che 
vedeva trasformarsi radicalmente i rapporti fra l'ex famiglia granducale e 
la Toscana. Lasciate sostanzialmente cadere le aspirazioni ad una reinte
grazione sul trono, le proprietà toscane vennero a rappresentare per i figli 
di Leopoldo né più né meno che una componente - indubbiamente rile
vante - del patrimonio immobiliare di famiglia e come tali furono esclusi
vamente considerate e trattate. Con il piglio deciso del proprietario im
prenditore, Ferdinando, cui i fratelli avevano affidato la cura del patrimo
nio comune, si preoccupò fin dall'inizio soprattutto della remuneratività 
dei beni toscani, procedendo ad una riorganizzazione della loro gestione 
ed avviando poi una politica di vendite, sollecitata, d'altronde, dalle ri
chieste che via via emersero alla ripartizione dell'asse ereditario fra i fra
telli237. 

Le scelte compiute nei riguardi delle carte rimaste a Firenze, si in
serissero all'interno di questo quadro e furono fondamentalmente deter
minate dalla necessità di sgombrare Montughi, per tagliare il costo 
dell'affitto della villa che, essendo stata lasciata in legato a Maria Anto
nietta, gravava ormai come onere passivo sull'amministrazione dei beni 
toscani. Fra il 1873 e il 1876 la dismissione di tutti gli oggetti che vi era
no stati radunati - portata a compimento attraverso la vendita della mag
gior parte e l'invio di una quantità più limitata ai successori di Leopoldo -
andò di pari passo all'adozione di alcune risoluzioni destinate ad incidere 
profondamente sul destino delle carte. 

Come si è ricordato precedentemente, pochi erano stati, fino a quel 
momento, i documenti che avevano lasciato la villa diretti in Boemia. 

236 Copie del testamento di Leopoldo II - datato nell'originale 16 luglio 1867 - sono in 
AS FI, Bicchierai, 18 e Asburgo-Lorena, 96 ins. H/74. 

237 Sulla gestione dei beni toscani dei Lorena cfr. D. BARSANTI, Note sul patrimonio pri
vato lorenese di Toscana nell'Ottocento, in Campagne maremmane tra '800 e '900, Grosseto, 
Comune di Grosseto-Società storica maremmana, 1983, pp. 35-64; cfr. anche D. BARSANTI, L. 
ROMBAI, I Lorena imprenditori agrari nella Maremma dell'Ottocento: latifondo, gran coltura 
meccanizzata e mezzadria all'Alberese e alla Badiota, in Agricoltura e aziende agrarie 
nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX), a cura di G. COPPOLA, Milano, Angeli, 
1983, pp. 541-570. 
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L'inventario di Montughi, compilato dopo la morte di Leopoldo, mostra
va in modo eloquente come non si fossero fino ad allora verificate rile
vanti dispersioni nella massa delle carte che erano state consegnate nel 
1860 a Matteo Bittheuser238. Quando si trattò di procedere allo sgombero 
della villa, Ferdinando impartì una serie di disposizioni che costituirono 
un'interpretazione piuttosto che una semplice attuazione del testamento 
del padre. Egli infatti stabilì che le carte dovessero essere ripartite in tre 
distinte categorie. La prima doveva comprendere «contratti di matrimo
nio, fedi di nascita, testamento, morte, titoli di compra e vendita», cioè 
tutti gli atti relativi alla famiglia nel suo complesso, alle sue proprietà e 
ai momenti salienti della vita di ciascuno dei suoi membri. Tali documen
ti dovevano essere inviati allo stesso Ferdinando, il quale, per accordo 
generale dei successori di Leopoldo e dell'Imperatore Francesco Giusep
pe, «come Granduca e capo di famiglia [doveva] avere ( ... ) [e] conserva
re nel [proprio] archivio ( ... ) le carte di famiglia» nonché i documenti che 
si riferivano a «quanto [suo] padre [aveva fatto] come Granduca». La se
conda categoria doveva essere costituita dalle «lettere, corrispondenze, 
studi particolari e privati» di Leopoldo e da «tutto quello che [questi ave
va fatto] come uomo, amico, parente, studioso». Queste carte dovevano 
consegnarsi, secondo la lettera del testamento, a Luigi. Nella terza, infine, 
dovevano confluire «gli archivi vecchi di carte di famiglia e della Segre
teria e tutta quella faragine di carte che si accumulano in ogni uffizio» e 
che potevano «distruggersi»239. Fu sulla falsa riga di queste direttive, che, 
negli anni successivi, fu affrontata la gestione delle carte conservate a 
Montughi. 

238 Cfr. «Inventario, e stima del mobiliare tutto della R. Villa di Montughi e locali annes
si», in AS FI, Asburgo-Lorena, 98, ins. I/3, pp. 258-265. Sotto il titolo di «Manoscritti 
dell'archivio domestico», l'inventario segnalava: «filze e volumi 9 dettati dal Granduca Pietro 
Leopoldo, e volumi trentanove dei suoi viaggi per la Toscana di corredo al detto lavoro: in 
tutto filze, e volumi 48»; «lavori di studi antichi e recenti in materia criminale: filze 9»; «co
pie di lavori, e lettere (alcune anche originali di Perelli, Quartieri e monsignor Ricci, ed altri): 
filze 8»; «carte, e documenti relativi ad interessi totalmente privati, e di famiglia, moltissimi 
concernenti l'amministrazione dei beni di Germania, ed altri relativi ad affari del governo 
granducale: filze 340»; «fasci di carte consimili, corrispondenze, libri, e registri di ammini
strazione: cartelle e pacchi n. 211»; «ricordi di S.A. il Granduca: libretti 43»; «viaggi suoi, li
bretti 50». L'inventario riportava anche un dettagliato elenco della «collezione di carte geo
grafiche, e piante», composto di 84 voci, molte delle quali relative a cartelle o a volumi con
tenenti talvolta alcune centinaia di mappe. 

239 Cfr. la copia di lettera di Ferdinando a Matteo Bittheuser, Salisburgo, 7 febbraio 1874 
in AS FI, Asburgo-Lorena, 106, ins. L/24. 
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In base ad esse, fra il 1874 e il 1876 nel corso dello sgombero della 
villa, furono compiute varie spedizioni di documentazione archivistica al
la volta della Boemia. I criteri con i quali essa fu selezionata dai vecchi 
segretari di Leopoldo II, Matteo Bittheuser e Luigi Venturi, non sempre ., 
appaiono chiari e coerenti240. Certo è che la scelta attinse a tutti i nuclei 
in cui, al momento del loro smembramento, erano articolati gli archivi di 
Pitti, anche se prevalsero i materiali originariamente conservati nei cosid
detti «salotti granducali». Ne risultò un insieme di documentazione tipo
logicamente assai composito che comprendeva, non solo l'intera collezio
ne della mappe e piante, la corrispondenza di Leopoldo II, i suoi giovani
li progetti di studio, i materiali relativi ai figli e alla loro educazione, ma 
anche filze e registri concernenti l'ammistrazione dell'ex Granducato, co
me i 53 bilanci di previsione e consuntivi di vari uffici toscani dal 1814 
al 1854 o il progetto di codice civile di Luigi Matteucci. Alcuni dei mate
riali inviati furono trattenuti da Ferdinando, altri raggiunsero, invece, suo 
fratello Luigi nella residenza di costui a Brandeis241 . 

Una parte cospicua, forse la più consistente, delle carte che erano a 
Montughi, non lasciò tuttavia la Toscana. Poco prima della definitiva 
consegna, nel febbraio 1876, della villa al conte Cervini, fiduciario di 
Maria Antonietta, esse furono trasportate nella sede dell'Amministrazione 
centrale dei beni lorenesi, che era posta in Firenze nel palazzo di via dei 
Serragli 3 appartenente al mandatario generale di Ferdinando, Amerigo 
Antinori242. Gli elenchi, compilati allora e negli anni successivi, mostrano 
bene come alcuni dei nuclei documentari costituiti nel 1860 all'atto della 

240 Sulla difficoltà di «sceverare con precisione esatta» le carte relative a Leopoldo II 
«come Granduca» (da selezionare per Ferdinando) dalle carte «che si riferiscono a lui come 
uomo privato e studioso» (da spedire invece a Luigi) cfr. la lettera di Luigi Venturi a Matteo 
Bittheuser in AS FI, Asburgo-Lorena, 106, ins. 1/24. Gli elenchi dei materiali via via spediti 
alla volta della Boemia si trovano in SUAP, RAT, Ferdinando IV, fase. 337 (segnatura 

orig.15/163, 164, 280). , 
241 Cfr. la lettera di Luigi Salvatore a Ferdinando, Praga, 4 dicembre 1876, in SUAP, 

RAT, Ferdinando IV, fase. 337 (segnatura orig.15/327), nella quale Luigi annunciava al fratel
lo di «aver ordinato tre a'rmadi gotici per una stanza antica con volta gotica del principio del 
XV secolo ( ... ) dove [contava] di mettere tutti i fogli del ( ... ) padre e lì classarli». 

242 Cfr. estratto di lettera di A. Antinori, 7 novembre 1875, in SUAP, RAT, Ferdinando 
IV, fase. 337 (segnatura orig. 15/171). Qualche sommaria informazione sull'Amministrazione 
centrale e l'inventario del suo archivio, conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze (fon
do Asburgo-Lorena), è in D. BARSANTI, Il fondo «Amministrazione Centrale» nell'Archivio di 
Stato di Firenze. Annotazioni storiche ed inventario, in «Rassegna storica toscana», XXXIV 
(1988), 2, pp. 301-334. 
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consegna delle carte a Bittheuser sulla base della loro collocazione all'in
terno di Palazzo Pitti, conservavano ancora la fisionomia originaria243. 
Altri l'avevano perduta, ma la natura e la provenienza della documenta
zione era ancora perfettamente riconoscibile244. 

Fu a queste circa trecento e più filze che, negli anni seguenti, furono 
applicate le disposizioni di Ferdinando relative alla distruzione delle carte 
che si ritenevano ormai prive di utilità. Nel 1880 il figlio di Leopoldo au
torizzò l'invio al macero di carte concernenti l'amministrazione delle si
gnorie di Boemia e dei principati di Salisburgo e Wtirzburg245. Quattro 
anni più tardi la stessa sorte toccò a materiali analoghi o comunque rela';" 
tivi alla gestione dei beni privati dell'ex Granduca246. Ancora nel 1902, 

243 Ad esempio la «Nota delle filze che erano alla villa di Montughi ed ora presso S. E. An
tinori nel Salone» s.d., ma I 878 (in AS FI, Asburgo-Lorena, 1, ins. A/1) corrisponde perfetta
mente agli elenchi intitolati «Armadio primo», «Armadio secondo», «Armadio terzo», «Arma
dio quarto» dell' «Archivio particolare del Granduca Leopoldo II» redatti per la consegna dei 
materiali al Bittheuser (cfr. AS FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2588, 74). 

244 Ad esempio la «Nota delle carte depositate ali' Amministrazione centrale di Firenze, 
che si sottopongono all'esame di S. A. I e R. il Granduca, onde si degni decidere quali debba
no restare ( ... ) e quali debbano ( ... ) inviarsi», Firenze, 28 dicembre 1876 (in AS FI, Asburgo
Lorena, 1, ins. A/1) descriveva carte provenienti per Io più dai «salotti granducali» e precisa
mente da quella parte elencata nella «Nota delle carte particolari del Granduca Leopoldo II 
che si depositano nell'armadio segnato di n. 28.857» (cfr. AS FI, Notarile moderno, Notai po
st 1861, Atti originali, 2588, 74); la «Lista delle filze di carte antiche esistenti nella stanzina 
detta del laboratorio» s.d., ma 1902 (in AS FI, Asburgo-Lorena, 99, ins. 1/25) segnala soprat
tutto, anche se non esclusivamente, documentazione proveniente dall'archivio posto presso la 
Segreteria intima e descritto nell' «Inventario delle carte di spettanza privata di S. A. I. e Rea
le il Granduca Leopoldo II che si consegnano al Sig. Cav. Comm. Matteo Bittheuser estratte 
dall'Archivio della Segreteria Intima» e «Inventario d'altre carte» (AS FI, Notarile moderno, 
Notai post 1861, Atti originali, 2588, 74); le carte invece segnalate nella nota citata più sotto 
nel testo provenivano in buona parte dall'archivio di deposito della Segreteria di Gabinetto e, 
in particolare, dal cosiddetto «Archivio di Germania». 

245 Cfr. la lettera di Amerigo Antinori a Ferdinando, Firenze, 21 gennaio 1880, nella qua
le si segnalavano i seguenti materiali : « 1 ° Filze diverse contenenti ricevute di Boemia dal 
1799 al 1814; 2° Idem contenenti corrispondenza in gran parte in tedesco e affari relativi alle 
tenute di Boemia dal 1826 al 1842 e bilanci dal 1827 al 1845; 3° Lucidi e piante di Buschi
ferhad (sic) e Schackenwerth (sic), e rapporti. Suppliche diverse Boemia. Indice degli affari di 
Germania dal 1799 al 1814. Legazione toscana a Vienna. Conteggi semestrali dal 1818 al 
1828». Ferdinando rispose che «tranne i lucidi e piante al § 3, da spedirsi qua [cioè in Boe
mia] tutte le altre carte ( ... ) possono venire distrutte, o sotto sorveglianza inviate al macero». 
La lettera è in AS FI, Asb11rgo-Lorena, 1, ins. A/1. 

246 Nel 1884 furono infatti distrutte 7 casse e una «paniera» che contevano «Affari di 
Boemia e Germania e affari del I. e R. Laboratorio privato di Leopoldo II»; «ricevute della 
cassa privata»; «affari di Pratolino e di Montughi»; «suppliche e corrispondenze varie»: cfr. la 

Introduzione 95 

all'interno di una complessiva riorganizzazione dell'archivio dell' Ammi
nistrazione, furono segnalati a Ferdinando « 177 pacchi» di «carte antiche 
( ... ) alla meglio riordinate, legate e numerate in laf}i», ~be dopo a_ccur~to .. 
esame avrebbero potuto essere sottoposte a scarto . Si trattava di un m
sieme assai eterogeneo, composto soprattutto, ma non esclusivamente, di 
documentazione originariamente conservata nel cosidetto archivio corren
te della Segreteria di Gabinetto. 

Quale sia stato il destino di questi 177 pacchi, non è possibile, allo 
stato delle conoscenze, dire con esattezza. Di essi si perdono, all'inizio 
del nuovo secolo, le tracce, così come si perdono di altri nuclei la cui 
presenza in Palazzo Antinori era segnalata negli. elenchi re?atti qualch~ 
anno prima. Si perdono in particolare le tracce di quel_ n~tnto ~ruppo d~ 
buste (circa 120), collocate originariamente nell' «archiv10 particolare di 
Leopoldo II», contenenti, accanto ad un cosp~cuo insi~m~ ?i fascicoli 
relativi all'amministrazione dello Stato e agh mtervent1 d1 nforma rea
lizzati o progettati durante il regno di Leopoldo II, i cosiddetti <<giorna
li», cioè i diari, spesso autografi, compilati dall'ex Granduca nel corso 
dei suoi viaggi in varie zone della Toscana ed arricchiti spesso di alle-

. . . ·248 l' . 1 t gati e di documenti raccolti nelle medesime. o~cas10m . : eq~iv~ en e, 
insomma, per il resto del Granducato, degh 1mportant1 matenah sulla 
Maremma, attualmente conservati nel fondo Segreteria di Gabinetto, 
Appendice. 

È difficile formulare ipotesi fondate sul destino di queste carte. Esse 
non raggiunsero quasi sicuramente, se non in quantità assai esigua, la 
Boemia249. È probabile, invece, che non priva di ripercusssioni sulla loro 
sorte sia stata la morte del mandatario generale dei Lorena in Toscana, 
Amerigo Antinori, e la soppressione, alla fine del 1903, dell'ufficio fio-

«Nota delle casse contenenti carte manoscritte da spedirsi alla macerazione» s.d., ma sulla 
quale è apposta la nota: «spedite al macero il 21 ottobre 1884», ibidem. 

247 Cfr. la lettera di Carlo Pietrosanti a Ferdinando, Firenze, 15 dicembre 1902 e la 
«Lista delle filze di carte antiche esistenti nella stanzina detta del laboratorio» in AS FI, 

Asburgo-Lorena, 99, ins. I/25. 
248 È la documentazione descritta nella «Nota delle filze che erano alla villa di Montughi 

ed ora presso S. E. Antinori nel Salone», s.d., ma 1878, citata. 
249 Furono probabilmente spediti solo materiali di particolare valore documentario; a~ 

esempio le lettere originali di Lorenzo il Magnifico a Clarice Orsini, inviate nel 1;1~4 a Ferdi
nando, come attesta un appunto di Umberto Fortini all'interno della cartella ongmale dove 
erano conservate le lettere in AS FI, Asb11rgo-Lorena, I 08. Per queste lettere cfr. La Toscana, 
la corte e la famiglia, Doc11mentazione s11lla famiglia e lo Stato, pp. 313-314. 
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rentino dell'Amministrazione centrale250. Non è infatti escluso che, con
testualmente al nuovo assetto delle proprietà granducali - la cui gestione 
proprio in quegli anni passava dal conto diretto alla mezzadria25I - e 
all'abbandono della sede di via dei Serragli, si provvedesse ad un drasti
co ridimensionamento dell'archivio. 

.Ciò che in:ece appare certo è il fatto che nel 1926, allorché l'Opera 
naz10nale per 1 combattenti - alla quale, all'entrata in guerra dell'Italia 
nel 1915, erano state assegnate le proprietà dei Lorena sequestrate come 
beni di sudditi nemici - propose il versamento nell'Archivio di Stato di 
Firenze delle carte dell'ex Amministrazione dei beni lorenesi di esse si 
rivelò far parte anche un nucleo, limitato ed eterogeneo, eh~ proveniva 
dalla documentazione a suo tempo restituita a Bittheuser, depositata a 
Montughi e trasferita infine nella sede di via dei Serragli dell' Ammini
strazione centrale, ultimo esiguo residuo di un ben più consistente e ricco 
complesso documentario2s2. 

La confluenza di questo nucleo nell'Archivio fiorentino si inseriva 
all'i?terno di un processo di concentrazione delle carte della Segreteria di 
Gabmetto, che, dopo le dispersioni intervenute nel 1860, aveva condotto 
per tappe successive ad una loro parziale riaggregazione presso quel me
desimo Archivio. Così, sul lungo periodo, il Regno d'Italia, che, proprio 
con la sconfitta di dinastie come quella lorenese, aveva posto le basi del
la propria affermazione, appariva ben più attento e solerte custode dei lo
ro archivi, di quanto non si dimostrassero gli eredi di Leopoldo II. 

250 
Per lo scioglimento dell'Amministrazione Centrale ed il suo trasferimento a Salisbur

go, nella residenza di Ferdinando, cfr. AS FI, Asburgo-Lorena, 97, ins. H/137. 
251 

Sull'introduzione della mezzadria nelle proprietà toscane dei Lorena cfr. D. BARSANTI, 
L. ROMBAI, I Lorena imprenditori agrari nella Maremma dell'Ottocento ... cit., pp. 558-559. 

252 
Cfr. la «Copia della relazione che l'aiutante Guglielmi dell'Archivio di Stato di Roma 

inviò al Soprintendente dell'Archivio di Stato di Roma, riguardante i carteggi degli ex beni 
~sburgo-Lorena» s.d., ma novembre 1926 (AS FI, Soprintendenza generale agli archivi tosca
m, 438, affare 270), nella quale così si descriveva l'insieme della documentazione che costitui
va. l'.archiv!o dell'ex ~mministrazione dei beni lorenesi: «Il carteggio si divide in due parti: ar
ch1v10 stanco, e arcluvio amministrativo. L'archivio storico è raggruppato in disordine in 5 bu
ste e 2 pacchi. Sono carte del Gabinetto del Granduca di Toscana e più precisamente: istanze 
dirette al Segretario intimo Cav. Carlo Felici; relazioni e bollettini dei casi di colera verificatisi 
nei vari compartimenti nel 1854 ( ... ); caite della famiglia ( ... ); piante topografiche della Tosca
na ed altri opus~oli ( ... ); statistiche annuali dell'amministrazione militare; statistiche del regi
stro e bollo; ed mfine una cassetta di cm. 40x30 circa contenente lettere e ricordi intimi di fa
miglia». Per una più dettagliata descrizione di questa documentazione, fatta poi confluire nel 
fondo Segreteria di Gabinetto, Appendice, cfr. AS FI, Inventari, V/430 ter, nn. 213-230. 
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Dopo il versamento, nel 1865, dei nuclei che cinque anni prima era
no stati consegnati all'Ufficio di bonificamento della Maremma e a Bet
tino Ricasoli, le tappe di quel processo erano state scandite, nel 1886, 
dall'acquisizione dell'archivio di Celestino Bianchi - di cui facevano 
parte alcuni carteggi di Leopoldo II che lo stretto collaboratore di Rica
soli aveva, all'inizio degli anni Sessanta, trattenuto presso di sè253 - e, 
nel 1904, dalla donazione, da parte di Gioacchino Bastagi di alcune fil
ze, che avevano la medesima origine254. Nel primo caso, le carte prove
nienti dagli archivi di Pitti rimasero nel fondo Bianchi (denominato, per 
la preponderanza delle carte che si riferivano all'attività politica di Ri
casoli, Bianchi-Ricasoli)255 , nel secondo invece confluirono nel fondo 

253 Cfr. AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 231, affare 628: «Carte la
sciate dal com. Celestino Bianchi e versate all'Archivio di Stato». Le carte, che erano nelle 
mani del figlio del Bianchi, Vittorio, ma sulle quali vantavano diritti anche gli eredi Ricasoli, 
furono provvisoriamente affidate ali' Archivio di Stato di Firenze il 27 gennaio 1886. Su ri
chiesta del ministro dell'interno, data la loro natura riservata, si occupò del loro esame e della 
stesura dell'inventario lo stesso Cesare Guasti che individuò tre nuclei distinti di documenta
zione: « 1 ° documenti levati dalla Segreteria intima o di Gabinetto del Granduca Leopoldo II, 
che prendono dal 1848 al 1859; originali e copie. 2° documenti del Governo toscano, dal 
1859 al 1861 ( ... ). 3° Documenti che concernono i ministeri Ricasoli del 1861-62 e 1866-67». 
(cfr. minuta di lettera di Cesare Guasti al ministro dell'interno, Firenze, 6 febbraio 1886, ibi
dem). L'ultimo nucleo fu destinato, per ordine del ministro dell'interno, all'Archivio centrale 
del Regno a Roma (cfr. lettera del ministro dell'interno al Soprintendente degli archivi tosca
ni, Roma, settembre 1886, ibidem; cfr. anche la voce Archivio ce11trale dello Stato, Ricasoli 
Betti110, in Guida ge11erale degli archivi di Stato italiani, I, Roma, Ufficio centrale per i beni 
archivistici, 1981, p. 256). La consegna ufficiale delle carte venne effettuata il 2 dicembre 
1886, dopo che erano stati restituiti agli eredi Ricasoli, tramite il loro rappresentante Aurelio 
Gotti, diciassette inserti considerati di natura privata contenenti lettere del Ricasoli e docu
menti relativi alla attività giornalistica del Bianchi. 

254 Nel 1904 il conte Gioacchino Bastagi (1851-1919), figlio di Piero, finanziere e uomo 
politico liberale ed egli stesso deputato per varie legislature, acquistò dalla vedova del Bianchi 
la biblioteca che era appartenuta a quest'ultimo, di cui facevano parte anche varie buste di do
cumenti, che furono consegnate il 17 novembre dello stesso anno all'Archivio di Stato di Fi
renze; cfr. AS Fl, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 351, affare 151, «Bastagi 
conte Giovacchino, documenti di indole politica (1861-67)». 

255 Dove ancora sono collocate nelle prime 7 buste (buste A-G secondo la vecchia segna
tura), insieme alle copie dei documenti dell'archivio della Segreteria di Gabinetto, eseguite 
dalla commissione Finocchietti-Passerini: cfr. AS FI, /11ventari, N/204. Questo inventario, re
datto nella prima metà del sec. XX, non è nient'altro che una copia di quello compilato nel 
1886 da Guasti che si può consultare in AS FI, Sopri11tende11za ge11erale agli archivi toscani, 
231, affare 628. 
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Segreteria di Gabinetto, Appendice, che era stato costituito con i due 
nuclei di documentazione versati nell'Archivio fiorentino nel 1865256. 

CONCLUSIONE: UNA FONTE PER LO STUDIO DEL GRANDUCATO LORENESE 

Osservati retrospettivamente, gli anni Venti e Trenta del Novecento 
mostrano di avere, nella storia dell'archivio di Gabinetto dei Granduchi 
lorenesi, un rilievo decisamente periodizzante, e non solo per il versa
mento del 1926 che costituì l'ultimo atto del lungo processo che ne aveva 
via via ricondotto i nuclei dispersi rimasti in Italia nell'Archivio di Stato 
di Firenze, ma per un più complesso insieme di ragioni. È proprio intorno 
a questi anni, infatti, che la ripresa dell'interesse storiografico per il Set
tecento, visto come fase di svolta nella storia d'Italia e momento cruciale 
per le origini del Risorgimento nazionale stimolò, attorno ai fondi della 
Segreteria di Gabinetto, una rinnovata ·attenzione, che già, d'altronde, nel 
decennio precedente non aveva mancato di manifestarsi, grazie sopratutto 
ai lavori dell' Anzilotti e del Buchi 257• La storiografia sulla Toscana sette
centesca, a cominciare dai suoi punti «alti», come i lavori di Rodolico su 
Scipione de' Ricci258 o quelli di Dal Pane sull'economia del Granduca-
t 259 . . , li I . o , s1 g10vo a ora argamente d1 documentazione che fin dall'origine 

256 
Si tratta di 6 buste che, all'interno di quel fondo, sono attualmente contrassegnate dai 

numeri; 10 («Costituzione immaginata da Pietro Leopoldo»); 17 («Andamento politico. Dal 
1833 a tutto il 1852» ); 21 («Prime dimostrazioni. Stampa. Guardia civica. Riforme. Anno 
1847»); 22 («Andamento politico. 1847-1849»); 71 («Istruzione. Legge sull'insegnamento 
pubblico e privato. Filza III»); 72 ( «Istruzione. Libri relativi al pubblico insegnamento. Filza 
IV»). Un'altra parte della documentazione donata da Bastagi, relativa al Governo provvisorio 
toscano, confluì invece nel fondo Bia11chi Bastagi (cfr. AS FI, Inve11tari, N/203, cc. 47-56). 
Infine altre buste con documenti relativi all'attività di Ricasoli in qualità di Presidente del 
Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, furono inviate a Roma, ali' Archivio Centrale del 
Regno, similmente a quanto era stato fatto precedentemente con le carte Bianchi; cfr. «Nota 
della parte del dono Bastagi passata ali' Archivio di Stato di Roma», in AS FI, Sopri11te11den
za generale agli archivi toscani, 351, affare 151. 

257 
Cfr. A. ANZILOITI, Decentrame11to ammi11istrativo e rifonna municipale i11 Toscana 

sotto Pietro Leopoldo, Firenze, Lumachi, 1910 e H. BOcHJ, Fi11a11zen und Finanzpolitik To
skanas im Zeitalter der Aujkliinmg (1737-1790), Berlin, Verlag von Emi! Ebering, 1910. 

258 
N. Ronouco, Gli amici e i tempi di Scipione de' Ricci. Saggio sul giansenismo italia

no, Firenze, Le Monnier, 1920. 
259 

L. DAL PANE, La questione del commercio dei gra11i nel Settecento in Italia, Milano, 
Società editrice «Vita e pensiero», 1932; ID., Storia del lavoro i11 Italia. Dagli i11izi del secolo 
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faceva parte dell'archivio dì Gabinetto o che, come le carte Ricci, vi era 
confluita posteriormente. Né furono assenti, in quegli anni, interventi di 
carattere più squisitamente archivistico, culminati, da un lato, nella reda
zione da parte di Gaetano Pappaianni di un repertorio alfabetico dell'in
ventario guastiano del fondo Segreteria di Gabinetto260 e, dall'altro, nella 
stesura di un primo inventario delle carte pervenute nel 1865 all'Archivio 
fiorentino, cioè di quel fondo che, dotato ormai di una propria identità, 
aveva assunto la denominazione di Segreteria di Gabinetto, Appendice261 • 

Lo stesso Pappaianni compilò, nel 1930, una prima sintetica ricognizione 
delle vicende che avevano segnato la storia di quei fondi262. In quello 
stesso anno pervenne al Soprintendente dell'Archivio fiorentino la notizia 
- rimasta per allora senza concreto seguito - della presenza a Sch
lackenwerth, presso Karlsbad nella repubblica Cecoslovacca, di docu
mentazione relativa alla dominazione lorenese in Toscana: si trattava del
la prima segnalazione dell'archivio dei Lorena, successivamente trasferito 
a Praga, nel quale era confluita la documentazione proveniente dagli ar
chivi di Pitti263. 

Ma è stato soprattutto negli anni Cinquanta che l'importanza come 
fonte storica dell'archivio di Gabinetto dei Granduchi lorenesi ha comin
ciato ad emergere a pieno. È stato, infatti, allora che una storiografia sul 
Risorgimento ormai liberata dall'ipoteca sabaudista e nazionalista e la 
grande stagione di studi sulle riforme settecentesche, avviata in Toscana 
per merito di storici quali Mario Mirri, Furio Diaz, Giorgio Giorgetti, 
hanno indicato nella documentazione dell'archivio della Segreteria di 

XVIll al I8I5, Milano, Giuffré, 1944; dello stesso autore vanno anche segnalati altri lavori, 
seppure pubblicati qualche anno più tardi; La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla 
caduta del Granducato, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965 e Industria e commercio 
11el Granducato di Toscana nell'età del Risorgimento, voli. 2, Bologna, Patron, 1971-1973. 

260 Cfr. «Repertorio dell'inventario della Segreteria di Gabinetto», agosto 1929, AS FI, 
Inventari, N/70. 

261 Cfr. AS FI, Inventari, V/430 ter citato. 
262 Cfr. G. PAPPAIANNI, L'archivio segreto di Gabi11etto dei Granduchi lore11esi ... citato. 

263 Cfr. lettera di Anton Chourst al Soprintendente del Regio Archivio di Stato in Firen-
ze, Wi.irzburg, 1 dic. 1930, in AS FI, Soprintendenza generale agli archivi toscani, 1933, tit. 
VII, fase. 7.369; la lettera, benché trasmessa lo stesso anno e riproposta nel 1933 al Ministe
ro degli affari esteri perché acquisisse ulteriori informazioni, non sortì alcun esito: cfr. anche 
P. BENIGNI, C. V1vou, Il Granduca, «gli scritti e giomali suoi e fogli tutti di sua propietà», 
cit., p. 25. 
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Gabinetto un punto di riferimento irrinunciabile per tutti coloro che vo
gliano accostarsi allo studio della storia della Toscana all'epoca del 
Granducato lorenese. Parallelamente ali' emergere e al consolidarsi 
dell'attenzione degli storici si sviluppò un rinnovato interesse a quei 
fondi da parte degli archivisti fiorentini. Fra il 1951 e il 1954 Sergio Ca
merani, archivista con spiccati interessi per la storia del Risorgimento e 
direttore dal 1954 al 1969 dell'Archivio fiorentino, provvide ad effetture 
un complessivo riordinamento del fondo Segreteria di Gabinetto, Appen
dice, ricomprendendo nel nuovo inventario, oltre alla documentazione 
già inventariata da Pappaiani, anche quella pervenuta con le carte donate 
da Gioacchino Bastogi e quella versata nel 1926 dall'Opera nazionale 
per i combattenti264. 

Pochi anni dopo, il rinvenimento a Praga da parte di Arnaldo Salve
strini delle carte lorenesi, dava avvio a quella serie di iniziative di storici 
e di archivisti, da cui abbiamo preso le mosse e che divenute, col passare 
degli anni, più intense e articolate, stanno contribuendo a ricondurre ad 
ideale unità un patrimonio archivistico di singolare valore, che le vicende 
della storia hanno disperso per l'Europa. 

* * * 

Questo lavoro ha avuto origine da tre missioni a Praga effettuate nel 
1989, 1991 e 1994. Nel loro svolgimento molti sono i debiti di ricono
scenza che abbiamo contratto con archivisti italiani e cechi. Decisiva è 
stata la diponibilità, sempre piena e fattiva, dei direttori dell'Archivio di 
Stato di Firenze, Giuseppe Pansini, Paola Benigni, Maria Augusta Morel
li Timpanaro, Rosalia Manno Tolu. Senza il loro impegno questo lavoro 

264 Cfr. «Segreteria di Gabinetto. Appendice», AS FI, Inventari, N/71. Lo stesso Camera
ni provvide nel 1951 anche all'ordinamento e all'inventariazione del piccolo fondo Bianchi 
Bastagi, cfr. AS FI, Inventari, N/203, cit. Cfr. ancora E. ARTOM-S. CAMERANI, Indagine sui 
fondi archivistici della Toscana per la storia del Risorgimento, relazione presentata al XXIX 
Congresso di storia del Risorgimento svoltosi a Trieste dal 4 al 6 novembre del 1950, ora in 
«Rassegna storica del Risorgimento», XXXVIII (1951), pp. 221-225. Va tenuto presente che 
da tutta questa serie di riordinamenti continuarono a restare escluse le decine di filze dei du
plicati dei protocolli delle Segreterie e dei Ministeri che sono rimasti praticamente dimentica
ti fino ai giorni nostri 
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non avrebbe neppure potuto essere concepito. Ad essi rivolgiamo perciò i 
nostri più calorosi ringraziamenti. Senza l'aiuto e la continua assistenza 
dei colleghi cechi le nostre missioni non avrebbero potuto concludersi co
sì positivamente e la nostra permanenza a Praga non avrebbe potuto esse
re ad un tempo piacevole e proficua come sempre è avvenuto. Di ciò sia
mo particolarmente grati al Direttore generale dell'Amministrazione ar
chivistica della Repubblica ceca Oldì'ich Sladeck, al Direttore dell' Archi
vio centrale dello Stato di Praga, Vacslav Babicka e all'archivista respon
sabile dell'Archivio Lorena, Eva Gregorovicova, che ha generosamente 
anche accettato di collaborare a questo volume con un contributo sulla 
storia delle carte dei Lorena negli archivi boemi. Ad Alena Pazderova 
che fin dalla prima missione, con l'entusiamo e la simpatia che le son 
propri, ci è stata guida negli archivi e per le strade di Praga, vogliamo 
esprimere un affettuoso ringraziamento. 

Diana Toccafondi ed Alessandra Contini hanno letto varie parti di 
questo lavoro e sono state prodighe di importanti ed utili consigli dei 
quali siamo loro molto grati. La stesura finale del nostro lavoro non sa
rebbe stata possibile senza la preziosa, paziente e competente collabora
zione di Elisabetta Cappelli ed Andrea Ossani, che hanno, con intelligen
za e partecipazione, trascritto una parte dei testi ed aiutato nelle correzio
ni, guadagnandosi la nostra stima e riconoscenza. Grati siamo anche a 
Fabio Pinzani che ha redatto la rappresentazione grafica dello smembra
mento degli archivi di Pitti. 

Anche in questa occasione, Antonio Dentoni-Litta e lo staff della Di
visione studi e pubblicazioni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici -
ed in particolare Ezelinda Altieri Magliozzi, che ha seguito la cura reda
zionale del volume - hanno dimostrato alta professionalità ed amichevole 
disponibilità. A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. 

Il presente lavoro, dalla schedatura nell'archivio praghese fino alla 
correzione delle bozze, è il frutto dell'impegno comune e del confronto 
costante e proficuo dei due curatori. L'Introduzione (pp. 3-100), discussa 
nelle linee fondamentali da entrambi, è stata redatta da Stefano Vitali, che 
ha steso anche la sezione della guida inventario relativa a La Toscana, la 
corte e la famiglia granducale nelle carte di Leopoldo II (pp. 237-326). 
La parte dedicata a Gli archivi granducali alla caduta dei Lorena: un 
tentativo di ricostruzione (pp. 105-175), impostata collettivamente, è stata 
elaborata da Carlo Vivoli, così come alla sua penna si deve la sezione 
della guida inventario relativa a Il Granduca Ferdinando III e la Restau
razione (pp. 200-236). 



GLI ARCHIVI GRANDUCALI ALLA CADUTA DEI LORENA 

UN TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE 



Le vicende occorse agli archivi dei granduchi lorenesi ne hanno pro
vocato, come si è potuto vedere, una frammentazione in più nuclei, di
spersi in almeno due istituti diversi: l'Archivio di Stato di Firenze e l' Ar
chivio centrale di Stato di Praga. Inoltre, come lasciano intendere alcuni 
elenchi e note degli ultimi decenni dell'Ottocento, una parte assai consi
stente della documentazione è stata distrutta dagli eredi di Leopoldo II, 
mentre di alh·e carte di rilevante importanza si sono perse, più o meno 
nello stesso periodo, le tracce. Proprio per questo, tentare di ricostruire la 
fisionomia e la composizione di questi archivi al momento degli interven
ti che portarono alla loro dispersione, rappresenta una operazione impor
tante di ricomposizione «virtuale>>, come oggi si usa dire, di nessi ed in
trecci fra la documentazione, che non può che giovare ad una più profon
da comprensione dei contesti in cui essa ebbe origine e fu utilizzata. 

Un tentativo di questo genere è possibile per l'esistenza di una serie 
di elenchi ed inventari redatti, come si è visto, in occasione delle varie 
operazioni di scelta e di separazione delle carte effettuate nel 1860. La 
loro giustapposizione «fotografa» la situazione di quegli archivi così co
me furono lasciati da Leopoldo II e dai suoi segretari al momento della 
caduta del governo granducale. 

Le modalità con cui questi elenchi furono compilati permettono di 
identificare, se non la esatta sequenza di registri e filze sugli scaffali, al
meno la loro ubicazione nelle varie stanze in cui essi erano collocati 
all'interno di Palazzo Pitti. Perciò la ricostruzione che si propone, attra
verso la trascrizione pressoché integrale degli elenchi stessi, è articolata 
sulla base della diversa dislocazione topografica della documentazione: 
precede il cosiddetto «archivio delle stanze superiori», da considerare, 
come si è visto, l'archivio di deposito, contenente la documentazione me
no recente e quella relativa alle signorie boeme; segue la documentazione 
collocata nelle stanze della Segreteria di Gabinetto, per concludere poi 
con quella conservata negli armadi del quartiere di Leopoldo II. 

Partendo dalle descrizioni contenute negli elenchi trascritti si è cerca
to di individuare il percorso seguito dalla documentazione fino ad identi
ficarne la presenza negli attuali fondi di arrivo. Tale tentativo si può con
siderare riuscito in buona percentuale, soprattutto per quanto riguarda il 



106 le carte di Ferdinando lii e di Leopoldo Il nell'ACS Praga 

materiale che si conserva a Firenze. Anche quello oggi a Praga è stato, in 
genere, ritrovato negli elenchi del l 860, seppure talvolta non sia stato 
possibile indicarne l'esatta collocazione. In questo caso, invece di segna
lare una precisa unità archi vistica, ci siamo limitati ad indicare la serie o 
il fondo. Negli elenchi trascritti , quindi, H1 dove è stato possibile si segna
la, alla fine delle singole voci, tra parentesi, il fondo attuale, indicato da 
un sigla, e il numero dell'unità archivistica. 

Si fornisce qui di seguito una ricapitolazione degli elenchi di conse
gna trascritti, dei fondi di arrivo, fiorentini e praghesi, e dei loro inventa
ri, nonché di altri strumenti di corredo di cui ci si è serviti nell 'opera di 
ricostruzione dei percorsi seguiti dal la documentazione per giungere fino 
a noi. 

ELENCHI DI CONSEGNA DEL 1860 

Archivio delle stanze superiori della Segreteria intima di Gabinetto 
(archivio di deposito della Segreteria di Gabinetto): 

J. «Inventario delle carte esistenti nell 'archivio superiore della Segre
teria intima che si consegnano a Sua Eccellenza il sig. Governatore gene
rale delle provincie unite della Toscana», 6 ottobre 1860 (AS FI, Soprin
tendenza generale agli archivi toscani, 25, affare 63); 

2. «Archivio delle stanze superiori (Carte di Germania)» (AS FI, No
tarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2588, 74, cc. non nume
rate). 

Archivio delle stanze inferiori della Segreteria intima di Gabinetto: 
1. «Inventario delle carte esistenti nell'archivio inferiore della Segre

teria intima che si consegnano a Sua Eccellenza il sig. Governatore gene
rale delle provincie unite della Toscana», 6 ottobre 1860 (AS FI, Soprin
tendenza generale agli archivi toscani, 25, affare 63); 

2. «Inventario del le cane di spettanza privata di S. A. I. e Reale il 
Granduca Leopoldo II che si consegnano al Sig. Cav. Comm. Matteo 
Bittheuser estratte tlall' Archivio del la Segreteri a Intima» e «Inventario 
d'altre carte» (AS FI, Notarile modemo, Notai post 1861, Atti originali, 
2588, 74, cc. non numerate). 

r.. 

I. Leopoldo II sul leuo cli morte. Roma. 29 gennaio 1870 



SALZBURG- llADGASTEIN. 

2. La Granduchessa Maria Antonia d i Borbone. seconda moglie di Leopoldo fl. 
c irca 1887. 

-- ~' -!"~--~-..;... .. 

3. I figli di Leopoldo Il e cl i Maria Antonia: Ferdinando. Carlo Salvatore. Luigi 
Salvatore. G iovanni Nepomuceno, Ischi. 18 agos to 1887. 



4. La Granduchessa Maria Antonia con il fig lio Ferdinando e le fi!.!lie Isabella e Luisa davanti 
alla villa di L indau, 8 agosto 1893. ~ 
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Archivio particolare del Granduca Leopoldo II (archivio del quartiere 
del Granduca): 

1. «Inventario delle carte esistenti nell'Armadio grande di noce situa
to nella stanza accanto a quella di residenza di officio di S. E. il Gover
natore Generale della Toscana» e «Carte esistenti nell'armadio di noce 
piccolo situato nella ridetta stanza» (AS FI, Bianchi Ricasoli, 20, ins. 3); 

2. «Inventario del le carte risguardanti la Maremma ritrovate nell' Ar
chivio particolare del Granduca Leopoldo II e che vengono consegnate 
all'Ill.mo Sig. Comm. Gaetano Giorgini come Direttore generale delle 
Acque e strade e del buonifìcamento della Maremma in ordine all'ordi
nanza governativa del dì 10 marzo 1860», 21 marzo 1860 (AS FI, So
printendenza generale agli archivi toscani, 50, affare 83); 

3. «Nota delle carte particolari del Granduca Leopoldo II che si depo
sitano nell'armadio segnato di n. 28857>> e negli armadi dal primo al quin
to (AS FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2588, 74, cc. 
non numerate). 

FONDI DI ARRIVO E RISPETIIVI INVENTARI: FIRENZE (AS Fl) 

Segreteria di Gabinetto - AS FI, Inventari, V/429 [N/69] (cc. 57-
342), V/430 [N/70]: <<Inventario del l'archivio segreto o di Gabinetto dei 
Granduchi di Toscana» vol i. 2, a cura di Cesare Guasti, (1860 ca.] (SG) 

Duplicati dei protocolli delle Segreterie e dei Ministeri - AS FI, In-
ventari, V/~29 [N/69] (cc. 1-56) (D): 

Segreteria di Stato (DII) 
Segreteria del regio diritto (Dl2) 
Segreteria di finanze (Dl3) 
Segreteria degli esteri (Dl4) 
Segreteria di guerra (D/5) 
Presidenza del Buongoverno (D/6) 
Regia Consulta (Dl7) 
Ministero dell'interno (Dl8) 
Ministero delle finan ze (Dl9) 
Ministero degli esteri (DII O) 
Ministero della guerra (Dlll) 
Ministero degli affari ecclesiastici (D/12) 
M inistero della pubblica istruzione (D/13) 
Ministero di giustizia e grazia (D/14) 
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Segreteria di Gabinetto, Appendice - AS FI, Inventari, N/72: «Segrete
ria di Gabinetto. Appendice», a cura di Sergio Camerani [1951 ca.] (SGA) 

De' Ricci - AS FI, Inventari, N/219: «Inventario dell'archivio di 
monsignor Ricci, vescovo di Pistoia e Prato, compilato nell'an?o 1860 
quando dall'archivio di Gabinetto passò nel Centrale», a cura d1 Cesare 

Guasti (R) 
Bianchi Ricasoli - AS FI, Inventari, N/204 (BR) 

FONDI DI ARRIVO E RISPETIIVI INVENTARI: PRAGA (SUAP, RAT) 

1 a sezione - Documentazione di Pietro Leopoldo - L. Spétova
Mrazkova, «Pisemnosti z obdobi vlady Petra Leopolda, (1740) 1766-

1790», 1965, (RAT/1) 
2a sezione - Documenti relativi al governo del granduca Ferdinando 

III - L. Spétova-Mrazkova, «Pisemna pozustalost Ferdinanda III, (1782) 
1792-1824 (1825)», 1966 (RAT/2) 

3a sezione - Le carte di Leopoldo II (RAT/3): 

Lettere familiari - L. Spétova-Mrazkova, «Deniky a rodinna kore-
spondence Leopolda II, 1814-1870», 19661 (RAT/3a) . . 

Lettere di amici - inventario a cura di Raffaella Mana Zaccana 

(RAT/3b) 
Diari - L. Spétova-Mrazkova, «Deniky a rodinna korespondence Leo-

polda II, 1814-1870», 19662 (RAT/3c) . . . 
Documentazione sulla famiglia e lo Stato - inventano a cura d1 S. Vi-

tali e C. Vivoli3 (RAT/3d) 
Registri e volumi, non inventariati (RAT/3e) . . . 
9a sezione - Collezione di carte geografiche e piante - mventano a 

cura di P. Benigni (RAT/9) 
12a sezione - La rivendicazione dei crediti contro la Francia («Pen-

se») - inventario a cura di S. Vitali e C. Vivoli4 (RAT/12) 

I Cfr. anche, più sotto: La Toscana, la corte e la famiglia granducale nelle carte di Leo
poldo II, Corrispondenza di parenti e membri di famiglie regnanti, pp. 248-262. 

2 Cfr. anche, più sotto: La Toscana, la corte e la famiglia granducale nelle carte di Leo

poldo Il, Diari di Leopoldo Il, pp. 239-248. 
3 Cfr. più sotto: La Toscana, la corte e la famiglia granducale nelle carte di Leopoldo Il, 

Documentazione sulla famiglia e lo Stato, pp. 263-326. 

4 Cfr. più sotto pp. 219-236. 
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ALTRI STRUMENTI DI CORREDO UTILIZZATI 

«Fogli esistenti nella Segreteria intima di S. A. R.» e «Indice delle fil
ze esistenti nella Segreteria intima di S. A. R.» (ca. 1789), in PIETRO 
LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, a 
cura di A. SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1969, I, pp. 377-382 

Inventario dell'archivio delle due stanze superiori della Segreteria di 
Gabinetto, ca. 1830, AS FI, Inventari, V/858 

«Catalogo dei libri, carte ecc. esistenti nell'uffizio della soppressa Se
greteria generale del Governo della Toscana» (Armadio n. 5), «Inventario 
( ... ) delle filze ed altre carte esistenti nell'Archivio dell'antica Segreteria 
di Stato, del succedutole Ministero dell'Interno ( ... ) nonché della soppres
sa Segreteria generale del governo della Toscana come pure di varie carte 
provenienti dalla già Segreteria intima di Gabinetto», 12 marzo 1862, AS 
FI, Ministero dell'interno, 1184, fase. 38 

«Scambio di documenti fra l'Archivio di Firenze e gli eredi di S. A. 
Leopoldo II di Toscana», 1873: carte restituite dai figli di Leopoldo dopo 
l'accordo con lo Stato italiano, AS FI, Soprintendenza generale agli ar
chivi toscani, 111, affare 385 (RG) 

Elenco delle carte donate dai figli di Leopoldo, 1875, AS FI, Soprin
tendenza generale agli archivi toscani, 130, affare 673 (RD) 

Carte provenienti dal dono Bastogi (Inventario della Segreteria di Ga
binetto, Appendice, a cura di Gaetano Pappaianni, ca. 1929-30, AS FI, 
Inventari, V/430 ter) (430 ter/DB) 

«Opera Nazionale Combattenti. Versamento di atti della Amministra
zione dei beni della casa Asburgo-Lorena», AS FI, Inventari, V/430 ter: 
Inventario della Segreteria di Gabinetto, Appendice, a cura di Gaetano 
Pappaianni, ca. 1929-30, pp. 52-[70]) (430 ter/ONC) 

Inventario della Segreteria di Gabinetto, Appendice, a cura di Gaeta
no Pappaianni, ca. 1929-30, AS FI, Inventari, V/430 ter. 
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ARCHIVIO DELLE STANZE SUPERIORI 

DELLA SEGRETERIA INTIMA DI GABINETTO 

«Inventario delle carte esistenti nell'Archivio Superiore della Segreteria 
Intima che si consegnano a Sua Eccellenza il Sig. Governatore Gene
rale delle Province unite della Toscana» 

[Duplicati dei protocolli] 

Segreteria di Stato 

Da 1 a 13: Protocolli degli affari risoluti dal Consiglio di Reggenza dal 
marzo 1790 a tutto marzo 1791 (Dll, 1-13) 
Da 14 a 110: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Ferdinando Ter
zo dal mese di aprile 1791 al marzo 1799 (D/1, 108,14-46, 547, 48-92, 
548, 93-108) 
111: Filza contenente il protocollo degli affari risoluti dal direttore interi
no della Segreteria di Stato dal gennaio al giugno 1800 (Dll, 549) 
Da 112 a 115: Protocolli degli affari risoluti dal Governo provvisorio to
scano dal 27 marzo a tutto luglio 1801 (Dll, 109-112) 
Da 116 a 137: Protocolli degli affari risoluti dal Re Lodovico I [di Bor
bone] dall'agosto 1801 al maggio 1803 (Dll, 113-134) 
Da 138 a 189: Protocolli degli affari risoluti dalla Regina reggente [Maria 
Luisa] dal giugno 1803 al dicembre 1807 (D/1, 135-186) 
Da 190 a 272: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Ferdinando 
Terzo dal 1 maggio 1814 al 18 giugno 1824 (Dll, 187-268) 
Da 273 a 547: Protocolli degli affari della Segreteria di Stato risoluti dal 
Granduca Leopoldo II dal 19 giugno 1824 a tutto dicembre 1847 (D/1, 
269-543) 
548 e 549: Filze intitolate «Soprintendenza degli studi. Indice alle rappre
sentanze dal settembre 1840 al febbraio 1847» (D/1, 551-552) 
550: Filza intitolata: «Sanità medica. Soprintendenza» dal gennaio 1843 
al marzo 1847 (D/1, 553). 

[Presidenza del] Buongoverno 

Da 1 a 6: Protocolli degli affari risoluti dal Presidente del Buongoverno 
dal gennaio 1790 a tutto dicembre 1795 (D/6,1-6) 
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Da 7 a 122: Protocolli degli affari risoluti dal Presidente_ del Buongover
no dal 12 agosto 1816 a tutto dicembre 1847 (D/6, 7-122) 
123: Filza intitolata: «Polizia». Estratto dei rapporti dal 1834 al 1844. 

Segreteria di guerra 

1: Protocollo degli affari risoluti dal Soprintendente della Segreteria milita
re e dal Consiglio di Reggenza dal 1 marzo a tutto dicembre 1790 (DIS, 1) 
2: Protocollo d'affari militari dal mese di aprile 1791 a tutto dicembre 
1791 (DIS, 3) 
3: Nuovo piano militare dell'anno 1791(D/5, 143) 
Da 4 a 15: Protocolli degli affari militari dal gennaio 1792 a tutto dicem
bre 1798 (D/5, 4-15) 
Da 16 a 20: Protocolli degli affari della Segreteria di guerra risoluti da 
Lodovico I Re d'Etruria dall'agosto 1801 al 26 maggio 1803 (D/5, 16-18, 
137, 19) 
Da 21 a 39: Protocolli degli affari della Segreteria di guerra risoluti dalla 
Regina reggente d'Etruria dal 28 maggio 1803 a tutto dicembre 1807 
(DIS, 20-21, 138, 22-24, 139, 25-27, 140, 28-30, 141, 31-33, 142) 
Da 40 a 60: Protocolli della Segreteria di guerra dal 1814 al 18 giugno 
1824 risoluti dal Granduca Ferdinando Terzo (DIS, 34-54) 
Da 61 a 142: Protocolli degli affari della Segreteria di guerra risoluti dal 
Granduca Leopoldo II dal 19 giugno 1824 a tutto dicembre 1847 (DIS, 
55-136) 
143: Una cartella contenente «Istruzioni per la Marina, per il Comando 
ed Amministrazione militare» (D/5, 144) 
Da 144 a 146: Protocolli relativi all'arruolamento militare dal 1826 al 
1842 (D/5, 145-147) 
147: Un volume manoscritto, coperto in pelle, con dorature, intitolato 
«Compendio dei regolamenti del reggimento reale Ferdinando» (Regno 
d'Etruria). 

Segreteria di finanze 

Da 1 a 13: Protocolli degli affari di finanza risoluti dal Consiglio di Reg
genza ed altri, con sovrano dispaccio dal marzo 1790 al marzo 1791 
(D/3, 1-13) 
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Da 14 a 146: Protocolli di affari risoluti dal Granduca Ferdinando Terzo 
dall'aprile 1791 al 15 marzo 1799 (D/3, 14-22, 535-537, 603, 23-34, 575-
576, 539, 524, 35-46, 577-578, 540, 525, 527, 47-58, 579, 580, 541, 528, 
529, 59-70, 581, 582, 542, 530,, 531, 71-82, 583, 584, 543, 532, 83-94, .. 
585-586, 544, 533, 95-106, 587, 588, 545, 589, 534, 107-108, 590) 
147: Filza di affari risoluti dal direttore interino del Dipartimento delle fi
nanze dal luglio a tutto novembre 1799 (D/3, 591) 
Da 148 a 172: Protocollo degli affari risoluti da Lodovico I Re d'Etruria 
dall'agosto 1801 al maggio 1803 (D/3, 109-113, 592, 114-125, 547, 593, 
126-130) 
Da 173 a 235: Protocolli degli affari risoluti dalla Regina reggente d'Etru
ria dal giugno 1803 al dicembre 1807 (D/3, 131-137, 548, 594, 138-149, 
595, 549, 150-161, 596, 550, 162-172, 551, 597, 598, 173-183, 552) 
Da 236 a 317: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Ferdinando 
Terzo dal maggio 1814 al 18 giugno 1824 (D/3, 184-198, 553, 199-209, 
554, 210-218, 555, 219-232, 556, 233-244, 557, 245-253, 558, 254-259) 
Da 318 a 580: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Leopoldo II 
dal 19 giugno 1824 a tutto dicembre 1847 (D/3, 260-558) 
Da 581 a 596: Protocolli separati della R. Depositeria dal 1 ° gennaio 
1824 a tutto dicembre 1847 (D/3, 559-574) 
597: Una Filza intitolata: «Finanza: affari sanitari, dal 1835 al 1838» (D/3, 
604). 

Segreteria degli affari esteri 

Da 1 a 4: Protocolli della Segreteria degli affari esteri risoluti da Lodovi
co I Re d'Etruria dal 27 marzo 1801 a tutto dicembre 1802 (D/4, 1-3, 
127) 
Da 5 a 11: Protocolli degli affari risoluti dalla Regina reggente dal 1803 a 
tutto dicembre 1804 (D/4, 4,5, 128, 6-8, 129) 
Da 12 a 48: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Ferdinando Terzo 
dal 1 marzo 1814 a tutto luglio 1824 compresivi quelli risoluti da Leo
poldo Secondo dal 19 giugno 1824 in poi. N.B.: Sono vuote cinque filze, 
quelle che dovevano contenere gli affari: dal luglio al settembre 1819, 
dall'ottobre al dicembre 1819, dal gennaio al marzo 1820, dall'aprile al 
giugno 1820, del luglio e agosto 1820 (D/4, 9-45, 129/B, 129/C) 
Da 49 a 129: Protocolli degli affari risoluti dal Granduca Leopoldo II 
dall'agosto 1824 a tutto giugno 1847 (D/4, 46-126) 
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[Segreteria] del regio diritto 

Da 1 a 8: Protocolli degli affari spediti dal Segretario del R. diritto dal 
febbraio 1791 al febbraio 1799 (D/2, 1-8) 
Da 9 a 11: Protocolli degli affari spediti dal luglio 1803 a tutto dicembre 
1807 (D/2, 9-11) 

Da 12 a 16: Protocolli degli affari spediti dal 1 novembre 1814 a tutto di
cembre 1825 (D/2, 12-16) 
Da 17 a 36: Protocolli degli affari spediti dal 1 gennaio 1826 a giugno 
1848 (D/2, 17-36) 

Miscellanee 

1: Una filza intitolata: « Tomo primo. Affari del Vescovo di Pistoia» (SG, 
1) 
2: Idem «Tomo secondo» (SG, 2) 
3: Idem «Tomo terzo (SG, 3) 
4: Idem «Tomo quarto» (SG, 4) 
5: Idem «Tomo quinto» (SG, 5) 
6: Idem «Tomo sesto» (SG, 6) 
7: Idem «Tomo settimo. Tumulto seguito in Pistoia il 20 maggio 1788» 
(SG, 7) 
8: Idem «Tomo ottavo. Tumulto seguito in Prato il 20 maggio 1797» 
(SG, 8) 
9: Idem «Tomo nono». Affari del vicario Bracciolini, pievano Vivarelli, 
Matani ed altri (SG, 9) 
10: Un libro a stampa intitolato: «Atti e decreti del concilio diocesano di 
Pistoia dell'anno 1786» (SG, 14) 
11: Una filza intitolata: «Carteggi del vescovo di Pistoia degli anni 1783-
1784-1785» (SG, 10) 
12: Idem es. dell'anno 1786 (SG, 11) 
13: Idem es. degli anni 1787-1788-1789 (SG, 1) 
14: (Non segue)5 

15: Filza intitolata: «Ordini dati dopo l'assemblea dei vescovi di Toscana, 
1787» (SG, 33) 

5 Il numero è stato saltato nella redazione dell'inventario. 
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16: Idem intitolata: «Affari del vescovo di Pistoia». (SG, 21) 
17: Idem intitolata: «Risposta originale del padre Da Bagno» (SG, 46) 
18: Idem intitolata: «Istoria dell'assemblea degli arcivescovi e vescovi 
della Toscana del 1787» (SG, 24) 
19: Un volume a stampa intitolato «Atti dell'assemblea, 1787, Tomo Pri
mo» (SG, 25) 
20: Idem «Tomo secondo» (SG, 26) 
21: Idem «Tomo terzo» (SG, 27) 
22: Idem «Tomo quarto» (SG, 28) 
23: Un volume a stampa intitolato «Istoria dell'assemblea, 1787» (SG, 
29) 
24: Idem intitolato «Risposte degli arcivescovi e vescovi ai punti di S. A. 
Reale» (SG, 30) 
25: Idem intitolato «Apologia contro la censura dei libri di Pistoia» 
(SG, 31) 
26: Idem intitolato «Esame critico della lettera pubblicata sotto nome del 
vescovo di Montepulciano, 1787» (SG, 32) 
27: (Non segue)6 

28: Un libro manoscritto intitolato «Vite dei santi che contiene sermoni 
autografi di Monsignore Ricci» (R, 107) 
29: Un libretto manoscritto coperto di tela contenente «Lettere autografe 
di monsignore vescovo Scipione De' Ricci» (R, 108) 
30: Idem con alcune lettere dirette al vescovo Ricci (R, 109) 
31: Una filza intitolata: « Miscellanea I» (SG, 146) 
32: Idem «Miscellanea II. Affari giurisdizionali» (SG, 147) 
33: Idem «Miscellanea III. Bilanci» (SG, 148) 
34: Idem «Miscellanea IV. Affari giurisdizionali» (SG, 149) 
35: Idem «Miscellanea V» (SG, 150) 
36: Idem «Miscellanea VI. Affari legali» (SG, 151) 
37: Idem «Miscellanea VII. Dogane» (SG, 152) 
38: Idem «Miscellanea VIII» (SG, 153) 
39: Idem «Miscellanea IX» (SG, 154) 
40: Idem «Miscellanea X» (SG, 155) 
41: Idem «Miscellanea XI» (SG, 156) 
42: Idem «Miscellanea XII» (SG, 157) 
43: Idem «Miscellanea XIII» (SG, 158) 

6 Il numero è stato saltato nella redazione dell'inventario. 
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44: Idem «Miscellanea XIV» (SG, 159) 
45: Idem «Miscellanea XV» (SG, 160) 
46: Idem «Miscellanea XVI» (SG, 161) 
47: Idem «Miscellanea XVII» (SG, 162) 
48: Idem «Miscellanea XVIII» (SG, 163) 
49: Idem «Miscellanea XIX» (SG, 164) 
50: Idem «Miscellanea XX» (SG, 165) 
51: Idem «Miscellanea XXI» (SG, 166) 
52: Idem «Miscellanea XXII» (SG, 167) 
53: Idem «Miscellanea XXIII» (SG, 168) 
54: Idem «Miscellanea XXIV» (SG, 169) 
55: Idem «Miscellanea XXV» (SG, 170) 
56: Idem «Miscellanea XXVI» (SG, 171) 
57: Idem «Miscellanea XXVII» (SG, 172) 
58: Idem «Miscellanea XXVIII» (SG, 173) 
58 bis: Un libro manoscritto intitolato «Copialettere» dal 16 luglio al 30 
Ottobre 1769 (SG, 135) 
59: Un volume manoscritto, legato in carta pecora, intitolato «Copialette
re», dal 9 gennaio 1771 al 24 dicembre 1772 (SG, 136) 
60: Idem dal 9 gennaio 1773 al 28 dicembre 1775 (SG, 137) 
61: Idem dal 2 gennaio 1776 al 27 dicembre 1781 (SG, 138) 
62: Idem dal 10 settembre 1778 al 16 marzo 1779 (SG, 139) 
63: Idem dal 28 gennaio 1782 al 10 novembre 1783 (SG, 140) 
64: Idem dal 12 novembre 1783 al 27 maggio 1785 (SG, 141) 
65: Idem dal 27 maggio 1785 al 27 dicembre 1788 (SG, 142) 
66: Un volume legato in carta pecora intitolato «Copialettere e viglietti». 
Vanno dal 7 ottobre 1801 al 31 dicembre 1803 (SG, 430) 
67: Idem dal 1 gennaio 1804 a tutto dicembre 1805 (SG, 431) 
68: Idem dal 1 gennaio 1806 all' 11 dicembre 1807 (SG, 432) 
69: Un volumetto legato in cartone intitolato «Repertorio del copia bi
glietti e del protocollo della R. Segreteria Intima» (SG, 433) 
70: Un volume intitolato «Tomo primo. Segreteria di Stato e dipartimenti 
di Firenze che ne dipendono» (SG, 124) 
71: Idem «Tomo secondo. Segreteria di finanze e dipartimenti che ne di
pendono» (SG, 125) 
72: Idem «Tomo terzo. Dipartimenti delle città subalterne e giusdicenti 
foranei» (SG, 126) 
73: Un volume manoscritto legato in pelle intitolato «Biografia degl'im
piegati», 1815-1831 (SG, 329) 
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74: Un fascio di carte intitolato «Manoscritto autografo del fu Antonio 
conte Ranieri Biscia, sulla illustrazione dell'albero istorico e cronologico, 
scritto in persiano e turco, in un codice laurenziano» (SG, 685) 
75: Un rotolo di carte contenente l'albero istorico cronologico degli Ot- · 
manni cominciando da Adamo (SG, 686) 
76: Idem più grande contenente la traduzione del suddetto (SG, 687) 
77: Un fascio di carte intitolato «Documenti che hanno servito per 
l'Atlante geografico ed appunti per la correzione» (SG, 330-331) 
78: Un volume manoscritto, legato in pelle, intitolato «Lessico breviario» 
che contiene in ogni linea tutti i nomi dei rispettivi popoli e parrocchie 
loro· delle comunità e delle cancellerie di tutto il Granducato di Toscana 
179Ì. Opera di Francesco Antonio (sic per Alfonso) Tallinucci (SG, 323) 
79: Una filza intitolata: «Nuovo piano di polizia stabilito nel maggio 
1777 ed istruzioni per i giusdicenti» (SG, 110) 
80: Un libro manoscritto intitolato «Delle saline e sale della città di Vol
terra trattato del dr. Rocco Romegialli, cittadino pisano e volterrana. Al 
Serenissimo Ferdinando II Granduca di Toscana» (SG, 661) 
81: Altro volumetto relativo alle saline che concerne gli anni 1745, 1746, 
1747, 1748, 1749. (SG, 660) 
82: Una filza intitolata: «Fogli relativi alla Deputazione sulle finanze. To
mo I». Cose Generali. Protocolli e risoluzioni dal 1786 al 1788 (SG, 64) 
83: Idem, «Tomo II. Parte prima». Dogane e gabelle, fino al 27 agosto 
1788 (SG, 66) 
84: Protocolli della Deputazione sopra le finanze, «Tomo I, Parte secon
da» dal 1788 fino al 20 aprile 1789 (SG, 65) 
85: Idem: dogane, «Tomo II. Parte seconda» dal 27 agosto 1788 (SG, 67) 
86: Fogli relativi alla Deputazione sulle finanze, «Tomo III». Sale fino al
la pubblicazione della legge del 1788 (SG, 68) 
87: Idem Tomo IV: Gabella dei contratti (SG, 69) 
88: Idem Tomo V, Parte prima: Tassa di redenzione, scioglimento del de
bito pubblico, abolizione dei luoghi di Monte (SG, 70) 
89: Fogli relativi alla Deputazione sulle finanze, Tomo V, parte seconda: 
Tassa di redenzione, scioglimento del debito pubblico, ecc. (SG, 71) 
90: Idem, Tomo VI: Stati attivi e passivi delle casse, 1785 (SG, 72) 
91: Idem: Imposizioni e Decime del 1773 (SG, 91) 
92: Idem: Tassa di macine e sigillo delle carni fino alla pubblicazione 
della legge del 1789 (SG, 89) . 
93: Idem: Voti del senatore Gianni, auditore Neri e soprassindaco Mormo
rai sulla materia degli estimi e risoluzioni di S. A. Reale, 1784 (SG, 93) 
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94: Idem: Soppressione delle Regalie, 1789 (SG, 87) 
95: Idem: Carta bollata, carte da giuoco, pedaggio notturno alle porte di 
città e Magona, 1789 (SG, 90) 
96: Filza intitolata: «Cacce» (SG, 230) 
97: Idem intitolata: «Parte I. Fogli relativi all'affare seguito nel 1778 per 
la sospensione della continuazione dell'estrazione dei luoghi di Monte e 
per la redenzione della Decima» (SG, 92) 
98: Idem intitolata: «Regolamenti comunitativi e loro deviazioni». Tomo 
IV, Parte prima, 1788 (SG, 108) 
99: Idem intitolata: «Tabacco». Tomo IV, parte seconda fino alla pubbli
cazione dell'editto del 1789 (SG, 88) 
100: Idem intitolata: «Progetto per la Regia Depositeria e fogli fino alla 
sua divisione», 1789 (SG, 63) 
101: Idem intitolata: «Lampredi. Compilazione del codice», 1792 (DII, 
550) 
102: Idem intitolata: «Lampredi». Caccia e pesca, 1791 (SG, 231) 
103: Idem intitolata: «Lampredi». Leggi annonarie, 1792 (SG, 233) 
104: Idem intitolata: «Affari annonari», 1792 (SG, 232) 
105: Idem intitolata: «Affari relativi all'unione dei Magistrati di abbon
danza e grasce e della formazione di quello dell'annona», 1767, Tomo I 
(SG, 98) 
106: Idem: Tomo II (SG, 99) 
107: Idem: Tomo III (SG, 100) 
108: Idem intitolata: «Parte e Nove riuniti e creazione della Camera delle 
Comunità nel giugno 1769» (SG, 107) 
109: Idem: Affari delle cambiali false, 1778 (SG, 74) 
110: Idem: Relazioni triennali dall'anno 1789 a tutto l'anno 1798 (SG, 
316) 
111: Idem: 1766: Abbondanza e Grascia (SG, 96) 
112: Idem: 1770. Soppressione dei Magistrati delle Arti e creazione della 
Camera di commercio del 1 ° febbraio di detto anno (SG, 106) 
113: Idem intitolata: «1768. Abolizione dell'Appalto generale e stabili
mento dell'Amministrazione [generale delle regie rendite] per il 1 gen
naio 1769» (SG, 75) 
114: Un libro manoscritto, legato in cartone, con culatta di pelle verde in
titolato «Conto generale dello Stato di Toscana per l'anno 1790» (SG, 
335) 
115: Una filza intitolata: «Fogli relativi al nuovo stato della R. Deposite
ria. Sue economie e riforma dopo il 29 giugno 1789» (SG, 73) 
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116: Idem intitolata: «Consulta, Presidente del Buongoverno e legge cri
minale» (SG, 393) 
117: Idem intitolata: «Fogli relativi al soccorso dei poveri», 1785 (SG, 113) 
118: Idem: 1767. Leggi sopra i mendicanti; riforma dei Pupilli e lavori· 
fatti per sollievo dei poveri (SG, 112) 
119: Idem intitolata: «Luoghi pii, spedali e scuole», 1785 (SG, 114) 
120: Idem: Progetto d'una nuova Accademia in S. Niccolò, 1788 (SG, 118) 
121: Idem: 1788, filza sopra le scuole (SG, 117) 
122: Idem intitolata: «Montatura della Casa di correzione in Firenze», 
1778 (SG, 111) 
123: Idem intitolata: «Progetti per i chirurgi e per una accademia medico-
chirurgica» (SG, 115) 
124: Idem intitolata: «Risoluzione di S. A. sopra i camposanti», 1787 
(SG, 116) 
125: Idem intitolata: «Affari riguardanti la Consulta e legge che la sop
prime in data 3 settembre 1788» (SG, 130) 
126: Una filza intitolata: «Raimondo Cocchi col generale Paoli, sopra la 
Corsica». Contiene il carteggio, in gran parte autografo, di Pasquale Pao
li col Cocchi dal 1768 al 1773 (SG, 145) 
127: Idem intitolata: 1785, «Riforma. Nuova montatura e sistema delle 
curie ecclesiastiche del Granducato» (SG, 53) 
128: Idem intitolata: 1765, «A. Ministero civile della città di Firenze. B. 
Relazione del governo civile per le giusdicenze del Dominio fiorentino a 
tempo di Cosimo Terzo e Giovan Gastone» (SG, 123) 
129: Idem intitolata: «Affare dei Conti Bardi di Vernio», 1787 (SG, 
131) 
130: Idem intitolata: c. s., 1794 (SG, 132) 
131: Minuta di legge in materia ecclesiastica (SG, 52) 
132: Una filza intitolata: «Carteggi e fogli diversi del proposto di Livorno 
Baldovinetti e riforma di quel clero», 1786 (SG, 45) 
133: Idem intitolata: «Carteggi e fogli del vescovo di Chiusi e Pienza 
dall'anno 1784 al 1789» (SG, 43) 
134: Idem intitolata: «Affare della revisione del Patrimonio ecclesiastico 
di Pistoia e Prato e ricorsi di quel vescovo a quest'oggetto», tomo I, 1788 
(SG, 15) 
135: Idem intitolata: «Risposta dell'auditore Martini alla memoria del ve-
scovo di Pistoia», tomo II, 1788 (SG, 16) 
136: Idem intitolata: «Fogli relativi àlle petizioni dei tre arcivescovi della 
Toscana» (SG, 47) 
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137: Idem intitolata: «Soppressione delle compagnie». Nuova montatura 
delle medesime, dell'anno 1786 (SG, 51) 
138: Idem intitolata: «Montatura di monache». Conservatori e costituzio
ni loro, dell'anno 1787 (SG, 50) 
139: Idem c.s. dell'anno 1774. «Barone Saint-Odile, visitatore Miller e 
segretario Wasseige. Storia di fatti e documenti Tomo I» (SG, 76) 
140: Idem c.s. Tomo II (SG, 77) 
141: Idem c.s. Tomo III (SG, 78) 
142: Idem c.s. Tomo IV (SG, 79) 
143: Idem c.s. Tomo V (SG, 80) 
144: Idem Tomo VI. «Memoria e sommario di accuse contro ciascuno se
paratamente, coITedato dei ristretti dei rispettivi documenti» (SG, 81) 
145: Idem Tomo VII. «Atti contro il visitatore Miller e pretese sue giusti
ficazioni. Atti contro il computista Marco Faleni» (SG, 82) 
146: Idem intitolata: «Affari dell'Arcivescovo di Firenze» Tomo X (SG, 34) 
147: Idem c.s. Tomo XI (SG, 35) 
148: Idem c.s. Tomo XII (SG, 36) 
149: Idem c.s. Tomo XIII, parte prima (SG, 37) 
150: Idem c.s. Tomo XIII, parte seconda (SG, 38) 
151: Idem intitolata: «Affari del vescovo del Borgo S. Sepolcro» Tomo 
XIV, 1787 (SG, 39) 
152: Idem intitolata: «Affari del prete Bernardini» Tomo XV, 1787 (SG, 40) 
153: Idem intitolata: «Materie ecclesiastiche diverse». Frati e monache, 
1787 (SG, 49) 
154: Idem intitolata: Tomo XVII «Affari del vescovo di Chiusi e Pienza» 
(SG, 42) 
155: Idem intitolata: Tomo XVIII «Affari del vescovo di Cortona» (SG, 44) 
156: Idem intitolata: Tomo XVI «Affari di vescovi diversi» (SG, 41) 
157: Idem intitolata: Tomo III «Tumulto tra i famigli ed i soldati» (SG, 
133) 
158: Idem intitolata: Tomo XIV «Affare del tumulto seguito in Siena» 
(SG, 134) 
159: Idem intitolata: Tomo I «Affari dei fuggiti dalle carceri del S. Ufi
zio» (SG, 56) 
160: Autobiografia del vescovo Ricci ed altre memorie e documenti rela
tivi alla sua vita (R, 103) 
161: Una filza intitolata: «Memorie ecc. sull'aITesto di monsignor De' 
Ricci» (R, 104) 
162: Idem intitolata: «Carte relative al sinodo di Pistoia del 1786» (R, 28) 
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163: Idem intitolata: «Carte relative all'assemblea del1'anno 1787 degli 
arcivescovi e vescovi della Toscana» (R, 105) 
164-166: Lettere di vescovi e cardinali a monsignor Ricci dal 1780 al 
1793 (R, 72-74) 
167-177: Lettere diverse dirette a monsignor Ricci dal 1780 al 1791 
(R, 57-67) 
178: Una filza intitolata: «Prato». Lettere dal 1780 a tutto il 1785 (R, 68) 
179-203: Filze intitolate: «Affari della diocesi di Pistoia dall'anno 1780 a 
tutto il 1791» (R, 1-25) 
204-206: Idem intitolate: «Prato». Lettere dal 1786 al 1790 (R, 69-71) 
207-213: Numero sette filze intitolate «Affari di Prato» (R, 29-35) 
214: Una filza intitolata: «Affari di Vernio» (R, 36) 
215-216: Filze intitolate: «Curie ecclesiastiche di Pistoia» (R, 26-27) 
217-242: Lettere diverse scritte dal vescovo Ricci dal 1780 al 1810 
(R, 75-86, 88-102) 
243: Appendice alle lettere diverse dal 1780 al 1787 (R, 87) 
244-256: Copia lettere del vescovo Ricci dal 1777 al 1809 (R, 44-56) 
257: Una filza intitolata: «Pastorali e omelie del vescovo Ricci» (R, 106) 
258-263: Filze miscellanee «Scritti diversi di Monsignor Ricci» (R, 37-43) 
264: Una filza intitolata: «Revisione del Patrimonio ecclesiastico di Pi
stoia del dì 26 Luglio 1778» (SG, 19) 
265: Idem intitolata: «Resultato delle revisioni fatte dai Sindaci dei Patri
moni ecclesiastici di Pistoia e Prato» (SG, 20) 
266-269: Carte relative ai Patrimoni ecclesiastici di Pistoia e Prato ed ai 
ricorsi di quel vescovo (SG, 54-55, 17-18) 
270: Fogli relativi ai diversi sinodi di Toscana, 1786 (SG, 48) 
271: Sinodo di Pistoia, 1786 (SG, 13) 
272: Fogli che hanno preceduto l'assemblea del 1787 e affare Vecchi 
(SG, 22) 
273: Fogli relativi all'assemblea dei vescovi, 1787 (SG, 23) 
274: Una cartella contenente i disegni in acquerello delle pitture fatte ese
guire nella villa d'Igno da monsignor Ricci ed illustrazione delle medesi
me fatta da Monsignor Toli (R, 113)7 

7 Oltre ai 110 pezzi provenienti dall'archivio di Gabinetto elencati nel presente inventa
rio, il fondo De' Ricci si compone attualmente di altri tre pezzi, originariamente non compre
si nell'inventario del fondo redatto da Cesare Guasti nel 1860 (AS FI, Inventari, N/219), co
me risulta dalla diversa grafia delle loro descrizioni. I pezzi sono i seguenti: 110: «Memorie 
in forma di diario dal dicembre 1790 al febbq1io 1791 relative al vescovo de' Ricci»; 111: 
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275-278: Libri legati in pelle contenenti: la «Statistica della Toscana de
gli anni 1792-1793-1794» (SG, 319-321, 324) 
279-280: Due grandi volumi legati in carta e pelle rossa intitolati «Accre
scimento progressivo di Livorno, dimostrato con le piante topografiche e 
con la storia», opera del dr. Giuseppe Vivoli (SG, 669-670) 
281: Una filza intitolata: «Ruoli di tutti gli impiegati nei quali si vede lo 
stato vecchio dei medesimi ed il nuovo piede su cui sono stati montati 
colla riforma del 5 aprile 1784» (SG, 129) 
282: Un libro legato in cartone, con culatta di pelle rossa, intitolato «Sta
to delle anime del Granducato di Toscana per l'anno 1784» (SG, 119) 
283: Un gran fascio di carte intitolato «Tabella di tutti gl'impiegati nei 
diversi dipartimenti ecc. del Granducato, dipendenti dal Governo» (SG, 
127-128) 
284: Un rotolo di carte contenente diversi progetti di fabbriche, fatti 
dall'ingegner Balocchi (SG, 703) 
285: Altro rotolo di carte, contenente il modello della macchina grande 
di Benedetto Giuseppe Naro, destinata all'escavazione del Tevere (SG, 
702) 
286: Una carta intitolata: «Fasti del Granduca Pietro Leopoldo esposti 
con ordine cronologico» (SG, 673) 
287: Idem intitolata: «Prospetto generale delle cancellerie comunitative e 
ruolo normale dei ministri delle medesime» (SG, 328) 
288: Pianta della chiave comune dello Spedale di Bonifazio (SG, 694) 
289: Quadro topografico economico statistico della Terra di Fivizzano 
compilato nel 1808 e rinnovato nel 1814 (SG, 667) 
290: Un pospetto intitolato «10 luglio 1824. Bocche da foco e posti ar
mati nel Granducato» (SG, 412) 
291: Idem intitolato «Stato generale della forza armata il 17 Settembre 
1814» (SG, 409) 

«Diario del viaggio fatto dall'abate Giuseppe Martelli in compagnia dell'ill. mo e rev. mo sig. 
canonico Scipione de' Ricci dal 23 febbraio 1775 al 1° giugno»; 112: «Carte relative all'esa
me sostenuto da monsig. Ricci in Roma avanti la sua consacrazione in vescovo». Anche il n° 
113, che come si vede, faceva parte dell'originario nucleo documentario proveniente dall'ar
chivio di Gabinetto risulta aggiunto all'inventario in epoca successiva. Cfr. la voce Firenze, 
De' Ricci Scipione in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, II, cit., p. 159 e cfr. an
che C. LAMIONI, Lettere di vescovi e cardinali a Scipione de' Ricci (1780-1793), Pistoia, So
cietà pistoiese di storia patria, 1988. 
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292: Idem dimostrativo il sistema per la organizzazione dei comitati di 
vaccina della Toscana del dr. Leopoldo Martini, 1824 (SG, 421) 
293-297: Numero cinque libretti legati in cartone contenenti i repertori 
di suppliche messe in corso con commissione dal 1821 al 1834 (SG, 
439-443) 
298-322: Registri di suppliche dal 1841 al 18488 (SG, 470-479, 469, 480-
485, 487-488, 492, 495-496, 491, 494) 
323-330: Registri di suppliche dal gennaio 1852 al 1858 (SG, 489-490, 
500,493,497,501,498-499) 
331: Un libro legato in carta a pelle rossa contenente un progetto di ripri
stinazione dei fidecommissi fatto da Stefano Corradini 
332-336: Cinque libretti contenenti i registri degli affari risoluti dal 1825 
al 1831 (SG, 437, 436, 438, 435, 434) 
337-348: Dodici libri legati in pelle rossa con dorature contenenti i bilan
ci dell'Amministrazione del registro dal 1816 al 1828 (SG, 343-354) 
349: Un libro, senza coperta, intitolato «Relazione delle magistrature del
la città di Firenze fatta l'anno 1773» (SG, 122) 
350: Un libro legato in carta marmorizzata, con culatta di pelle violetta, 
intitolato «Popolazione della Toscana», 1842 (SG, 322) 
351: Un libro legato in foglio verde a pelle contenente la statistica terri
toriale del Granducato di Toscana, fatta da Giuseppe Valtancoli, 1840 
(SG, 333) 
352: Un libro legato in carta marmorizzata, con culatta di pelle verde, in
titolato «Compartimento della Toscana», 11 novembre 1838 (SG, 332) 
353: Un libretto, legato in pelle marmorizzata, intitolato «Sistema dimo
strativo per formare lo stato dell'anime di una o più province, unitamente 
o separatamente, come si vede dalla presente dimostrazione, appartenente 
alla città di Firenze», 1769 (SG, 662-663) 
354: Un libro legato in carta verde marmorizzata, con culatta di pelle, in
titolato «Registro delle doti» (SG, 505) 
355-357: Tre libri legati in carta marmorizzata, con culatta di pelle, inti
tolati c.s (SG, 503-504, 506) 
358: Un libro legato in pelle intitolato «Cenni storici sulla fondazione, e 
modo praticato finora nel conferire le doti di R. nomina, amministrate 
dall'I. R. Spedale degl'Innocenti, compilati l'anno 1835, con altre carte a 
ciò relative» (SG, 502, 507) 

& La data terminale di questi registri è in realtà errata, poiché sono inclusi registri di data 
posteriore, fino al 1855, che integrano la serie seguente (nn. 323-330). 
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359: Un libro legato in pelle verde intitolato «Memorie relative all'Ordi
ne di S. Stefano» (SG, 672) 
360: Un libretto legato in pelle rossa intitolato «Stato economico e milita
re di Portoferraio» (SG, 315) 
361: Un libro manoscritto, legato in pelle, intitolato «Trattato del Calà sul 
Sant'Ufizio» (SG, 679) 
362: Un libretto legato in carta verde marmorizzata, contenente un «Di
scorso estemporaneo di Andrea Alvise De Viola, relativo alle iscrizioni di 
libertà e di eguaglianza che si leggono nelle pubbliche carte, e che le 
pubbliche calamità fanno comparire, per disgrazia, ogni giorno» (SG, 
684) 
363: Un libretto legato in carta pecora contenente alcuni discorsi sopra 
alcune cose create e non venute alla luce ed intorno al Lago di Fucecchio 
di Cesare Frullani da Cerreto Guidi (SG, 659) 
364: Un libretto legato in pelle rossa, contenente le costituzioni delle 
Montalve (SG, 671) 
365: Un libro intitolato «Tomo VI. Notizie sopra gl'impiegati del dott. 
Giuseppe Branchi» (SG, 121) 
366: Un libretto legato in carta marmorizzata, contenente «Discorsi acca
demici» (SG, 688) 
367: Un libro coperto di pelle marmorizzata, intitolato «La provincia di 
Pistoia descritta nel 1805, dall'avv. Gaetano Bertini» (SG, 665) 
368: Un libro legato in pelle rossa, contenente un diario dei suoi casi, 
scritto da Ansano Perpignani, soprintendente alle RR. Possessioni nel di
partimento di Pisa, durante l'invasione francese nel 1799 (SG, 674) 
369-371: Tre volumi di documenti relativi alla stessa materia (SG, 677, 
676, 675) 
372: Un libro legato in pelle verde intitolato «Considerazioni sulla Cassa 
di sconto» (SG, 341) 
373: Un libro coperto di foglio marmorizzato intitolato «Notizie storiche 
del militare di Toscana, fatte dal cav. Gherardo Maffei» (SG, 408) 
374-375: Due libretti legati in foglio marmorizzato con culatta di pelle 
verde contenenti «Progetti di riforme dello Spedale di S. M. Nuova fatte 
dal dr. Andrea Banti» (SG, 680-681) · 
376: Un libretto coperto di carta e pelle intitolato «La R. Galleria di Fi
renze, difesa dai commissari francesi l'anno 1799». Ragguaglio storico 
del cav. Tommaso Puccini (SG, 683) 
377: Un libretto intitolato «Memoria sull'estinzione del debito pubblico 
in Toscana compilato da Giuseppe Signorini» (SG, 338) 
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378: Un libretto coperto di pelle verde contenente lo stato generale 
della popolazione e divisione territoriale ecc. della città di Pistoia 
(SG, 666) 
379: Un libretto intitolato «Indice e classificazione dei fogli e documenti 
della confinazione di Sestino» (SG, 318) 
380: Rapporto dell'operazione della Giunta incaricata di liquidare i credi
ti pubblici e privati della Toscana contro la Francia (SG, 339) 
381: Un fascio di libretti contenenti i bilanci della Pia casa di San Filippo 
Neri per gli anni 1827, [18]28, [18]29 e [18]30 (SG, 369-370) 
382: Bilanci del Conservatorio di Foligno (sic) degli anni 1827-1830 
(SG, 368) 
383: Bilancio della Pia casa di Lavoro 1823 (SG, 355) 
384: Un prospetto intitolato «I. e R. Cassa di sconto in stralcio» (SG, 
340) 
385: Un libro legato in pelle rossa intitolato «Inventario delle gioie ar
genti ecc. di pertinenza della signora Livia Raimondi» (SG, 344) 
386: Idem intitolato «Bilancio di previdenza dell'entrate e spese dei RR. 
ospizi e spedali per l'anno 1842» (SG, 374) 
387: Idem intitolato «Memorie d'un ingegnere sulla maniera di rinnovare 
i pubblici censimenti e loro annessi con carte allegate» (SG, 95) 
388: Un libro legato in pelle verde intitolato «Quadro storico sulle cause 
ed effetti dell'oftalmia compilato dal dr. Luigi Geri» (SG, 682) 
389: Un libro contenente i ruoli della Guardia urbana del 1831 (SG, 415) 
390: Un libro contenente la «Relazione sopra l'Ufizio della Grascia del 
1768» (SG, 97) 
391: Un libro a prospetto intitolato «Départment des possessions de la 
couronne en Toscane» (SG, 337) 
392: Un libro intitolato «Conto generale dello Stato di Toscana dell'anno 
1791» (SG, 336) 
393: Un libro intitolato «Del modo di distribuire giustamente le gravezze 
sopra i terreni» (SG, 94) 
394: Una cartella contenente la relazione del prete Bernardini sullo stato 
ecclesiastico della Lunigiana (SG, 57) 
395: Un libro, coperto in carta pecora, intitolato «Compendio storico del 
governo civile-economico-militare della Toscana», Tomo I (SG, 120) 
396: Un libretto intitolato «Saggio dei primi studi di Marcello Gherardi
ni» (SG, 689) 
397: Un libro intitolato «Saggio topografico-statistico, sull'antico Stato 
dei presidi, compreso nell'attuale comunità di Orbetello» (SG, 668) 
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398: Un registro intitolato «Rendiconto dell'eredità del fu Luigi De Poi
rot devoluta alla Pia casa di S. Filippo Neri» (SG, 372-373) 
399: Due memorie relative a materie mediche» (SG, 197/10) 
400: Memoria relativa al gruppo delle Grazie esistente nella libreria del 
Duomo di Siena (SG, 197/8) 
401: Un libro intitolato: «La collana d'onore d'oro con la gran medaglia, 
e con altre decorazioni austriache, eseguite all'acquerello» (SG, 418) 
402: Prospetto clinico bimestrale del prof.re Luigi Magheri (SG, 424) 
403: Una memoria intitolata: «Ricerche sul cholera morbus fino dai tem
pi degli antichi» (SG, 197 /9) 
404: Relazione a stampa dei principali acquisti, e lavori eseguiti per la 
riedificazione della Basilica di S. Paolo, con una memoria manoscritta del 
conte Luigi Digny (SG, 197 /15) 
405: Descrizione statistica-storica e politica della potesteria di Castel del 
Piano dell 'Avv. Catellacci, 1820 (SG, 317) 
406: Tre libretti a stampa contenenti le istruzioni per i consoli toscani re
sidenti in porti esteri (SG, 197/7) 
407: Dimostrazione dei prodotti, aggravi e avanzi delle Dogane, Sale ed 
altre aziende del 1791 (SG, 389) · 
408: Un libro intitolato «Mémoire sur le gouvernement ancien et moder
ne de Toscane» (SG, 658) 
409: Ruolo della Guardia urbana della città di Arezzo (SG, 197/6) 
410-411: Due prospetti della clinica chirurgica di S. M. Nuova diretta dal 
prof. Andreini negli anni 1825-1826 (SG, 422-423) 
412: Ristretto istorico della insurrezione della città di Arezzo e del sac
cheggio e disastri ai quali successivamente fu esposta, compilato da Pie
tro Guadagnali (SG, 678) 
413: Disposizioni relative agli statuti dell'Ordine insigne di S. Stefano 
(SG, 197/4) 
414: Relazione di Pisa e del suo territorio scritta nel 1798 (SG, 664) 
415: Relazione e statistica sul vicariato di Pienza, 1821 (SG, 197/3) 
416: Considerazioni per servire di base alla riforma della Pia casa di la
voro (SG, 356) 
417: Un fascio di carte contenente i bilanci della Congregazione di S. 
Giovanni Battista, dal 1825 al 1844 (SG, 357-367) 
418: Una filza intitolata: «Ruoli Stato, Finanze, Esteri e Guerra», 1825 
(SG, 403) 
419: Idem: «Ottobre 1839. Prima adunanza degli scienziati in Pisa» (SG, 
419) 
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420-427: Filze intitolate «Istruzioni di diversi ufizi» (SG, 394, 395, 397, 
396, 398-402) 
428: Una filza intitolata: «Ruoli. Supplemento» (SG, 404) 
429: Un libretto intitolato «Archivio della R. Segreteria intima. Indice» 
(SG, 522). 
430: Un fascio di numero quindici libretti contenenti i registri delle sup
pliche dal 1833 al 1836 (SG, 444-458) 
431: Idem di numero dieci libretti contenenti registri c.s. dal 1836 al 
1839 (SG, 459-468) 
432: Un libro legato in carta pecora intitolato «Discorso istorico sulla Ca
mera delle comunità» (SG, 109) 
433: Prospetto delle famiglie danneggiate dalle rovine delle case in Via 
della Chiesa, 19 marzo 1835 (SG, 510) 
434: Dipartimenti che devono rimettere direttamente le informazioni se
grete degl'impiegati (SG, 197/12) 
435: Stato generale delle cancellerie e comunità del Granducato (SG, 
197/14) 
436: Dipartimenti, che a forma dei sovrani ordini, non devono far parte 
dello specchietto (SG, 197/13) 
437: Un rotolo di carte intitolato «Censimenti della Toscana dal 1817 al 
1840» (SG, 333/2) 
438: Un libretto, legato in pelle rossa, contenente il giuramento di fedeltà 
e di obbedienza prestato dalle magistrature a Ferdinando Terzo il 16 mar
zo 1791 (SG, 427) 
439: Idem contenente la rinnuovazione del giuramento medesimo fatto il 
24 giugno (SG, 428) 
440: Idem contenente il giuramento di fedeltà e d'obbedienza prestato a 
Lodovico I Re d'Etruria il 2 agosto 1801 (SG, 429) 
441: Una filza intitolata: «Carte relative all'amministrazione tenuta dal 
consigliere Mezzeri» (SG, 508) 
442-444: Tre fasci di libri a stampa 
445: Un libro a cartella contenente: «Piante di forti sul littorale» (SG, 
697) 
446: Idem c.s. intitolato «Piante e disegni di riduzione per le sagrestie e 
cantoni del Duomo di Pisa» (SG, 698) 
447: Idem c.s., legato con nastri verdi, intitolato «Progetti di riforma di 
giudicatura», 1838 (SG, 700) 
448: Un libro grande legato in cartone, con culatta di pelle, intitolato 
«Piante di fortezze della Toscana» (SG, 696) 
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449: Idem, legato in pelle rossa, con dorature, intitolato «Fortezze della 
Toscana « (SG, 695) 
450-548: Protocolli della R. Consulta. (non segue: vedi l'altro inventario 
[delle carte esistenti nell'archivio inferiore della Segreteria intima] al n. 
165) (D/7, 1-100 bis). 

«[Inventario delle carte dell'"]Archivio delle stanze superiori [consegna
te a M. Bittheuser ]» 

(Carte di Germania)9 

1: Un fascio grande di carte coperto con foglio turchino legate con spago 
con un cartello nero su cui sta scritto, a caratteri rossi: «Fase. N. 3 bis 7. 
Convention» 
2: Idem avente scritto: «Fase. N. 13 bis 30. Convention» 
3: Idem con scritto: «Fase. N. 1 bis 10. Administration de an 1806 bis 
1807» 
4: Idem avente scritto: «Fase. N. 8 bis 12. Convention» 
5: Idem avente scritto: «Fase. N. 11 bis 84. Administration de an 1808» 
6: Idem avente scritto: «Fase. N. 85 bis 161. Administration de an 1809 
bis 1810» 
7: Idem avente scritto: «Fase. N. 162 bis 206. Administration de an 1811» 
8: Idem avente scritto: «Fase. N. 207 bis 326. Administration de an 1812» 
9: Idem avente scritto: «Fase. N. 327 bis 400. Administration de an 1813 
bis 1820» 
10: Idem segnato «L» 
11: Idem segnato «M» 
12: Un fascio grande di carte coperto con foglio turchino, e legato con 
spago, segnato «N» 
13: Idem, segnato «O» 

9 Una «Nota delle casse contenenti carte manoscritte da spedirsi alla macerazione» (Cfr. 
AS FI, Asburgo-Lorena, 1) che reca apposta sul margine superiore sinistro l'annotazione 
«Spedite al macero il 21 ottobre 1884» ci segnala che le filze di «Affari di Boemia e Germa
nia», descritte nell'elenco che segue, furono distrutte nelle operazioni di selezione del mate
riale condotte dagli agenti dell'Amministrazione lorenese in Toscana, sotto la supervisione 
di Amerigo Antinori, fra la fine degli anni Settanta e l'inzio degli Ottanta; cfr. Introduzione, 
p. 94. 
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14: Idem, segnato «P» 
15: Idem, segnato «Q I» 
16: Idem, segnato «Q II» 
17: Una scatola di truciolo segnata «R» contenente un sigillo 
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18: Un libro di amministrazione scritto in lingua tedesca coperto di carta 
marmorizzata intitolato «Libro maestro per l'anno 1810» 
19: Altro libro come l'antecedente che appella alla signoria di Schla
chenwertt (sic), 1 novembre 1841 a tutto ottobre 1842 
20: Altro libro appellante alla medesima signoria dal 1 ottobre 1840 al 31 
ottobre 1841 
21: Altro libro che appella alla stessa signoria dal 1 novembre 1842 a tut
to ottobre 1843 
22: Altro libro relativo alla stessa signoria per l'anno 1844 
23: Altro c. s. per il 1845 
24: Un fascio di carte legato con nastro di seta celeste contenente il car
teggio col consigliere Wassermann, amministratore dei beni di Boemia 
degli anni 1814 e 1815 
25: Un fascio di carte legato con nastro di seta contenente il carteggio col 
consigliere Wassermann, amministratore dei beni di Boemia, scritto in 
lingua tedesca che appellano agli anni 1812-13-14 
26: Idem di carte legate con seta verde intitolato: «1821. Ambock» 
27: Idem di carte tedesche contenenti «Saldi» 
28: Altro fascio grande c. s. 
29: Altro fascio legato con nastro color rosa intitolato: «Istruzioni di ser
vizio» 
30: Altro fascio intitolato «Boemia. Conti del 1826. Revisione da farsi 
in Toscana» 
31: Altro fascio contenente diverse carte di appunti relativi alle signorie 
di Boemia 
32: Idem legato con spago intitolato: «Materiali che hanno servito per la 
compilazione del rapporto del commesso Bittheuser. 1829» 
33: Fascio grande di carte legato con spago intitolato: «Verzeichnisse, 
ecc. ecc.» 
34: Un libretto legato in raso verde con sua busta consimile intitolato: 
«Prospetto sulla signoria di Swoleniows (sic)» · 
35: Un fascio di nove piccoli inserti contenenti le lettere dell'I. Sovrano a 
Wassermann dal 1&12 al 1820 
36: Un fascio di suppliche per il vagante posto di amministratore dei beni 
dell'I. Sovrano in B_gemia, e per quelli di resulta 
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37: Un libretto stampato con altro foglio manoscritto intitolato: «Der Ve
reinzur Ermunterung des Gewerbsgci"fts in Bohmen» 
38: Un fascio di carte intitolate: «Barone Puteani Kaukaleigkam Rieb» 
39: Una filza intitolata: «Boemia. Documenti di corredo al giornale e rap
porto del M.se Ginori» 
40: Una filza intitolata: «Boemia. Diversi inventariati» 
41: Una detta intitolata: «Conti 1823-1824 e 1825. Previsioni 1826. Boe
mia» 

42: Idem intitolata: «Boemia. Convenzione del 2 settembre 1804. Pro
spetto delle Signorie alla fine del 1812 ecc.» 
43: Un fascio di carte contenenti il rapporto dell'amministrazione dei be
ni di Boemia dal 1823 al 1826 
44: Protocollo dell'archivio di Boemia 
45: Un fascio di carte intitolato: «Affari sospesi» 
46: Altro fascio intitolato: «Rapporto. Visita delle signorie granducali in 
Boemia 1829» 
47: Altro fascio intitolato: «Corrispondenza con diversi per gli affari di 
Boemia» 

48: Un fascetto contenente: «Sei saggi di lane delle signorie di Boemia di 
diversi anni» 
49: Un fascio di carte intitolato: «Impiegati» 
50: Altro fascio intitolato: «Signorie di Boemia. Affari amministrativi» 
51: Una cartella grande legata con nastri verdi intitolata: «Boemia. Bilan
ci» 

52: Un fascio di carte intitolate: «Status der Forssprahtikantenaùs (sic) den 
Grossherzoglich Toscanacten (sic) Herrschaften in Bohmen pro an 1837» 
53: Un fascio di carte intitolato: «Ambock. Ginori» 
54: Una cartella legata con nastri verdi intitolata: «Impiegati generali in 
Boemia, loro numeri e stipendi in varie epoche» 
55: Idem intitolata: «Conto reso dall'amministrazione di Boemia nel 
1824» 

56: Una cassetta a filza intitolata: «Boemia. Affari 1845; [filza] XXI [af
fari da] 1 a 55» 
57: Una filza legata con nastri verdi intitolata: «Boemia. Affari 1826; [fil
za] 1 [affari da] 1 a 52» 
58: Idem «1827; [filza] 2 [affari da] 1 a 79» 
59: Idem «1828; [filza] 3 [affari da] 1 a 43» 
60: Idem «1828; [filza] 4 [affari da] 1 a 137» 
61: Idem «1829; [filza] 5 [affari da] 1 a 95» 
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62: Idem «1830; [filza] 6 [affari da] 1 a 131» 
63: Idem «1831; [filza] 7 [affari da] 1 a 135» 
64: Idem «1832; [filza] 8 [affari da] 1 a 132» 
65: Idem «1833; [filza] 9 [affari da] 1 a 96» 
66: Idem «1834; [filza] 10 [affari da] 1 a 103» 
67: Idem «1835; [filza] 11 [affari da] 1 a 79» 
68: Idem «1836; [filza] 12 [affari da] 1 a 61» 
69: Idem «1837; [filza] 13 [affari da] 1 a 44» 
70: Idem «1838; [filza] 14 [affari da] 1 a 60» 
71: Idem «1839-40; [filze] 15 e 16 [affari da] 1 a 23 e 1 a 36» 
72: Idem «1841-42; [filze] 17 e 18 [affari da] 1 a 69 e 1 a 47» 
73: Idem «1843-44; [filze] 19 e 20 [affari da] 1 a 65 e 1 a 46» 
74: Idem intitolata: «Boemia. Commissione 1826» 
75: Idem intitolata: «Boemia. Bilanci di previsione» 
76: Idem intitolata: «Allegati» 
77: Un fascio di piante e di progetti ecc. 
78: Una filza intitolata: «Affari di Germania. Filza 1» 
79: Idem «Filza 2» 
80: Idem «Filza 3» 
81: Idem «Filza 4» 
82: Idem «Filza 5» 
83: Idem «Filza 6» 
84: Idem «Filza 7» 
85: Idem «Filza 8» 
86: Idem «Filza 9» 
87: Idem «Filza 1 O» 
88: Idem «Filza 11» 
89: Idem «Filza 12» 
90: Idem «Filza 13» 
91: Idem «Filza 14» 
92: Idem «Filza 15» 
93: Idem «Filza 16» 
94: Idem «Filza 17 » 
95: Idem «Filza 18» 
96: Idem «Filza 19» 
97: Idem «Filza 20» 
98: Idem «Filza 21» 
99: Idem «Filza 22» 
100: Idem «Filza 23» 
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101: Idem «Filza 24» 
102: Idem «Filza 25» 
103: Idem «Filza 26» 
104: Idem «Filza 27» 
105: Idem «Filza 28» 
106: Idem «Filza 29» 
107: Idem «Filza 30» 
108: Idem «Filza 31 » 
109: Idem «Filza 32» 
110: Idem «Filza 33» 
111: Idem «Filza 34» 
112: Idem «Filza 35» 
113: Idem «Filza 36» 
114: Idem «Filza 37» 
115: Idem «Filza 38» 
116: Idem «Filza 39» 
117: Idem «Filza 40» 
118: Idem «Filza 41» 
119: Idem «Filza 42» 
120: Idem «Filza 43» 
121: Idem «Filza 44» 
122: Idem «Filza 45» 
123: Idem «Filza 46» 
124: Idem «Filza 4 7 » 
125: Idem «Filza 48» 
126: Idem «Filza 49» 
127: Idem «Filza 50» 
128: Idem «Filza 51 » 
129: Idem «Filza 52» 
130: Idem «Filza 53» 
131: Idem «Filza 54» 
132: Idem «Filza 55» 
133: Idem «Filza 56» 
134: Idem «Filza 57» 
135: Idem «Filza 58» 
136: Idem «Filza 59» 
137: Idem «Filza 60» 
138: Idem «Filza 61» 
139: Idem «Filza 62» 

Gli archivi granducali alla caduta dei Lorena 133 

140: Idem «Filza 63» 
141: Idem «Filza 64» 
142: Idem «Filza 65» 
143: Idem «Filza 66» 
144: Idem «Filza 67» 
145: Idem «Filza 68» 
146: Idem «Filza 69» 
147: Idem «Filza 70» 
148: Idem «Filza 71 » 
149: Idem «Filza 72» 
150: Una filza intitolata «Carte relative a S. A. I. e R. l'Arciduca Ferdi-
nando Granduca di Wurzburg. Vol. 1 dal 1803 al 1808» (RAT/2, 70) 
151: Idem «Volume 2 dal 1809 al 10 marzo 1815» (RAT/2, 70) 
152: Un libro intitolato: «Hof Gesoldungs (sic)» dal 1 gennaio 1810 
153: Un libro legato in pelle e coperto di foglio intitolato: «Inventario e 
ricevute consegnate dall'ispettore Casamorata il 12 maggio 1813 ecc.» 
154: Un inserto di carte tedesche intitolato: «Programma della Festa della 

pace del 28 novembre 1809 ecc.» 
155: Un inserto intitolato: «Progetto della collana dell'Ordine di S. Giu-

seppe [e] della livrea di gala» 
156: In libro intitolato: «Entrata e uscita di denari contanti» 
157: Idem intitolato: «Register der Hochsten Kabinets Entschliessungen» 
158: Un quaderno intitolato: «Salm Stahel» (sic) 
159: Un fascio di carte con un libro contenente: «Inventari diversi» 
160: Un rotolo di carte sigillate sulle quali è scritto: «Piante e spaccati di 
un vasto edifizio in Germania che si crede essere il Passaverkof» 
161: Idem c.s. sulle quali è scritto: «F. Z. E. di una cappella nella chiesa 

degli italiani di Vienna» 
162: Una gran carta contenente il prospetto generale delle rendite ecc. 

delle signorie di Salisburgo 
163: Un fascio di dieci libri contenente «Entrata e uscita della signoria di 

Katzow» 
164: Un fascio contenente n. 7 libri e n. 10 quinterni relativi alla signoria 

di Zahorzan (sic) 
165: Un fascio contenente n. 10 libri relativi alla signoria di Kronporit-

schen (sic) 
166: Idem contenente n. 10 relativi alla signoria di Reichstadt 
167: Altro fascio di n. 10 libri relativi alla stessa signoria 

168: Altro fascio c.s 



134 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

169: Altro fascio c.s 
170: Un fascio di venti fra libri, e quinterni relativi alla signoria di Katzow 
171: Un fascio di nove fra libri, e quinterni relativi alla signoria di Reichstadt 
172: Altro c.s. relativo alla signoria di Kronporitschen 
173: Un fascio di dieci fra libri, fogli, e quinterni relativo alla signoria 
[di] Zachlowitz (sic) 
174: Un fascio di venticinque fra libri, e quinterni relativi alla signoria 
[di] Reichstadt 
175: Idem di trentatre fra fogli, e quinterni sul primo dei quali è scritto 
«Beylagen der Biidtschrifts Wohlmann» 
176: Un fascio di dieci libretti relativi alla signoria di Kronporitschen 
177: Un fascio di carte relativo alla signoria di Reichstadt 
178: Idem 
179: Idem 
180: Idem 
181: Idem 
182: Bilanci di detta signoria dal 1836 al 1842 
183: Un fascio di carte intitolato «Corrispondenza con Rieb a Vienna dal 
1829 al 1835» 
184: Un fascetta di carte contenente note di gioie e regali 
185: Un fascio grande di carte intitolato «Documenti del conto annuale 
per l'anno 1801 dell'amministrazione di S. A. il Granduca» 
186: Idem dall'anno 1802 all'anno 1813 
187: Idem intitolato «Rendimento di conto del consiglier Mayer dal 1803 
al 1817» 
188: Idem intitolato «Amministrazione di Wiirzburg e Vienna». 

Inventario d'altre carte 

1: Un fascio di quattro libretti intitolato: «Registro dei sussidi non fissi 
dal 1828 al 1833» 
2: Un fascio di carte intitolato: «Conti, e ricevute diverse» 
3: Una filza intitolata: «R. Gabinetto. Biglietti e ordini per l'anno 1815» 
4: Idem: «Dal 1 aprile a tutto dicembre 1815» 
5: Idem: «Dal 1 gennaio a tutto dicembre 1816» 
6: Idem: «Dal 1 gennaio a tutto dicembre 1817» 
7: Idem: «Del 1818» 
8: Idem: «Del 1819» 
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9: Idem: «Del 1820» 
10: Idem: «Del 1821» 
11: Idem: «Del 1822» 
12: Idem: «Del 1823» 
13: Idem: «R. Gabinetto. Conti di spese dall'ottobre 1814 a tutto il 18 

giugno 1824» 
14: Idem intitolata: «R. Gabinetto. Biglietti, ed ordini per l'anno 1824» 

15: Idem: «1825» 
16: Idem: «1826» 
17: Idem intitolata: «Repliche informative ai biglietti di gabinetto con in-

dice 1824-25-26» 
18: Una filza intitolata: «R. Gabinetto. Biglietti ed ordini per l'anno 1827» 

19: Idem: «1828» 
20: Idem: «1829» 
21: Idem: «1830» 
22: Idem: «1831» 
23: Idem: «1832» 
24: Idem: «1833» 
25: Idem: «1834» 
26: Idem: «Dal 1 gennaio al 30 giugno 1835» 
27: Idem: «Dal luglio al dicembre 1835» 
28: Idem: «1836» 
29: Idem: «1837» 
30: Idem: «1838» 
31: Idem: «1839» 
32: Una filza intitolata: «Conti 1799-1800» 
33: Idem: «1801» 
34: Idem: «1802» 
35: Idem: «1802» 
36: Idem: «1803» 
37: Idem: «1803» 
38: Idem: «Dal 1804 al 1808» 
39: Una filza intitolata: «Contabilità di Angiolo Mezzeri dal 1805 al 

1813» (RAT/2, 57-61) 
40: Una filza intitolata: «Conti, viaggi 1807-1811» (RAT/2, 72) 
41: Idem: «1813» (RAT/2, 72) 
42: Idem: «1813» (RAT/2, 72) 
43: Idem: «1813» (RAT/2, 72) 
44: Idem intitolata: «Conti dal 1800 al 1814» (RAT/2, 72) 
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45: Idem: «1812-1813-1814» (RAT/2, 72) 
46: Idem intitolata: «Conti Morandi, 1808 e fogli Fantini» 
47: Idem intitolata: «Conti di spese fatte da Reigersberg dal novembre 
1807 al 31 ottobre 1810» 
48: Idem intitolata: «Conti del R. Gabinetto 1809-10-11» 
49: Idem intitolata: «Controleria (sic) di carte 1812» 
50: Un libro scritto su pergamena, cope1to di velluto cramoisi (sic), chiuso 
con nastri di seta gialli e neri, fermato con cordone di oro da cui pende una 
teca di metallo dorato in cui sta il gran sigillo dell'Impero Germanico im
presso su cera rossa, contenente un Trattato di amicizia e federazione fatto 
il 14 marzo 1803 fra l'Imperatore Francesco, e l'Arciduca Ferdinando come 
elettore di Salisburgo 
51: Un pacco sigillato su cui è scritto: «Patente N. 2, una di proprietario 
di reggimento, e l'altra di colonnello» 
52: Altro pacco sigillato su cui è scritto: «Diploma di Maresciallo» 
53: Altro come sopra su cui è scritto: «Procura per il Toson d'Oro 
dell'Arciduca Leopoldo» (SGA, 3/9) 10 

54: Altro come sopra su cui è scritto: «Patente dell'Ordine del Toson 
d'Oro del 1771» 
55: Altro pacco non sigillato su cui sta scritto: «Patente di membro ono
rario della Società storica della New York 8 giugno 1819» (SGA, 3/9) 11 

56: Un rotolo di carte legato con spago contenenti: «Patenti accademi
che» (SGA, 3/9)12 
57: Altro rotolo che contiene la patente di accademico delle Belle Arti di 
Perugia» (SGA, 3/9) 13 

58: Un fascio di carte intitolato: «Carteggio del reggimento infanteria dal 
maggio 1823 all'aprile 1824» 

10 Pervenuto ali' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 

11 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 

12 Pervenuto ali' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 

13 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 
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59: Un pacco sigillato su cui è scritto: «Delegazione per conferire l'Ordi
ne del Toson d'Oro al Principe di Chimay, e Marchese Palla vicini» 
60: Una filza intitolata: «Carteggio di S. A. I. e Reale il Granduca, ed al
tri fogli relativi per la massima parte al suo governo in Germania, e tutto 
accennato nell'indice degli affari di quel tempo»14 

61: Altra filza intitolata: «Carteggio privato di S. A. I. e Reale il Grandu
ca dall'anno 1799 all'anno 1824» (SGA, 2) 15 

62: Idem intitolata: «Dispacci, e carteggio in assenza di S. A. I. e Reale 
dalla Toscana 1814-1815 e 16» (RAT/2, 21, RAT/12, k. 3, 9, 35, 36) 
63: Un fascio di carte legato con spago, intitolate: «Carteggio con Odel
ga, Wassermann, Ambock, Bodeck, Speth, Karcher, Spannocchi, Barto
lommei. Anni 1814, 1815» 
64: Idem con diversi tedeschi: «1816» 
65: Idem: «1817» 
66: Idem: «1818» 
67: Idem: «1819» 
68: Idem: «1820» 
69: Idem: «1821» 
70: Idem con Karcher: «1821» 
71: Idemèon vari tedeschi: «1822» 
72: Idem con Karcher: «1823» 
73: Idem con vari tedeschi: «1824» 
74: Un pacco di carte legato con spago e sigillato intitolato: «Carteggio 
esaurito» 
75: Altro pacco, legato con spago, intitolato: «Carteggio privato, e con-
teggi del Barone di Reigersberg, e del Barone di Rabenau» 
76: Una cartella contenente diverse carte, intitolata: «Fogli relativi all'In-
coronazione di Ungheria» 
77: Una filza intitolata: «Pisa. Registro dei sussidi, conti di spese ecc. dal 
1824 al 1839-40» 
78: Una detta contenente molte ricevute postali, ricevute dei pieghi, e let-
tere consegnate alla R. Segreteria Intima. Pisa 15 ottobre 1831». 

14 L'attuale disposizione del materiale documentario nell'Archivio di Stato di Praga non 
permette di indicare una perfetta corrispondenza fra il carteggio di Ferdinando III descritto in 
questa e nelle seguenti filze e la sua probabile collocazione in RAT/2. 

15 Pervenuto ali' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten-

ti; cfr. p. 96. 
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ARCHIVIO DELLE STANZE INFERIORI 

DELLA SEGRETERIA INTIMA DI GABINETIO 

«Inventario delle Carte esistenti nell'Archivio Inferiore della Segreteria 
Intima che si consegnano a Sua Eccellenza il Sig. Governatore Gene
rale delle Province unite della Toscana» 

Da 1 a 90: Filze d'affari risoluti dal R. Gabinetto dal 1831 a tutto dicem
bre 1855 (SG, 527-617) · 
Da 91 a 103: Fasci di carte legate con spago contenenti «Affari risoluti 
dal R. Gabinetto dal gennaio 1856 a11' aprile 1859» (SG, 618-628) 
Da 104 a 139: Libretti contenenti i registri degli affari risoluti dal 1833 al 
1859 (SG, 629-657) · 
Da140 a 143: Filze intitolate «Corrispondenza con diversi capi di diparti
mento ed impiegati superiori tenuta dal segretario Bittheuser dal 1834 al 
1847» (SG, 511-514) 
144-145: Due filze ed un fascio di carte che le servono di corredo intito
late «Strade ferrate» (SG, 425-426) 
146: Una filza intitolata: «Terza riunione degli scienziati italiani. Firenze 
1841» (SG, 420) 
147-148: Due libri legati in pelle segnati 7 e 8 intitolati «Statistica dei 
delitti, 1833-1834» (SG, 256-257) 
149: Altro libro legato in pelle rossa contenente un voto del consigliere 
Bologna per la compilazione del nuovo Codice toscano dei delitti e delle 
pene (SG, 235) 
150: Un libretto legato in tela, stampato a Bruxelles nel 1837, intitolato 
«Compte de l'administration de la justice civile en Belgique», con lettera 
del ministro con cui l'accompagna al commendatore Berlinghieri a Parigi 
(SG, 692) 
Da 151 a 170: Fasci contenenti «Affari di diverso genere» con repertorio 
in principio (SG, 175-194) 
171: Un libro legato in pelle con dorature a stampa stampato in Firenze 
contenente «Tre dissertazioni lette all'Accademia dei Georgofili dal mar
chese Carlo Torrigiani» (SG, 690) 
172: Un libro legato in cartone con culatta di pelle, contenente un proget
to del Codice dei delitti e delle pene (SG, 236) 
173: Un libro a stampa interfogliato contenente il progetto del Codice dei 
delitti e delle pene con molte postille e correzioni (SG, 238) 
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174: Un libro a stampa contenente il rapporto del progetto del Codice to
scano del delitti e delle pene (SG, 237) 
17 5: Un libretto contenente il rapporto sulla statistica dei delitti e dei pro
cessi compilati nel 1834, fatto dall'auditore Giuseppe Puccioni (SG, 255) 
176: Un repertorio alfabetato e libretti relativi, forse, alle venti filze d' af
fari diversi retro rammentate (SG, 526) 
177: Un libro legato in tela contenente la Statistica dei precettati di poli
zia degli anni 1850-1851-1852. 

Ministero dell'interno 

Da 1 a 85: Protocolli del Ministero dell'interno dal 1 gennaio 1848 a tut
to il 15 aprile 1859 (D/1, 544-546, D/8, 1-81) 
86: Filza intitolata: «Ordine di S. Giuseppe». Protocolli dal 1814 al 1836 
(D/1, 554) 
87: Idem dal 1831 al 1858 (D/1, 545) 
Da 88 a 99: Estratti di rapporti di polizia dal gennaio 1848 al 27 aprile 
1859 (SG, 302-314) 
100: Una filza intitolata: «Interno. Ordine di S. Stefano» (SG, 417) 
101-102: Due dette intitolate «Affari sanitari» (SG, 211-212) 
Da 103 a 110: Filze intitolate «Affari diversi» (SG, 215, 208, 213, 209, 
217,214,216,210) 
Da 111 a 113: Idem «Stato. Affari sospesi» (SG, 201-203) 
Da114 a 120: Idem «Dispacci telegrafici dal 1831 al 1859» (SG, 515-
521) 
121: Un libro legato in tela con culatta di pelle verde contenente il reper
torio dei cavalieri di S. Giuseppe, con la data delle loro promozioni (D/1, 
556) 
122: Un fascio di carte intitolato «Statistiche del Presidente del Buon Go-
verno (sic)» 
123: Un fascio di libretti contenenti le statistiche dei delitti e delle pene 
del 1826 (SG, 242) 
Da 124 a 164: Volumi legati in carta marmorizzata con culatta di pelle, 
contenenti la statistica dei delitti e delle pene dal 1827 al 1839 (SG, 243-
254) 
Da 165 a 265: Protocolli degli affari risoluti dalla R. Consulta dal maggio 
1839 all'agosto 1847 (D/7, 1-100 bis). 
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Ministero della guerra 

Da 1 a 57: Protocolli del Ministero della guerra dal gennaio 1848 al 10 
aprile 1859 (D/11, 1-57) 
58: Una filza intitolata: «Guerra. Ordine del merito militare», protocolli 
1855-1856-1857 (D/11, 58). 

Ministero delle finanze 

Da 1 a 30: Protocolli dal gennaio 1848, all'aprile 1859. (Mancano tutti 
quelli che dovrebbero essere tra l'aprile 1848 e dicembre 1850) (D/3, 523, 
D/9, 2-30) 
31: Una filza intitolata: «Finanza. Affari diversi» (SG, 218) 
32: Idem intitolata: «Finanza. Statistica industriale del Granducato» (SG, 
234) 
33: Idem «Finanze. Protocolli diversi. Rilasci dei beni demaniali a favore 
degli spedali e luoghi pii dal 1816 al 1818» (D/3, 600) 
34: Idem «Finanze. Protocolli. Passo delle truppe austriache dal 2 feb
braio 1821 al 1828» (D/3, 601) 
35: Protocolli degli affari relativi alla formazione del Catasto dal 24 no
vembre 1817 al 1832 (Dll, 602) 
36: Affare del credito della Zecca di Venezia di S.A.R. il Granduca (SG, 
509) 
37: Un libro legato in cartapecora intitolato «1762. Bilanci del commer
cio, importazioni» (SG, 102) 
38: Idem «Esportazioni» (SG, 103) 
39: Idem (SG, 101) 
40-41: Due grandi libri legati in cartapecora, intitolati «1762. Bilanci del 
commercio, circolazione interna» (SG, 104-105) 
42-43: Due filze intitolate «Relazione generale sugli stati attivi e passivi e 
conteggi di depositerià fino all'anno 1783» (SG, 58-59) 
44: Idem «1784» (SG, 60) 
45: Idem «1785» (SG, 61) 
46: Idem «1786-1788» (SG, 62) 
47: Idem «Segnata A» contenente gli stati d'entrata e uscita di molti ufizi 
regi del 1779 (SG, 83) 
48: Altra filza consimile, segnata C (SG, 84) 

; 

'ì 
l 
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49: Un fascio di carte intitolato «Dimostrazione delle mercanzie state 
spedite per transito nella Dogana di Firenze, dal 1 gennaio a tutto dicem
bre 1792» (SG, 390) 
50: Idem intitolato «Dogana di Livorno. Prodotti dal 1815 al 1823. Lette- · 
re del direttore Cappelli dal 1824 al 1830 col confronto del commercio di 
Livorno con Genova ed Alessandria» (SG, 391). 

Ministero degli affari esteri 

Da 1 a 57: Protocolli del Ministero degli affari esteri dal luglio 1847 a 
tutto settembre 1858 (D/10, 1-57). 

Ministero degli affari ecclesiastici 

Da 1 a 81: Filze di protocolli del Ministero degli affari ecclesiastici 
dall'aprile 1848 al febbraio 1859 (D/12, 1-78, 80) 
Da 82 a 84: Libri legati in tela intitolati «Indice alfabetico dei benefizi 
collativi esistenti nella città e diocesi di Firenze» (SG, 325-327). 

Ministero dell'istruzione pubblica 

Da 1 a 61: Protocolli del Ministero dell'istruzione pubblica dal giugno 
1848 all'aprile 1859 (D/13, 1-61). 

Ministero di giustizia e grazia 

Da 1 a 62: Protocolli del Ministero di giustizia e grazia dal settembre 
1847 all'aprile 1859 (D/14, 1-50)16 

63: Una filza intitolata: «Affari diversi» (SG, 219) 
64: Due filze, un fascio di carte ed un libro relativi al processo Guerrazzi 
(SG, 220-223). 

16 I duplicati dei protocolli relativi al periodo dal settembre 1856 all'aprile 1859 (nn. 51-
62) sono attualmente collocati in AS FI, Ministero di giustizia e grazia, nn. 571-591. 
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Miscellanee 

Da 1 a 5: Filze intitolate «Miscellanee» (SG, 174, 195, 200, 198, 199) 
6: Altra filza intitolata: «Affari diversi» (SG, 196) 
Da 7 a 10: Filze intitolate «Affari deposti nell'archivio dell'I. R. Segrete
ria intima di Gabinetto dal n. 1 al n. 134» (SG, 204-207) 
11: Una filza intitolata: «Archivio. Affari, interno, guerra» (SG, 227) 
12: Idem «Archivio. Affari, istruzione pubblica, giustizia e grazia» (SG, 
226) 
13: Idem «Archivio. Affari, finanza, affari esteri, giustizia e grazia» (SG, 
228) 
14: Idem «Fogli da restituirsi» (SG, 525) 
15: Idem «Archivio. Ministeri diversi» (SG, 225) 
16: Due filze intitolate «Amministrazione militare, pane e foraggi, forni
tura Buccellato» (SG, 413-414) 
17: Una cartella grande contenente carte topografiche intitolata: «Allegato 
di lettera F. Progetto artistico» (SG, 701) 
18: Una cartella contenente disegni e intitolata: «Prolungamento di lungo 
Arno» (SG, 699) 
19: Un libro a prospetto contenente carte relative alla Guardia di pubblica 
sicurezza (SG, 416)17 

20: Un rotolo di carte contenente i progetti del Villa per il prolungamento 
del Lungarno (SG, 706) 
21: Due libri a cartella contenenti la statistica dei delitti avvenuti in To
scana negli anni 1857 e 1858 (SG, 262-263) 
22: Un fascio di carte contenente «Movimenti di truppa». 

«Inventario delle carte di spettanza privata di S.A.I. e Reale il Grandu
ca Leopoldo II che si consegnano al Sig. Cav. Comm. Matteo Bittheu
ser estratte dall'Archivio della Segreteria Intima»lB 

1: Filza intitolata «Cassa Privata. Ricevute 1825» 
2: Idem «1826» 

17 Il pezzo risulta attualmente mancante. 
18 

Secondo la «Nota delle casse contenenti carte manoscritte da spedirsi alla macerazio
ne», cit., risultano inviate al macero nel 1884 le filze di «Affari dell'I e R. Laboratorio priva
to di S.A.I. e R. Leopoldo Secondo», quelle di «Ricevute di pensionati e suppliche» e quelle 
di «Ricevute della cassa privata», segnalate di seguito; cfr. Introduzione, p. 94. 

3: Idem «1827» 
4: Idem «1828» 
5: Idem «1829» 
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6: Idem «1830 dal gennaio a tutto dicembre. Ricevute di spese fatte dalla . 
Granduchessa Maria Anna» 
7: Idem «Cassa Privata. Ricevute 1830» 
8: Idem «1831» 
9: Idem «1831 dal gennaio a tutto dicembre. Ricevute di spese fatte dalla 
Granduchessa Maria Anna» 
10: Idem «Cassa Privata. Ricevute 1832» 
11: Idem «1832 dal gennaio a marzo. Ricevute di spese fatte dalla Gran
duchessa Maria Anna, e libri di entrata e uscita dal 1824 al 1832» 
12: Idem «Cassa Privata. Ricevute dal 1 gennaio 1833 a tutto giugno 1833» 
13: Idem «Dal 1 luglio 1833 a tutto dicembre 1833» 
14: Idem «Dal 1 gennaio 1834 a tutto giugno 1834» 
15: Idem «Dal 1 luglio 1834 a tutto dicembre 1834» 
16: Idem «Dal 1 gennaio 1835 a tutto giugno 1835» 
17: Idem «Dal l luglio 1835 a tutto dicembre 1835» 
18: Idem «Dal 1 gennaio 1836 a tutto giugno 1836» 
19: Idem «Dal l luglio 1836 a tutto dicembre 1836» 
20: Idem «Dal 1 gennaio 1837 a tutto giugno 1837» 
21: Idem «Dal 1 luglio 1837 a tutto dicembre 1837» 
22: Idem «Dal 1 gennaio 1838 a tutto giugno 1838» 
23: Idem «Dal 1 luglio 1838 a tutto dicembre 1838» 
24: Idem «Dal 1 gennaio 1839 a tutto giugno 1839» 
25: Idem «Dal 1 luglio 1839 a tutto dicembre 1839» 
26: Idem «Dal 1 gennaio 1840 a tutto giugno 1840» 
27: Idem «Dal 1 luglio 1840 a tutto dicembre 1840» 
28: Idem «Dal 1 gennaio 1841 a tutto giugno 1841» 
29: Idem «Dal 1 luglio 1841 a tutto dicembre 1841» 
30: Idem «Dal 1 gennaio 1842 a tutto giugno 1842» 
31: Idem «Dal 1 luglio 1842 a tutto dicembre 1842» 
32: Idem «Dal 1 gennaio 1843 a tutto giugno 1843» 
33: Idem «Dal 1 luglio 1843 a tutto dicembre 1843» 
34: Idem «Dal 1 gennaio 1844 a tutto giugno 1844» 
35: Idem «Dal 1 luglio 1844 a tutto dicembre 1844» 
36: Idem «Dal 1 gennaio 1845 a tutto giugno 1845» 
37: Idem «Dal 1 luglio 1845 a tutto dicembre 1845» 
38: Idem «Dal 1 gennaio 1846 a tutto giugno 1846» 
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39: Idem «Dal 1 luglio 1846 a tutto dicembre 1846» 
40: Idem «Dal 1 gennaio 1847 a tutto giugno 1847» 
41: Idem «Dal 1 luglio 1847 a tutto dicembre 1847» 
42: Idem «Dal 1 gennaio 1848 a tutto aprile 1848» 
43: Idem «Dal 1 maggio a tutto agosto 1848» 
44: Idem «Dal 1 settembre a tutto dicembre 1848» 
45: Idem «Dal 1 gennaio a tutto luglio 1849» 
46: Idem «Dal 1 agosto a tutto ottobre 1849» 
47: Idem «Dal 1 novembre a tutto dicembre 1849» 
48: Idem «Dal 1 gennaio a tutto marzo 1850» 
49: Idem «Dal 1 aprile a tutto maggio 1850» 
50: Idem «Dal 1 giugno a tutto agosto 1850» 
51: Idem «Dal 1 settembre a tutto ottobre 1850» 
52: Idem «Dal 1 novembre a tutto dicembre 1850» 
53: Idem «Dal 1 gennaio a tutto marzo 1851» 
54: Idem «Dal 1 aprile a tutto giugno 1851» 
55: Idem «Dal 1 luglio a tutto settembre 1851» 
56: Idem «Dal 1 ottobre a tutto dicembre 1851» 
57: Idem «Gennaio e febbraio 1852» 
58: Idem «Marzo e aprile 1852» 
59: Idem «Maggio e giugno 1852» 
60: Idem «Luglio e agosto 1852» 
61: Idem «Settembre e ottobre 1852» 
62: Idem «Novembre e dicembre 1852» 
63: Idem «Gennaio e febbraio 1853» 
64: Idem «Marzo e aprile 1853» 
65: Idem «Maggio e giugno 1853» 
66: Idem «Luglio 1853» 
67: Idem «Agosto e settembre 1853» 
68: Idem «Ottobre 1853» 
69: Idem «Novembre e dicembre 1853» 
70: Idem «Gennaio e febbraio 1854» 
71: Idem «Marzo e aprile 1854» 
72: Idem «Maggio e giugno 1854» 
73: Idem «Luglio 1854» 
74: Idem «Agosto e settembre 1854» 
75: Idem «Ottobre e novembre 1854» 
76: Idem «Dicembre 1854» 
77: Idem «Gennaio e febbraio 1855» 
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78: Idem «Marzo e aprile 1855» 
79: Idem «Maggio e giugno 1855» 
80: Idem «Luglio 1855» 

145 

81: Idem «Agosto e settembre 1855» 
82: Idem «Ottobre e novembre 1855» 
83: Idem «Dicembre 1855» 
84: Un fascio di carte legato con nastro verde contenente le ricevute del-
l'amministrazione privata del Granduca del gennaio 1856 
85: Idem del febbraio 1856 
86: Idem del marzo 1856 
87: Idem dell'aprile 1856 
88: Idem del maggio 1856 
89: Idem del giugno 1856 
90: Idem del luglio 1856 
91: Idem dell'agosto 1856 
92: Idem del settembre 1856 
93: Idem dell'ottobre 1856 
94: Idem del novembre 1856 
95: Idem del dicembre 1856 
96: Idem del gennaio 1857 
97: Idem del febbraio 1857 
98: Idem del marzo 1857 
99: Idem dell'aprile 1857 
100: Idem del maggio 1857 
1 O 1: Idem del giugno 1857 
102: Idem del luglio 1857 
103: Idem dell'agosto 1857 
104: Idem del settembre 1857 
105: Idem dell'ottobre 1857 
106: Idem del novembre 1857 
107: Idem del dicembre 1857 
108: Idem del gennaio 1858 
109: Idem del febbraio 1858 
110: Idem del marzo 1858 
111: Idem dell'aprile 1858 
112: Idem del maggio 1858 
113: Idem del giugno 1858 
114: Idem del luglio 1858 
115: Idem dell'agosto 1858 
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116: Idem del settembre 1858 
117: Idem dell'ottobre 1858 
118: Idem del novembre 1858 
119: Idem del dicembre 1858 
Si cassano i versi dal N. 120 al N. 131 inclusivo19 

132: Una filza di carte legate fra due cartoni intitolata: «Filza di ricevute 
de' materiali. Anno 1827-28-29-30-31 e 32» 
133: Una filzetta intitolata: «Pagamenti contro ricevuta fatti negli anni 
1817-18-19 e 20» 
134: Un libro legato in cartone con culatta di pelle intitolato: «Libro 
d'ordini di S. A. I. e R. il Granduca Leopoldo II relativi al suo privato 
laboratorio» 
135: Un registro, coperto in pelle con dorature intitolato: «Registro di 
suppliche», che contiene suppliche per sussidi esauditi dall'Arciduca 
Leopoldo prima del giugno 1824 
136: Un altro piccolo registro legato in cartone con culatta di pelle, che 
contiene l'indice dell'antecedente volume 
137: Una filza intitolata: «Segreteria particolare. Lettere: Montalvi Anto
nio, Antinori ecc» 
138: Idem contenente altre filze intitolata: «Lettere scelte di scienze, arti» 
139: Una filza contenente diversi inserti, intitolata: «Segreteria particola
re. Lettere: consig. Zannona, abate Gentili, Matteucci, ecc.» 
140: Idem contenente diversi inserti intitolata: «Fogli diversi: Tosi Emi
chetta, vetratoni della SS. Annunziata ecc.» 
141: Un libro legato in pelle intitolato: «Copialettere», che contiene la 
copia delle lettere artistiche, e letterarie scritte dal Granduca Leopoldo II 
dal 3 gennaio 1823 al 4 aprile 1829 
142: Un libro legato in cartone con culatta di pelle intitolato: «Minute», 
che contiene l'estratto delle lettere letterarie artistiche e scientifiche scrit
te da Leopoldo II dal 14 gennaio 1823 al 23 marzo 1831 
143: Un libretto legato come l'antecedente intitolato: «Repertorio del co
pialettere» 

19 
Si tratta di «registri delle suppliche» dal 1852 al 1858, che furono rifiutati dal Bittheu

ser per la loro scarsa importanza e che furono successivamente versati all'Archivio Centrale 
dello Stato di Firenze: cfr. più sopra, «Inventario delle carte esistenti nell'Archivio Superiore 
della Segreteria Intima che si consegnano a Sua Eccellenza il Sig. Governatore Generale delle 
Province unite della Toscana», p. 123. I pezzi costituiscono oggi i nn. 489-500 del fondo Se
greteria di Gabinetto. 
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144: Un registro alfabetico intitolato: «Pisa, sussidi. Inverno dal 1834 e 
35 al 1844» 
145: Una busta sigillata su cui è scritto: «Originali allegati alla supplica del 
Sig. Federigo Guglielmo Gutsche commissario di economia a Lowenberg» ·· 
146: Una scatola a filza intitolata: «Biglietti di gabinetto, 1840 dal 1 gen
naio al 30 giugno» 
147: Idem: «1840 dal 1 luglio al 31 dicembre» 
148: Idem: «1841 dal 1 gennaio al 30 giugno» 
149: Idem: «1841 dal 1 luglio al 31 dicembre» (SGA, 6)20 

150: Idem: «1842 dal 1 gennaio al 30 giugno» 
151: Idem: «1842 dal 1 luglio al 31 dicembre» 
152: Idem: «1843 dal 1 gennaio al 30 giugno» 
153: Idem: «1843 dal 1 luglio al 31 dicembre» 
154: Idem: «1844 dal 1 gennaio al 30 giugno» (SGA, 7)21 

155: Idem: «1844 dal 1 luglio al 31 dicembre» 
156: Idem: «1845 dal 1 gennaio al 30 giugno» 
157: Idem: «1845 dal 1 luglio al 31 dicembre» 
158: Idem: «1846 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Segretario Felici» 
159: Idem: «1846 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Segretario Bittheuser» 
160: Idem: «1847 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Segretario Bittheuser» 
161: Idem: « 184 7 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Segretario Felici» 
162: Idem: «1848 dal 1 gennaio a tutto maggio. Segretario Bittheuser» 
163: Idem: «1848 dal 1 giugno a tutto dicembre. Idem» 
164: Idem: «1849 dal 1 gennaio a tutto luglio. Idem» 
165: Idem: «1849 dal 1 agosto a tutto dicembre. Idem» 
166: Idem: «1850 dal 1 gennaio a tutto giugno. Idem» 
167: Idem: «1850 dal 1 luglio a tutto dicembre. Idem» 
168: Idem: «1851 dal 1 gennaio a tutto giugno. Idem» 
169: Idem: «1851 dal 1 luglio a tutto dicembre. Idem» (SGA, 8)22 

20 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; c,"r. p. 96. 

21 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 

22 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 



148 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

170: Idem: «1852 dal 1 gennaio a tutto luglio. Idem» 
171: Idem: « 1852 dall'agosto a tutto dicembre. Idem» 
172: Idem: «1853 dal gennaio a tutto luglio. Idem» 
173: Idem: «1853 dall'agosto all'ottobre. Idem» 
17 4: Idem: « 1853 dal novembre al dicembre. Idem» 
175: Idem: «1854 dal gennaio a tutto giugno. Idem» 
176: Idem: «1854 dal luglio a tutto dicembre. Idem» 
177: Idem: «1855. N. 1» 
178: Idem: «1855. N. 2» 
179: Una filza intitolata: «Corrispondenza del segretario Bittheuser dal 1 
gennaio al 30 giugno 1856» 
180: Idem: «Dal 1 luglio al 31 dicembre 1856» 
181: Idem: «1857» 
182: Idem: «Dal 1 gennaio a tutto giugno 1858» 
183: Idem: «Dal 1 luglio a tutto dicembre 1858» 
184: Idem: «Dal 1 gennaio al 27 aprile 1852» 
185: Una filza intitolata: «Carteggio particolare del segretario Bittheuser 
dal 1847 al 1851» 
186: Idem: «Dal 1851 al 1853» 
187: Idem: «Dal 1854 al 1857». 

ARCHIVIO PARTICOLARE DEL GRANDUCA LEOPOLDO Il 

«Inventario delle carte esistenti ( ... ) nella stanza accanto a quella di re
sidenza di officio di S. E. il Governatore generale della Toscana» 

Carte esistenti nell'armadio grande di noce 

Una filza intitolata: «Riforme del militare nel 1784 e nel 1787» (SGA, 78) 
Una detta intitolata: «Costituzione immaginata da Pietro Leopoldo» 
(SGA, 10)23 

Una detta intitolata: «1830. Viaggio in Germania, rapporti di governo» 
(SGA, 13) 
Una detta intitolata: «Viaggio a Vienna 1830» (SGA, 14). 

23 Già busta V del dono Bastagi; cfr. Introduzione, pp. 26-31 e 98. 

Gli archivi granducali alla caduta dei Lorena 

Una detta intitolata: «Andamento politico 1831-32» (SGA, 16) 
Una detta intitolata: «Milizie del Granducato» (SGA, 79). 
Una detta intitolata: «Affari ecclesiastici» (SG, 224 ?) 
Una detta intitolata: «Strade ferrate» (SGA, 101). 
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Una detta intitolata: «Carte relative ad amministrazioni degli stabilimenti 
regi» (SGA, 97) 
Una detta intitolata: «Progetti varii riguardanti la città di Firenze» (SGA, 
118) 
Una detta intitolata: «Lega doganale germanica» (SGA, 18). 
Una detta intitolata: «Congressi e trattati fra le potenze» 
Una detta intitolata: «Cimitero di S. Miniato al Monte; nuovo quartiere in 
Barbano; allargamento di via Calzaioli» (SGA, 119) 
Una detta intitolata: «R. Finanza: stati, conti ed altre carte relative» 
(SGA, 49) 
Una detta intitolata: «Nuova cinta di Livorno: protocollo 1834-1842» 
(SGA, 122) 
Una detta intitolata: «Rapporti e documenti sui lavori del porto di Livor
no» (SGA, 124) 
Una detta intitolata: «Andamento politico dal 1833 al 1852» (SGA, 17) 24 

Una filza intitolata: «Ministero Baldasseroni durante la dimora dell'augu
sta famiglia in Napoli dal 24 Maggio al 24 Luglio 1849» (SGA, 28) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Viaggio a Vienna. Anno 1850» (SGA, 30) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Concordato con Roma. Anno 1851» (SGA, 31) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Abolizione dello Statuto. Anno 1852» (SGA, 32) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I e R. il 
Granduca. Viaggio a Roma e Napoli. Anno 1853» (SGA, 33) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Anno 1855» (SGA, 37) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Anno 1856» (SGA, 38) 
Una detta intitolata: «Trattati conclusi fra la Toscana ed altre Potenze» 
(SGA, 12) 
Un fascio contenente diciannove bilanci delle Possessioni (SGA, 87-88) 

24 Già busta IV del dono Bastogi; cfr. Introduzione, p. 98. 
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Un libro manoscritto contenente «Istruzioni e manovre per un corpo di 
pompieri» (SGA, 84) 
Uno detto intitolato: «Manetti. Ricordi presi in Francia nel 1830 sulle 
opere di pubblica costruzione» 
Un libro manoscritto intitolato: «Registro delle operazioni trigonometri
che eseguite nel Granducato di Toscana» (SGA, 246) 
Uno detto intitolato: «Catalogo delle sostanze esistenti nella farmacia 
dell'Arcispedale di S. M. Nuova» (SGA, 128) 
Un fascio di carte contenente un progetto di legge per la riforma della 
stampa (SGA, 35) 
Un fascio di carte riguardanti la città di Livorno (SGA, 126/1-8). 
Un fascio contenente sei libri e varie carte riguardanti la Maremma To
scana. 
Uno detto contenente due libri e varii inserti di carte riguardanti le infor
mazioni segrete degli impiegati di diversi dipartimenti dello Stato durante 
l'anno 1857 (SGA, 99, 100, 98/9-10). · 
Uno detto contenente due libri e varii (sic) inserti di carte riguardanti le 
informazioni segrete degli impiegati di diversi dipartimenti dello Stato 
durante l'anno 1858 (SGA, 99, 100, 98/9-10) 
Un libro intitolato: «Copia degli atti relativi alla collazione fatta da S. A. 
il Granduca il 26 Marzo 1854 delle prime decorazioni del nuovo Ordine 
del Merito Militare» (SGA, 132/1). 
Un fascio di carte intitolate: «Elenco dei naturalizzati Toscani dal 1814 al 
1826» (SGA, 248/1). 
Un libro manoscritto intitolato: «Liquidazione francese» (SGA, 39). 
Uno detto intitolato: «Granducato di Toscana. Stato attivo 1815» (SGA, 
40) 
Uno detto intitolato: «Granducato di Toscana. Stato passivo 1815» (SGA, 
41) 
Uno detto intitolato: «Decennio della Finanza toscana dal 1815 al 1824» 
(SGA, 42) 
Uno detto intitolato: «Decennio della Finanza toscana dal 1825 al 1834. 
Parte I» (SGA, 43) 
Due detti intitolati: «Decennio della Finanza toscana dal 1825 al 1834. 
Parte II e III» (SGA, 44, 45) 
Uno detto intitolato: «Decennio della R. Finanza e dei pubblici stabili
menti toscani dal 1835 al 1844. Volume I» (SGA, 46) 
Uno detto intitolato: Come sopra «Volume II» (SGA, 47) 
Uno detto intitolato: Come sopra «Volume III» (SGA, 48) 
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Un fascio di n. 15 libretti contenenti bilanci dell'Amministrazione milita
re (SGA, 82/1, 83) 
Una filza intitolata: «1853. Municipi riforme. 1854. Nomine di gonfalo
nieri» (SGA, 34) 
Una detta intitolata: «Istruzione. Memorie, discorsi, cenni sull'insegna:... 
mento. Filza n. 1» (SGA, 69). 
Una detta intitolata: «Istruzione. Prospetti delle scuole municipali della 
Toscana. Filza n. 2» (SGA, 70) 
Una detta intitolata: «Istruzione. Legge sull'insegnamento pubblico e pri-
vato. Filza n. 3» (SGA, 71) 
Una detta intitolata: «Istruzione. Libri relativi al pubblico insegnamento. 
Filza n. 4» (SGA, 72) 
Una detta intitolata: «Corrispondenza del Ministero col Granduca dall'an
no 1835 a tutto il 1846» (SGA, 19) 
Una detta intitolata: «Prime dimostrazioni. Stampa. Guardia civica. Rifor
me. Anno 1847» (SGA, 21) 25 

Una detta intitolata: «Statuto. Guerra dell'indipendenza. Politica interna ed 
esterna. Ministero Ridolfi dal 1 gennaio a tutto aprile 1848» (SGA, 23, BR, 
1/A) 
Una detta intitolata: «Caduta del Ministero Ridolfi e Capponi. Instaura
zione del Ministero Guerrazzi. Dal 1 maggio al 28 ottobre 1848 giorno 
del discorso del ministero democratico dell'assemblea» (SGA, 22) 26 

Una detta intitolata: «Ministero Guerrazzi e dimora dell'augusta famiglia 
a Porto S. Stefano e a Mola di Gaeta. Dal 28 ottobre 1848 al 12 aprile 
1849» (SGA, 19) 
Una detta intitolata: «Commissione governativa e Commissario straordi
nario. Dal 12 aprile al 24 maggio 1849, giorno della nomina del Ministe
ro Baldasseroni» (SGA, 27) 
Una detta intitolata: «Ritorno dell'augusta famiglia in Toscana. Dal 24 lu
glio a tutto dicembre 1849» (SGA, 29) 
Un fascio libretti, in numero diciassette, intitolati: «Bilanci dell' Ammini
strazione del registro dal 1827 al 1849 incluso»; mancano gli anni 1828, 
1832, 1833, 1834, 1835 e 1847 (SGA, 91, 92) 
Una cartella intitolata: «Progetto di una strada ferrata fra Pisa ed i confini 
estensi» (SGA, 102) 

25 Già busta III del dono Bastogi; cfr. Introduzione, p. 98. 
26 Già busta VII bis del dono Bastogi; cfr. Introduzione, p. 98. 
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Fascio di carte intitolato: «Studi sulla gendarmeria. 1857» (SGA, 81/2) 
Uno detto contenente: 
1) Un rapporto storico della milizia, anno 1849 (BR, 2/H) 
2) Documenti dell'affare Madiai (BR, 3/F) 
3) Documenti dell'affare Pakenham inglese (BR, 3/E) 
4) Documenti dell'inglese Margherita Cunnigham arrestata ai Bagni di 
Lucca, 1853 (SGA, 17/14) 
5) Regolamento per il Consiglio di Stato, 23 giugno 1853 (SGA, 25/2) 
6) Protocollo speciale della seduta del Consiglio tenuta avanti S. A. I. il 
28 agosto 1853 per discutere della sospensione della percezione degli 
emolumenti che gravano la introduzione dei cereali e di una diminuzione 
della tassa prediale per il 1854 
7) Lettera riservata, ma grave del Direttore della R. Galleria Marchese 
Del Monte in proposito del sospeso restauro della pittura il «Cenacolo», 
in Foligno (SGA, 121/14) 
8) Due memorie del Baldasseroni riguardanti l'appalto del tabacco con 
Fenzi (SGA, 248/7) 
9) Carte relative al tentato sbarco a[d A]venza nel 1854 (SGA, 24/16) 
10) Carte riguardanti il Colonnello Rousselot 
11) Carte riguardanti una vertenza tra il Governatore di Livorno Bargagli 
e il Colonnello Ripper (SGA, 248/7) 
12) Carte riguardanti il tifo maligno a Bengasi. 1858 (SGA, 126/9) 
13) Affare riguardante l'aumento del personale della R. Marina toscana 
1858 (SGA, 81/2) 
14) Varii (sic) rapporti interessanti di polizia del 1857 e 1858 del Mini
stro dell'interno e dei prefetti (SGA, 38/3) 
Un fascio di carte contenenti : 
1) Appunti relativi alla proposta di mezzi economici per la fusione del 
ferro e alla convenienza di erigere un forno all'Elba (SGA, 249/13) 
2) Ponte di ferro di Pomoli (SGA, 117/8) 
3) Piano di società anonima da istituirsi in Livorno sotto il titolo Compa
gnia d'acqua potabile (SGA, 126/7) 
4) Carte relative al Padule di Massaciuccoli (SGA, 248/6) 
5) Nota delle somme proposte dalla Direzione generale delle fabbriche 
civili dello Stato del 1858 
6) Lettera del Prof. Caselli sul suo telegrafo pantografico e prove del me
desimo 
7) Strada delle miniere 
8) Carte riguardanti il progetto della nuova Borsa in Firenze (SGA, 121/22) 
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9) Lettera riguardante la Cappella medicea (SGA, 121/22) 
10) Carte riguardanti il fabbricato delle Belle Arti (SGA, 121/22) 
11) Memorie relative alla Banca di sconto nazionale (SGA, 247/6) 
12) Stato dei rinvestimenti fruttiferi provenienti da affrancazioni di livelli 
effettuati nella Cassa della Depositeria a tutto il 1846 
13) Carte riguardanti la fusione del cinghiale del Tacca da riporsi in Mer
cato Nuovo (SGA, 121/21) 
14) Decreto di liquidazione del comm. Ronchivecchi e carte relative 
(SGA, 98/12) 
Un fascio di carte riguardanti l'Ordine di S. Stefano (SGA, 132/2, 132/3, 
132/5) 
Un libro intitolato: «Ruolo dei Commendatori dell'Ordine suddetto» 
(SGA, 132/4) 
Un fascio di n. 13 libri contenenti i prospetti del mantenimento e lavori 
nuovi alle strade regie e provinciali della Toscana dell'anno 1827 al 1838 
(SGA, 95, 96) 
Un libro intitolato: «Pio IX in Toscana nell'anno 1857. Narrazione storica 
e do·cumenti» (BR, 6) 
Un fascio contenente prospetti di opere fatte nel passaggio del medesimo 
(BR, 6) 
Una cartella intitolata: «Statistica dei delitti del 1855» (SGA, 68) 
Una detta intitolata c. s. «1850» 
Un libro contenente la dimostrazione della mortalità trimestrale dal 1808 
al 1824 (SGA, 106) 
Un fascio di carte intitolato: «Prospetti delle stime di varii paesi del 
Granducato» 
Un libro intitolato: «Regolamenti della Guardia di Finanza» (SGA, 80) 
Un fascio di n. 9 libri contenenti i rendimenti di conto delle RR. Rendite 
dell'anno 1838 al 1845 (SGA, 52-60) 
Un fascio di carte intitolato: «Bilanci e rapporti sullo stato della Deposi
teria dal 1844 al 1849» (SGA, 51) 
Un fascio di n. 4 libretti contenenti bilanci della Congregazione di S. 
Giovanni Battista durante gli anni 1840, '41, '42 e '45 (SGA, 94) 
Un fascio di carte intitolate «Lettere di Fossombroni, Corsini e Cempini a 
Pisa nell'inverno 1831-32» (SGA, 15/4) 
Un fascio di carte intitolato: «Carte relative a riforma giudiciaria e di po
lizia» (BR, SIC) 
Uno detto intitolato: «Corrispondenza del Ministero con S. A. I. e R. il 
Granduca. Viaggio a Vienna, primavera 1854» (SGA, 36/1) 
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Uno detto intitolato come sopra» (SGA, 36/2-4) 
Uno detto intitolato: «Rapporti dei gonfalonieri, dei prefetti delle varie 
scuole pubbliche della Toscana. 1858 primo semestre» (SGA, 73-75) 
Uno detto intitolato: come sopra «secondo semestre». 

Carte esistenti nell'armadio di noce, piccolo ( ... ) 

N. 4 cartelle contenenti le statistiche dei delitti del 1851, '53, '54 (SGA, 
67) 
Un libro intitolato: «Cenni statistici in aumento delle annotazioni conte
nute nella carta geografica della Toscana» (SGA, 105) 
Uno detto intitolato: «Tavole mortuarie 1821» (SGA, 111) 
Uno detto intitolato: «Teorie della statistica» [di] G. Parini 
Uno detto intitolato: «Resultati statistici [delle nascite, morti e matrimoni 
della Toscana nel] decennio [dal] 1818 al 1827» (SGA, 110) 
N. 17 libri intitolati: «Popolazione» dall'anno 1820 all'anno 1849 inclusi
ve (SGA, 107-109/1) 
N. 25 libri intitolati: «Statistica» degli anni 1844 ,'45, '46, '47, '48 e pri
mo trimestre del 1849 (SGA, 112-116) 
Un libro intitolato: Stato di confronto fra la popolazione della Toscana 
dell'anno 1784 con quella del 1825 (SGA, 104/1) 
Un quaderno intitolato: «Stato della popolazione della Toscana. 1819» 
(SGA, 107) 
Una cartella intitolata: «Statistica numerica del Granducato di Toscana 
1844» (SGA, 104/2) 
Un fascio di carte intitolato: «Popolazione della Toscana» (SGA, 103/2) 
Un fascio di n. 12 libretti intitolati «Resti demaniali. Bilanci» dal 1836 a 
tutto il 1847 (SGA, 85) 
Un libretto intitolato: Bilancio dell'anno 1857 dei RR. Possessi (SGA, 
88) 
Uno detto intitolato: Bilancio del debito pubblico del 1857 (SGA, 86). 
Un fascio contenente bilanci della R. Depositeria (SGA, 51) 
Un libretto contenente il bilancio del 1831 della Cassa di Risparmio 
(SGA, 93) 
Un libretto contenente ricordi sopra il camposanto di S. Miniato (SGA, 
119/1) 
Un fascio di fogli contenente piante della città di Livorno e carte che la 
riguardano (SGA, 123) 
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Uno detto contenente: 
1) Un prospetto di lavori eseguiti e da eseguirsi nel 1854 nel comparti
mento senese 
2) Due processi verbali e rapporti della commissione incaricata della re
mozione della statua il David di Michelangelo e tavole relative (SGA, 
121/18) 
Un fascio di carte contenente: 
1) Una memoria intorno ai lavori da farsi alla chiesa delle scuole di S. 
Caterina (SGA, 121/13) 
2) Parere del ministro Boccella sulla concessione di un posto di studio da 
istituire in Pistoia da un tal Del Gallo (SGA, 248/6) 
3) Espropriazione coatta nella comunità di S. Maria al Monte e di Serra
valle (SGA, 117/19) 
4) Gazzette contenenti atti governativi (SGA, 248/6) 
5) Esperimenti di salinazione del 1858 (SGA, 248/6) 
6) Memoria sul lago Fucino di Napoli (SGA, 248/6) 
7) Lettere d'un ingegnere Manetti sopra la strada (SGA, 248/6) 
8) Carte relative al Cav. Pietro Bastogi (SGA, 248/6) 
Un fascio di carte contenente: 
1) Tratta dei possidenti che devono essere priori nel 1854 in Firenze 
(SGA, 121/15) 
2) Relazione del prefetto di Arezzo sul defunto Consigliere Marchetti 
(SGA, 98/7) 
3) Partito del comune di Pontedera (SGA, 117/14) 
4) Memoria del Cav. Ciardi sulle strade ferrate dell'Italia centrale (SGA, 83) 
5) Lettera interessante del 1853 del generale [de] Laugier al Consigliere 
Baldasseroni con annotazioni del medesimo 
Un fascio di carJe contenente: 
1) Memoria esplicativa delle diverse parti della nave (SGA, 81/3) 
2) Interrogatorio del General de Laugier nel processo Guerrazzi 
3) Memoria biografica di Luigi Giorgi 
4) Memoria del gonfalonier di Pietra Santa (sic) sopra una nuova siste
mazione della scuola di Belle Arti in detta città (SGA, 117/11) 
5) Commento sul novello codice toscano (SGA, 65/4) 
6) Sistemazione dell'armata toscana nel 1853 (SGA, 81/1) 
7) Nota di lavori eseguiti nel 1851 nel compartimento aretino (SGA, 
117/6) 
Un fascio di carte contenente affari riguardanti la direzione degli affari 
ecclesiastici. Con informazioni di impiegati ed ecclesiastici 
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Un fascio di carte relative a stabilimenti penali (SGA, 66) 
Un fascio di carte intitolato: «Corrispondenza colla S. Sede. Causa Mar
telli. Nomina del Cardinal Corsi» (BR, SIE) 
Uno detto contenente diversi protocolli del Ministero dell'interno 
Uno detto contenente diversi affari, sospesi, di Stato 
Uno detto contenente: 
Un parere sopra l'istruzione religiosa delle scuole (BR, 3/D) 
Un parere sull'istituzione d'una scuola nelle miniere di Pisa 
Una memoria del Sanminiatelli 
Una memoria di Tito Puliti 
Un rapporto con tavole sulla macchina di Appold (SGA, 249/11) 
Un rapporto sul manicomio del prof. Bini (BR, 3/H) 
Un progetto autografo di riforma del consigliere Baldasseroni (BR, 3/1) 
Una nota sulla eventuale successione degli Stati Estensi (BR, 2/F) 
Un fascio di carte intitolato: «Corrispondenza col Ministero» degli anni 
1855-57 e '58 (BR, 4/B,C, SIA, K) 
Un fascio di carte intitolato: «Doc.umenti di vario genere e di non grande 
entità» 
Uno detto intitolato carte relative al concordato ed alla nomina del Cardi
nale Corsi (BR, 5/D, E) 
Uno detto intitolato: «Affare della secondogenitura» (BR, 2/E) 
Uno detto intitolato: «Affari di Livorno del 30 Giugno 1857» (BR, 5/B) 
Uno detto intitolato: «Danni della Pieve di S. Stefano. 1857-58» (SGA, 
117/12) 
Uno detto intitolato: «Lettere del Baldasseroni 1856, '57, '58 e '59» 
Nota del ministro Landucci ed altre carte politiche riguardanti affari di 
protestantismo (SGA, 38/2) 
Uno fascio di carte intitolato: «Affari politici del 1859» (BR, 2/E). 

«Inventario delle carte riguardanti la Maremma ritrovate nell'Archivio 
particolare del Granduca Leopoldo II e che vengono consegnate al
l 'ill.mo Sig. Comm. Gaetano Giorgini come Direttore generale del
l'Acque e Strade e del buonificamento della Maremma ecc. in ordine 
all'ordinanza governativa del dì 10 marzo 1860» 

1: Filza intitolata: «Maremma. Protocolli dal novembre 1828 al giugno 
1830» (SGA, 133) 
2: «Maremma. Protocolli dal luglio 1830 al maggio 1831» (SGA, 134) 
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3: «Maremma. Protocolli dal giugno 1831 al maggio 1832» (SGA, 135) 
4: «Maremma. Protocolli dal giugno 1832 al giugno 1834» (SGA, 136) 
5: «Maremma. Protocolli dal luglio 1834 al giugno 1839» (SGA, 137) 
6: «Maremma. Protocolli dal luglio 1839 al giugno 1848» (SGA, 138) 
7: «Maremma. Memorie e scritti vari sul buonificamento della provincia 
maremmana filza I» (SGA, 229) 
8: «Maremma. Memorie e scritti vari sul buonificamento della provincia 
maremmana filza II» (SGA, 230) 
9: «Maremma. Corrispondenza, appunti e documenti diversi» (SGA, 231) 
10: «Maremma. Campagna prima 1829-1830. Progetti esecuzione» (SGA, 
145) 
11: «Maremma. Pizzetti, effemeridi metereologiche di Grosseto 1771-
1784» (SGA, 222) 
12: «Maremma. Pizzetti, effemeridi metereologiche di Grosseto dal 1785 
al 1787 e indice Anichini» (SGA, 223) 
13: «Maremma. Documenti per un libro» (SGA, 232) 
14: «Maremma Senese. Affari diversi dal 1758 al 1764» (SGA, 219) 
15: «Maremma. Padule di Scarlino: esami, studi e progetti per il suo buo
nificamento 1844, 1845, 1846» (SGA, 234) 
16: «Maremma. Sei memorie di S. A. I. R. Leopoldo II dal 1839 al 1847. 
Memorie del Comm. Manetti sul padule di Castiglioni, 1834. Prospetti 
statistici» (SGA, 235) 
17: «Memoria. Fogli antichi e di poca importanza» (SGA, 236) 
18: «Maremma per luoghi. Fogli per servire alle gite secondo i vari paesi, 
1» (SGA, 184) 
19: «Maremma per luoghi. Fogli per servire alle gite secondo i vari luo
ghi, 2» (SGA, 185) 
20: «Maremma in genere. Fogli per servire alle gite di Maremma, 3» 
(SGA, 186) 
21: Filza senza titolo che porta scritto in un cartellino volante «Rapporto 
di lavori di buonificamento dal luglio 1848 a tutto 1855» (SGA, 212) 
22: «Allivellazioni maremmane. Stato generale delle allivellazioni ma
remmane fatte fino a questo dì 15 novembre 1837» (SGA, 214) 
23: Libretto manoscritto intitolato: «Stato delle allivellazioni di Cecina e 
Vada al mese di maggio 1845» (SGA, 213) 
24: Libretto manoscritto: «Fossombroni. Memorie sulla grossetana» (SGA, 
144) 
25: Libretto manoscritto intitolato: «Delle varie altezze tracciate dal livel
lo marino sulle spiagge tirrene ed adriatiche» (SGA, 243) 
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26: Libro manoscritto intitolato: «1767. Relazione topografica dal littora
le pisano di Pietrasanta, di quello della Maremma senese, isola del Gi
glio, di Portoferraio, dell'isola dell'Elba, di tutte le torri e posti adiacen
ti» (SGA, 220) 
27: Filza intitolata «Operazioni intorno al lago di Castiglione fino al 
1695» (SGA, 216) 
28: Prontuari del buonificamento delle Maremme (SGA, 211) 
29: Libro intitolato «Laguée (sic per Lacuée) Dessechement des Marem
mes» (SGA, 215) 
30: Libro manoscritto intitolato: «Buonificamento delle Maremme» 
(SGA, 209) 
31: Libro manoscritto intitolato: «Buonificamento delle Maremme. Bilan
cio dell'anno 1846-47» (SGA, 210) 
32: Libro manoscritto intitolato: «Miller, Popolazione e coltivazione della 
Maremma manoscritte (sic) 1770» (SGA, 221) 
33: Inserto manoscritto intitolato «1826. Viaggio in Maremma», estratto 
dalla filza n. 3 intitolata «Viaggi: Pisa, Maremma e Pietrasanta» (SGA, 
139)27 

34: Cartella segnata nell'inventario di n. 4 intitolata «Viaggio di Marem
ma nel 1826». Contiene carte geografiche (SGA, 140) 
35: Inserto intitolato «Siena Montamiata. Agosto 1827», estratto dalla fil
za segnata di n. 5 intitolata «1827. Grossetana Arezzo e Chiana, Livorno, 
Siena e Montamiata, piano da Firenze a Pistoia» 
36: Inserto estratto dalla filza antecedente intitolato «Grossetana 1827. 
Padule di Castiglione e Lavori proposti» (SGA, 141) 
37: Inserto intitolato «1828 Maremma», estratto dalla filza n. 6 e intitolata 
«1828-29. Viaggi: Maremma ispezione, Arezzo e Chiana ecc.» (SGA, 143) 
38: Fascio contenente tre libretti intitolato «Carte dell'ispezione con Fos
sombroni 1828», segnato nell'inventario n. 10 (SGA, 142) 
39: Quinterno intitolato: «Maremma [:] sul risanamento dell'aria nelle pia
nure di Vada e nelle adiacenti colline di Rosignano», estratto dalla filza se
gnata di n. 11 intitolata: «1827-28. Pisa e Livorno pianura e valli adiacenti 
ecc.» (SGA, 238) · 
40: Inserto intitolato: «Viaggio. Maremma 1829 novembre», estratto dalla 
filza segnata di n. 12 intitolata «1829. Viaggi Grosseto e ritorno per Piti
gliano ecc.» (SGA, 146) 

27 Nel presente elenco sono compresi vari inserti estratti da filze di cui era prevista la re
stituzione a Leopoldo II; cfr. oltre pp. 168-173, in particolare la nota 35. 

Gli archivi granducali alla caduta dei Lorena 159 

41: Inserto estratto dalla stessa filza n. 12 intitolato: «1829. Gita Marem
ma e Grossetana, Scansano, Manciano, Pitigliano e Radicofani» (SGA, 
147) 
42: Filza intitolata: «1830. Maremma canale diversivo. Via Emilia», se
gnata nell'inventario di n. 13 (SGA, 148) 
43: Fascio di carte intitolato: «1831. Gite in Maremma campagna 1830-
[18]31», estratto dalla filza segnata di n. 16 «Viaggi Firenze contorni 
ecc.» (SGA, 149) 
44: Inserto di carte intitolato: «Maremma campagna 1831-[18]32. Dire
zione», estratto alla filza di n. 17 che ha titolo: «1832. Viaggi. Pisa, ispe
zione Maremma, secondo diversivo piombinese, termine delle campagne» 
(SGA, 150) 
45: Fascio di carte estratte dalla stessa filza 17 intitolato: «Maremma 
1832, prima e seconda gita aprile e maggio» (SGA, 151) 
46: Fascio di carte intitolate: «Maremma novembre 1832», estratte dalla fil
za segnata di n. 18 intitolata « Viaggi. Val di Nievole e Pescia» (SGA, 152) 
47: Fascio di carte diverse la prima delle quali intitolata: «Isole e Marem
ma, primavera 1833», estratta dalla filza 19 che ha titolo: «Viaggi, Ma
remma e Arcipelago Toscano» (SGA, 153) 
48: Fascio di carte intitolato: «1833. Maremma novembre. Casole, Colle, 
Radicondoli, Montieri», estratto dalla filza n. 20 che ha titolo: «1833. 
Viaggi. Pisa, Livorno, Montecatini ecc.» (SGA, 154) . 
49: Fascetta di tre quaderni il primo dei quali è intitolato: «Rapporti del
la Maremma. Grandoni e Manetti», estratto dalla filza di n. 21 che ha ti
tolo: «1834. Viaggi. Saline di Volterra, fabbriche ecc.» (SGA, 155) 
50: Fascio di carte intitolato: «Maremma 1834. Novembre e dicembre», 
estratto dalla filza n. 23 che ha per titolo: «1834. Viaggi. Siena, provincia 
senese, Romagna ecc.» (SGA, 156) · 
51: Fascio di carte intitolato: «Maremma 1835. Inverno», estratto dalla 
filza n. 24 che ha per titolo: «1835. Viaggi. Val d'Elsa, Bientina, colline 
pisane» (SGA, 157) 
52: Fascio di carte estratto dalla filza medesima intitolato: «Maremma, 
strada per Civitavecchia, primavera 1835» (SGA, 158) 
53: Maremma due fasci di carta insieme legati, intitolati: «Maremma 
giornale e Maremma gita, primavera 1836», estratto dalla filza segnata di 
n. 26 che ha titolo: «1836. Viaggi. Livorno (inverno) Maremma ecc.» 

~~1~ . 
54: Due fasci di carta insieme legati intitolati: «1836. Maremma mverno, 
Maglianese, parte del volterrana», estratti da filza n. 27 che ha titolo: 
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«1836. Viaggi. Livorno (estate), Romagna, Maremma (inverno) ecc.» 
(SGA, 160) 
55: Filza intitolata: «1837. Viaggi Maremma primavera inverno, ferro e 
carbon fossile», segnata nell'inventario n. 28 (SGA, 161) 
56: Inserto di carte intitolate: «Maremma», estratte dalla filza segnata n. 
32 che ha titolo: «1838. Viaggi Maremma, Elba, Montepulciano, Chiana 
ecc.» (SGA, 237) 
57: Fascio di carte intitolato: «Maremma, gennaio 1839», estratto dalla 
filza n. 33 che ha titolo: «1838-[18]39. Viaggi. Pisa, Firenze visita ecc.» 
(SGA, 162) 
58: Fascio di carte intitolato: «Maremma primavera 1839» estratto dalla 
filza segnata di n. 34 che ha titolo: «1839. Maremma, Pisa, luminara 
ecc.» (SGA, 163) 
59: Filza intitolata: «1840. Viaggi. Maremma, parte prima, primavera, al
legati, conclusione, memoria» (SGA, 164) 
60: Filza intitolata: «1841. Viaggi. Maremma, relazione istorica dal giu
gno 1840 al 1 luglio 1841» (SGA, 166) 
61: Filza intitolata: «1841. Viaggi. Maremma, giornale, memoria, allega
ti, Grossetana, Orbetellano, Pitiglianese, montagne di S. Fiora» (SGA, 
167) 
62: Fascio di carte intitolato: «Maremma dicembre 1841. Visita», estratto 
alla filza che ha titolo «1841-[18]42. Viaggi. Maremma, Pisa, Pietrasanta, 
Chiana ecc.» (SGA, 168) 
63: Fascio di carte intitolato: «Maremma, narrazione istorica 1841-[18]42 
e documenti di corredo alla medesima», estratto dalla filza che ha titolo: 
«1842. Viaggi. Maremma, Montecatini ecc.» (SGA, 169) 
64: Fascio di carte estratto dalla filza medesima «Maremma, primavera 
1842. Giornale e documenti» (SGA, 170) 
65: Filza intitolata: «1840. Viaggi in Maremma, parte seconda, relazione 
delle malattie ecc.» (SGA, 165) 
66: Fascio intitolato: «Giornale e documenti novembre 1843», estratto 
dalla filza intitolata: «1843. Viaggi. Maremma, sommario istorico dell'an
no 1842-[18]43. Viaggio (inverno)» (SGA, 175) 
67: Un fascio dei rapporti anno 1842-[18]43, estratto dalla filza suddetta 
(SGA, 171) 
68: Un fascio di carte «Sommario storico desunto dalla filza dei rapporti 
anno 1842-[18]43», estratto dalla filza suddetta (SGA, 172) 
69: Filza intitolata: «1843. Viaggi. Maremma, viaggi primavera» (SGA, 
174) 

I. 
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70: Un fascio «Giornale e documenti 1843», tolto dalla filza intitolata: 
«1843: Viaggi. Serchio inondazione. Maremma (inverno), Arezzo e Chia
na» (SGA, 173) 
71: Filza intitolata: «1844. Viaggi. Maremma primavera, rapporti dal lu-
glio 1843 al giugno 1844 ecc.» (SGA, 176) 
72: Filza intitolata: «1845. Viaggi. Maremma, prima e seconda gita in 
primavera, documenti ecc.» (SGA, 178) 
73: Filza intitolata: «1845. Viaggi. Maremma, prima gita marzo, seconda 
gita aprile e maggio, miniere giornale ecc.» (SGA, 177) 
74: Fascio «Sommario di notizie storiche della Maremma, desunte dai 
documenti», estratto dalla filza «1846. Viaggi. Maremma, gennaio, feb
braio, marzo, aprile, maggio. Giornale sommario di notizie storiche ecc.» 
(SGA, 179) 
75: Fascio «Giornale completo 1846, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio», estratto dalla filza suddetta (SGA, 180) 
76: Filza intitolata: «Viaggi. Maremma, gennaio, febbraio, marzo, aprile e 
maggio 1846. Documenti» (SGA, 180) 
77: Filza intitolata: «Viaggi. Maremma, gita del gennaio e maggio, docu-
menti ed indice. Anno 1847» (SGA, 182) 
78: Filza intitolata: «1846-[18]47. Viaggi. Maremma. Giornale del 1847 e 
sommario di notizie istoriche ecc.» (SGA, 181) 
79: Filza intitolata: «1847-[18]48. Maremma, sommario di notizie istori
che e rapporti, dal primo luglio 1847 a tutto giugno 1848» (SGA, 183) 
80: Un libro intitolato: «Pizzetti. P[ietro] P[aolo] spogli» (SGA, 224) 
81: Idem (SGA, 225) 
82: Un portafoglio a busta intitolata: «Carte della Maremma» 
83: Altra busta intitolata: «Maremma, carte speciali» (SGA, 207) 
84: Un fascio di carte intitolato: «Carte per li viaggi della Maremma» 
(SGA, 192) 
85: Una busta intitolata: «Piante della R. tenuta di Cecina e della tenuta 
di Vada» (SGA, 193) 
86: Una busta intitolata: «Piante dei paesi di Pitigliano e Sorano e loro 
adiacenze nella proporzione di 1 a 1850» (SGA, 195) 
87: Un libro intitolato: «Tavole relative alle memorie sul buonificamento 
delle Maremme toscane» (SGA, 241) 
88: Un libro intitolato: «Notizie su Roselle» (SGA, 217) 
89: Una busta intitolata: «Padule di Castiglione col progetto di nuovi 
lavori per continuarne la colmazione e stabilmente sistemarlo» (SGA, 
197) 
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90: Una busta intitolata: «Pianta della porzione del Padule di Castiglione 
nella quale hanno spagliato le loro torbide i due canali diversivo di Om
brone e la Bruna» (SGA, 198) 
91: Una busta intitolata: «Maremma antica e moderna» 
92: Una busta intitolata: «Maremma lavori 1829-1830» (SGA, 188) 
93: Un libro intitolato: «Comunità del compartimento grossetano» (SGA, 
189) 
94: Una busta intitolata: «Pianura di Grosseto scala di 1:20.000» (SGA, 
199) 
95: Una busta intitolata: «Catasto grossetano» (SGA, 200) 
96: Una busta intitolata: «Mappa topografica del compartimento grosseta
no nella proporzione di 1 a 40.000» (SGA, 190) 
97: Una busta intitolata: «Carte del Montamiata nella proporzione di 1 a 
20.000» (SGA, 205) 
98: Una busta intitolata: «Cecina e Vada nella proporzione di 1 a 20.000» 
(SGA, 194) 
99: Una busta intitolata: «Padule di Scarlino» (SGA, 204) 
100: Una busta intitolata: «Progetto di un nuovo tratto di strada provin
ciale da Poggibonsi a Follonica» (SGA, 206) 
101: Un libro intitolato: «Esame dell'esame di un libro sopra la Marem
ma senese del Padre Ximenes» (SGA, 227) 
102: Un libro intitolato: «Esame di un libro sopra la Maremma senese. 
Colonia, 1764» (SGA, 226) 
103: Una piccola busta intitolata: «Maremma» (SGA, 201) 
104: Un pacchetto di cinque carte del Padule di Castiglioni (SGA, 202) 
105: Altro pacchetto di quattro cartine intitolato: «Grossetana, Scarlinese, 
Piombino, Piombinese» (SGA, 191) 
106: Una busta intitolata: «Pianta del lago di Castiglione» (SGA, 203) 
107: Un rotolo di fogli intitolato: «Viaggi 1829. Maremma primavera» 
(SGA, 196) 
108: Altro rotolo di carte intitolato: «Piombino» (SGA, 187) 
109: Un affare relativo ad una domanda degli scarlinesi perché venga re
partita un somma alle famiglie che vi hanno diritto28 . 

28 Risultano dispersi i nn. 82, 91, 109, di questo elenco che non sono segnalati nemmeno 
in AS FI, Inventari, N/430 ter. Il n. 35, invece, anch'esso attualmente disperso, ha nell'inven
tario 430 ter una descrizione diversa rispetto a quella di questo elenco. 
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«Nota delle carte particolari del Granduca Leopoldo Secondo [che si 
consegnano a Matteo Bittheuser]» 

Armadio segnato di n. 28.857 

1: Fascio di lettere intitolato: «Lettere di amici 1821-23» (RAT/3a, 3b) 29 

2: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici diversi 1824» (RAT/3a, 3b) 
3: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1825» (RAT/3a, 
3b) 
4: Idem di lettere intitolato: «Lettere di arnìci e diversi 1826» (RAT/3a, 
3b) 
5: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1827» (RAT/3a, 
3b) 
6: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici 1828» (RAT/3a, 3b) 
7: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici 1829» (RAT/3a, 3b) 
8: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1830» (RAT/3a, 
3b) 
9: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1831» (RAT/3a, 
3b) 
10: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1832» (RAT/3a, 
3b) 
11: Idem di lettere intitolato: «Lettere di amici e diversi 1833» (RAT/3a, 
3b) 
12: Idem di lettere intitolato «Lettere di amici 1834» (RAT/3a, 3b) 
13: Idem di lettere dell'arciduchessa Luisa dal 1835 al [18]57 (RAT/3a, 
74) 
14: N. 3 fasci di lettere della granduchessa Maria Antonietta dal 1846 al 
1858 (RAT/3a, 45) 
15: Lettere e poesie degli arciduchi figli del Granduca (RAT/3d, 1-2) 
16: Fascio di lettere intitolate «Lettere diverse di famiglia» (RAT/3a) 30 

17: Idem di lettere del duca Francesco di Modena dal 1846 al 1859 
(RAT/3a, 7 4) 
18: Carte intitolate «Arciduchessa Anna, salute» (RAT/3d, 85) 

29 L'attuale disposizione della documentazione impedisce di indicare una segnatura più 
precisa; cfr. comunque pp. 248-262. 

30 L'attuale disposizione della documentazione impedisce di indicare una segnatura più 
precisa; cfr. comunque pp. 248-262. 



164 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

19: Lettere della regina Maria Teresa di Sardegna (RAT/3a, 129) 
20: Lettere del conte e contessa di Trapani e Carlo III di Parma (RAT/3a, 
61, 49, 130) 
21: Lettere del Papa, dell'imperatore Niccolò di Russia, dell'imperatore 
Napoleone III, del Re del Belgio, dell'arciduca Massimiliano, del Re di 
Prussia (RAT/3d, 102, RAT3/a) 31 

22: Appunti di mano del Granduca Leopoldo (RAT/3d) 
23: Due fasci lettere dell'arciduchessa Augusta (RAT/3a, 47) 
24: Lettere della regina Maria Isabella di Napoli, della regina Amalia, e 
di altri principi (RAT/3a, 49, 103) 
25: Lettere di diversi al Granduca e ad altri (RAT/3) 
26: Appunti di ori, gioie e argenti (RAT/3d, 22) 
27: Lettere del re Vittorio Emanuele e della principessa Clotilde (RAT/3a, 
126; RAT/3d, 250) 
28: Lettere di Carlo X, Luigi Filippo ecc. (RAT/3a, 139-140) 
29: Rapporti giornalieri degli studi e contegno dell'arciduca Carlo 
(RAT/3d, 87) 
30: Lettere diverse di Principi e parenti dirette al Granduca (RAT/3a) 
31: Lettere diverse gratulatorie del parto di Maria Antonietta del 1838 
(RAT/3d) 
32: Lettere diverse di Principi e parenti 1837 (RAT/3a) 
33: Idem c. s. 1836 (RAT/3a) 
34: Lettere del Re di Napoli al Granduca [dal] 1836 al 1856 (RAT/3a, 
115) 
35: Rapporto a stampa del commendatore Manetti per restauro degli Uffi
zi 

36: Inserto di varie lettere di Principi parenti del Granduca e di altre per
sone (RAT/3a) 
37: Rapporti del Provveditore della Misericordia ed altre carte relative 
(RAT/3d, 40) 
38: Inserto di lettere anonime ed altri fogli 
39: Una filza contenente poesie scritte in occasione del matrimonio 
dell'arciduca Ferdinando (RAT/3d, 81) 
40: Lettere della granduchessa vedova Maria di vari anni, riposte il 19 gen
naio 1845 con nota autografa del Granduca sopra la coperta (RAT/3a, 43) 

3I L'attuale disposizione della documentazione impedisce di indicare una segnatura più 
precisa; cfr. comunque pp. 248-262. 
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41: Fascio di lettere intitolato di mano del Granduca «Lettere di Augusti
na del 1848, interessanti Teresa regina, sorella, e Antonietta. Tempi tri
stissimi» (RAT/3a, 47) 
42: Lettere della granduchessa Maria Carolina intitolate sulla coperta di 
mano del Granduca «Nanny. Estratto di lettere e giudizi sopra libri letti» 
(RAT/3d, 181) 
43: Fascio di lettere dell'arciduchessa Carolina (RAT/3a, 46) 
44: Fascio di carte intitolato «Lettere di parenti 1817-1823» (RAT/3a) 
45: Idem intitolato «1824. Lettere di famiglia» (RAT/3a, 3b, 3d) 32 

46: Idem intitolato «1825. Lettere di famiglia» (RAT/3a, 3b, 3d) 
47: Idem intitolato «1826. Lettere di famiglia» (RAT/3a, 3b, 3d) 
48: Idem intitolato «1827. Lettere di famiglia» (RAT/3a, 3b, 3d) 
49: Idem intitolato «1829. Lettere di famiglia» (RAT/3a, 3b, 3d) 
50: Fascio sigillato intitolato di mano del Granduca «Lettere alla defunta 
marchesa Riccardi del granduca Ferdinando e della Granduchessa» 
51: Lettere al Granduca dell'arciduchessa Carolina e altri figli (RAT/3d) 
52: Idem dell'arciduchessa Augusta (RAT/3a, 47) 
53: Idem della regina Maria Teresa (RAT/3a, 73) 
54: Lettere della granduchessa Maria Antonietta al consorte (RAT/3a, 
45) 
55: Fascio di carte intitolato «1830. Lettere di parenti» (RAT/3a) 
56: Idem intitolato «1828. Parenti» (RAT/3a) 
57: Idem intitolato «Lettere di parenti. 1831» (RAT/3a) 
58: Idem intitolato «Lettere 1832. Lettere di parenti dal 1 gennaio al 20 
giugno» (RAT/3a) 
59: Idem intitolato «1833. Lettere di parenti» (RAT/3a) 
60: Idem intitolato «1834. Lettere di parenti» (RAT/3a) 
61: Fascio di lettere al Granduca della Granduchessa e dei figli (RAT/3a, 
3b) 
62: Fascio di lettere dell'arciduchessa Luisa al Granduca (RAT/3a, 74) 
63: Fascio sigillato scritto di mano del Granduca «Lettere di famiglia da 
classare» (RAT/3a) 
64: Idem intitolato c. s. (RAT/3a) 
65: Idem intitolato «Da classare 1838» (RAT/3a) 
66: Lettere di Principi al Granduca «1839» (RAT/3a) 

32 L'attuale disposizione della documentazione impedisce di indicare una segnatura più 
precisa; cfr. comunque pp. 248-262. 
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67: Lettere di Principi al Granduca «1840» (RAT/3a) 
68: Idem «1841» (RAT/3a) 
69: Idem «1842» (RAT/3a) 
70: Idem «1843» (RAT/3a) 
71: Idem « 1844» (RAT/3a) 
72: Lettere diverse di Principi da classarsi (RAT/3a) 
73: Fascio di lettere intitolate sulla coperta di mano del Granduca «Fami
glia da classarsi» (RAT/3a) 
74: Fascio di lettere della granduchessa Maria Antonietta dal 1835 al 
1838 (RAT/3a, 45) 
75: Fascio di lettere intitolato di mano del Granduca «Lettere di Anto
nietta alla Maria Canovai, amore e reminiscenze dei figli» 
76: Lettere della granduchessa Maria Antonietta del 1844 (RAT/3a, 45) 
77: Idem 1845 (RAT/3a, 5) 
78: Idem di famiglia e di diversi 1846 (RAT/3a) 
79: Un inserto contenente lettere dei figli e di altri al Granduca 1849 
(RAT/3a) 
80: Fascio di lettere al Granduca scritte da Principi e da altri 1849 
(RAT/3a) 
81: Inserto di lettere diverse di Principi ed altri 1847-1848 (RAT/3a) 
82: Fascio di lettere non classate di epoche diverse 
83: Idem di lettere e carte diverse 
84: Appunti e studi particolari (RAT/3d) 
85: Appunti ed altre carte di vario genere (RAT/3d) 
86: Carte private di diverso genere 
87: N. 43 libretti di ricordi autografi del Granduca di varie grandezze 
(RAT/3d, 8) 
88: Dispacci elettrici in occasione della malattia dell'arciduchessa Augu
sta (RAT/3d, 86) 
89: Inserto di poesie diverse dedicate al Granduca (RAT/3d, 185) 
90: Contratti matrimoniali diversi (RAT/3d, SGA, 1) 33 

91: Poesie e cose letterarie di vario genere (RAT/3d) 
92: Miscellanee di carte di vario genere 
93: Carte relative all'arciduca Ferdinando del 1856 (RAT/3d, 80-81) 

33 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo -Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 
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94: Apprensione dell'abito di S. Stefano degli arciduchi Ferdinando e 
Carlo (RAT/3d, 91) 
95: Stati trasmessi dal Re Giovanni di Sassonia (RAT/3d, 181) 
96: Carte di vario genere 
97: Cartelle contenenti composizioni di vario genere fatte in occasione 
della venuta di Pio IX in Toscana (SGA, 250/3) 34 

98: Inserto di carte intitolate «Resoconto delle spese da me fatte per ra
gionevole servizio in alcune villeggiature e gite». Scritto di mano del Sig. 
Venturi 
99: Inserto intitolato «Iscrizioni latine necrologia» 
100: Appunti sulla giustizia civile e criminale del R. Procuratore Baldas
sarre Paoli (RAT/3d, 15) 
101: Filza intitolata «Affari e carte particolari del Granduca» 
102: Una detta intitolata «Poesie» 
103: Una detta intitolata «Poesie» 
104: Una detta intitolata «Belle arti, commercio manifatture, scritti di 
scienze applicate all'arte» 
105: Una detta intitolata «Scienze» 
106: Una detta intitolata «Letteratura» 
107: Una detta intitolata «Saggi di studi degli Arciduchi offerti nei giorni 
onomastici e natalizi al Granduca» (RAT/3d, 1) . 
108: Una filza intitolata «Firenze, contorni e Firenze Arno» 
109: Una filza «Carte attenenti a medicina ed igiene pubblica» 
110: Una detta intitolata «Firenze città e contorni, visite e giornali» 
111: Una detta intitolata «Firenze città» 
112: Una detta intitolata «Carte di vario genere» 
113: Una detta intitolata «Scritti attenenti a cose di religione» 
114: Una detta intitolata «Viaggi, giornali, descrizioni». 

Carte depositate nell'armadio segnato di numero 28856 

1: Due filze intitolate «Lettere scritte da S. A. I. e R. il Granduca» 
2: Una detta più piccola intitolata «Progetti e appunti di S. A. I. il Gran
duca per cose di Stato» 

34 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 



168 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

3: Tre libri intitolati «Notizie del Regno Lombardo-Veneto» (RAT/3d, 
159) 
4: Un fascio di carte intitolato «Tremoto (sic) appunti» (RAT/3d, 14) 
5: Uno detto intitolato «Ricevute di Tanagli gioielliere» (RAT/3d, 24) 
6: Uno detto intitolato «Alberese, lavori, Maremma, gita» 
7: Uno detto contenente «Carte svariate» 
8: Uno detto intitolato «Archivio da classarsi». 

Armadio primo35 

1: Filza «Anno 1824. Spoglio di affari. 1825. Tabacco, comunità istituto» 
2: «Anno 1826. Spoglio di affari. Zecca, tabacco. Ponti e strade. Boe
mia» 
3: «Anno 1827. Spoglio di affari. Posta. Cupola di S. Lorenzo. Bilanci di 
previsione. Patrimoni di conservatori» 
4: «1827. Spoglio di affari. Chiana, sistemazione. Oftalmia. Soldati» 
5: «1828. Spogli di affari. Beni di Boemia. Scavi etruschi, sobborgo. Ac
quedotto di Livorno» 
6: «1828. Prospetti e stati» 
7: «1829. C. s.» 
8: «1829. Spoglio di affari. Ferro. Conti di Depositeria. S. Anna istituto» 
9: «1831. Estratti di gazzette» 
10: «1830. Spoglio di affari. Stato. Corte. Prospetti, rapporti» 

35 In una annotazione posta in calce al rogito notarile, si precisa, in riferimento alla docu
mentazione contenuta negli armadi 1-5 descritta di seguito: «Le filze e inserti contrassegnati 
( ... ) dal numero uno al numero cinque [in corsivo nel testo n. d. r.] mancano affatto, e sono sta
te riportate nel presente inventario perché descritte in bozza degli inventari compilati prima 
della asportazione delle filze e inserti suddetti». La stessa annotazione segnala anche l'assenza, 
in varie filze, degli inserti relativi alla Maremma, dell'inserto «Affari Esteri» della filza di n. 24 
del primo armadio, di una parte degli stati settimanali del nuovo porto di Livorno segnata al n. 
43 del quarto armadio e di un lucido della linea Manetti della circonvallazione di Livorno. Le 
filze dalle quali furono estratti gli inserti sulla Maremma sono segnalate nell'elenco di versa
mento delle carte trasmesse all'Ufficio di Bonificamento trascritto più sopra alle pp. 156-162. 

Le indagini effettuate a Praga e a Firenze non hanno consentito di chiarire la sorte della 
grande maggioranza della documentazione dei cinque armadi. L'unica traccia inviduata, successi
va al 1860, è costituita da una «Nota delle filze che erano alla R. Villa di Montughi ed ora pres
so S. E. Antinori nel salone», non datata, ma posteriore al 1876, che fa evidentemente riferimen
to alla presenza di questo materiale nel palazzo del mandatario generale dei Lorena in Toscana, 
Amerigo Antinori posta in Via de' Serragli a Firenze; cfr. Introduzione pp. 94-95. 
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11: «1831. Spoglio di affari. Guardia urbana. Impiegati» 
12: «1831. Prospetti e stati» 
13: «1832. Spoglio di affari» 
14: «1832. Rapporti prospetti e stati» 
15: «1832. Estratti di gazzette» 
16: «1833. Spogli di affari. Stato e corte» 
17: «1833. Estero e rapporti diversi». (Filza vuota. N. 1) 
18: « 1834. Estratti di affari» 
19: «1833. Stati. Prospetti e bilanci» 
20: «1834. Prospetti e stati» 
21: «1835. Spogli di affari» 
22: «1835. Prospetti e stati» 
23: «1836. Prospetti e stati» 
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24: «1836. Lettere. Affari esteri. Estratti di affari» (Manca l'inserto degli 
affari esteri) 
25: « 1837. Prospetti e stati estratti d'affari esteri» 
26: «1838. Prospetti e stati» 
27: «1839. Prospetti e stati e affari» 
28: «1840. Prospetti e stati» 
29: «1841. C. s.» 
30: «1842. Prospetti, stati e bilanci» 
31: «1843. Prospetti e stati» 
32: «Dal 1844 al 53. Prospetti e stati delle guardie del corpo, sergenti di 
palazzo. Truppe del Granducato, gendarmeria, reggimento austriaco, dra
goni. Razza dei cavalli. Cassa della R. Corte» 
33: «Dal 1854 al 1857. Fascio di carte intitolato: Stati e prospetti delle I. 
e R. truppe del Granducato» 
34: «Idem. Fascio di carte tedesche contenenti le tabelle del 4° reggimen
to dragoni tedeschi. Granduca di Toscana». 

Armadio secondo 

1: «1825. Viaggi Firenze e contorni, Romagna» 
2: « 1824-1825. Viaggi Pisa, Pietrasanta» 
3: «1826. Viaggi Pisa, Maremma, Pietrasanta, Val di Nievole» 
4: «1826. Viaggio in Maremma» (Manca affatto. N. 2) 
5: « 1827. Grossetana, Arezzo e Chiana, Livorno, Siena e Monte Amiata, 
piano da Firenze a Pistoia» 
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6: «1828 e 1829. Viaggi Maremma, ispezione Arezzo e Chiana, Siena e 
Montalcino, Livorno, Volterra, Massa e Grosseto, Pisa e pianura pisana» 
7: Libro «Pompeo Neri, Perelli. Visita del 1740» (RAT/1, 1) 
8: Idem «Carte del Pisano, Perelli» (RAT/9) 
9: Idem «Provincia pisana. Visite 1829. Carte generali, fiumi e fossi» 
10: Tre libri «Carte della ispezione con Fossombroni 1828» (Manca. 
N. 3) 
11: «1827-1828. Pisa e Livorno, pianura e valle adiacenti, Val di Nievole, 
Cecina e Volterra» 
12: «1829. Viaggi Grosseto e ritorno per Pitigliano, Firenze contorni, Pi
stoia montagna, Siena, Mugello, Livorno, Grosseto» . 
13: «1830. Maremma, canale diversivo via Emilia» (Manca. N. 4) 
14: «1830. Firenze e contorni, Val di Pesa e Chianti, Pistoia e Prato, Pisa 
e Livorno» 
15: Segni e diplomi massonici 
15 bis.: Cartella contenente la pianta della tenuta della Paduletta 
16: «1831. Viaggi Firenze e contorni, Pistoia, Maremma, Grosseto Or
betello e nuova Emilia aperta, Chiana Casentino e Livorno, Siena, mon
tagna Pistoiese» 
17: «1832. Viaggi Pisa, ispezione Maremma, secondo diversivo piombi
nese, termine delle campagne» 
18: «1832. Viaggi Val di Nievole, Pescia, Livorno, Gorgona, Romagna li
nea della nuova strada, Lunigiana, Ambrosiana, Maremma» 
19: «1832. Viaggi Maremma e arcipelago toscano» 
20: «1833. Viaggi Pisa, Livorno, Montecatini, Pistoia, Pietrasanta, Se
ravezza, Siena, Poggio a Caiano, Maremma, Colle, Casole, Radicondo
li, Montieri, Pisa» 
21: «1834. Viaggi Saline di Volterra, fabbriche di Borace, Maremma, 
Montecatini, Barga, Firenze, stabilimenti pubblici» 
22: Libro «Regolamento dei Reali spedali di S. Maria Nuova e Bonifa
zio» 
23: «1834. Viaggi Siena, provincia senese, Vallombrosa, Romagna, Val 
di Cecina, Trossa e Sterza e Maremma» 
24: «1835. Viaggi Val d'Elsa, Bientina, colline pisane, Volterra, San Ge
mignano, Chianti e Val d'Ambra, Maremma, strada per Civitavecchia, Pi
stoia e tenuta di Boscolungo, Maremma, Roccastrada e Rosignano» 
25: «1835. Viaggi Pisa e contorni, Livorno studio della circonvallazione» 
26: «1836. Viaggi Livorno (inverno), Maremma (primavera), Livorno 
(primavera), Strada del Santino, Chiane, idee appunti, Siena» 
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27: «1836. Viaggi Livorno (estate), Romagna, Maremma (inverno), Mo
diglianese, Volterrano» 
28: «1837. Viaggi Maremma (primavera e inverno), ferro e carbon fossi
le» (Manca la filza. N. 5) 
29: «1837. Firenze, Chianti e Valdarno, Prato e Vernio» 
30: «1837 e 1838. Viaggi Casentino, Camaldoli foresta, Pisa, Bientina, 
Pietrasanta, Romagna» 
31: «1837 e 1838. Viaggi Livorno» 
32: «1838. Viaggi Maremma, Elba, Civitavecchia, Montepulciano, Chia
na e Casentino, Livorno, Lunigiana, Prato e Pistoia, Chiana e Mugello» 
33: «1838 e 1839. Viaggi Pisa, Firenze visita, Maremma [pisana], Bientina» 
34: «1839. Viaggi Maremma, Pisa luminara, Livorno, Siena, Chiana» 
35: «1839-1840. Viaggi Pisano, visita Bientina e Reali possessioni nel Pi
sano, città di Pisa, Livorno» 
36: «1840. Viaggi Livorno, isole Toscane». 

Armadio terzo 

1: «1840. Viaggi Valdarno superiore, Chiana, Pistoia, Val di Nievole, Pe
scia» 
2: «1841. Idem Maremma, Pisa e Pietrasanta» 
3: «1841-1842. Idem Pisa, Livorno, Massa, Pietrasanta, Montecatini» 
4: «1842. Idem Maremma, Montecatini, Camaldoli foresta, narrazione 
storica della Maremma 1841 e 1842» 
5: «1845. Idem Pisa, Montecatini, Siena, Livorno» 
6: «1843. Idem Serchio inondazione, Maremma (inverno)» 
7: «1843. Idem Maremma viaggio (inverno), Livorno, visite, Serchio, 
Montecatini, montagne di Pistoia» 
8: «1842. Idem Livorno (estate), Siena, Monte Amiata» 
9: «1843. Idem Livorno (estate)» 
10: «1844. Idem Pisa, Livorno, Arno piena, Livorno (estate), Val di Nie
vole, Fucecchio» 
11: «1846. Idem Maremma (gennaio, febbraio), Seravezza, Montecatini, 
Livorno, Volterra, stabilimenti penitenziari» 
12: Libro manoscritto con appunti del Granduca riguardanti il colera 
13: «1846. Terremoto 14 agosto» 
14: «1844. Piena del 3 novembre 1844» 
15: «1835. Colera» 
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16: «1831 e 1832. Colera» 
17: «1836 e 1837. Colera» 
18: «1854. Colera» (SGA, 130) 36 

19: «1847. Lunigiana» 
20: «1847. Lucca, lega doganale» 
21: «1837. Fascio di carte tedesche riguardante il colera» 
22: «Viaggi 1855, rotte d'Arno, inondazione della Pieve S. Stefano e al
tre inondazioni, gite in Maremma 1857» 
23: « 184 7-1848-1849. Lucca, Lunigiana, Mugello e Siena e Montecatini» 
24: «1850-1851. Maremma, Casentino, Chiana, Livorno» 
25: «1852. Cecina, Vada, Maremma, Pistoia, Montecatini, Bagni di Luc
ca, isole» 
26: «1853 e 1854. Maremma, Bagni di Lucca, Vada, Pisa, Chiana, Casen
tino» 
27: «Lucca e provincia, affari da classarsi» 
28: «Romagna, Mugello, Val di Tevere, Pieve S. Stefano, affari come so
pra» 
29: «Volterra, Pisa, Livorno, affari c. s.» 
30: «Isole, Monte Amiata, come sopra» 
31: «Barga, Lunigiana, Montalcino, Montepulciano, Pistoia, Casentino, 
Val di Cecina, c. s.» 
32: «Pietrasanta, Val d'Era, Val di Nievole, c. s.» 
33: «Val di Chiana, Siena, c. s.» 
34: «Maremma, appunti vari, affari di Maremma, osservazioni sullo stato 
antico e moderno del Grossetano, gite in Maremma 1858, Volterrana, ri
cerca di carbon fossile» 
35: «1855. Colera». 

Armadio quarto 

36: «1856. Informazioni segrete sul personale di molti dicasteri dello stato» 
37: «Carbon fossile» 
38: «Ferro» 
39: «Miniere in Toscana in genere» 

36 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 
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40: «Miniere in Maremma. Idea di una legge sulle miniere» 
41: «Lago di Bientina, carte progetti e decreti sovrani per l'essiccazione» 
42: «Progetti per il lago di Bientina» (SGA, 218) 37 

43: «Nuovo porto di Livorno, stati settimanali e mensili» 
44: «Nuovo porto di Livorno, lavori del 1854» 
45: «Nuovo porto di Livorno, stati settimanali e mensili» 
46: «Val di Chiana, lavori di amministrazione antica e moderna» 
47: «Chiana, Manetti, progetto completo» 
48: «Quartieri, progetto di Codice Civile. Filza 1 a» (RAT/3d, 43) 
49: Idem «Filza 2a» (RAT/3d, 43) 
50: «Materie criminali riforme del 1786. Filza 1 a» (SGA, 61) 38 

51: Idem «Filza 2a» (SGA, 62) 
52: Idem «Filza 3a» (SGA, 63) 
53: Idem «Filza 4a» (SGA, 64) 
54: «Gendarmeria. Filza 1 a» 
55: Idem «Filza 2a» 
56: «Lavoro e studi in diritto criminale e pubblicazione nel codice pena
le» (SGA, 65). 

Armadio quinto 

Un libro ad albo manoscritto intitolato «Progetto di miglioramento per il 
fabbricato dello spedale di S. Lucia destinato alle malattie cutanee» 
Un libro ad album riguardante il Palazzo Pitti 
Due libri ad album contenenti i progetti di uno spedale a Livorno del 
conte Digny del 1835 e 1836 
Lucido della linea Manetti di circonvallazione di Livorno, 1835; tubo di 
latta contenente pianta di Portoferraio, 1833; pianta dello spedale degli 
Innocenti anno 1836 
1835, circonvallazione progetto Poccianti; livellazione e fabbriche doga
nali; pianta del Bosco delle Pianore, 1835 e 1837; prospetto delle imposi
zioni di fiumi e fossi della pianura Pisana, 1828 e [18]29 

37 Pervenuto all' AS FI nel 1926 in seguito al versamento delle carte dell' Amministrazio
ne del patrimonio degli Asburgo-Lorena in Toscana da parte dell'Opera nazionale combatten
ti; cfr. p. 96. 

38 Questa filza, le tre successive e la n. 56 furono restituite dagli eredi dì Leopoldo allo 
Stato italiano in base all'àccordo del 1 dicembre 1873, per il quale cfr. Introduzione p. 89. 
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1834, macchie dell'Opera e strada d'Urbania; pianta geometrica della te
nuta dell'Alberese ed altre carte a ciò relative 
Due album che uno con ritratti l'altro con vedute in buste 
Una cassetta di latta con entro biancheria di Cosimo primo ritrovata in un 
muro della rocca di Castiglione della Pescaia nel 1829 
N. 5 album di vedute diverse. 

Libri 

N. 194 volumi libri diversi. 
N. 323 buste con carte geografiche (RAT/9). 
N. 20 volumi, libri e libretti di geografia 
N. 59 volumi manoscritti di rendiconti e bilanci (RAT/3e) 
Diversi fascicoli 
Due fasci di musica 
Mappe diverse a rotoli (RAT/9) 
N. 10 cartelle contenenti piante e disegni diversi (RAT/9) 
Numero sessantasei carte topografiche la maggior parte disegnate riguar
danti la Toscana, che parte in cartella e altre in busta (RAT/9) 
(" .) 
N. 39 filze coperte di carta marmorizzata contenenti «Viaggi del Grandu
ca Pietro Leopoldo e altre carte a ciò relative» (RAT/1, 2-40) 
N. 9 filze contenenti «Relazioni intorno a cose relative alla Toscana det
tate dal Granduca Pietro Leopoldo» (RAT/1, 41-49) 
Due filze di lettere del Vescovo Ricci 
Una cartella con culatta di pelle rossa intitolata «Carte di Pietro Leopoldo 
e atti originali del Sinodo di Pistoia» (SGA, 9) 39 

Una filzetta intitolata «Notizie sul governo di casa Medici compilate da 
Pietro Leopoldo» (RAT/1, 55) 
Una cartella legata con nastri verdi intitolata «Memorie storiche sul Go
verno della Toscana dal 1791 al 1824» (RAT/2, 1) 
Un fascio di carte intitolato «Segreteria intima. Corrispondenza». 

39 Gli atti del Sinodo di Pistoia furono restituiti dagli eredi di Leopoldo allo Stato italiano 
in base all'accordo citato alla nota precedente. 
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Oggetti trovati nei salotti abitati dal Granduca Leopoldo II( ... ) 

( ... ) Banco ad armadio con scansia a muro dirimpetto alla finestra ( ... ). 
Scansia di mezzo: 
( ... ) 
29: Sei libri da memorie (RAT/3d, 8) 
30: Un libro da memorie foderato di pelle rossa (RAT/3d, 8) 
31: Cinque detti (RAT/3d, 8) 
32: Due detti (RAT/3d, 8) 
33: Due detti incartati (RAT/3d, 8) 
34: Tre detti (RAT/3d, 8) 
35: Otto detti di varie grandezze e dimensioni (RAT/3d, 8) 
(" .) 
Tavolino dietro la Segreteria di Napoleone ( ... ) Terza cassetta: 
(" .) 
7: Vari fogli manoscritti con ricordi di famiglia (RAT/3d) 

Sala grande( ... ) Armadio dei ricordi dell'Arciduchessa Carolina, Nanny e 
Luisa (RAT/3d) 40 

40 L'armadio conteneva oggetti personali e carte della prima moglie e delle due figlie del 
Granduca di cui si ritrovano non poche tracce nella sezione di Leopoldo II dell'archivio pra
ghese: cfr. ad esempio il n. 132 in La Toscana, le carte e la famiglia granducale nelle carte 
di Leopoldo Il. Documentazione sulla famiglia e lo Stato, p. 296, contenente ciocche di capel
li della figlia Carolina. 
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IL FONDO RODINNY AR.cmv, TOSKJ\NSCK.YCH HABSBURKU DA 0STROV A 

PRAGA: ORDINAMENTI E INVENTARI 

Sulla base delle attuali conoscenze relative agli interventi di ordina
mento ed inventariazione del fondo si può affermare che l'intero fondo fu 
ordinato a grandi linee negli anni Trenta dal dottor V aclav Cerny 1, che 
nel 1936 elaborò anche un sintetico inventario in lingua italiana. Si tratta 
della prima descrizione completa. di questo fondo, nella configurazione 
che esso assunse dopo che, attorno al 1917, erano state concentrate nel 
possedimento dei Lorena di Schlackenwerth, l'odierna Ostrov in Boemia 
occidentale, tutte le loro carte, conservate precedentemente a Salisburgo, 
dove aveva risieduto il pretendente al trono toscano, Ferdinando, e 
nell'altra tenuta della famiglia a Brandys nad Labem, presso Praga2• Nel 
1933 il fondo così costituito, diventato nel 1918 proprietà della Repubbli
ca Cèca in seguito alla nazionalizzazione dei beni degli Asburgo, era sta
to trasportato a Praga presso l'Archivio del Ministero di agricoltura, cui 
era affidata la gestione di quei beni. 

L'ordinamento del Cerny riflette, con grande probabilità, la situazione 
dell'archivio così come esso era stato organizzato dal suo ultimo proprie
tario, l'ex granduca Ferdinando IV, e dai suoi discendenti. È evidente che 
Cerny si servì di alcuni elenchi originali dell'archivio, fra i quali la minu
ta anonima di un elenco recante il titolo italiano «Indice dell'Archivio 

. 1 Non è possibile per adesso fornire una ricostruzione complessiva dei criteri di ordina
mento del fondo usati nel passato, prima dell'anno 1918. Per questo motivo si descrive solo il 
primo ordinamento di cui si abbiano notizie certe, effettuato negli anni '30 dal dottor Vaclav 
CerPy che fu direttore dell'Archivio centrale di agricoltura e foreste presso il Ministero 
dell agricoltura a Praga dal 1937 al 1955. 

2 Queste notizie sono ricavate dalle relazioni conservate in uno dei fondi dell'Archivio 
centrale di Stato di Praga, l'Archivio centrale di agricoltura e foreste (UZLA, 1919-1955), il 
quale è in sostanza l'archivio dell'ufficio che fu istituito presso il Ministero di agricoltura nel 
1919 per l'amministrazione dei beni patrimoniali espropriati e per la custodia delle carte degli 
archivi familiari della nobiltà boema. Le relazioni sul RAT sono conservate nel fondo UZLA, 
segn. 6/1, Ostrov, n. inv. 112, busta 75-76. 
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Granducale in Schlackenwerth»3, che costituiva un sorta di titolario sulla 
base del quale era stata organizzata la documentazione prodotta e conser
vata dal figlio maggiore di Leopoldo II; è probabile anche che tale elenco 
fosse stato redatto da uno dei segretari di Ferdinando IV subito dopo il 
trasferimento dell'archivio da Salisburgo in Boemia4. 

V aclav Cerny suddivise anche la documentazione del fondo RAT in 
alcune sezioni fondcimentali. 

I. Leopoldo I 5: relazioni sui viaggi di Pietro Leopoldo in Toscana, di
sposti da VaclavCerny in ordine cronologico6; 

II. Ferdinando III: Cerny raggruppò la documentazione di Ferdinando 
in sei parti, indicandole con le lettere maiuscole in ordine alfabetico da A 
a F, secondo il seguente schema: 

A. Salisburgo 1 cartone 
B. Wiirzburg 7 cartoni 
C. Toscana 1814-18 1 pacco 
D. Toscana Liquidazione 14 pacchi 
E. Viaggi 3 pacchi 
F. Manoscritti vari 4 volumi 
Di seguito Cerny descrisse il contenuto del materiale documentario di 

questi nuclei, a partire da quello con documentazione più antica e numerò 
le unità di ciascuno di essi progressivamente7. 

III. Leopoldo II: la documentazione fu raggruppata, a seconda del 
contenuto e dell'oggetto del materiale, in nuclei per materia distinti da 
lettere maiuscole che vanno dalla A alla K. Ciascun gruppo fu, a sua vol
ta, ulteriormente suddiviso ancora in singole unità che furono numerate 

3 L'elenco è interamente riportato di seguito, alle pp. 191-193. 
4 Vaclav Cemy inserì completamente tale indice nel proprio inventario del 1936. 
5 Si tratta naturalmente di Pietro Leopoldo. 
6 Ogni relazione costituisce un'unica unità archivistica base. Nell'inventario il numero di 

corda da 1 a 59, sulla sinistra, è seguito dal contenuto del volume con le date estreme. A de
stra è indicato il numero delle carte. 

7 In sostanza al primo posto viene descritta la Toscana (che nello schema è sotto la lette
ra C). Poi segue la Liquidazione dei crediti toscani contro la Francia, la documentazione di 
Salisburgo, poi di Wilrzburg, infine viaggi e manoscritti. Questo tipo di ordinamento fu appli
cato, come vedremo, anche da L. Spétova. 
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con numeri arabi progressivi, cosicchè ciascuna unità veniva ad essere 
identificata da una lettera maiuscola e da un numero arabo. Nell'inventa
rio seguiva poi una breve descrizione del contenuto dei fascicoli con l'in
dicazione sommaria dell'arco cronologico, ma senza dati relativi alla loro 
consistenza. 

IV. Ferdinando IV: Vaclav Cerny utilizzò senza profonde modificazio
ni l'indice-titolario manoscritto in lingua italiana, cui abbiamo fatto riferi
mento in precedenza. In esso il materiale documentario era raggruppato 
in titoli contraddistinti da numeri arabi, alcuni dei quali a loro volta sud
divisi in classi contrassegnate da lettere. Talvolta erano riportate a matita 
antiche segnature costituite da una lettera maiuscola e da un numero ro
mano. Nel proprio inventario Cerny aggiunse a quelli segnati in questo 
indice-titolario altri sei titoli in lingua cèca e completò i dati di alcuni de
gli altri, aggiungendo consistenza e date estreme. 

V. Legazioni toscane ed affari esteri: Fu conservata la suddivisione 
sulla base degli archivi delle singole legazioni di Roma, Napoli, Parigi e 
Vienna, preceduti dalle carte della cosiddetta «centrale», con le comuni
cazioni originali, i dispacci e le cifre inviate dai titolari delle legazioni tra 
il 1859 e il 1867. 

Per quanto riguarda gli archivi delle singole legazioni Cerny si limitò 
ad una indicazione sommaria del contenuto delle singole unità e delle lo
ro date estreme, senza, tuttavia, provvederle di numerazione progressiva8• 

VI. Finanza Toscana e del Granducato di Toscana: conteneva, numera
ti progressivamente da 1 a 119, registri relativi alla contabilità del patrimo
nio personale del Granduca all'epoca della dominazione napoleonica e bi
lanci, stati di previsione e consuntivi della finanza del Granducato tra il 
1817 e il 1859·. 

VII. Appendice: Fu costituita con materiali provenienti dalla bibliote
ca degli Asburgo di Toscana, conservata ad Ostrov. Si tratta di tipologie 
documentarie di varia natura, tra le quali carte geografiche, manoscritti di 
opere teatrali, opuscoli, ecc., raccolte sotto 21 voci e con l'indicazione 
sommaria delle date. Cerny aggiunse anche sul margine destro il numero 

8 Per un'analisi più dettagliata di questo materiale cfr. p. 184. 
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romano che indicava la sezione alla quale andavano ricondotti i docu
menti sulla base di un sommario criterio cronologico. 

Infine Cemy descrisse tre repertori, che costituivano probabilmente gli 
strumenti originali di corredo dell'archivio della corte granducale in esi
lio e che attualmente sono collocati nella sezione non ordinata relativa a 
Ferdinando IV. Il registro I è in sostanza un registro cronologico della 
produzione documentaria di Ferdinando degli anni 1859-1874. Il registro 
II, relativo agli anni 1859-1869, raggruppa gli affari per materia. La cor
rispondenza di questi strumenti con la documentazione non è attualmente 
totale, a causa degli interventi successivi, cosicché essi non possono esse
re usati come strumenti per la ricerca nella documentazione prodotta 
ali' epoca di Ferdinando IV9• 

Pochi anni dopo l'inventario di Cerny servì come base per la ricogni
zione della consistenza del fondo RAT nel quadro della consegna, attuata 
dopo l'occupazione della Repubblica cecoslovacca da parte della Germa
nia hitleriana nel 1939 quando il fondo degli Asburgo di Toscana fu di 
nuovo trasportato a Ostrov. Qui l'archivio familiare rimase fino alla fine 
della guerra, subendo anche le conseguenze di un incendio del castello 
nel 1944 e di un suo saccheggio l'anno seguente. Solo nel 1951 esso fu 
riportato a Praga, presso l'Archivio del Ministero dell'agricoltura ceco
slovacco. Tutti questi eventi arrecarono danni ali' ordinamento e perdite di 
materiale10• Cinque anni più tardi fu l'Archivio centrale di Stato di Praga 
a prendere possesso di tutti i fondi dell'Archivio del Ministero dell' agri
coltura e foreste cecoslovacco. Nell'organizzazione dell'Archivio centrale 
di Stato l'Archivio del Ministero dell'agricoltura e foreste diventò il 
quarto dipartimento dell'Archivio di Stato che conservò la sua sede pres
so il Ministero dell'agricoltura di Praga. 

Fino all'inizio degli anni Sessanta il fondo RAT non fu sottoposto a 
nessun intervento di ordinamento e descrizione. A seguito degli studi con
dotti da Arnaldo Salvestrini negli anni Sessanta, furono intrapresi dei la
vori di riordinamento delle principali sezioni del fondo RAT. Purtroppo le 

9 L'operato di Cerny è stato ricostruito da chi scrive sulla base di un'analisi della struttu
ra dell'inventario, che non reca alcuna premessa esplicativa dei criteri utilizzati. Ulteriori con
siderazioni sono scaturite dall'esame degli atti e delle relazioni conservate nel fondo Archivio 
centrale di agricoltura e foreste. Cfr. la nota 2. 

10 Purtroppo oggi non è possibile valutare l'entità dei danni, perchè dopo la seconda 
guerra mondiale e dopo il trasferimento del RAT da Ostrov a Praga non venne fatta alcuna re
visione del fondo, a causa di impegni più urgenti. 
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sezioni non furono ordinate ed inventariate sulla base della successione 
cronologica del materiale, poiché fu deciso di rendere rapidamente acces
sibili le parti principali del fondo attraverso la stesura di alcuni inventari 
parziali. Questa soluzione, consentita dai criteri archivistici utilizzati nella 
Repubblica cèca, non ha tuttavia pregiudicato la struttura unitaria e coe
rente dell'intero fondo, comprese le sezioni non ordinate né inventariate11 • 

L'ordinamento delle sezioni relative a Pietro Leopoldo, Ferdinando 
III, e alle Legazioni toscane, che furono oggetto di un' integrale opera di 
inventariazione, fu attuato tenendo conto della natura e della provenienza 
delle carte, nonché del loro ordinamento originale, salvaguardando così 
una certa organicità dei nuclei. 

Al contrario le sezioni relative a Ferdinando IV e Leopoldo II, che fu
rono inventariate negli anni Sessanta solo parzialmente, pongono ancor 
oggi alcuni problemi12. Su queste carte intervenne per primo Jaroslav 
Honc, che descrisse una piccola parte di quelle di Ferdinando IV e preci
samente gli 11 diari, dal 187 5 al 1902, e la corrispondenza del Granduca 
con i membri della famiglia degli anni 1839-1906. Il carteggio fu ordina
to secondo i mittenti, creando per ogni mittente una unità archivistica in 
cui le lettere sono ordinate cronologicamente. Durante l'inventariazione il 
dr. Honc constatò che Ferdinando IV aveva dedicato grande attenzione ai 
diari e alla sua corrispondenza 13 • Infatti negli anni 1872-1873 Ferdinando 
ordinò da solo una parte delle lettere degli anni 1859-1872, dividendole 
per buste annuali e per mittente e corredandole di una descrizione orien
tativa. Questo lavoro si interruppe nel 1873, ma negli ultimi anni di vita, 
a Salisburgo, ordinò ulteriormente la corrispondenza e altra documenta
zione della propria famiglia, ripartendola in nuclei per materia. L'inventa
rio di Honc che porta il numero I non segue a sufficienza le norme archi
vistiche cèche. Esso è diviso in due parti (diari e corrispondenza), ma con 
un'unica numerazione dei pezzi. A sinistra è indicato il numero d'ordine 

11 Le considerazioni svolte nel testo costituiscono anche una risposta indiretta alle preoc
cupazioni espresse a questo proposito nella «Relazione sulla missione a Praga dall'8 al 29 ot
tobre 1977 del prof. Giuseppe Pansini e della Dr.ssa Paola Benigni», cit., p. 7. 

12 A giustificazione dell'operazione compiuta occorre sottolinare come essa fosse stata 
condotta in fretta sotto l'urgenza di rendere accessibile il fondo in breve tempo ai ricercatori 
italiani, soprattutto ad Arnaldo Salvestrini. 

l3 Cfr. J. Honc, «Deniky a korespondence Ferdinanda IV Tonskanského, 1840-1873», I, 
Praha 1964, p. 3. 



184 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

delle unità archivistiche, seguito dalla descrizione del contenuto della do
cumentazione, con le date estreme, mentre a destra è riportata la numera
zione dell'unità di condizionamento. 

Anche gli altri inventari redatti negli anni Sessanta hanno una struttu
ra simile, segnalano cioè a sinistra la numerazione delle unità archivisti
che - seguita, se necessario, dalla segnatura antica -, al centro la descri
zione con le date estreme (se si tratta di corrispondenza è indicato anche 
il numero delle lettere) e a destra il numero dell'unità di condizionamen
to (busta o registro). A differenza dell'inventario di Honc, tuttavia, gli al
tri sono qualitativamente migliori, poiché ciascuno di essi è corredato da 
una prefazione con la storia del fondo o della sezione e con informazioni 
sull'ordinamento originario e sui criteri di riordinamento. Ogni strumento 
contiene anche un apparato di indici onomastici e toponomastici. 

Durante la prima metà degli anni Sessanta furono rese accessibili al
tre sezioni del fondo RAT. Nel 1964 Ludmila Spétova-Mrazkova inven
tariò la sezione relativa alle Legazioni toscane degli anni 1814-1873. 
Anche questo è un inventario parziale che reca il numero «II», che sta 
soltanto ad indicare la sua collocazione nella serie cronologica di questi 
inventari. Prima dell'ordinamento le carte delle legazioni erano conser
vate in pacchi o nel condizionamento originale dato loro dalle legazioni. 
Ad esempio, al momento del riordinamento, i pacchi della corrisponden
za diplomatica dell'ambasciata a Parigi, che erano rimasti chiusi per cir
ca un secolo, avevano ancora in vista il sigillo originale della legazione 
e il numero romano originario di serie delle filze annuali, suddivise in 
fascicoli di affari, identificati da numeri arabi e recanti sulla coperta l'in
dicazione dell'oggetto. Altra documentazione non compresa nelle filze 
fu riordinata dalla Spétova secondo lo schema originario. Indici e reper
tori per materia e per nome, pervenuti a suo tempo insieme alla docu
mentazione, consentono di orientarsi all'interno dell'archivio. Per quanto 
riguarda le carte della legazione di Vienna la Spétova conservò l'ordina
mento originale che era esemplato sulla tipologia della documentazione. 
Anche per la legazione romana fu conservato l'ordinamento originario, 
in serie di filze contrassegnate da una lettera alfabetica ed ordinate cro
nologicamente. 

Le legazioni furono disposte dalla Spétova secondo il seguente ordi
ne: 1. legazione toscana a Napoli; 2. legazione toscana a Parigi suddivisa 
in: a) la centrale parigina; b) la rappresentanza diplomatica toscana a 
Bruxelles; 3. legazione toscana a Roma; 4. legazione toscana a Vienna; 5. 
rappresentanza diplomatica del ducato di Lucca a Bruxelles. 
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Come si è già notato, per le singole legazioni, l'ordinamento moderno 
ha teso a rispettare l'organizzazione originaria della documentazione e 
degli archivi 14. 

Ludmila Spétova inventariò nel 1965 la sezione relativa a Pietro Leo
poldo descritta nell'inventario che reca il numero «III». Le filze delle re
lazioni di viaggio del Granduca, già numerate da Cerny, furono riordina
te e rinumerate secondo l'ordine cronologico che avevano in origine. La 
natura del materiale e il fatto che ogni filza costituisse un'autonoma unità 
archivistica rese assai semplice l'inventariazione di questa parte. 

La documentazione di Ferdinando III, invece, descritta nell'inventario 
«IV», pose numerosi problemi a causa della sua complessa natura e della 
provenienza delle carte, che ebbero la loro origine nelle diverse fasi della 
vita del Granduca (in Toscana, a Salisburgo e a Wtirzburg), provenienze 
leggibili ancora sui dorsi di alcune unità. Taluni fascicoli portavano delle 
vecchie segnature dell'ordinamento Cerny, ma, dal momento che queste 
non erano sufficienti ad individuare chiaramente l'organizzazione dei do
cumenti - di cui facevano inoltre parte anche manoscritti rinvenuti nella 
biblioteca di Ostrov -, Ludmila Spétova realizzò un riordinamento crono
logico, ritenendolo il più opportuno e chiaro. Per primi furono collocati i 
materiali di provenienza toscana degli anni 1790-1799 e 1815-1824. Suc
cessivamente la documentazione del periodo dell'esilio del Granduca a 
Vienna, 1799-1801, quindi le carte dell'epoca di Salisburgo ed, infine, la 
parte relativa al ducato di Wtirzburg. Si può comunque osservare come la 
Spétova mantenne le linee essenziali dell'ordinamento precedente, svilup
pando il lavoro già compiuto da Cerny. 

L'ultimo strumento di corredo messo a punto da Ludmila Spétova ne
gli anni Sessanta e recante l'indicazione V/1, abbraccia solo una piccola 
parte dell' «eredità scritta» del Granduca Leopoldo Il. L'inventario del 
1966 descrive 42 diari e 17 buste di corrispondenza con i membri della 
famiglia e con i parenti appartenenti a famiglie di sovrani europei. Non 
fu ordinata, invece, la parte più consistente della documentazione del 
Granduca. Solo negli anni 1984-1985 Ludmila Spétova tentò di ordinare 

14 Nella prefazione dell'inventario II,v «Pfsemnosti toskanskych zastupitelskych uì'adi'ì, 
1814-1873», Praha 1964, pp. 2-7 Ludmila Spétova descrive i criteri di ordinamento della do
cumentazione. Ella pubblicò anche le sue esperienze relative all'inventariazione dell'archivio 
delle legazioni toscane nell'articolo: Pfsemnosti toskémskych zastupitelskych ufad/1 v ro
dinném archivu toskémskych Habsburkìl, in «Archivnf casopis» (Rivista archivistica), 15, 
1965, pp. 36-40. 
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ed inventariare la sezione nel suo complesso, prendendo come base l'in
ventario di Cerny ma attribuendo una segnatura secondo un sistema di 
classificazione creato ex-novo15. Ogni segnatura è composta da un nume
ro romano, che indica il nucleo di documentazione avente la stessa natu
ra, da una lettera dell'alfabeto, che indica una sua ulteriore suddivisione, 
seguita da un numero arabo, che individua la singola unità16. Purtrop.eo il 
lavoro non fu portato a termine, a causa del ritiro in pensione della Spé
tova. 

L'ATTUALE STRUTTURA DEL FONDO RAT 

Alla fine degli anni Settanta in vista della pubblicazione della guida 
dell'Archivio Centrale di Stato di Praga 17, la stessa Ludmila Spétova ave
va comunque proceduto ad una ricostruzione generale della struttura del 
fondo RAT. Nella descrizione redatta per l'occasione, ella, adottando la 
suddivisione presente nell'inventario del Cerny e seguendo le norme cè
che per l'ordinamento degli archivi di famiglia, aveva organizzato il fon
do, considerato giustamente come un complesso unitario, in sezioni costi
tuite da nuclei di documentazione considerata omogenea. Risultarono co
sì, in primo luogo, le sezioni comprendenti documentazione riferibile ai 
Granduchi di Toscana da Francesco Stefano a Ferdinando IV di Lorena, 
in successione cronologica (sezioni 1-5). Facevano seguito, nell'ordine, le 
sezioni: 6) carteggio di Maria Augusta, figlia di Leopoldo Il, 1832-1862, 
2 buste18 ; 7) carte dell'arciduca Luigi Salvatore, 1861-1877, 11 buste; 8) 
carte dell'arciduca Ferdinando Salvatore, 1894-1907, 12 buste; 9) carteg
gio di Giovanni Baldasseroni, 1849-1859, 1 busta19; 10) raccolta dei di-

15 Cfr. anche nota introduttiva a La Toscana, la corte, la famiglia granducale nelle carte 
di Leopoldo II, pp. 237-239. 

16 Per esempio la segnatura «II/c/1» sta per corrispondenza, lettere vdi Leopoldo, fase. 1. 
La stessa unità aveva una precedente segnatura, probabilmente di Cemy, o più antica, 
15/g/95,. 

17 Finora è stato pubblicato solo il volume II, parti 1-3, dove sono descritti i fondi 
dell'Archivio centrale di Stato di Praga dagli anni 1848-1948; il volume I, in cui sarà compre
sa la descrizione del fondo RAT, è in corso di pubblicazione. Cfr. STATNf OsTREDNf ARcmv v 
PRAZE, Przivodce po archivnfchfondech a sbfrkdch, dfl II, sv. 1-3, Praha, 1987-90. 

18 Attualmente ricomprese nella documentazione di Leopoldo II, cfr. infra p. 250. 

19 Attualmente ricompresa nella documentazione di Leopoldo II, cfr. infra pp. 266-267. 
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plorni e delle onoreficenze, 1779-1867, 18 pezzi; 11) collezione delle fo
tografie e delle cartoline, secc. XIX-XX, 16 buste e 3 album; 12) colle
zione dei manoscritti musicali, secc. XIX-XX, 1 busta20; 13) raccolta del
le mappe e piante, secc. XVIII-XX, circa 2.500 pezzi; 14) legazioni di 
Toscana, 1814-1873; 15) liquidazione toscana a Parigi, 1812-15, 41 bu
ste21; 16) amministrazione dei beni toscani a Praga, 1852-1872, 16 buste; 
17) amministrazione di casa a Brandys sull'Elba, 1859-1915, 10 buste; 
18) edizione delle opere di Lorenzo de' Medici, volumi a stampa, Firenze 
1825; 19) manoscritti dell'archivio familiare di Casa de' Medici22. Come 
si è accennato, tuttavia, nel corso dei già ricordati lavori di riordinamento 
della sezione di Leopoldo Il, Ludmila Spétova tenne solo in parte conto 
di questo schema, riaggregando ad essa la documentazione che era andata 
a costituire autonome sezioni23 . Interrotti questi lavori, fu solo a partire 
dal 1992 che chi scrive poté avviare lo studio di un nuovo e più coerente 
ordinamento dell'intero fondo. L'anno successivo in vista del trasferimen
to dei fondi dell'Archivio Centrale di Stato in un nuovo edificio24, si rese 
necessario riesaminare ciascuna sezione del fondo RAT e rivedere la 
struttura complessiva di quest' ultimo, rendendo conto degli ultimi inter
venti effettuati sulla documentazione di Leopoldo IL L'obiettivo principa
le di questi interventi non poteva essere ovviamente quello di procedere 
ad un definitivo riordinamento del fondo, quanto di predisporne un cor
retto trasferimento25. 

20 Attualmente ricompresa nella documentazione di Leopoldo II, non ordinata. 
21 Cfr. infra pp. 200-208. 
22 Le ultime due sezioni si trovano attualmente ricomprese tra la documentazione di Leo

poldo II non ordinata. [Per quanto concerne le lettere di Lorenzo il Magnifico, cfr. infra p. 
314 - nota dei curatori]. 

23 Cfr. le note precedenti. 
24 Il trasferimento del fondo RAT è stato realizzato nel gennaio 1996. 
25 I lavori sono iniziati con la revisione della raccolta di mappe e piante. In futuro andrà, 

per prima cosa, riconsiderato e portato a compimento l'ordinamento delle carte di Leopoldo II 
e, successivamente, si potrà affrontare il problema della ricostruzione complessiva della strut
tura del fondo. La parte già ordinata dell'archivio conta 206 filze e registri, costituiti da diari 
e memorie (Leopoldo II, 43 volumi; Ferdinando IV, 11 volumi), registri di conti e materie va
rie (Ferdinando III, 34 volumi), dalle 59 filze di relazioni di Pietro Leopoldo e dai 59 registri 
e copialettere delle legazioni toscane. Vi sono inoltre 2.539 pezzi di mappe e piante, tra cui 7 
cabrei, e 173 buste relative alle carte di Ferdinando III (11 buste), di Leopoldo II (17 buste), 
di Ferdinando IV (13 buste) e delle Legazioni (123). La parte non ordinata comprende 19 di
plomi, 241 fra registri, copialettere, repertori, manoscritti vari e 507 buste di corrispondenza e 
di altra documentazione varia. 
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Attualmente, il fondo Rodinny Archiv, Toskansycksck Habsburku è ri
partito in 13 sezioni, di cui solo alcune già inventariate totalmente o par
zialmente26, così composte: 

1. sezione - Documentazione di Pietro Leopoldo, [1740] 1766-1790, 
41 filze di relazioni dei viaggi del Granduca, più altro materiale fra buste 
e registri per un totale di 59 pezzi, compresi in 32 buste. 

2. sezione - Documenti relativi al governo del Granduca Ferdinando 
III, [1782] 1792-1823, 34 registri (bilanci, inventari di beni ecc.) e 11 bu
ste di carte relative alla Toscana, a Salisburgo e a Wi.irzburg. 

3. sezione - Le carte di Leopoldo II, 1824-1870: V 

a) parte ordinata e inventariata negli anni 1965-1966 da Ludmila Spé
tova, 42 volumi di memorie del Granduca e 17 buste di corrispondenza 
con parenti e membri di famiglie regnanti. 

b) parte non ordinata né inventariata, 120 buste e 165 registri di con
ti, prospetti di spese, bilanci, rendimenti di conti e statistiche, in parte a 
stampa27 . 

4. sezione - Diari e carteggio di Ferdinando N, [1850] 1859-1908: 
a) parte ordinata e sommariamente inventariata, 11 registri di diari e 

13 buste di corrispondenza familiare. 
b) parte non ordinata, 98 registri, elenchi e copialettere e 274 buste, 

relativa all'amministrazione familiare dei beni austriaci e boemi28. 

26 Cfr.: «Denfky a korespondence Ferdinanda IV Toskanského, 1840-1873», I, a cur~ di 
Jaroslav Honc, inventario dattiloscritto, Praha 1964; «Pfsemnosti toskanskych zastupitelskych 
uradu [Legazioni], 1814-1873», Il, a cura di Ludmila Spétova-Mrazkova, inventario dattilo
scritto, Praha 1964; «Pfsemnosti z obdobf vlady Petra Leopolda, [1740] 1766-1790», I~, a cu
ra di Ludmila Spétova-Mrazkova, inventario dattiloscritto, Praha 1965; «Pfsemna pozustalost 
Ferdinanda III, [1782] 1792-1824 [1825]», IV, a cura di LudmilaSpétova-Mrazkova, inventa
rio dattiloscritto, Praha 1966; «Denfky a rodinna korespondence Leopolda Il, 1814-1870», 
V/1, a cura di Ludmila Spétova-Mrazkova, inventario dattiloscritto, Praha 1966. 

27 Cfr. infra p. 237; in particolare per il raffronto fra il lavoro dei colleghi italiani e l'in
ventario della Spétova, pp. 238-239. Va comunque tenuto conto che per l'uso interno dell~ Ar
chivio centrale di Praga occorre far riferimento alla schedatura manoscritta di Ludmila Spé
tova degli anni 1984-1985. 

2s Di questo materiale esiste ancora solo una sommaria descrizione, basata}ulla classifi
cazione originaria del materiale, contenuta nell'inventario in lingua italiana del Cemy. 

,~· 
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5. sezione - Carte dell'arciduca Luigi Salvatore, 1861-1877, 14 carto
ni di documenti personali, corrispondenza familiare e contabilità, non or-. 
dinati né inventariati. 

6. sezione - Documentazione dell'arciduca Giuseppe Ferdinando Sal
vatore, 1894-1907, 2 registri e 14 cartoni di materiale relativo a Vienna ed 
a Olomouc. La documentazione ha un carattere prevalentemente persona
le, ma è anche, in parte, relativa agli incarichi ricoperti dall'arciduca29. 

7. sezione - Carte di Giovanni Orth, 1866-1871, 2 buste di conti eri
cevute, prive di ordinamento. 

8. sezione - Raccolta di diplomi, 1779-1867, 19 pezzi, privi di ordina
mento e di inventariazione. Si tratta per lo più di onoreficenze civili e mi
litari concesse a membri della casa Lorena nonché di atti e testamenti so
lenni. 

9. sezione - Collezione di carte geografiche e piante, secc. XVIII-XX, 
circa 2.500 pezzi compresi in 130 cartoni e 2 armadi speciali. È divisa in 
tre gruppi, contraddistinti da tre segnature: la 17 e la 18 contenenti 723 
mappe e piante relative prevalentemente alla Toscana ed inventariate in 
italiano da Giuseppe Pansini e Paola Benigni; la 19 con circa 1.800 pez
zi, raffiguranti diverse parti del globo, sommariamente descritti in un 
elenco redatto negli anni Settanta con informazioni essenziali sul materia
le, utili ad uso interno. 

10. sezione - Raccolta di fotografie e d'arte grafica, secc. XIX-XX: 
a) fotografie, 19 cartoni e 13 album non ordinati, contenenti foto di 

familiari di Leopoldo II e Ferdinando IV e di vari personaggi legati ai 
Lorena, nonché vedute di possedimenti di famiglia e di paesaggi e città 
dell'Impero austro-ungarico; 

b) arte grafica, circa 17 fascicoli di disegni diversi e di incisioni a 
stampa, privi di inventari. 

29 La sezione, non sottosposta a riordinamento, è dotata di un sommario elenco dattilo
scritto, ad uso esclusivamente interno. Attualmente i cartoni, disposti in ordine cronologico, 
contengono ciascuno le carte relative ad un anno. 
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11. sezione - Corrispondenza diplomatica delle legazioni toscane, 
1811-1873, 59 registri, copialettere ed elenchi, 132 cartoni di materiale. 
La documentazione è stata precisamente ordinata da Ludmila Spétova nel 
1964 che ha anche redatto l'inventario. Il riordinamento si basa sull'ordi
ne originale. 

12. sezione - Liquidazione dei crediti rivendicati da sudditi toscani 
contro la Francia, 1812-1823, 43 buste di carte non ordinate e prive di 
qualsiasi elenco o inventario cèco30. 

13. sezione - Amministrazione dei beni della casa granducale, 1852-
1872, contiene 17 cartoni di documenti relativi ai beni degli Asburgo-Lo
rena in Boemia, e in particolare a Brandys nad Labem e Ostrov, privi di 
ordinamento e relativa descrizione. 

Questa rapida analisi dell'archivio di famiglia degli Asburgo-Lorena 
ci permette di rilevare come esso non abbia mai avuto un ordinamento 
complessivo da parte dei suoi proprietari. Invece le singole sezioni che 
confluirono nell'archivio in epoche e da luoghi diversi hanno avuto pro
pri ordinamenti come dimostra una certa loro organicità e la disposizione 
della loro documentazione. 

A conclusione di queste note31 sono opportune due precisazioni. In
nanzi tutto va rilevato che l'ordinamento fino adesso delineato potrà es
sere sottoposto in futuro a revisioni più o meno profonde derivanti dai 
lavori di riordino progettati. È anche possibile che le attuali segnature 
possano subire alcune variazioni per riordinamenti all'interno delle va
rie sezioni del fondo. In secondo luogo è bene che i ricercatori italiani 
siano consapevoli del fatto che secondo i regolamenti archivistici cèchi 
possono essere consultati e studiati solo i fondi, o le loro parti, inventa
riati e ordinati, secondo le norme archivistiche valide nella Repubblica 
cèca. 

30 Per una descrizione dettagliata cfr. infra, pp. 219-236. 

3! Praga-Firenze, maggio 1994-settembre 1996. 
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APPENDICE: INDICE DELL' ARCHTVTO GRANDUCALE IN SCHLACKENWERTH 

1 Arciduchessa Maria Antonietta 
2 Cartolari segreti (copie di lettere): politica dal 1859-1870, anche affa-

ri personali e pensioni, conte Cervini, marchese Medici 
3 Italia: giornali, pubblicazioni 
4 Lega italiana 
5 Fanteria 
6 Trapani32 (la più grande parte fu mandata a Monaco al conte di Ca-

serta) 
7 Progetti matrimonio 
8 Ferdinando III e Maria Ferdinanda 
9 

10 
11 

Nerli, Du Tremonl, Rospigliosi, Consolati 
Silvatici 
Amministrazione centrale Vienna, Cassa centrale ora Fondo ferdi-
nandeo 

12 Leopoldo II: testamento, funerali, Cappella [SS]. Apostoli in Roma 
13 
14 
15 

» 
» 

» 

stime 
oneri, tasse e passività 
divisione, cassa comune (fra Ferdinando IV e arciduca 
Salvatore), legati, facciata del Duomo 

16 » manoscritti, il libro: Lorenzo de' Medici, biografia 
17 Compre e vendite 
18 Arciduca Leopoldo Salvatore e famiglia 
19 Arciduca Giovanni Salvatore (Johann Orth) 
20 Recupero Webb 
21 Matrimonio: Ferdinando IV con Alice di Parma 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Arciduca Francesco Salvatore e famiglia 
Pola 
Decessi e lutti di corte 
Cripta S. Lorenzo 
Colle Mezzano 
Toscana: sussidi, Lolli 
Toscana: protezioni, Gnagnoni, Rospigliosi 
Cifre 

32 Si tratta della figlia di Leopoldo Il, Isabella, sposata con Francesco di Borbone conte 
di Trapani, figlio di Francesco I re delle Due Sicile. 
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30 Boemia: Brandeis e Schlackenwerth fino a giugno 1872 
31 » chiesa 
32 
33 
34 
35 

» elezioni 
» le dieci Signorie in Boemia 

Legazioni (Vienna, Parigi, Roma, Napoli) 
Salisburgo: A - amministrazione, regolamenti, istruzioni 

B - bilanci 
C - cassa 
D - personale 
E - educazione, scuole, istruttori 
F - cuoco cucina, ghiaccio 
G - stalla 
H - fuoco, lume, biancheria 
I - viaggi, gite, mare, villeggi 
K - inventarii, mobili, biblioteca 
L - società di pattinaggio, bagni 
Q - inviti, partecipazioni, condoglianze, soccorsi, 

gratulazioni, lettere diverse, pranzi, balli 
36 Lindau 
37 Schlackenwerth: A - amministrazione, regolamenti 

B - bilanci 

38 Toscana: 

C - cassa 
D - personale 
E - restauri 
F - chiese, spedale 
G - beneficenze, soccorsi 
H - documenti, piano dell'economia forestale, sti-

me, clausola del testamento 
I - compre e vendite, affitti 
K - studi 
L - mobilia, cavalli, mucche, quartieri mattonaia 
M - caccie, pesca 
A - amministrazione 
B - bilanci 
C - cassa 
D - personale 
E - restauri 
F - chiese, opere pie, facciata del Duomo 
H - documenti 
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I - compre, vendite, affitti 
K - studi 
L - caccie 

193 

O - divisione tre nipoti e acquisti delle tenute toscane , 
R - regolamenti 

39 Caccia 
40 Fondo famiglia cosiddetto Aviticale (sic) 
41 Assegno annuo del fondo di famiglia 
42 Cassa oneri 
43 Arciduca Carlo Salvatore e figli 
44 Arciduca [Carlo Salvatore sua] moglie Maria Immacolata Clementina 
45 Dispense ecclesiastiche: benedizioni del Papa, Cardinali, beatificazio

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

ni, canonizzazioni 
Corti estere, sovrani 
Lettere varie 
Lettere imperatore e famiglia imperiale 
Anna Maria di Sassonia 
Granduchessa Alice 

» deposito Rothschild 
» casa a Vienna 
» 
» 
» 
» 

divisione nonna 
amministrazione di Toscana: debiti lucchesi 
nonna 
conte Chambord 

» imperatrice Maria Anna 
» contessa di Chambord, malattia e morte 
» duca Roberto e duchessa di Parma 

Arciduca Leopoldo (Leopoldo Wolfling) 
Arciduchessa Luisa 
Arciduca Giuseppe Ferdinando 
Arciduca Pietro 
Arciduca Enrico 
Arciduchessa Anna 
Arciduchessa Margherita 
Arciduchessa Germana 
Arciduca Roberto 
Arciduchessa Agnese 
Granduca Ferdinando IV: diritti, testamento, statuto di famiglia de
creti sovrani 
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CRITERI DI SELEZIONE E DI DESCRIZIONE DEL MATERIALE INVENTARIATO 

Nella consultazione e nell'utilizzo di questa guida-inventario occorre 
tenere presenti alcune avvertenze metodologiche, relative alla tipologia 
del materiale descritto e derivanti dalle condizioni specifiche nelle quali il 
nostro lavoro è stato condotto. 

Innanzi tutto va ricordato che i termini dell'accordo culturale fra l'Ita
lia e la Cecoslovacchia (oggi Repubblica Cèca) non prevedevano, come è 
naturale, la possibilità di un concreto intervento degli archivisti italiani 
sulla documentazione dell'archivio Asburgo-Lorena. Di conseguenza an
che i criteri di «schedatura» di questo materiale e le modalità della sua 
presentazione in questo inventario non potevano non tenere conto della 
non modificabile (almeno per noi) organizzazione fisica delle carte. Al 
contrario di quel che accade di solito all'archivista, quindi, la nostra atti
vità non poteva essere finalizzata ad individuare possibili ipotesi di rior
dinamento, quanto un metodo di descrizione che fornisse al ricercatore -
anche e soprattutto a quello che volesse farsi un'idea dell'archivio senza 
essere sul posto - delle chiavi di lettura e dei percorsi di ricerca. Allo 
stesso tempo la descrizione doveva contenere tutti gli elementi utili per 
identificare, richiedere ed ottenere in lettura il materiale presso la sala di 
studio dell'archivio praghese. Più che un vero e proprio inventario, per
ciò, ci siamo proposti di redigere una guida alla consultazione. Ciò spiega 
- e ne daremo conto più diffusamente in seguito - anche la difformità dei 
criteri di descrizione utilizzati nelle varie parti che compongono il pre
sente lavoro. 

La stessa articolazione di queste ultime richiede qualche spiegazione. 
Essa, innanzi tutto, rinvia alla scelta di fondo che è stata alla base delle 
nostre ricerche a Praga: l'intento è stato quello di selezionare la docu
mentazione posteriore alla Restaurazione dei Lorena nel 1814 ed anterio
re al 1859, cioè alla caduta della dinastia granducale e riconducibile, 
quindi, ai regni di Ferdinando III e Leopoldo II. Nel confronto con l'ordi
namento materiale del fondo, il nostro progetto si è articolato più specifi
catamente, privilegiando le carte non comprese negli inventari redatti dai 
colleghi cèchi negli ultimi decenni. Così, fra quelle ascrivibili al periodo 
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di Ferdinando, si sono individuati e descritti, in primo luogo, i carteggi 
del suo plenipotenziario in Toscana all'atto della restituzione del Grandu
cato ai Lorena, Giuseppe Rospigliosi, e il cospicuo nucleo documentario 
concernente la rivendicazione dei crediti contro la Francia, originaria
mente compreso nell'archivio della Legazione toscana a Parigi, ma ormai 
reso autonomo ed inviduato con la denominazione «Pense». In appendice 
al carteggio del Rospigliosi abbiamo anche descritto i fascicoli, con data 
posteriore al 1814, compresi nell'inventario delle carte di Ferdinando III 
redatto nel 1966 dalla Spétova. 

Operazione simile è stata compiuta per le carte di Leopoldo II, di cui 
molto più consistente era la parte non inventariata. Di quest'ultima, nel 
1983, era già stata realizzata una prima schedatura da Paolo Viti, all'epo
ca funzionario dell'Archivio di Stato di Firenze. Negli anni intercorsi fra 
la missione Viti e la nostra, questa parte del fondo era stata soggetta ad 
una ipotesi di risistemazione generale realizzata dalla Spétova e rimasta 
peraltro interrotta, la quale ha comportato una trasformazione alquanto 
radicale della sua fisionomia rispetto alla configurazione che essa aveva 
all'epoca della schedatura effettuata dal Viti. L'intervento della Spétova 
ha portato allo smembramento dei singoli fascicoli per redistribuire le 
carte secondo uno schema che fa riferimento non tanto alle modalità ori
ginarie della loro produzione e conservazione, quanto al loro specifico ar
gomento o alla loro tipologia. 

Sono anche comprese nella nostra guida-inventario le lettere di fami
liari e parenti a Leopoldo II e i diari di quest'ultimo, oggetto, le une e gli 
altri, di un inventario redatto dalla Spétova. 

Abbiamo invece deciso di non procedere alla descrizione dei molti re
gistri, per lo più contabili (bilanci della Depositeria e di altre amministra
zioni statali e private) solo in minima parte compresi nell'inventario cèco 
delle carte di Ferdinando III e per il resto non inventariati, perché da una 
sommaria ricognizione si è constatato trattarsi di altri esemplari di registri 
conservati nell'Archivio fiorentino. Va segnalato infine un consistente 
carteggio di Leopoldo II con amici e conoscenti, in gran parte posteriore 
al 1859, non inventariato dagli archivisti cèchi, ma del quale esiste un 
elenco dattiloscritto redatto, nel 1983, da Maria Raffaella Zaccaria, fun
zionaria dell'Archivio di Stato di Firenze. 

Anche la scelta dei criteri di schedatura e descrizione della documen
tazione è stata ovviamente condizionata dalle differenti tipologie docu
mentarie e dal diverso stato di ordinamento che presentano i nuclei da 
noi presi in considerazione. In particolare va segnalato che notevoli pro-
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blemi sono emersi per la condizione di sostanziale disordine in cui si tro
vano le carte riconducibili all'epoca di Ferdinando III. Infatti i nuclei re
lativi alle prime fasi della Restaurazione e quelli concernenti le operazio
ni di liquidazione dei crediti contro la Francia non sono distinti, ma si 
trovano mescolati nei medesimi contenitori. La documentazione di Leo
poldo II, non compresa negli inventari degli anni '60, a sua volta, è stata 
sottoposta, come si è già notato, ad un intervento di riordinamento rima
sto interrotto e che ne ha alterato sensibilmente la fisionomia. 

Di fronte a questa situazione il problema metodologico fondamentale 
è stato quello di definire i criteri di individuazione delle unità archivisti
che che dovevano essere oggetto della nostra «schedatura». La soluzione 
che ci è· sembrata più opportuna è stata quella di non tenere conto delle 
eventuali «sovrastrutture» introdotte nei vari tentativi di riordinamento, 
ma di prendere come base i fascicoli così come probabilmente erano stati 
costituiti dai granduchi, dai loro segretari o in occasione della restituzione 
di parte dell'archivio di Gabinetto ai Lorena e, laddove quest'organizza
zione in fascicoli non fosse più individuabile, di fare oggetto della nostra 
descrizione gli inserti e le altre unità documentarie che li componevano. 
Ciò ha permesso di comprendere meglio o ricostruire quei rapporti che 
intercorrono fra la documentazione, andati perduti o resi meno evidenti 
dalla sua attuale sistemazione materiale. 

Laddove è stato possibile, come nel caso delle carte riconducibili 
all'epoca di Ferdinando III, si è anche proceduto ad effettuare una rico
struzione «sulla carta» delle serie originali. Di esse, infatti, il lettore potrà 
consultare, insieme ad una descrizione sommaria secondo la disposizione 
materiale delle carte nei contenitori, un inventario «virtuale», basato 
sull'ordine logico-storico che a noi è apparso più congruo. 

Nelle carte di Leopoldo II, invece, una tale operazione rischiava di 
essere eccessivamente astratta e priva di utilità pratica. Si è preferito, 
quindi, limitarsi a presentare la documentazione nella sequenza attuale e 
a dare conto, con opportuni rinvii, delle più evidenti relazioni archivisti
che esistenti fra le carte e dell'esistenza, in altre unità archivistiche, di 
documentazione analoga e affine a quella via via descritta. 

I criteri di descrizione comuni a tutte le sezioni di questa guida-inven
tario sono i seguenti (per quelli particolari si rinvia alle introduzioni alle 
singole sezioni). Si indica di norma sullo stesso rigo: a sinistra un nume
ro di corda da noi attribuito alle singole unità, a destra la o le segnature 
cèche (quella valida attualmente è quella all'estrema destra). Seguono 
l'intestazione del fascicolo, fra virgolette se originaria, e la data, quando 
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non compare nel titolo. A capoverso si riporta la descrizione delrunità, 
specificando, in genere, il carattere originario o meno di quest'ultima e la 
sua ulteriore suddivisione interna, accompagnata da una sommaria illu
strazione del contenuto. Nel corpo del testo si segnalano inoltre eventuali 
collegamenti interni o con documentazione analoga esistente presso l' Ar
chivio di Stato di Firenze, in particolare nei fondi Segreteria di Gabinetto 
e Segreteria di Gabinetto, Appendice. In nota, invece, si forniscono es
senziali riferimenti di carattere bibliografico e storico. 

IL GRANDUCA FERDINANDO III E LA RESTAURAZIONE 

Diamo di seguito la descrizione del materiale originariamente com
preso nell'archivio della Legazione toscana a Parigi, ma ormai reso auto
nomo ed inviduato con la denominazione «Pense». Nell'elenco topografi
co esso è presentato secondo la sequenza materiale con la quale si con
serva all'interno di 42 buste (1-39, appendice 1, appendice 2, appendice 
non numerata). Per ciascuna descrizione, si indica, nel primo rigo a sini
stra, il numero d'ordine, a destra la segnatura cèca, composta, per i primi 
trentanove contenitori, dalla lettera B, dal numero progressivo della bu
sta, seguito talvolta dal numero delle carte. 

Nella successiva ricostruzione delle serie viene fornita, insieme a bre
vi informazioni di carattere storico-istituzionale e storico-archivistico, una 
più accurata presentazione della documentazione, nella quale, in nota, è 
indicato il riferimento al numero d'ordine dell'elenco topografico e alla 
segnatura cèca. 

ELENCO TOPOGRAFICO 

1 
Pensioni francesi, 1812-1814 

2 
Pensioni francesi, 1812-1814 

3 

B/1 

B/2 

B/3 
«Dispaccio a Rospigliosi, più il rapporto di esso, più suppliche dello Zi
poli e della Cateni», 16 maggio 1814 
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4 B/3 
Dispaccio del 22 maggio 1814 

5 B/3 ·· 
Dispacci del 21 giugno 1814 

6 B/3 
Dispacci del 27 giugno 1814 

7 B/3 
Dispaccio del 23 luglio 1814 

8 B/3 
Lettera a parte del 23 luglio 1814 

9 B/3 
Dispaccio del 30 luglio 1814 

10 B/3 
Dispaccio del 1 O agosto 1814 

11 B/3 
Dispaccio del 4 settembre 1814 

12 B/3 
Dispaccio del 14 settembre 1814 

13 B/3 
«Lettere diverse di Rospigliosi, Frullani, Niccolini ( ... ) Corsini», maggio
luglio 1814 

14 B/4 
Pensioni francesi, 1812-1814 

15 B/5 
Pensioni francesi, 1812-1814 

16 Bffi 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 
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17 B/7 
Pensioni francesi, 1812-1814 

18 B/8 
Pensioni francesi, 1812-1814 

19 B/9 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

20 B/9 
«Exécution de la convention du 20 novembre 1815. Réclamation à charge 
de la France. Grand Duché de Toscane. Etat détaillé des Réclamations 
presentées, dressé par categories» 

21 B/9 
«Appunti dati dal Consiglio a S. Altezza Imperiale e Reale il Granduca in 
occasione del suo viaggio a Verona e due dispacci del Consiglio stesso 
all'Altezza S. Imperiale. Lì 29 marzo 1816» 

22 B/9 
«Affaires de liquidation», 1816-1820 

23 B/9 
«Exécution de la Convention du 20 novembre 1815. Réclamations de 
Sujets Toscane à la charge de la France. Etat de la situation générale de 
toutes les Reclamations présentées, dressé d'apres le modèle ( ... ) del 
Traité et Convention du 20 novembre 1815 et que doit servir de base à 
un arrangemens à conclure avec la France» 

24 B/10 
Pensioni francesi, 1812-1814 

25 Bill 
Pensioni francesi, 1812-1814 

26 B/12 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

27 B/13 
Pensioni francesi, 1811-1814 
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28 B/14 
Pensioni francesi, 1812-1814 

29 B/15 
Pensioni francesi, 1812-1814 

30 B/16 
Pensioni francesi, 1812-1814 

31 B/17 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

32 B/18 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

33 B/18 
Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 1817-1819 

34 B/18 
«Grand Duché de Toscane. Réclamations sur l' Ancienne Liste Civile» 

35 B/18 
Pensioni francesi, 1814-1817 

36 B/19 
Corrispondenza degli incaricati d'affari toscani a Parigi, Giuseppe Pistoi 
e Dainello Berlinghieri, 1823-1827 

37 B/19 
Depots ludiciaires et Consignations, 1808-1816 

38 B/19 
«Affari Ambron di Firenze col Governo di Francia dall'anno 1804 all'an
no 1808», 1803-1815 

39 B/19 
«Affari di Ambron di Firenze coll'Amministrazione della guerra in Parigi 
con tutti li urigginali (sic) carte messi (sic) nel Consiglio di Liquidazione 
a Firenze come dalla Notificazione obbligatoria del 12 agosto 1814 che 
cessò il servizio per forza maggiore( ... ). Anni 1809-1814» 

,, 
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40 B/20 
Pensioni francesi, 1811-1814 

41 B/21 
Pensioni francesi, 1812-1814 

42 B/21 
«Militari toscani già al servizio della Toscana», circa 1820-1835 

43 B/21 
Liquidazione dei crediti, 1816 

44 B/22 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

45 B/23 
Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 1817-1819 

46 B/24 
Realizzazione dei crediti cauzionari dei sudditi toscani, 1816 

47 B/24 
Liquidazione dei crediti cauzionari dei sudditi toscani, 1816 marzo-1817 
ottobre 

48 B/24 
Stati dei creditori suddivisi per ministeri debitori 

49 B/25 
Pensioni francesi, 1811-1814 

50 B/26 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

51 B/26 
Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 1819-1822 

52 B/27 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 
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53 B/27 
«Liquidation. Lettres de Paris», 1816-1821 

54 B/28 . 
Pensioni francesi, 1811-1814 

55 B/29 
Corrispondenza dell'incaricato d'affari toscano a Parigi, Dainello Berlin
ghieri, 1826-1827, cc. 1-53 

56 B/29 
Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate incaricati della 
liquidazione dei crediti contro la Francia, 1816, cc. 54-135 

57 B/29 
Commissione per la liquidazione dei crediti contro la Francia: appunti, 
memorie e istruzioni, 1815-1817, cc. 136-238 

58 B/29 
Pensioni francesi, 1811-1814, cc. 239-265 

59 B/29 
«Correspondance pour la liquidation», 1817-1820, cc. 267-471 

60 B/29 
«Liquidation. Minutes des depeches a S. E. le Chevalier V. Fossombroni. 
1817», cc. 472-614 

61 B/29 
«Liquidation. Minutes des depeches a S. E. le Chevalier V. Fossombroni. 
1816», cc. 615-832 

62 B/30 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 

63 B/31 
Pensioni francesi, 1811-1814, cc. 1-326 

64 B/31 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817, cc. 
327-561 
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65 B/32 
Pensioni francesi, 1811-1814, cc. 1-42 

66 B/32 
Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 1817-1819, cc. 43-
517 

67 B/33 
Pensioni francesi, 1811-1814 

68 B/34 
Pensioni francesi, 1811-1814, cc. 1-207, 359-432 

69 B/34 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1810-1814, cc. 
208-358 

70 B/35 
«Dispacci diversi di Corsini da Vienna da inserirsi nel Gabinetto», 1815 
maggio 10-maggio 28, cc. 1-21 

71 B/35 
«Allegati del dispaccio del 31 luglio 1814», cc. 22-42 

72 B/35 
«Allegati al dispaccio del 5 giugno 1814», cc. 43-64 

73 B/35 
«Ruoli dell'Amministrazione dei Lotti», 1814, cc. 65-80 

74 B/35 
Lettere e minute di lettere al Rospigliosi, al Fossombroni e al Rainoldi, 
1814 maggio 25-agosto 16, cc. 81-97 

75 B/35 
«Carte relative all'emigrazione della capitale perdurante la invasione na
poletana nell'aprile 1815», 1815 aprile-maggio, cc. 98-438 

76 B/35 
«Allegati al dispaccio del dì 11 luglio 1814», cc. 439-521 
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77 B/35 
«Allegati al dispaccio del 3 maggio 1814», cc. 523-618 

78 B/36 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817, cc. 
1-129 

79 B/36 
«Instructions, notes et questions sur les pensions», 1814-1817, cc. 130-
460 

80 B/36 
Crediti per cauzioni, 1816-1817, cc. 461-483 

81 B/36 
«Lettres diverses après le décès de M. le chevalier de Karcher», 1823-
1824, cc. 485-686 

82 B/37 
Pensioni francesi, 1811-1814, cc. 1-426 

83 B/37 
«Grand Duché de Toscane. Liquidations. Etat de créances restans (sic) à 
liquider après la transaction du 25 avril 1818, rentrés de la Comrnission 
francaise et envoyées à Florence le 8 et le 9 juin 1819», cc. 427-445 

84 B/38 
Pensioni francesi, 1811-1814 

85 B/38 
«Affaire Ambron», 1816-1824 

86 B/38 
«Reclamations Ambron», 1815-1818 

87 B/38 
Affare Ambron, 1814-1817 

88 B/39 
Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-1817 
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89 Appendice 1 
Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate, incaricati del
la liquidazione dei crediti contro la Francia, 1816-1817 

90 Appendice 2 
, Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate, incaricati del
la liquidazione dei crediti contro la Francia, 1817-1819 

91 Appendice n. num. 
«Bordereaux des dossiers remis à M. le Commissaire-liquidateur du Gran
duché de Toscane», corrispondenza relativa, appunti e note, 1818-1820 

RICOSTRUZIONE DELLE SERIE 

DOCUMENTAZIONE SUGLI INIZI DELLA RESTAURAZIONE LORENESE IN TOSCANA 

Qui di seguito sono descritti i documenti di carattere politico relativi 
ai primi tempi della Restaurazione lorenese in Toscana. Si tratta in parti
colare dei dispacci inviati dal commissario plenipotenziario Giuseppe Ro
spigliosi 1 a Ferdinando III, di carte relative al breve periodo dell'occupa
zione napoletana nel 1815 e di documentazione predisposta per il Gran
duca dal Consiglio di Stato toscano in occasione del suo incontro con il 
fratello, l'imperatore Francesco I. 

In appendice si riporta anche la descrizione di tre fascicoli relativi 
all'epoca della Restaurazione, compresi nell'inventario praghese delle 
carte di Ferdinando III2. Si tratta della sola documentazione del secondo 
periodo di regno di Ferdinando in esso descritta, eccettuate le copie dei 
bilanci della Depositeria dall'anno 1814 all'anno 1823, conservati anche 
a Firenze nel fondo Segreteria di finanze ( 1814-1848 )3. 

1 Giuseppe Rospigliosi fu nominato gran ciamberlano di Ferdinando IlI con motuproprio 
del 25 settembre 1792. Nel marzo 1799, al momento dell'invasione francese, accompagnò il 
Granduca a Vienna e rimase al suo servizio anche negli anni successivi. Dal maggio al set
tembre 1814, a seguito della restituzione della Toscana agli Asburgo-Lorena, fu plenipoten
ziario di Ferdinando IlI in Toscana e, in questa veste, diresse la prima fase della Restaurazio
ne lorenese in Toscana. L'anno successivo fu nominato maggiordomo maggiore e direttore 
della Segreteria dell'I. e R. Corte, cariche che mantenne fino alla morte avvenuta nel 1832. 

2 Cfr. «Pfsernna pozustalost Ferdinanda m, 1782-1825», a cura di Ludmila Spétova
Mrazkova, 1966, inventario dattiloscritto presso la sala di studio dell'Archivio centrale di Stato 
di Praga. 

3 AS PI, Segreteria di finanze (1814-1848), nn. 2613-2614. 

. i 
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Dispacci di Giuseppe Rospigliosi 

Alla fine del gennaio 1814, con l'occupazione delle truppe del Re di 
Napoli, Gioacchino Murat, passato dalla parte dello schieramento antina
poleonico, si chiuse in Toscana la fase del governo francese. Di fronte al
la nuova situazione creatasi con l'approssimarsi della disfatta napoleoni
ca, il Granduca Ferdinando III, sempre nel mese di gennaio, aveva prov
veduto ad inviare presso il quartiere generale della truppe austriache ope
ranti in Italia il principe Giuseppe Rospigliosi, suo maggiordomo mag
giore, con la carica di commissario plenipotenziario4• 

L'armistizio di Schiarino-Rizzino, che seguì di pochi giorni il trattato 
di Fontainebleau dell' 11 aprile e l'abdicazione di Napoleone, sancendo il 
predominio austriaco sull'Italia e costringendo il Murat a rinunciare alle 
proprie ambizioni egemoniche sulle regioni occupate, apriva la strada al 
ritorno della Toscana ai Lorena. Così il 20 aprile, a Parma, venne stipula
to un accordo tra il rappresentante del Re di Napoli, un incaricato austria
co e lo stesso Rospigliosi, che prevedeva la reintegrazione di Ferdinando 
III in Toscana a partire dal 1 maggio 1814. 

Giunto a Firenze il 30 aprile, il giorno successivo il Rospigliosi ema
nava un proclama con il quale prendeva formalmente possesso della To
scana in nome del restaurato Granduca5. Dal maggio al settembre 1814 il 
Rospigliosi, nella sua veste di commissario plenipotenziario, coadiuvato 
da Leonardo Frullani, governò la Toscana in attesa del ritorno del Gran
duca trattenutosi per qualche tempo ancora a Wtirzburg e poi a Vienna. 

In quei mesi furono adottati vari provvedimenti per smantellare il si
stema amministrativo napoleQnico, abrogando progressivamente la legi
slazione introdotta dai francesi. Contemporaneamente furono ricostituiti i 
principali organi del governo e dell'amministrazione granducali a comin
ciare dalla Presidenza del Buongoverno, affidata ad Aurelio Puccini6

, la 

4 Sugli eventi che condussero alla restaurazione dei Lorena in Toscana e sulle modalità di 
questa, si vedano: A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, IV, Firenze, Luigi 
Molini, 1852, pp. 19-45; P. PIER!, La Restaurazione in Toscana (1814-1821), Pisa, Nistri, 
1922; per gli aspetti giuridico-istituzionali cfr., in particolare, A. AcQUARONE, Aspetti legisla
tivi della Restaurazione toscana; in «Rassegna storica del Risorgimento», XLill (1956), fase. 
1, pp. 3-34; per quelli economici e sociali, R. P. COPPINI, Il Granducato di Toscana. Dagli 
«anni francesi» all'Unità, Torino, UTET, 1993, pp. 169 e seguenti. 

5 Vedilo in Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, cod. XXI, 1814, IV. 
6 Cfr. la notificazione del 1 maggio 1814, ibid., V . 
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Consulta di Giustizia e Grazia7 e l'antico sistema comunitativo8. Anche 
l'organizzazione giudiziaria ereditata dai francesi fu profondamente rifor
mata, mentre, con decreto del 9 luglio 1814, fu nominata una Commis
sione legislativa, presieduta da Vittorio Fossombroni, incaricata di elabo
rare una nuova legislazione civile9• 

Il 15 settembre, due giorni prima dell'ingresso del Granduca in Firen
ze, l'attività del Commissario plenipotenziario giunse a conclusione, con 
la ricostituzione del Consiglio di Stato, finanze e guerra, di cui furono 
chiamati a far parte Vittorio Fossombroni, Neri Corsini, e Leonardo Frul
lani, nominati rispettivamente primo direttore delle reali Segreterie, diret
tore della Segreteria di Stato, direttore della Segreteria di finanze10• Il pri
mo, ingegnere idraulico, impegnato durante il regno di Pietro Leopoldo 
nella bonifica della Valdichiana, era stato nominato da Ferdinando III di
rettore della Segreteria degli esteri, nel 1796. Membro della Deputazione 
per la riforma delle finanze istituita nel 1804 dalla Regina d'Etruria, era 
stato poi chiamato da Napoleone a rappresentare la Toscana nel Senato 
imperiale11 • Neri Corsini, già direttore della Segreteria di Stato dal 1798, 
aveva fatto parte della medesima Deputazione e ricoperto, dal 1809, a Pa
rigi, la carica di Consigliere di Stato dell'Impero francese per la sezione 
degli Interni12. Leonardo Frullani, invece, era stato direttore della Segre-

7 Cfr. la notificazione del 9 luglio 1814, ibid., LXIX. 
8 Cfr. la notificazione del 27 giugno 1814, ibid., LVII. 
9 Per una prima riorganizzazione del sistema giudiziario cfr., in particolare, la notificazio

ne dell'8 luglio 1814, ibid., LXVIll e per la nomina della Commissione legislativa, cfr. la no
tificazione del 9 luglio, ibid., LXX. Sull'attività di quest'ultima, cui erano attribuite incom
benze assai ampie, tali da configurare «una completa rielaborazione di tutta la legislazione ci
vile, commerciale e processuale civile» che doveva sfociare in una vera e propria codificazio
ne, ma i cui risultati pratici furono, complessivamente, ben più limitati, cfr. A. AcQUARONE, 
Aspetti legislativi della Restaurazione toscana, cit., pp. 7-11, per la citazione, p. 7. 

10 Cfr. motuproprio del 15 settembre 1814, in Bandi e ordini da osservarsi nel Grandu
cato di Toscana, cod. XXI, 1814, CXLV. 

11 Su Fossombroni cfr. A. CARRARESI, La politica interna di Vittorio Fossombroni nella 
Restaurazione, in «Archivio storico italiano», CXXIX (1971), pp. 267-355; Z. CIUFFOLETII, 
Vittorio Fossombroni e la continuità della tradizione leopoldina in Toscana (1754-1844), in 
«Rassegna storica toscana», XXI (1975), 2, pp. 161-211; I. BIAGIANTI, Vittorio Fossombroni, 
fra idraulica e politica, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XXVIll (1988), 2, pp. 179-214. 

12 Per un profilo biografico di Neri Corsini cfr. N. DANELON VASOLI, Dizionario biografi
co degli italiani, XXIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983, pp. 656-660 e la bi
bliografia citata, cui va almeno aggiunto A. MoRONI, L'opera politica di Neri Corsini durante 
il regno d'Etruria, in «Rassegna storica toscana», XXXIV (1988), 2, pp. 225-248. 

I 
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teria di finanze immediatamente dopo la prima occupazione francese, poi 
membro della già rammentata Deputazione sulle finanze e, sotto il domi
nio napoleonico, presidente della Corte criminale di Firenze13. 

Nel corso di questi mesi le decisioni fondamentali adottate nella capi
tale toscana furono sempre sottoposte al Granduca, con il periodico invio 
di «dispacci» contenenti i rapporti, attraverso i quali Ferdinando III era 
messo al corrente, dal proprio plenipotenziario, dell'evolversi della situa
zione nel Granducato e del procedere dell'attività di. governo. I rapporti 
del Rospigliosi al Granduca e la documentazione ad essi· allegata conten
gono perciò una ricca messe di informazioni sulle condizioni politiche al 
momento della Restaurazione, le alternative che si posero, i provvedi
menti adottati e le loro motivazioni. Nell'organizzazione che il materiale 
conserva, i rapporti del Rospigliosi sono per lo più acclusi alle minute 
delle risposte, stese dal Segretario intimo del Granduca e inviate a Firen
ze per dispaccio. Attualmente gli originali di queste risposte e le minute 
dei rapporti del Rospigliosi, privi ovviamente della documentazione alle
gata, si trovano nell'Archivio di Stato di Firenze14. 

«Dispaccio a Rospigliosi, più il rapporto di esso, più suppliche dello Zi
poli e della Cateni», 16 maggio 181415 

Fascicolo originale contenente la minuta del dispaccio del Granduca 
inviato da Wtirzburg, in risposta ad un «Rapporto» del Rospigliosi, non 
datato, ma con una annotazione a lapis: «rimesso da Rospiglios.i con let
tera del 3 maggio 1814». Il rapporto è relativo alla presa di possesso del 
Granducato di Toscana da parte del Rospigliosi, in nome di Ferdinando 
III, avvenuta il 1 maggio 1814, e a tutti gli atti ad essa immediatamente 
successivi. 

«Allegati al dispaccio del 3 maggio 1814»16 

Allegati al dispaccio del Rospigliosi inviato da Firenze e numerati 1-3, 
5-10. 

11 Su Leonardo Frullani cfr. la voce di R. PASTA di prossima pubblicazione in Dizionario 
biografico degli italiani, che abbiamo potuto vedere in bozza per la cortese disponibilità 
dell'autore, che sentitamente ringraziamo. 

14 AS FI, Ministero dell'interno, 1929, fase. 395, «Minute di rapporti spediti a Vienna e 
sue repliche». 

15 Cfr. Elenco topografico, 3-B/3. 
16 Cfr. Elenco topografico, 77-B/35, cc. 523-618. 
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Dispaccio del 22 maggio 181417 

Contiene la minuta del dispaccio, il «Rapporto» del Rospigliosi, data
to Firenze, 10 maggio 1814, e gli allegati allo stesso, costituiti da copie 
di lettere, rappresentanze, suppliche, bandi e notificazioni a stampa. 

Dispacci del 21 giugno 181418 

Contiene la minuta di due dispacci con la medesima data, il «Rappor
to» datato 5 giugno 1814 concernente, fra l'altro, i progetti di abolizione 
dei codici francesi e di redazione di nuovi provvedimenti in loro sostitu
zione, un rapporto di Aurelio Puccini al Rospigliosi con un «piano gene
rale di polizia» e gli allegati al rapporto del Rospigliosi nn. 1-5 e 12-18. 

«Allegati al dispaccio del 5 giugno 1814»19 

Allegati numeri 6-11 e 19-26 al dispaccio inviato dal Rospigliosi da 
Firenze. 

Dispacci del 27 giugno 181420 

Contiene la minuta del dispaccio inviato da Schonbrunn, il «Rappor
to» del Rospigliosi datato Firenze, 18 giugno 1814, vari allegati al rap
porto stesso e un progetto, del colonnello Testori, datato 14 giugno 1814, 
per l'organizzazione di un corpo di guardia per Palazzo Pitti. 

Dispaccio del 23 luglio 181421 

Contiene la minuta del dispaccio, due «Rapporti» del Rospigliosi da
tati Firenze, 7 e 11 luglio 1814, con i rispettivi allegati. Il primo concer
ne, in particolare, i progetti di riorganizzazione dei tribunali toscani e la 
soppressione delle prefetture e mairies e il ripristino dei precedenti siste
mi di amministrazione territoriale del Granducato. 

«Allegati al dispaccio del dì 11 luglio 1814»22 

Allegati al dispaccio del Rospigliosi inviato da Firenze, numerati 1-3, 
7, con volume a stampa: DOMENICO SESTINI, Lettere e dissertazioni numi-

17 Cfr. Elenco topografico, 4-B/3. 
18 Cfr. Elenco topografico, 5-B/3. 
19 Cfr. Elenco topografico, 72-B/35, cc. 43-64. 
2° Cfr. Elenco topografico, 6-B/3. 
2l Cfr. Elenco topografico, 7-B/3. 
22 Cfr. Elenco topografico, 16-B/35, cc. 439-521. 
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smatiche, tomo I, Milano, per Luigi Mussi, 1813, pp. 112, e lettera di tra
smissione allegata. 

«Ruoli dell'Amministrazione dei Lotti»23 

Ruoli provvisori dei dipartimenti di Firenze e Pisa dell'Amministra
zione dei Lotti di Toscana. Si tratta degli allegati nn. 5 e 6 probabilmente 
relativi al rapporto del Rospigliosi, datato 11 luglio 1814. 

Lettera a parte del 23 luglio 181424 

Contiene la minuta della lettera, inviata da Vienna al Rospigliosi, e 
una rappresentanza dello stesso, datata Firenze, 7 luglio 1814, concernen
te le proposte di riorganizzazione delle Segreterie e di nomina dei mem
bri del Consiglio di Stato, finanze e guerra con allegata copia della lettera 
confidenziale diretta al «presidente della Deputazione sullo scioglimento 
del Demanio, ne' 7 luglio 1814»25 • 

Dispaccio del 30 luglio 181426 

Contiene la minuta del dispaccio inviato da Vienna e una rappresen
tanza ed una lettera del Rospigliosi al Granduca, datati Firenze, 18 luglio 
1814. -

Dispaccio del 10 agosto 181427 

Contiene la minuta del dispaccio inviato da Schonbrunn e il «Rappor
to» del Rospigliosi, datato Firenze, 31 luglio 1814 con i relativi allegati, 
in parte mancanti. 

«Allegati del dispaccio del 31 luglio 1814»28 

Allegati numeri 2-20 al dispaccio_ c!_el Rospigliosi inviato da Firenze. 

23 Cfr. Elenco topografico, 73-B/35, cc. 65-80. 
24 Cfr. Elenco topografico, 8-B/3. 
25 Il 31 maggio -18--14 fu costituita una Deputazione, diretta da Alessandro Galilei, con il 

compito di procedere alla separazione dei diversi uffici che facevano capo all'Administration 
de l'Enregistrement et des domaines e in particolare di provvedere alla riorganizzazione 
dell'ex Demanio francese all'interno della nuova Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, 
provvisoriamente costituita in vista del ripristino delle corporazioni religiose soppresse dai 
francesi e i cui beni erano stati incamerati nel Demanio. Il provvedimento del 31 maggio è in 
Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, cod. XXI, 1814, XXIX. 

26 Cfr. Elenco topografico, 9-B/3. 
27 Cfr. Elenco topografico, 10-B/3. 
28 Cfr. Elenco topografico, 71-B/35, cc. 22-42. 
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Dispaccio del 4 settembre 181429 

Contiene la minuta del dispaccio inviato da Schonbrunn, il «Rap
porto» del Rospigliosi datato Firenze, 29 agosto 1814, e i relativi alle
gati. 

Dispaccio del 14 settembre 181430 

Contiene: la minuta del dispaccio inviato da Bologna; gli «Appunti da 
umiliarsi a Sua Altezza Imperiale e Reale» del Rospigliosi, relativi all' or
ganizzazione e al cerimoniale dell'ingresso in Firenze del Granduca, con 
osservazioni autografe di Ferdinando; la minuta di «Appunti diversi per i 
signori Consiglieri Fossombroni, Frullani e Rainoldi», concernenti il me
desimo argomento31. 

«Lettere diverse di Rospigliosi, Frullani, Niccolini ( ... ) Corsini», 1814 
maggio-luglio32 

Contiene fra l'altro una lettera non datata dei vescovi toscani a Ferdi
nando III relativa alle aspettative del clero sulla legislazione ecclesiastica 
del Granducato e una nota delle «Carte consegnate in Vienna al sig. Con
sigliere Don Neri Corsini», estratte dagli allegati ai rapporti del Rospi
gliosi descritti nei fascicoli precedenti. 

Lettere e minute di lettere al Rospigliosi, al Fossombroni e al Rainoldi, 
1814 maggio 25-agosto 1633 

Fascicolo contenente la corrispondenza del segretario intimo di Ferdi
nando III, Giuseppe Paver, prima del ritorno a Firenze. 

Carte relative al periodo della seconda invasione napoletana 

Dopo la fuga di Napoleone dall'Elba, il 26 febbrario 1815, il re di 
Napoli Gioacchino Murat entrò in guerra contro l'Austria e, occupato lo 

29 Cfr. Elenco topografico, 11-B/3. 
3° Cfr. Elenco topografico, 12-B/3. 
31 Gaetano Rainoldi era direttore della Segreteria di Gabinetto e Consigliere intimo di 

Stato e di finanze del Granduca Ferdinando III. 
32 Cfr. Elenco topografico, 13-B/3. 
33 Cfr. Elenco topografico, 74-B/35, cc. 81-97. 
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Stato della Chiesa, si spinse verso la Toscana. Il 5 aprile il Granduca ab
bandonò Firenze e riparò a Pisa, lasciando nella capitale i membri del 
Consiglio di Stato, finanze e guerra, con l'incarico di assicurare la conti
nuità del governo. Due giorni dopo le avanguardie dell'esercito muratia
no entrarono a Firenze, pur dichiarando di rispettare la neutralità della 
Toscana. Le truppe austriache del generale Nugent, accorse da Modena 
per rintuzzare l'offensiva napoletana, affrontarono a Poggio a Caiano 
l'esercito nemico, costringendolo alla ritirata. Transitate di nuovo da Fi
renze il 14 di aprile, il 18 le armate muratiane ripassarono il confine to
scano. Il 21 aprile 1815 il Granduca, da Pisa, fece ritorno nella capitale 
toscana34. 

«Carte relative all'emigrazione della capitale perdurante la invasione na
poletana nell'aprile 1815», 1815 aprile-maggio»35 

Contiene rapporti di funzionari toscani, dispacci di membri del Con
siglio di Stato al Gr~nduca, lettere di Gioacchino Murat e di generali au
striaci e napoletani. E suddiviso nei seguenti inserti: 
a) «Documenti rimessi in copia a Vienna a Corsini con il dispaccio del dì 

17 maggio 1815», con elenco dei documenti spediti;36 

b) «Affari presenti. Reggenza, proposte»; 
c) «Lettere e minute diverse. Aprile 1815»; 
d) «Rapporti e dispacci di Firenze pervenuti a S. A. I. e R. nella sua per

manenza in Pisa e Livorno nell'aprile 1815»; 
e) «Lettere del Re di Napoli»; 
f) «Lettere del generale Nugent e del colonnello Werklein dirette a S. A. 

I. e R. il Granduca nel tempo della di Lui permanenza in Pisa e Livor
no»37. 

34 L'episodio è ricostruito accuratamente da P. PIERI, La Restaurazione in Toscana ... cit., 
pp. 27-34. 

35 Cfr. Elenco topografico, 75-B/35, cc. 98-438. 
36 Neri Corsini rappresentava allora il Granducato di Toscana al Congresso di Vienna, in 

qualità di ministro plenipotenziario: a questo proposito cfr. ancora la voce di N. Danelon Va
soli, citata alla nota 12 e la relativa bibliografia. 

37 Lavai Nugent, conte di Westmeath, era il comandante delle truppe austro-britanniche 
che occuparono la Toscana, mentre il tenente colonnello Joseph Von Werklein comandò la 
presa di Piombino da parte delle medesime truppe e fu governatore straordinario di quel Prin
cipato e della città di Lucca. 
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«Dispacci diversi di Corsini da Vienna da inserirsi nel Gabinetto», 1815 
maggio 10-maggio 2838 

Contiene i dispacci n. 151, 152, 155 bis, l'allegato al 158 e i dispac
ci 159 bis e 160 bis. Contiene anche una lettera del Corsini al feldmare
sciallo luogotenente barone De Bianchi, Livorno, 10 luglio 1815, con al
legata lettera del conte Nugent al Fossombroni, Napoli, 5 luglio 181539 

Incontro di Verona 

«Appunti dati dal Consiglio a S. Altezza Imperiale e Reale il Granduca in 
occasione del suo viaggio a Verona e due dispacci del Consiglio stesso 
all'Altezza S. Imperiale. Lì 29 marzo 1816»40 

Contiene documentazione a sostegno delle posizioni espresse dal 
Granduca Ferdinando nell'incontro con l'imperatore Francesco I, in ordi
ne alla sistemazione delle pendenze successive al Congresso di Vienna, 
suddivisa nei seguenti inserti: 
a) Copie della corrispondenza fra il Fossombroni e il tenente colonnello 

Werklein governatore di Lucca con allegata nota del Fossombroni per 
il Granduca, marzo 1816; 

b) Osservazioni sul contenzioso tra la Toscana e il principe Ludovisi 
Boncompagni sull'esecuzione dell'art. 100 del trattato di Vienna con 
allegata nota del Fossombroni per il Granduca datata 19 marzo 1816; 

c) «Appunti per il Sig. Senatore Bartolornrnei» relativi agli affari da trat
tare a Verona41 . 

L'articolo 100 del trattato finale del Congresso di Vienna prevedeva, 
oltre alla reintegrazione dei Lorena nel Granducato di Toscana, la riunio
ne ad esso dello Stato dei Presidi, di tutta l'Isola d'Elba, dei feudi impe
riali di Vernio, Montauto e Monte Santa Maria e del Principato di Piom
bino. Ai Ludovisi Boncompagni, cui apparteneva Piombino fino al 1799, 

38 Cfr. Elenco topografico, 70-B/35, cc. 1-21. 
39 La serie dei dispacci di Neri Corsini al Granduca, priva peraltro di quelli conservati a 

Praga, è in AS FI, Segreteria e Ministero degli Esteri, 2391; altri dispacci dello stesso Corsi
ni al Fossombroni sono ivi, 2390. Il generale austriaco Friedrich Von Bianchi partecipò 
all'occupazione della Toscana dopo l'invasione napoletana. 

4° Cfr. Elenco topografico, 21-B/9. 
41 Il marchese Girolamo Bartolommei era Soprassindaco soprintendente dell'Ufficio ge

nerale delle comunità. 
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era conservata tuttavia la proprietà dei vasti beni allodiali, fra cui le ric
che miniere di ferro dell'Elba. Tali beni furono ceduti alla Toscana, in 
cambio di una consistente indennità, con la Convenzione stipulata in Ro
ma il 26 aprile 181642• 

APPENDICE: ALTRA DOCUMENTAZIONE SUL REGNO DI FERDINANDO III 

«Memorie istori che sul Governo della Toscana dal 1791 al 1824» 43 

Cartella originale in mezza pergamena e carta marmorizzata con tito
lo sul dorso, contenente un lungo rapporto di Giovan Battista Nomi, 
membro del Consiglio di Stato, finanze e guerra, redatto probabilmente 
su richiesta del Granduca Leopoldo II, asceso al trono nel 1824, compo
sto di vari quaderni e quinterni in parte non legati per complessive cc. 
260, un «Prospetto del sistema osservato dopo il motuproprio del 1789 
per la resoluzione degli affari», anonimo e senza data e le «Istruzioni det
tate da S. A. R. il Granduca Pietro Leopoldo per il Consiglio di Reggen
za creato nel 1790». Il rapporto del Nomi è contenuto in un inserto con la 
seguente annotazione autografa di Leopoldo II: «Istoria. Memorie del 
Consiglier Nomy. 1. Sul Governo provvisorio del plenipotenziario Rospi
gliosi. 2. Dal 1814 al 1824. 3. Sull'Isola dell'Elba. 4. Dal 1791 al 1799 e 
seguito al 1801». Il rapporto è suddiviso nelle seguenti parti: 

- «Compendio i storico del Governo di S. A. I. e R. il Gran Duca 
Ferdinando terzo dal 1791 al 1799 e continuazione fino al 1801», di pp. 
63 numerate e indice di cc. 5 non numerate; 

- «Memoria del Governo della Toscana sotto la dinastia borbonica 
dal 1801 al 1807, continuazione del Governo francese fino al 1814», di 
pp. 108, numerate e indice di cc. 3 non numerate; 

- «Memoria istorica del Governo Provvisorio del plenipotenziario 
Principe Rospigliosi», di cc. 44 non numerate; 

- «Continuazione della memoria storica del Governo toscano fino 
all'anno 1824» di cc. 95 numerate; 

- «Memoria sull'Isola dell'Elba» di cc. 15 non numerate. 

42 Per le trattative con i Ludovisi Boncompagni e per i termini dell'accordo stipulato cfr. 
G. MORI, L'industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del Granducato 
(1815-1859), Torino, ILTE, 1966, pp. 1-4. 

43 Cfr. «Pfsemna pozustalost Ferdinanda ill, 1782-1825», cit., 1-11 F 3. 
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A lato del testo sono riportati gli estremi dei provvedimenti citati, con 
rinvio alle leggi o notificazioni a stampa e alla segnatura archivistica dell'af
fare nell'archivio delle rispettive Segreterie. Gli altri documenti contenuti 
nella cartella sono relativi alla riforma del Consiglio di Stato, finanze e 
guerra, attuata con motuproprio del 6 aprile I 789 e all ' istituzione del Consi
glio di reggenza, creato il I 6 febbraio 1790 al momento della partenza dalla 
Toscana di Pietro Leopoldo in vista della sua ascesa al trono irnperiale44 

«Memoria sopra le Possessioni della Corona di Toscana compilata 
dall'attuai Direttore di questa branca d'amministrazione Antonio Brisso
ni. Lì 1 marzo 1814»45 

Registro ri legato in cartone e cuoio, recante sul dorso il titolo «Pos
sessioni della Corona in Toscana», comprendente una relazione del Diret
tore dei Beni della Corona, A. Brissoni, di cc. 15 non numerate; uno 
«Stato in compendio dell e rendite del Patrimonio della Corona in Tosca
na»; 49 carte con vedute e piante dei beni della corona e una «Carta di
mostrativa la Val di Chiana, con l'indicazione delle Possessioni della Co
rona e del! ' Ordine di Santo StefanoS>. La relazione e le rappresentazioni 
cartografiche, elaborate nello scorcio fi nale del periodo francese, costitui
scono un quadro complessivo delle proprietà della corona toscana. 

«S. E. Rospigliosi nella sua qualità di commissario plenipotenziario a S. Al
tezza Imperiale e Reale il Granduca (Lettere). Due note di persone addette 
alla R. Corte e alla conservazione dei Palazzi»46, 1814 aprile 17-agosto 29 

44 Cfr. /11trod11zio11e, pp. 14-15. Per i motupropri del 6 aprile 1789 e del 16 febbraio 1790 
cfr. Bandi e ordini del Granducato di Toscana, cod. XIV, 1789-1791, rispettivamente XXIV e 
XCV. Copia delle «Istruzioni (. .. ) per il Consiglio di reggenza istituito nel 1790» sono anche 
in AS FI. Segreteria di Stato (1765-1808), 1142, ins. 28. G. B. Nomi, nato a Borgo San Se
polcro 1'8 aprile 1763, dopo la laurea in legge, prestò servizio nella Segreteria del Regio dirit
to c quindi come segretario del Governatore di Siena. Tornato a Firenze, fu segretario della R. 
Consulta. Durante il periodo francese fu , dapprima, sottoprefetto di Arezzo e Pisa, quindi , 
giudice presso la Corte imperiale di Firenze. Do;>o la Restaurazione venne nominato Commis
sario straordinario a Pontremoli, con l'incarico di consolidare il possesso della Lunigiana e di 
assumerne il governo provvisorio. Rientrato a Firenze fu segretario del Consiglio di Stato. fi
nanze e guerra e dal 1825, membro effettivo, senza dipartimento, dello stesso Consiglio. Morì 
il 29 gennaio 1837. Su di lui cfr. AS FI, Ministero dell'i111emo, 1965, fase. I 199, «Biografia 
del cav. cons. G. B. Nomi, compilata e letta r.ell 'adunanza solenne dell'I. e R. Accademia 
della Valle Tiberina toscana da Roberto Desii, socio corrispondente, il dì 19 settembre 184 1». 

45 Cfr. «Pfsemna pozustalost Ferdinanda lii, 1782-1825», cit., 11 -Il F 4. 
46 Cfr. «Pfsemna pozustalost Ferdinanda Ili, 1782-1825», cit., 21. 

____ _/ 

5. Ferdinando e Carlo Salvatore, circa 1860. 



6. Ferdinando con la seconda mogl ie A lice di Parma. Dresda, 25 feb-
braio 1893. - · 

7. I rìgli cli Ferdinando: Leopoldo, Giuseppe. Pietro. Enrico e Roberto. Salisbur
go, 18 apri le 1892. 



8. Le figlie di Ferdinando: Luisa. Anna, Margareta, Germana e Agnese, Salisburgo, 
6 novembre 1891. 
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Fascicolo originale contenente undici lettere di Rospigliosi a Ferdinan
do III, la prima da Parma, le altre da Firenze, e due m.inute di lettere di ri
sposta del Granduca allo stesso; uno «Stato degli impiegati superstiti della 
Real Corte e che sono disponibili secondo il ruolo del 1799»; uno «Stato 
degl'impiegati, che restarono soppressi al la partenza della passata Regina 
d'Etruria nel 1807» ed un «Ruolo degl'impiegati della Conservazione dei 
Palazzi, Guardaroba, Guardaportoni ecc. in attività di servizio all 'epoca del 
30 aprile 1814». Gli stati recano annotazioni autografe del Rospigliosi. 

LA RIVENDICAZIONE DEI CREDIT[ CONTRO LA FRANCIA. LE CARTE DELLA 

LEGAZIONE TOSCANA A PARIGI 

Il trattato di pace del 30 maggio 18 14, concluso dopo l'abdicazione di 
Napoleone tra l'Austria e i suoi al leati da una parte e la Francia dall'al
tra, regolava, agli articoli 18-26, le questioni relative al pagamento dei 
crediti che istituzioni pubbliche o privati cittadini erano in condizione di 
reclamare dal governo francese. In particolare, mentre l'art. 18 escludeva 
le possibili rivendicazioni eia parte dei governi dei paesi occupati «in ra
gione cli contratti , somministrazioni od anticipazioni qualunque fatte al 
governo francese nelle different i guerre che ebbero luogo dopo il 1792», 
gli articoli success ivi prevedevano il pagamento da parte della Francia 
delle somme di cui essa risultasse debitrice «in virtù di contratti od altri 
obblighi formali passati fra individui o stabilimenti privati, e le autorità 
francesi» , nonché la restituzione di quelle versate a titolo di «cauzione, d i 
deposito o di consegna» nelle casse francesi dai cittadini, dalle comunità 
e da altri enti pubblici dei paesi occupati47. Restavano inoltre a carico del 
governo francese, in base all'art. 26, le pensioni civili, militari ed eccle
siastiche anteriori al I gennaio 1814. L'articolo 20, infine, stabiliva che le 
parti contraenti nominassero dei commissari per procedere alla liquida
zione delle somme reclamate. 

Poiché queste disposizioni si applicavano anche alla Tos~ana, al fine di 
rendere più spedita e agevole la rivendicazione dei crediti dei privati e 
delle amministrazioni pubbliche mediante l'azione del rappresentante to-

47 Cfr. A. Zoo,, Sroria civile della Toscana dal 1737 al 1848, IV, cil., Appendice di do
cumenti, pp. 14-26, per la cit. p. 23. 
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scano a Parigi, fu istituita, fra il luglio e l'agosto successivo, una Giunta 
straordinaria di liquidazione presieduta da Giuseppe Stiozzi Ridolfi, già 
prefetto del Dipartimento dell'Arno, incaricata di raccogliere e verificare i 
titoli giustificativi delle somme rivendicate48 . La Giunta, composta oltre
ché dal presidente, da un segretario nella persona di Giovanni Fabbroni49, 

da due aiuti, Lorenzo Baroni e Andrea Bruscagli, e coadiuvata da un'altra 
quindicina di impiegati, fra ragionieri, commessi e custodi, raccolse fra 
l'agosto 1814 e il luglio successivo più di duemilaseicento domande di 
rimborso dei crediti, «corredate - come risulta dal rapporto finale della 
Giunta presentato al Granduca - delle copie dei documenti comprovanti i 
diversi articoli di credito»50• Esaminata questa documentazione e rigettate 
le domande, che, alla luce delle disposizioni del trattato del 30 maggio, ri
sultavano non ammissibili, fu elaborato un «Gran conto» formato da tutti i 
crediti esigibili, raggruppati in «tanti conti separati ( ... ) quante si [era rico
nosciuto] essere le casse e amministrazioni francesi debitrici»51 . 

L'ulteriore corso delle operazioni di rivendicazione dei crediti restò 
sospeso dopo la fuga di Napoleone dall'Elba, per la ripresa delle ostilità 
contro la Francia. Alla sconfitta definitiva dell'Imperatore dei francesi, 
seguì la stipula di altri trattati fra le potenze europee, fra i quali una nuo
va convenzione, che confermando gli impegni in materia di crediti nei 
confronti di enti e persone dei paesi occupati assunti dalla Francia con il 

48 Cfr. la Notificazione del 12 agosto 1814 con la quale si annunciava la creazione della 
Giunta straordinaria di liquidazione dei crediti contro la Francia, in Bandi e ordini da osser
varsi nel Granducato di Toscana, cod. XXI, 1814, CVI. 

49 Sulla poliedrica figura di G. Fabbroni cfr. R. PASTA, Scienza politica e rivoluzione. 
L'opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822), intellettuale e funzionario al servizio dei Lorena, 
Firenze, Olschki, 1989 e la voce dello stesso autore in Dizionario biografico degli italiani, 
XLIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1993, pp. 676-685. 

50 Minuta del «Rapporto del presidente della Giunta straordinaria di liquidazione a S. A. 
I. e R., al termine delle operazioni. 30 luglio 1815», AS FI, Liquida~ione francese, 553. Altro 
esemplare del Rapporto in AS FI, Segreteria di Gabinetto, 339. 

51 lvi. Il rapporto proseguiva indicando le denominazioni dei vari conti parziali: 1) Cassa 
di ammortizzazione per i crediti derivanti da cauzioni, depositi, ecc. di privati e pubbliche 
amministrazioni, contemplati negli articoli 22-25 del trattato di pace di Parigi; 2) Amministra
zione della guerra; 3) Amministrazione della marina; 4) Amministrazione delle polveri e sal
nitri; 5) Amministrazione delle dogane; 6) Amministrazione delle poste delle lettere; 7) Am
ministrazione dei diritti riuniti; 8) Amministrazione del demanio; 9) Amministrazione del de
manio straordinario; 10) Amministrazione delle poste dei cavalli; 11) Amministrazione della 
zecca; 12) Amministrazione delle acque e foreste; 13) Ministero della polizia generale; 14) 
Ministero del tesoro pubblico; 15) Cassa del tesoro. 
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trattato di pace del 30 maggio 1814, precisava o modificava, in parte, i 
termini per la loro la rivendicazione. 

Le norme di tale convenzione, stipulata il 20 novembre 1815, resero 
necessaria la ripresa delle operazioni della Giunta, «poiché si vide che a , 
forma delle dichiarazioni in ess[a] contenute, molti tra i titoli di credito 
che la Giunta toscana non aveva compresi nel Gran conto erano realmen
te repetibili contro la Francia»52. Furono inoltre riaperti i termini per la 
presentazione di ulteriori domande di rimborso, che ai sensi dell'articolo 
sedici della convenzione, potevano essere accolte entro un anno dalla ra
tifica della convenzione stessa. 

Quest'ultima prevedeva, all'articolo cinque, la nomina da parte dei 
governi interessati di commissari liquidatori, incaricati di esaminare a Pa
rigi insieme ai rappresentanti francesi le richieste di rimborso dei crediti. 
A questo scopo nel marzo del 1816, il segretario della Giunta Lorenzo 
Baroni fu inviato nella capitale francese, dove già risiedeva un incaricato 
d'affari toscano, Tommaso Karcher. A Firenze le operazioni di liquida
zione furono proseguite sotto la direzione di fatto di Francesco Parducci, 
impiegato della Giunta fin dalla sua creazione, dato che il Fabbroni era 
da tempo stato destinato ad altro incarico e lo Stiozzi, nell'aprile di quel
lo stesso anno, aveva ottenuto il pensionamento. Tali operazioni consi
stettero nell'elaborazione, come scrisse lo stesso Parducci a conclusione 
dei lavori, di un «Gran conto Supplementario compilato, conformemente 
al primitivo, in idioma francese distinto in diversi stati secondo la diver
sità dei titoli e corredato di tanti documenti originali giustificativi esami
nati scrupolosamente prima della loro ammissione con la scorta delle an
tiche e nuove transazioni politiche»53 . Infine, scaduti nel febbraio 1817 i 
termini per la presentazione delle domande di rimborso e venute quindi a 
mancare le ragioni di esistenza della Giunta, essa fu sciolta con motupro
prio del 27 aprile 1817. Le competenze residue furono attribuite all' Av
vocato regio, sotto il cui controllo passò anche l'archivio della Giunta54. 

52 «Memoria per sua eccellenza il sig. commend. Leonardo Frullani, Direttore dell'I. e R. 
Segreteria di finanze», di Francesco Cempini, Avvocato regio, s. d., [ma 1819] in AS FI, Li
quidazione francese, 604. Il testo della convenzione del 20 novembre 1815 è in AS FI, Segre
teria e Ministero degli esteri, 2908, ins. 40. 

53 Cfr.: «Rapporto per l'Ill.mo Sig.re auditore Francesco Cempini, Avvocato regio», di 
Francesco Parducci, 7 febbraio 1817 in AS FI, Segreteria di finanze (1814-1848), 452, proto
collo straordinario 4, affare 70. 

54 Per la minuta di motuproprio cfr. ibidem. 
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Contemporaneamente all'ultimazione delle operazioni della Giunta, a 
Parigi si cominciò a dar attuazione alle procedure previste dalla conven
zione del 20 novembre. In particolare, in base a quanto previsto dall'arti
colo 17, i commissari liquidatori elaborarono degli «stati bimestrali» dei 
reclami accolti e delle somme, comprensive dei frutti, da pagare in rim
borso dei crediti. Non tutti i crediti dovevano essere pagati in contanti. 
Infatti l'articolo 19 stabiliva che soltanto i depositi giudiziari e i versa
menti fatti nella Cassa di ammortizzazione avrebbero dovuto essere resti
tuiti in contante, mentre le cauzioni e i fondi delle comunità e degli altri 
enti pubblici versati nella medesima Cassa sarebbero stati rimborsati me
diante l'iscrizione nel Gran libro del debito pubblico francese di un capi
tale equivalente, di cui il governo francese avrebbe garantito la realizza
zione almeno al 70%. Lo stesso trattamento era previsto per tutti gli altri 
crediti, esclusi i vecchi titoli di debito pubblico garantiti solo al 60%. 

L'attività dei commissari liquidatori toscani fu inizialmente indirizzata 
alla definizione e al rimborso delle somme anticipate dai pubblici funzio
nari, che avevano, durante gli anni della dominazione francese, ricoperto 
uffici per i quali era previsto, al momento dell'assunzione dell'incarico, il 
pagamento di una cauzione (notai, procuratori, avvocati, cancellieri, cas
sieri, percettori delle imposte, ricevitori delle amministrazioni del Regi
stro e demanio e delle Dogane). Gli stessi commissari provvedevano, poi, 
anche a realizzare le rendite iscritte sul Gran libro del Debito pubblico 
francese a saldo dei crediti e dei relativi interessi maturati55 . 

La rivendicazione dei crediti dei sudditi toscani presso le autorità 
francesi da parte dei commissari si basava sulla documentazione raccolta 
dalla Giunta straordinaria di liquidazione trasmessa a più riprese a Parigi. 
Un primo nucleo, costituito dai «documenti e titoli originali dei crediti 
depositati dai creditori nell'archivio della Giunta straordinaria di liquida
zione con il corredo delle giustificazioni corrispondenti alle partite accese 
sul Gran conto», fu trasportato dallo stesso Baroni, in occasione del suo 
trasferimento a Parigi nel marzo del 181656. Nel luglio successivo, inol-

55 Per la comunicazione ufficiale relativa alla liquidazione di questo tipo di creditori e al
le modalità di riscossione delle somme realizzate cfr. la notificazione dell'Ufficio di liquida
zione dei crediti dell'8 giugno 1816, in Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di To
scana, cod. XXIII, 1816, LVI. 

56 Cfr. AS FI, Segreteria e Ministero degli esteri, 2394, ins. 14, dove è conservato l' «In
ventario dei cartolari che contengono i documenti e titoli originali dei crediti depositati dai 
creditori nell'archivio della Giunta straordinaria di Liquidazione con il corredo delle giustifi-
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tre, vennero inviati a Parigi «i documenti di credito contro la Francia, per 
dependenza di pensioni», cioè i «certificati di iscrizione» delle pensioni 
ecclesiastiche, civili e militari per il secondo semestre del 1813, che, anti
cipate dalla R. Depositeria, dovevano essere rimborsate al Governo tosca
no, ai sensi del trattato del 30 maggio 181457. Ulteriori spedizioni di do
cumenti raccolti o prodotti dalla Giunta di liquidazione nel corso dell'ela
borazione del «Gran conto supplementare», cui si è fatto riferimento in 
precedenza, furono effettuate nell'agosto e nel novembre 1816 e all'inizio 
del 181758. 

Nel corso degli anni successivi proseguì a Parigi l'attività di liquida
zione con il relativo invio a Firenze degli stati dei creditori liquidati, pre
visti dalle norme della convenzione del 20 novembre 1815, e delle som
me erogate in contanti o realizzate dal Karcher e dal Baroni con la vendi
ta dei titoli del debito pubblico francese. 

Poiché le operazioni di liquidazione rischiavano di protrarsi in manie
ra indefinita, lasciando aperto un contenzioso internazionale che coinvol
geva un numero rilevante di privati cittadini degli Stati già occupati dalla 
Francia, le potenze della coalizione antifrancese, proponendosi di porre 
un termine all'incertezza e allo stato «d'inquietudine sempre crescente 
per la Nazione francese» che questa situazione provocava, stipularono 
una transazione «diretta ad estinguere tutti i reclami mediante una somma 

cazioni delle partite accese sul Gran conto», che, in calce, reca la nota autografa di Baroni 
del 7 marzo 1816: «I di là descritti documenti sono stati estratti dai rispettivi cartolari e so
nosene formati diversi pacchi, i quali riposti in numero diciotto bullotti si trasportano a Pari
gi da me sottoscritto». Copia di questo inventario è anche fra le carte relative alla liquidazio
ne dei crediti contro la Francia conservate nell'Archivio centrale di Stato di Praga nella busta 
B/29, qui descritto al n. 57, dove è anche l'inventario delle carte rimaste a Firenze nell'archi
vio della Giunta di liquidazione, che attualmente costituiscono i numeri 556-602 del fondo 
Liquidazione francese. 

57 Cfr. AS FI, Liquida~ione francese, 700: «Memoria» del direttore dei conti della Regia 
Depositeria, Giuseppe Moretti, s. d., ed elenchi allegati. La Memoria precisava che venivano 
spediti: «tutti i titoli d'iscrizione originali, ai quali [erano] stati uniti i respettivi certificati di 
vita di ciaschedun pensiçmato. Per rendere più facile a Parigi il riscontro e la verificazione di 
questa vasta operazione, tutti i titoli d'iscrizione, ossiano cartelle, sono state classate secondo 
l'ordine dei volumi delle pensioni di Parigi, e coerentemente al numero progressivo di cia
schedun volume». 

58 Cfr.: «Rapporto per l'Ill.mo Sig.re auditore Francesco Cempini, Avvocato regio», di 
Francesco Parducci, 7 febbraio 1817, cit. e l' «Estratto dal processo verbale di consegna di do
cumenti fatta alla Direzione generale delle poste di Firenze sotto dì 11 novembre 1816» in AS 
FI, Liquidazione francese, 700 
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determinata». Così, con il trattato del 25 aprile 1818 fu stabilito che 
«all'effetto di operare l'estinzione totale dei debiti contratti dalla Francia 
con gli individui, le Comuni e gli stabilimenti particolari qualunque fuori 
dal suo territorio, il Governo francese avrebbe fatto accendere sul Gran 
libro del debito pubblico una rendita di dodici milioni e quarantamila 
franchi, rappresentante un capitale di duecentoquaranta milioni e duecen
tomila franchi»59. 

Con questa somma la Francia si liberava di tutti i debiti contratti fuo
ri dal suo territorio e quindi anche dei reclami che potevano essere avan
zati dai privati per il rimborso dei crediti ad essi spettanti. La transazione 
assegnò alla Toscana duecentoventicinquemila franchi di rendita al cin
que per cento, corrispondenti a circa quattro milioni e mezzo di franchi di 
capitale,· che dovevano essere consegnati entro un anno dalla stipula del 
trattato. Già alla fine di luglio 1818, la banca francese Jonas Hagerman, 
rappresentata a Firenze dalla casa Baldi, Orsi e Fenzi e compagni si offrì 
di acquistare i titoli di rendita spettanti al governo toscano, il quale ac
cettò l'offerta, stipulando il IO agosto successivo un contratto che lo im
pegnava ad alienare tali titoli alla casa parigina al settantacinque e mezzo 
per cento del valore del capitale corrispondente a 3.397.500 franchi. La 
somma totale incassata e da distribuirsi ai creditori ascese così a lire to
scane 3.898.355, soldi 16, denari 560• 

Con la nuova situazione creatasi, la definizione dei crediti rimasti da 
liquidare all'atto della stipulazione della transazione passava a carico dei 
singoli governi i quali avrebbero proporzionalmente ripartito i fondi fra i 
creditori rispettando le disposizioni contenute nei trattati del 30 maggio 
1814 e del 20 novembre 1815. 

Anche per la Toscana le ulteriori operazioni per addivenire alla defini
tiva risoluzione della lunga controversia si trasferirono nuovamente in Fi
renze. Pertanto nel giugno del 1819 il Karcher provvide ad effettuare una 
prima spedizione dei documenti che a Parigi avevano appoggiato, presso 
le diverse amministrazioni francesi, i reclami dei creditori toscani non an-

59 «Memoria per sua eccellenza il sig. commend. Leonardo Frullani, Direttore dell'I. e R. 
Segreterie di finanze», di Francesco Cempini, Avvocato regio, s. d. [ma 1818 o 1819], cit. che 
parafrasa l'articolo 1 della convenzione del 25 aprile 1818 che, nella redazione originale in 
francese, si può leggere in AS FI, Liquidazione francese, 604. 

60 Documentazione sulle trattative svolte fra il governo toscano e l'Hagerman sono in AS 
FI, Segreteria di finanze (1814-1848), 2374, «Protocollo particolare liquidazione dei crediti 
della Toscana contro la Francia dal 1819 al 1821», affare 1. 

I , 
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cora liquidati, «unitamente ad uno stato nominativo dei creditori( ... ) indi
cativo della somme da ciascheduno di loro domandate, con l'opportuna 
distinzione di quelli tra i creditori, che secondo il suo giudizio merita[ va
no] di essere interamente ammessi, di quelli che merita[ vano] di essere " 
ammessi in parte ( ... ), di quelli che merita[vano] di essere rigettati ( ... ) e 
di quelli che merita[vano] di essere più maturamente esaminati ( ... ). Tutte 
queste [avrebbero dovuto servire] di un gran lume alla liquidazione che 
dov[eva] essere eseguita»61 . 

Sulla base della documentazione trasmessa dal Karcher fu deciso di 
compilare, per prima cosa, uno stato di confronto fra «i creditori con
templati nei due gran conti primitivo e supplementario della Giunta di li
quidazione toscana, aggiungendovi gli altri creditori che [avevano] recla
mato, in tempo utile, per l'organo dei commissari liquidatori, ed anche 
quelli che [avevano] avanzato direttamente delle domande contro le di
verse amministrazioni francesi» e «i creditori che erano stati pagati dalla 
Francia ( ... ) e quelli che restavano a liquidarsi e pagarsi». Questa opera
zione fu affidata al direttore dei conti della R. Depositeria, Giuseppe 
Moretti, coadiuvato da Domenico Fiaschi e da Francesco Parducci. Co
storo compilarono uno stato «di quattro grandi volumi in foglio imperia
le classato per categorie secondo il sistema di cui si erano serviti a Pari
gi ( ... ) comprensivo di oltre tremila nomi di reclamanti distribuito in più 
e diverse colonne, l'ultima delle quali, presentando chiaramente le som
me provenienti dai reclami che restano a esaminarsi, per la liquidazione 
definitiva»62. 

Il 16 ottobre 1819, poi, fu nominata una nuova commissione incarica
ta di esaminare i titoli presentati dai singoli creditori e di «decidere inap-

6! «Memoria per sua eccellenza il sig. commend. Leonardo Frullani, Direttore dell'I. e R. 
Segreterie di finanze», di-Francesco Cempini, Avvocato regio, s. d. [ma 1819], cit.; copie 
dell' «Etat de créances restans (sic) à liquider après la transaction du 25 avril 1818, rentrés 
de la Commission francaise et envoyées à Florence le 8 et le 9 juin 1819» si trovano in AS 
FI, Liquidazione francese, 659 e nella documentazione del fondo Lorena di Praga qui inventa
riata (B/37, cc. 417-445, n. 83), dove sono conservate anche le minute dei documenti trasmes
si dal Karcher e utilizzati per la liquidazione dei crediti a Firenze (cfr. B/32, cc. 43-517, B/18, 
B/23, B/26, rispettivamente nn. 66, 33, 45 e 51), gli originali dei quali sono in AS FI, Liqui
dazione francese, 659-676. Le spedizioni da Parigi si protrassero fino al 1822. 

62 Rappresentanza di Giuseppe Moretti, Domenico Fiaschi e Francesco Parducci, 27 set
tembre 1819, in AS FI, Segreteria di finanze (1814-1848), 2374, «Protocollo particolare liqui
dazione dei crediti della Toscana contro la Francia dal 1819 al 1821», affare 10; i volumi cita
ti nel testo sono in AS FI, Liquidazione francese, 677-680, corredati da un repertorio, n. 681. 
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pellabilmente ( ... ) dell'ammissione o reiezione delle singole partite di cre
dito, a norma dei trattati ( ... ) e con le regole istesse che si osservavano 
dalle autorità francesi incaricate della liquidazione di simili crediti». En
trarono a far parte di questa commissione il soprassindaco e soprinten
dente generale delle comunità del Granducato, Giuseppe Brancadori, 
l'auditore della Ruota civile di Firenze, Francesco Gilles e il sottoprovve
ditore della Camera delle comunità di Firenze, Antonio Moggi, coadiuva
ti da Francesco Parducci63 . 

Con notificazione del 22 ottobre successivo venivano rese note agli 
interessati le nuove procedure di liquidazione dei crediti conseguenti alla 
transazione del 25 aprile 1818 e veniva stabilito il termine di due mesi, 
dal 1 dicembre 1819 a tutto gennaio 1820, per richiedere informazioni 
sulle eventuali eccezioni relative ai loro crediti e per inoltrare alla com
missione stessa i chiarimenti e gli ulteriori documenti giustificativi in ap
poggio alle loro richieste64. 

Ultimati i compiti loro affidati nel corso del 1820 con l'emanazione 
dei decreti di liquidazione dei crediti riconosciuti, i commissari cessarono 
la loro attività, in base alle disposizioni impartite dalla Segreteria di fi
nanze con biglietto del 12 marzo 1821. Tuttavia, l'invio da Parigi nell'an
no successivo di altra documentazione relativa a creditori non soddisfatti 
costrinse nel 1823 ad effettuare alcune straordinarie liquidazioni supple
mentari65. 

Nella rappresentanza finale del 21 dicembre 1820 i commissari avan
zarono anche proposte sul destino da dare alla documentazione raccolta. 
«Questo archivio - scrivevano - che contiene tutti i documenti originali 
che hanno appoggiato i reclami di ciascun creditore, come pure le infor
mazioni e parere delle diverse amministrazioni francesi, il protocollo se
greto delle deliberazioni della commissione, il libro delle eccezioni, le re
pliche alle medesime date dalle parti eccezionate, e una quantità di volu
mi, filze, e carte riguardanti il complesso della grandiosa operazione or
mai compita, è uno dei più interessanti la storia della finanza toscana e va 

63 Cfr. l'originale del motuproprio di nomina della commissione del 16 ottobre 1819 in 
AS FI, Liquidazione francese, 604. 

64 Cfr. la Notificazione del 22 ottobre 1819 in Bandi e ordini da osservarsi nel Grandu
cato di Toscana, cod. XXVI, 1819, CXXXIII. 

65 I decreti di liquidazione dal 1820 al 1823 sono conservati in una cartella non numerata 
né inventariata, intitolata «Liquidazione definitiva dei crediti residuali contro la Francia», col
locata di seguito al fondo Liquidazione francese. 

Guida inventario 227 

di seguito a quello della soppressa Giunta di liquidazione. È nostro pare
re pertanto che venga a quest'ultimo riunito, e collocato egualmente sotto 
la direzione e custodia del Cav. Avvocato regio»66. 

Tutta la documentazione relativa alla liquidazione dei crediti contro la 
Francia rimase presso l'Avvocatura regia fino al 1845, quando fu trasferi
ta negli Archivi riuniti delle corporazioni religiose soppresse e del sop
presso Monte comune, dove erano conservati anche gli archivi dell' Am
ministrazione del debito pubblico toscano e del Demanio francese e to
scano67. Al momento della confluenza di questi ultimi nell'Archivio cen
trale di Stato istituito nel 1852, essa fu inclusa dall'archivista Telemaco 
del Badia, che curò il trasporto agli Uffizi di quegli archivi, nell' «Inven
tario delle carte componenti l'archivio della Liquidazione francese», in
sieme alle carte della Giunta di revisione sopra il debito pubblico comu
nitativo (1800-1802), a quelle della Nuova giunta di revisione sul debito 
pubblico (1802-1808), a quelle della Deputazione sopra gli approvvigio
namenti militari (1799-1808) e a quelle della Giunta straordinaria di li
quidazione (1808-1814 )68. Attualmente il fondo Liquidazione francese, 
conserva il medesimo assetto che esso ricevette al momento del suo arri
vo al Centrale di Stato e in esso la documentazione relativa alla liquida
zione dei crediti contro la Francia è ai numeri 552-736. 

A Parigi rimase, presso la Legazione toscana, la documentazione che 
era stata inviata da Firenze a giustificazione della rivendicazione dei cre
diti liquidati prima della convenzione del 1818 e che non era stata ripor
tata a Firenze, dal momento che le pratiche ad essa relative erano già sta
te definite. Rimasero inoltre le carte che il Karcher e il Baroni avevano 
prodotto od utilizzato nella loro qualità di commissari liquidatori toscani. 
Questo materiale, insieme all'intero archivio della Legazione toscana a 
Parigi fu consegnato, il 3 aprile 1867, dopo la stipula del trattato di Vien
na del 1866 che sancì il riconoscimento austriaco del Regno d'Italia, 
all'ambasciatore austriaco nella capitale francese e confluì, poi, nell'ar-

66 La rappresentanza dei commissari è in AS FI, Liquidazione francese, 604, dove si tro
va anche il biglietto della Segreteria di finanze del 12 marzo 1821 che sopprimeva la commis
sione e approvava le ultime proposte formulate. 

67 Cfr. O. CAMPANILE, S. VITALI, Gli Archivi delle c01porazioni religiose soppresse e del 
Monte comune e deinanio, in Dagli archivi all'Archivio. Appunti di storia degli archivi fio
rentini, a cura di C. V1vou, quaderno n° 3 della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplo
matica dell'Archivio di Stato di Firenze, Firenze, Edifir, 1991, pp. 141-175. 

68 AS FI, Inventari, N/103 (V/476). 
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chivio familiare degli Asburgo di Toscana69 . Tuttavia mentre il carteggio 
ordinario della Legazione toscana a Parigi è stato inventariato da Ludmi
la Spétova-Mrazkova nel 1964 insieme a quello delle altre Legazioni, la 
documentazione qui descritta non è stata compresa in quell'inventario, 
pur essendo conservata di seguito a quella delle Legazioni toscane70. 

«Commissione per la liquid<\zione dei crediti contro la Francia: appunti, 
memorie e istruzioni, 1815-1817»71 

Fascicolo contenente documentazione di supporto all'attività dei com
missari liquidatori con riassunti delle convenzioni sui crediti, istruzioni 
sull'attività della commissione di liquidazione, elenchi di carte raccolte a 
sostegno delle domande di liquidazione ecc. Nel fascicolo si trova anche 
un «Inventario delle filze che compongono l'archivio della I. e R. Giunta 
straordinaria di liquidazione contenenti le domande dei creditori, la corri
spondenza con i medesimi, ed altre carte analoghe», che è l'inventario 
delle carte rimaste, e che tuttora si trovano, a Firenze assieme ad un «In
ventario dei cartolari che contengono i documenti e titoli originari dei ti
toli depositati dai creditori nell'archivio della Giunta straordinaria di li
quidazione con il corredo delle giustificazioni delle partite accese sul 
Gran conto», che è invece l'inventario del materiale estratto dalla docu-

69 Il materiale relativo alla liquidazione dei crediti contro la Francia, compreso nelle cas
se A e B, era descritto sommariamente nella prima parte di una «Nota delle carte e degli og
getti contenuti in quattro casse marcate A, B, C, D spettanti alla Legazione di Toscana in Pa
rigi», che qui di seguito si riporta: « ( ... ) 1 Pensioni ecclesiastiche (Amo) filza 1 a 10; 2 [id.] 
11 - 20; 3 [id] 21 - 30; 4 [id] 31 - 40; 5 [id] (Mediterraneo) 1 - 13; 6 [id] (Ombrone) 1 - 10;7 
[id] (Arno) 41 - 49; 8 [id] (Certificati) 1 - 4; 9 Pensioni civili (Arno) 1 - 15; 10 [id] (Mediter
raneo) 1 - 4; 11 [id] (Ombrone) 1 - 2; 12 Pensioni diverse: Liquidazione; 13 Saldi de'percet
tori (Amo); 14 [id] (Mediterraneo); 15 [id] (Ombrone); 16 [id] (Appennini); 17 Garanzie dei 
ricevitori di Lotterie; 18 Garanzie degli uscieri; 19 Garanzie dei graffiers; 20 Garanzie dei ri
cevitori delle dogane; 21 Garanzie dei ricevitori del registro; 22 Garanzie degli avoues; 23 
Percettori. Certificati di non opposizione; 24 Ricevitori municipali, loro gestione; 25 Procure 
per vendita di rendite; 26 Salpietreres; 27 Notari, stati supplementari; 28 Lettere dei creditori 
di Francia al Sig. Baroni; 29 Lettere dei sigg. Fiaschi e Parducci al Sig. Baroni; 30 Lettere del 
Bellini( ... ) al Sig. Baroni; 31 Conteggi di S.E. il Barone di Reigersberg; 32 Prospetto dei cre
diti di Toscana contro la Francia; 33 Duplicato delle filze mandate a Firenze; 34 Minute dei 
dispacci di S.E. Fossombroni; 35 Nota generale delle filze non restituite; 36 Carte diverse 
concernenti la liquidazione». Cfr. SÙAP, RAT, Ferdinmìdo TV, .kart. 65, fase. 374. 

7° Cfr. l'inventario dattiloscritto dal titolo «PfsémnostÌ Toskanskych zastupitelskych 
uradu (1814-1873)», presso la sala studio dell'Archivio centrale di Stato di Praga. 

71 Cfr. Elenco topografico, 57-B/29, cc.136-238. 
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mentazione della Giunta di liquidazione e trasportato nel marzo del 1816 
a Parigi da Lorenzo Baroni. 

«Affaires de liquidation», 1816-182072 

Fascicolo originale contenente appunti, corrispondenza ed altra docu
mentazione appartenente ad Enrico Tommaso Karcher, incaricato d'affari 
a Parigi, delegato a promuovere la liquidazione e la realizzazione dei cre
diti reclamati dai Toscani contro la Francia. 

«Liquidation. Minutes des depeches a S.E. le Chevalier V. Fossombroni. 
1816»73 . 

Fascicolo originale contenente le minute di 102 lettere inviate dal 
Karcher a Fossombroni. 

«Liquidation. Minutes des depeches a S.E. le Chevalier V. Fossombroni. 
1817»74 

Fascicolo originale contenente le minute di 110 lettere inviate dal 
Karcher a Fossombroni, corredato da un indice delle medesime. Nella bu
sta è presente anche un fascicolo con identica intestazione per l'anno 
1818 che però risulta vuoto. 

«Correspondance pour la liquidation», 1817-182075 

Fascicolo originale contenente lettere di singoli creditori toscani, del
la commissione di liquidazione dei crediti contro la Francia e dell' Avvo
cato regio, Francesco Cempini, a Karcher con allegate alcune minute di 
risposta. 

Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate incaricati della 
liquidazione dei crediti contro la Francia, 181676 

Copie dei verbali, e documentazione allegata, delle riunioni dei com
missari di Austria, Prussia, Amburgo, Hannover, Meclemburgo, Parma, 
Toscana, Paesi Bassi, Città anseatiche, Sassonia, Sardegna, nominati ai 
sensi della convenzione del 20 novembre 1815 per determinare le moda-

72 Cfr. Elenco topografico, 22-B/9. 
73 Cfr. Elenco topografico, 61-B/29, cc. 615-832. 
74 Cfr. Elenco topografico, 60-B/29, cc. 472-614. 
75 Cfr. Elenco topografico, 59-B/29, cc. 267-471. 
76 Cfr. Elenco topografico, 56-B/29, cc. 54-135. 
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lità di liquidazione dei crediti contro la Francia. Sono compresi i verbali 
delle sedute dalla prima alla undicesima (24 feb.-6 mag. 1816). 

Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate incaricati della 
liquidazione dei crediti contro la Francia, 1816-181777 

Copie dei verbali, e documentazione allegata, delle riunioni dei com
missari come sopra. Sono compresi i verbali delle sedute dalla dodicesi
ma alla settantacinquesima (7 mag. 1816-24 giu. 1817). 

Verbali degli incontri dei commissari delle potenze alleate incaricati della 
liquidazione dei crediti contro la Francia, 1817-181978 

Copie dei verbali, e documentazione allegata, delle riunioni dei com
missari come sopra. Sono compresi i verbali delle sedute dalla settanta
seiesima alla centoquindicesima (3 lug. 1817-22 mar. 1819). Contiene an
che i «Tables sommaires du Protocol» relativi alle prime settantacinque 
sedute, con gli estratti delle decisioni adottate e il «Projet de convention», 
s. d., elaborato per addivenire alla totale liquidazione dei crediti. Il pro
getto fu alla base della convenzione del 25 aprile 1818. 

«Instructions, notes et questions sur les pensions», 1814-181779 

Fascicolo originale contenente copie di notificazioni, istruzioni, pro
spetti, tabelle e appunti concernenti la rivendicazione di crediti per pen
sioni ecclesiastiche, civili e militari. 

Pensioni francesi, 1814-181780 

Contiene inserti stati, conteggi, e documenti di giustificazione relati
vi alla liquidazione della pensioni ecclesistiche e civili a carico della 
Francia. 

Crediti per cauzioni, 1816-181781 

Fascicolo contenente copie di notificazioni a stampa, prospetti e tabel
le concernenti la rivendicazione di crediti per cauzioni anticipate da pub
blici funzionari della Toscana durante il governo francese. 

77 Cfr. Elenco topografico, 89-Appendice 1. 
78 Cfr. Elenco topografico, 90-Appendice 2. 
79 Cfr. Elenco topografico, 79-B/36, cc. 130-460. 
8° Cfr. Elenco topografico, 35-B/18. 
81 Cfr. Elenco topografico, 80-B/36, cc. 461-483. 
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Liquidazione dei crediti cauzionari dei sudditi toscani, 1816 mar.-1817 
ott. 82 

Fascicolo, suddiviso in 10 inserti, ciascuno relativo ad un bimestre, 
contenenti le minute dei verbali delle sedute della Commissione liquida
trice francese a Parigi, per gli affari relativi al rimborso delle cauzioni an
ticipate dai pubblici funzionari toscani, con elenco contenente il nome del 
creditore, l'ammontare delle cauzioni versate e gli interessi maturati. 
Manca il quarto inserto, relativo al bimestre settembre-ottobre 1816. 

Realizzazione dei crediti cauzionari dei sudditi toscani, 181683 

Fascicolo contenente gli atti di autorizzazione della Segreteria di Sta
to per i commissari liquidatori di Toscana a Parigi, Karcher e Baroni, a 
vendere i crediti per cauzioni anticipate da pubblici funzionari durante il 
governo francese e atti di assenso alla vendita dei titolari dei crediti. 

«Liquidation. Lettres de Paris», 1816-182184 

Fascicolo originale contenente la corrispondenza dei commissari li
quidatori Karcher e Baroni relativa alla realizzazione delle rendite del de
bito pubblico francese dei crediti toscani attraverso la loro cessione a di
verse case bancarie (Rothschild, Cotties ecc.), documentazione di giustifi
cazione della rivendicazione dei crediti e un «Prospetto dei crediti che le 
amministrazioni pubbliche, gli stabilimenti ed i particolari del Granduca
to di Toscana hanno contro diverse amministrazioni del Regno di Francia, 
secondo gli stati supplementari di liquidazione». 

Liquidazione dei crediti, 181685 

Fascicolo contenente stati e conteggi relativi alla vendita dei certifica
ti di rendita ceduti dalla Francia in compensazione dei crediti. 

Stati dei creditori suddivisi per ministeri debitori86 

Fascicolo contenente elenchi di creditori suddivisi secondo i Ministeri 
francesi nei confronti dei quali il credito è rivendicato. 

82 Cfr. Elenco topografico, 47-B/24. 
83 Cfr. Elenco topografico, 46-B/24. 
84 Cfr. Elenco topografico, 53-B/27. 
85 Cfr. Elenco topografico, 43-B/21. 
86 Cfr. Elenco topografico, 48-B/24. 
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«Grand Duché de Toscane. Réclamations sur l' Ancienne Liste Civile»87 

Fascicolo originale contenente stati, tabelle e conteggi dei crediti rela
tivi agli anni 1810-1814, rivendicati dai creditori dell'amministrazione 
della Lista Civile in Toscana e non riconosciuti dal governo francese. 

«Exécution de la Convention du 20 novembre 1815. Réclamations de 
Sujets Toscane à la charge de la France. Etat de la situation générale de 
toutes les Reclamations présentées, dressé d'apres le modèle ( ... ) del 
Traité et Convention du 20 novembre 1815 et que doit servir de base à 
un arrangemens à conclure avec la France»88 

Stato complessivo delle somme rivendicate dai creditori toscani con
tro la Francia in base alle disposizioni della convenzione del 20 novem
bre 1815, elaborato in preparazione della transazione sui crediti stipulata 
il 25 aprile 1818. 

«Exécution de la convention du 20 novembre 1815. Réclamation à charge 
de la France. Grand Duché de Toscane. Etat détaillé des Réclamations 
presentées, dressé par categories»89 

Quaderno contenente l'elenco dei creditori e delle somme rivendicate, 
suddivise secondo le categorie stabilite nella convenzione del 20 novembre 
1815 e riportate nello stato di cui al fascicolo precedente. 

«Grand Duché de Toscane. Liquidations. Etat de créances restans (sic) à 
liquider après la transaction du 25 avril 1818, rentrés de la Commission 
francaise et envoyées à Florence le 8 et le 9 juin 1819»90 

Quaderno con lo stato dei crediti rimasti ancora da liquidare, dopo la 
transazione del 25 aprile 1818, suddivisi per categorie. 

«Bordereaux des dossiers remis à M. le Commissaire-liquidateur du Gran
duché de Toscane», corrispondenza relativa, appunti e note, 1818-182091 

Elenchi dei fascicoli dei creditori toscani restituiti, dopo l'approvazio
ne della Convenzione del 25 aprile 1818, dalla Commissione francese al 

87 Cfr. Elenco topografico, 34-B/18. 
88 Cfr. Elenco topografico, 23-B/9. 
89 Cfr. Elenco topografico, 20-B/9. 
9° Cfr. Elenco topografico, 83-B/37, cc. 417-445. 
91 Cfr. Elenco topografico, 91-Appendice n.n. 
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commissario toscano, Karcher e documentazione relativa alle rivendica
zioni dei crediti rimaste sospese. 

Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 181992 

Fascicolo contenente inserti con documentazione relativa ai creditori 
rimasti da liquidare dopo la transazione del 1818 comprendente, in parti
colare, le minute dei conteggi e degli stati inviati a Firenze dal Karcher 
con la prima spedizione del giugno 1819. Il materiale è relativo alle cate
gorie di credito 1, 34 e 37. 

Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 181993 

Fascicolo contenente inserti con documentazione relativa ai creditori 
rimasti da liquidare dopo la transazione del 1818 comprendente, in parti
colare, le minute dei conteggi e degli stati inviati a Firenze dal Karcher 
con la prima spedizione del giugno 1819. Il materiale è relativo alle cate
gorie di credito 2, 3, 4 e 5. 

Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 181994 

Fascicolo contenente inserti con documentazione relativa ai creditori 
rimasti da liquidare dopo la transazione del 1818 comprendente, in parti
colare, le minute dei conteggi e degli stati inviati a Firenze dal Karcher 
con la prima spedizione del giugno 1819. Il materiale è relativo alle cate
gorie di credito 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 24 e 28. 

Creditori non liquidati dalla Commissione francese, 1819-182295 

Fascicolo contenente inserti con documentazione relativa ai creditori 
rimasti da liquidare dopo la transazione del 1818 comprendente, in parti
colare, le minute dei conteggi e degli stati inviati a Firenze dal Karcher 
con le seguenti spedizioni: seconda, 1819, categorie di credito 1, 2 e 37; 
terza, 1820, categorie 1, 2, 18, 20 e 24; quarta, 1820, categorie 2, 18 e 
19; quinta, 1822, categorie 1 e 2, 37. 

92 Cfr. Elenco topografico, 66-B/32, cc. 43-517. 
93 Cfr. Elenco topografico, 33-B/18. 
94 Cfr. Elenco topografico, 45-B/23. 
95 Cfr. Elenco topografico, 51-B/26. 
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Documenti di giustificazione dei crediti contro la Francia, 1812-181796 

Quattordici fascicoli contenenti la documentazione raccolta a Firenze 
dalla Giunta straordinaria di liquidazione dei crediti contro la Francia e 
inviata a Parigi, suddivisa per inserti intestati agli enti o persone che ri
vendicavano crediti contro la Francia, con tabelle, stati e conti riepilogati
vi. Gli inserti sono raggruppati a seconda della natura dei crediti e in ba
se alle circoscrizioni territoriali ( dipartimenti ed arrondissements) nelle 
quali era divisa la Toscana all'epoca della dominazione francese. Gli in
serti recano anche un numero di riferimento al Gran conto o al Gran con
to supplementare elaborato dalla Giunta straordinaria di liquidazione. I 
fascicoli B/18 (32) e B/34, cc. 208-358 (69) contengono in particolare in
serti su «Cautionnemens des receveurs des douanes, droit réunis et oc
trois» e, rispettivamente, documentazione varia relativa al rimborso dei 
crediti per contribuzioni fondiarie, restauri e lavori di strade del diparti
mento dell'Ombrane. 

Depots Iudiciaires et Consignations, 1808-181697 

Fascicolo contenente inserti con stati, tabelle, conteggi e documenti 
giustificativi per la rivendicazione dei crediti relativi ai depositi esistenti 
presso diversi uffici della Toscana al momento dell'annessione della To
scana alla Francia e trasferiti nelle «Caisses des Consignations», in esecu
zione degli ordini dell'Amministratore generale della Toscana, Dauchy. 

Pensioni francesi: certificati di iscrizione dei sudditi toscani, 1811-181498 

Ventitre fascicoli contenenti i certificati di iscrizione delle pensioni 
ecclesiastiche, civili, militari e «nouvelles», cioè quelle riconosciute dal 
governo francese in sostituzione delle commende dell'Ordine di Santo 
Stefano, relativi ai dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo e dell'Om
brane. Questa documentazione fu inviata a Parigi a sostegno della riven
dicazione delle somme anticipate dalla Depositeria toscana per il paga
mento delle pensioni del secondo semestre 1813, che erano state ricono-

96 Cfr. Elenco topografico, 16-B/6; 19-B/9; 26-B/12; 31-B/17; 32-B/18; 44-B/22; 50-B/26; 
52-B/27; 62-B/30; 64-B/31, cc.327-561; 69-B/34, cc.208-538; 78-B/36, cc.1-129; 88-B/39. 

97 Cfr. Elenco topografico, 37-B/19. 
98 Cfr. Elenco topografico, 1-B/1; 2-B/2; 14-B/4; 15-B/5; 17-B/7; 18-B/8; 24-B/10; 25-

B/11; 27-B/13; 28-B/14; 29-B/15; 30-B/16; 40-B/20; 41-B/21; 49-B/25; 54-B/28; 58-B/29, 
cc.239-265; 63-B/31, cc.1-236; 65-B/32, cc. 1-42; 67-B/33; 68-B/34, cc. 1-207, 359-432; 82-
B/37, cc.1-426; 84-B/38. 
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sciute a carico della Francia dal trattato di pace de] 30 maggio 1814. Il 
fascicolo B/32, cc. 1-42 (65) contiene certificati d'iscrizione delle pensio
ni ecclesiastistiche di sudditi dello Stato della Chiesa, probabilmente an
ch'esse a carico dell'erario toscano. Il fascicolo B/5 (15), inoltre, contie
ne anche due esemplari del «Prospetto dei crediti che le amministrazioni 
publiche, li stabilimenti ed i particolari del Granducato di Toscana hanno 
contro diverse casse e amministrazioni del Regno di Francia, desunto dai 
tre volumi del Gran conto», sottoscritto dal presidente della Giunta 
straordinaria di liquidazione, Stiozzi Ridolfi e controfirmato da Lorenzo 
Baroni e dal segretario Giovanni Fabbroni, s. d., ma 1815. 

«Affari Ambron di Firenze col Governo di Francia dall'anno 1804 all'an
no 1808»99 

Fascicolo originale contenente documentazione relativa ai crediti per 
forniture all'esercito francese rivendicati dal commerciante livornese Sa
lomon Ambron. 

«Affari di Ambron di Firenze coli' Amministrazione della guerra in Parigi 
con tutti li urigginali (sic) carte messi (sic) nel Consiglio di Liquidazione 
a Firenze come dalla notificazione obbligatoria del 12 agosto 1814 che 
cessò il servizio per forza maggiore( ... ). Anni 1809-1814»100 

Fascicolo originale contenente documentazione relativa ai crediti per 
forniture all'esercito francese rivendicati dal commerciante livornese Sa
lomon Ambron. 

Affare Ambron, 1814-1817101 

Fascicolo contenente prospetti, tabelle, conteggi, copie di contratti e 
regolamenti a stampa concernenti la controversia fra gli eredi di Salomon 
Ambron e il governo francese per il pagamento delle forniture militari. 

«Affaire Ambron», 1816-1824102 

Fascicolo originale contenente memorie, corrispondenze, copie di 
contratti e documenti pubblici concernenti la controversia tra Salomon 
Ambron e il governo francese per il pagamento delle forniture militari. 

99 Cfr. Elenco topografico, 38-B/19. 
100 Cfr. Elenco topografico, 39-B/19. 
101 Cfr. Elenco topografico, 87-B/38. 
102 Cfr. Elenco topografico, 85-B/38. 
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«Reclamations Ambron», 1815-1818103 

Fascicolo originale contenente la corrispondenza tra il commissario 
Karcher e la Commissione francese per l'attuazione della convenzione 20 
novembre 1815 con minute del Karcher e altre carte relative all'affare 
Ambron. 

«Militari toscani già al servizio della Toscana», circa 1820-1835104 

Elenco di soldati toscani arruolati nell'esercito francese, con indica
zione dello stato matricolare, dedotto dai registri del Ministero della guer
ra di Parigi e allegata varia corrispondenza del ministro toscano residente 
a Parigi, Dainello Berlinghieri. 

«Lettres diverses après le décès de M. le chevalier de Karcher», 1823-
1824105 

Lettere inviate alla Legazione toscana di Parigi. 

Corrispondenza degli incaricati d'affari toscani a Parigi, Giuseppe Pistoi 
e Dainello Berlinghieri, 1823-1827106 

Lettere non ordinate, in cattivo stato di conservazione, relative all'at
tività della Legazione toscana a Parigi. 

Corrispondenza dell'incaricato d'affari toscano a Parigi, Dainello Berlin
ghieri, 1826-1827107 

Lettere non ordinate in cattivo stato di conservazione. 

103 Cfr. Elenco topografico, 86-B/38. 
104 Cfr. Elenco topografico, 42-B/21. 
105 Cfr. Elenco topografico, 81-B/36, cc. 485-686. 
106 Cfr. Elenco topografico, 36-B/19. 
107 Cfr. Elenco topografico, 55-B/29, cc. 1-53. 
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LA TOSCANA, LA CORTE E LA FAMIGLIA GRANDUCALE 
NELLE CARTE DI LEOPOLDO II 

Attualmente, all'interno delle carte di Leopoldo II, si possono invi
duare cinque nuclei di documentazione. Due di essi sono stati inventaria
ti nel 1966 da Ludmila Spétova-Mrazkova: si tratta dei diari di Leopoldo 
II e della corrispondenza di parenti e membri di famiglie regnanti. Il ter
zo è costituito da lettere di amici e conoscenti, descritte in un elenco re
datto dalla dott. Maria Raffaella Zaccaria, dell'Archivio di Stato di Firen
ze. Il quarto comprende invece un insieme assai composito di documenta
zione relativa alla famiglia granducale e all'attività di governo di Leopol
do II, oggetto specifico del nostro lavoro. Un quinto nucleo comprende 
un centinaio di prospetti di spese, bilanci, rendimenti di conti e statisti
che, in parte a stampa, che, come si è già notato, abbiamo escluso dalla 
nostra ricognizione, perché conservati anche a Firenze. 

Sulla base dei criteri di selezione già da noi precisati108, qui di segui
!o si fornisce la descrizione dei due nuclei già inventariati da Ludmila 
Spétova (Diari e Corrispondenza di parenti e membri di famiglie regnan
ti), e del quarto da noi denominato «Documentazione sulla famiglia e lo 
Stato». 

Per quanto riguarda i criteri di descrizione adottati, laddove divergano 
da quelli generali già ampiamente illustrati, si rinvia alle brevi premesse 
ai singoli nuclei. 

Si ritiene opportuno ricordare che l'intera sezione delle carte di Leo
poldo II è stata sottoposta nel corso degli anni Ottanta da Ludmila Spé
tova ad un progetto di riordinamento generale rimasto in massima parte 
inattuato, che, oltre ad avviare una riorganizzazione del materiale non in
ventariato, proponeva una ricomposizione globale delle varie parti all'in
terno di uno schema che classificava le carte sulla base dello specifico ar
gomento o della loro tipologia documentaria. 

Per meglio comprendere la sistemazione attuale delle carte di Leopol
do II e per fornire ulteriori strumenti utili ad orientarsi all'interno 
dell'Archivio praghese, si ritiene opportuno riportare lo schema elaborato 
da Ludmila Spétova, così come da noi ricostruito, indicando la corrispon
denza delle classificazioni adottate con i numeri dei fascicoli della pre
sente guida-inventario (per i fascicoli ovviamente descritti in essa). 

108 Cfr. sopra p. 198. 
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All'estrema sinistra si riporta la sigla di classificazione attribuita dalla 
Spétova, al centro una descrizione sommaria della documentazione e a 
destra i numeri estremi dei fascicoli ad essa corrispondenti nella nostra 
guida-inventario, preceduti da una lettera maiuscola che individua i vari 
nuclei (D = Diari; C = Corrispondenza di parenti e membri di famiglie 
regnanti; F = Documentazione sulla famiglia e lo Stato). Si ricorda che 
tale progetto di riordinamento non ha interessato la totalità della docu
mentazione del fondo e che perciò i fascicoli F 157-F 256, rimasti esclu
si da esso, non sono compresi nella seguente tavola: 

la 
Ila 

Ilb 
Ile 
Illa 

Illb 
Illc 
IVa 
IVb 
IVc 
IVd 
IVe 
IVf 
IVg 

IVh 
IVi 

Lettere di familiari a Leopoldo II (1817-1870) 
Corrispondenze familiari, così suddivise: 
Ila/1 Lettere di parenti 
Ila/2-3 Componimenti augurali dei figli 
Ila/4-5 Copialettere di Leopoldo II 

c 1-40 

c 41-114 
F 1-2 
F 3-4 

Lettere di vari personaggi a Leopoldo II (1821-1869) * 
Lettere di Leopoldo II a collaboratori e uomini di governo F 5-7 
Diari, memorie e taccuini di appunti, così suddivisi: 
IIIa/1 [vuoto] 
IIIa/2 Diari di Leopoldo II D 1-39 
IIIa/3 Agende e taccuini F 8 
«Il governo di famiglia in Toscana» F 9 
Note e appunti relativi ad affari politici e amministrativi F 10-16 
Affari relativi al patrimonio privato dei Lorena F 17-27 
Affari militari e di polizia F 28-31 
Documenti relativi alle miniere toscane F 32-33 

Istituti assistenziali 
Teatri di Firenze 
Documenti sull' Arciconfraternita della Misericordia 
di Firenze 
Vicende del 1849 
Progetti per il codice di diritto civile 

F 34 
F 35-39 

F 40 
F 41-42 

F 43 

C*l Sono contenute in fascicoli intestati a ciascun mittente e ordinati alfabeticamente, 
compresi in 16 buste, descritti nell'elenco compilato da Maria Raffaella Zaccaria nel 1983. 
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Va Studi di Leopoldo II 
Vb Viaggi di Leopoldo II 
Ve Avvenimenti familiari 
V d Opuscoli scientifici 
Ve Documenti sulla Sassonia 
Vf Ordine di S. Stefano: investitura dei figli 
V g Concessione papale di un altare portatile 
Vh Amministrazioni di casa delle residenze boeme 
VI poi G/97-105 

Carte riordinate parzialmente relative ad affari 
familiari di Leopoldo II e ai figli 

DIARl DI LEOPOLDO Il 

239 

F 44-60 
F 61-70 
F 71-78 

F 89 
F 90 
F 91 
F 92 

F 93-95 
F 96-156 

Come risulta dalla corrispondenza dell'ex Granduca con Matteo 
Bittheuser e Luigi Venturi, fra i pochissimi documenti che Leopoldo II 
portò con sé al momento della partenza da Firenze il 27 aprile 1859, vi 
era la raccolta completa dei propri «giornali» e libri di «memorie», cioè 
dei diari nei quali egli aveva annotato, quasi quotidianamente nel corso 
dei decenni precedenti, i propri pensieri e narrato le vicende relative sia 
all'attività di governo che alla vita familiare, corredandoli talvolta con di
segni e schizzi di paesaggi, macchine ecc. Questa serie non è segnalata 
nell'elenco compilato negli anni '30 al momento del trasferimento del 
fondo da Ostrov a Praga perché probabilmente faceva allora parte della 
biblioteca dei Lorena, la quale, nella medesima occasione, fu depositata 
al Museo Nazionale in Praga. Solo successivamente questi materiali furo
no riuniti all'Archivio Lorena, e quindi compresi nell'inventario redatto 
nel 1966 da Ludmila Spétova-Mrazkova. Nello schema di riordinamento 

· delle carte di Leopoldo II, elaborato negli anni seguenti dalla stessa ar
chivista, la serie venne indicata con la segnatura Illa, nella quale tuttavia 
venne ricompresa solo una parte dei pezzi descritti nell'inventario del 
1966. Infatti due registri di «memorie» relativi al viaggio di Lombardia e 
Svizzera del 1821 (nn. 3/4 e 4/5 dell'inventario del 1966) sono stati spo
stati in altra parte del fondo sotto la segnatura Vb ( cfr. infra, il n. 64 
dell'inventario relativo alla Documentazione sulla famiglia e lo Stato). 
Così pure è accaduto per i documenti relativi al viaggio di Germania (nn. 
1/1 e 2/2-3 dell'inventario del 1966), spostati nella medesima sezione del 
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fondo (cfr. nn. 61-63 del medesimo inventario). Questi ultimi tuttavia non 
erano compresi nel nucleo originario della serie dei «diari», come si de
duce dall'assenza della più antica segnatura. Anche un registro con ap
punti di storia della figlia di Leopoldo, Carolina Augusta (IX-14; 14/15) è 
stato spostato in altra parte del fondo anche se non è possibile indicare 
l'esatta collocazione attuale. Inoltre dalla nuova classificazione dei pezzi 
sulla base dello schema di riordinamento posteriore è stato escluso un re
gistro (il n. 6/7 dell'inventario Spétova del 1966), che tuttavia è rimasto 
fisicamente in questa parte del fondo ed è perciò stato schedato da noi 
sotto il n. 2. Infine gli ultimi tre pezzi non sono descritti nell'inventario 
Spétova ma sono attualmente collocati di seguito ai «diari» .. 

Nell'inventario che segue si presenta la descrizione di ciascun regi
stro. Sulla destra estrema del rigo del numero di corda da noi attribuito, 
si riportano due tipi di segnature. La prima, composta da un numero ro
mano e da un numero arabo è la segnatura più antica, probabilmente di 
origine bibliotecaria. La seconda è quella dell'inventario della Spétova 
del 1966. In questo caso la prima cifra indica il numero che l'unità archi
vistica ha nell'inventario, il secondo il numero di corda del pezzo all'in
terno della serie. Entrambi i numeri vanno utilizzati per la richiesta. Gli 
ultimi tre pezzi recano il solo numero di corda (il primo dei tre anche la 
vecchia segnatura), ma non quello d'inventario. 

1 IX-3;5/6 
«Memorie. 1821-1824» 
Volume rilegato in pelle di cc. 82, delle quali le prime 5 numerate a pagi
na 1-8, a partire da c. 1 v; le altre non numerate. 

Sulla prima c. che funge da frontespizio: «1821. 1822. 1823. 1824» 

2 IX-4;6/7 
«Memorie» 
Volume rilegato in pelle di pp. 370, cui seguono cc. 5 non num. e cc. 6 
bianche. 

Si tratta in realtà della prima redazione dell'introduzione al libro di 
memorie di Leopoldo, che, infatti risulta mancante nel fascicolo conte
nente le varie stesure del manoscritto stesso ( cfr. Documentazione sulla 
famiglia e lo Stato, 9). A pag. 1 compare la scritta: «Alfa-S MI-Omega», 
cui seguono, cancellate con tratto di penna, le seguenti frasi: «Via, veritas 

Guida inventario 241 

et vita. Ut videam. Prologo introduzione. La scuola di Amore. Ricordi 
isterici intorno all'epoca presente». A pag. 2, cancellate con tratto di pen
na, le seguenti frasi: «Libro primo. Fuga di Toscana nel 1799. Ritorno in 
Toscana 1814. I. Descrizione della Toscana. II. L'arciduca Leopoldo si ri- . 
para con la famiglia in Germania. III. Napoleone sue guerre sua disfatta. 
IV. Leopoldo ritorna col padre e la famiglia in Toscana». La p. 3, che 
contiene una descrizione della Toscana, è cancellata con tratto di penna. 
Il testo comincia da pag. 5 con notizie sulla nascita di Leopoldo e sulla 
fuga da Firenze nel 1799. 

3 IX-5;7/8 
«Memorie. 1825» 
Volume rilegato in pelle di cc. 63 non numerate. 

Sulla prima c., che funge da frontespizio: «1825. Gennaio. Febbraio. 
Marzo: Pisa. Aprile: Firenze. Maggio: Castello. Giugno: Milano. Luglio: 
Poggio Imperiale. Agosto: Venezia. Nascita di Augusta109. Re di Napo
li110». Il diario termina il 6 agosto 1825. 

4 IX-6;8/9 
«Memorie. 1825-1826» 
Volume rilegato in pelle di cc. 62 non numerate. 

Sulla prima c., che funge da frontespizio: «1825. Agosto: Siena. 
Settembre: Romagna. Ottobre: Poggio a Caiano. Novembre: Firenze. Di
cembre: Pisa. 1826. Gennaio: Pisa, Firenze». Il diario termina il 28 gen
naio 1826. 

5 IX-7;9/10 
«Memorie. 1826-1827» 
Volume rilegato in pelle di pp. 420 cui seguono cc. 16 non numerate, delle 
quali le prime 13 sono bianche ed una rubrica alfabetica di cc. 25 bianche. 

Nel frontespizio interno: «Memorie». Il diario copre per intero gli an
ni 1826 e 1827. Nelle ultime tre cc. non numerate «ristretto» degli argo
menti trattati con rinvio alle pagine. 

109 Figlia di Leopoldo e Maria Anna di Sassonia, nata il 1 aprile 1825. 
llO Riferimento alla morte di Ferdinando I e alla successione al trono del Regno delle 

Due Sicilie di Francesco I. 
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6 IX-8;10/11 
«Memorie. 1828» 
Volume rilegato in pelle di pp. 226 cui seguono cc. 33 non numerate, del
le quali le prime 24 sono bianche; seguono altre 24 cc. non numerate, 
delle quali le ultime 12 bianche. 

A p. 1: «1828. Pisa. Firenze. Maremma. Castello. Chiana. [Poggio] Im
periale. Siena. Caiano. Firenze. Maremma. Pisa. Giornale. Viaggio. Lom
bardia, Piemonte. Nota di curiosità non soddisfatte.» Segue sommario del 
volume: «Giornale pp. 1-225; Poesie; Appunti di oggetti di (sic) vedersi; 
Persone; Ricordi relativi tutti al viaggio di Savoia111 • Indice: prima e secon
da parte». Nelle ultime cc. si trovano schizzi di macchine e di paesaggi. 

7 IX-9;11/12 
«Memorie. 1829», 
Volume rilegato in pelle di pp. 194, cui seguono cc. 68 non numerate, 
delle quali 65 bianche. 

A p. 1: «1829. Pisa quiete. Lavori. Visita alla campagna. Ritorno. Ro
solia. Quaresima. Principe Rospigliosi muore. Maremma: preparativi, gi
ta. Castello. Granduchessa Elena. Regina di Spagna, morta. Sessione Ma
remma. Lavoro delle carte. Partenza di Maria per Dresda112. Nanny e 
Minni113 : malate. Pozzo artesiano. Ferro: discussione. ·Gite nella Monta
gna di Pistoia, in Mugello. Arrivo Maria, Amalia114• Termine [Poggio] 
Imperiale. Riposo gaudio [Poggio a] Caiano 3 ottobre. Re di Napoli. In
verno: imbarco Maremma, gita difficoltà. Nanny malata, io d'occhi. Ri
duzione dei lavori: disposizione per l'anno nuovo. Conclusione». 

In due carte non num.: «Ristretto» degli argomenti trattati con rinvio al
le pagine 

8 IX-10;12/13 
«Memorie 1830» 
Volume rilegato in pelle di pp. 248 precedute da cc. 15 non num., delle 
quali 8 bianche, intervallate fra p. 214 e 215, da 21 tavole con schizzi e 
piante geografiche e seguite da cc. 7 non numerate, di cui 6 bianche. 

111 Per gli «allegati al viaggio» ivi descritti cfL nn. 68-69 dell'inventario relativo alla Do
cumentazione sulla famiglia e lo Stato, pp. 268-269. 

112 Si tratta di Maria Ferdinanda di Sassonia, _vedova di Ferdinando III e sorella di Maria 
Anna, moglie di Leopoldo. 

113 Si tratta di Maria Anna di Sassonia e di Maria Massimiliana, terza figlia di Leopoldo. 
114 Si tratta di Maria Ferdinanda e Amalia di Sassonia, sorelle di Maria Anna. 
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Parte del diario e tutte le tavole con schizzi di macchine, edifici e car
te geografiche sono relativi al viaggio a Vienna e in Germania, per il qua
le vedi anche il n. 70 dell'inventario relativo alla Documentazione sulla 
famiglia e lo Stato. Alle pp. 211-214 e nell'ultima c. non num. indice de
gli argomenti trattati con rinvio alle pagine relative. 

9 IX-11;13/14 
«Memorie» 1831-1832 
Volume rilegato in pelle di pp. 330, cui seguono 35 cc. non numerate, di 
cui 29 bianche, e una «Carta topografica delle pianure lucchese e pisana e 
dei loro fossi di scolo. 1806». 

Il diario copre per intero l'anno 1831 e il 183 2 fino al 30 aprile. In 
sette carte non num. indice degli argomenti trattati con rinvio alle pa
gine. 

10 IX-12;14/15 
«Memorie 1832[-1833]» 
Volume rilegato in pelle di pp. 174, cui seguono 83 cc. non numerate, di 
cui 80 bianche. 

Il diario copre il periodo dal 1 maggio 1832 al 23 maggio 1833. In tre 
carte non num. indice degli argomenti trattati con rinvio alle pagine. 

11 IX-13;15/16 
«Memorie 1833[-1835]» 
Volume rilegato in pelle di pp. 317, delle quali le pp. 29-47, 94-103 e 
286-309 sono bianche, cui seguono 19 cc. non numerate e bianche. 

Il diario copre il periodo dal 24 maggio 1833 al 10 giugno 1835. Alle 
pp. 312-316 indice degli argomenti trattati relativi al 1834 e alle pp. 310-
311 indice degli argomenti trattati relativi al 1835, con rinvio alle rispetti
ve pagine. 

12 IX-15;16/17 
«Album», 1835-1838 
Volume rilegato in pelle di pp. 320, precedute da c. non numerata. 

Il diario copre il periodo dal 10 giugno 1835 al 11 febbraio 1838. 
Nella prima c. non numerata e alle pp. 281-284 indice degli argomenti 
trattati, con rinvio alle pagine. 
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13 IX-16;17/18 
Giornale, 1838-1841 
Volume rilegato in pelle e tela con ricami, di pp. 831. 

A p. 1: «Alfa-Omega, I. M. I. Pisa 1838. Termina Pisa 9 novembre 
1841». 

14 IX-17;18/19 
Giornale, 1845-1848 
Volume rilegato in pelle e ricami in oro, con sopraccoperta in pelle, di 
pp. 733. 

Il diario copre il periodo dal 1 giugno 1845 al 26 giugno 1848. 

15 IX-18;19/20 
Giornale, 1848-1850 
Volume rilegato in pelle e ricami in oro, con sopraccoperta in pelle, di 
pp. 930. 

Il diario copre il periodo dal 27 giugno 1848 al 31 dicembre 1850. 

16 IX-19;20/21 
«Memorie», 1851-185 2 
Volume rilegato in pelle di pp. 422. 

17 IX-20;21/22 
Giornale, 1853 
Volume rilegato in pelle di pp. 272. 

Il diario copre il periodo dal 1 gennaio al 26 settembre 1853. 

18 IX-21;22/23 
Giornale, 1853-1854 
Volume rilegato in pelle di pp. 272. 

Il diario copre il periodo dal 27 settembre 1853 al 16 aprile 1854. 

19 IX-22;23/24 
Giornale, 1854 
Volume rilegato in pelle di pp. 265. 

Il diario copre il periodo dal 17 aprile all' 11 settembre 1854. 

20 IX-23;24/25 
Giornale, 1854 
Volume rilegato in pelle di pp. 243 e cc. 18 bianche non numerate. 

Il diario copre il periodo dal 12 settembre al 31 dicembre 1854. 
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21 IX-24;25/26 
Giornale, 1855 
Volume rilegato in pelle di pp. 265. 

Il diario copre il periodo dal 1 gennaio al 7 luglio 1855. 

22 IX-25;26/27 
Giornale, 1855 
Volume rilegato in pelle di pp. 267. 

Il diario copre il periodo dall'8 luglio al 29 ottobre 1855. 

23 IX-26;27/28 
Giornale, 1855-1856 
Volume rilegato in pelle di pp. 262. 

Il diario copre il periodo dal 1 novembre 1855 all' 11 maggio 1856. 

24 IX-27;28/29 
Giornale, 1856 
Volume rilegato in pelle di pp. 264 

Il diario copre il periodo dal 12 maggio al 20 ottobre 1856. 

25 IX-28;29/30 
Giornale, 1856-1857 
Volume rilegato in pelle di pp. 269. 

Il diario copre il periodo dal 21 ottobre 1856 al 26 maggio 1857. 

26 IX-29;30/31 
Giornale, 1857 
Volume rilegato in pelle di pp. 274. 

Il diario copre il periodo dal 27 maggio al 31 dicembre 1857. 

27 IX-30;31/32 
Giornale, 1858 
Volume rilegato in pelle di pp. 225 e cc. 21 bianche non numerate. 

28 IX-31;32/33 
Giornale, 1859 
Volume rilegato in pelle di pp. 454. 

Alle pp. 437-454 indice degli argomenti trattati con rinvio alle pagine. 
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29 IX-32;33/34 
Giornale, 1860 
Volume rilegato in pelle di cc. 180 non numerate. 

Il diario copre il periodo dal 1 gennaio al 10 settembre 1860. 

30 IX-33;34/35 
Giornale, 1860-1861 
Volume rilegato in pelle di cc. 173 non numerate, di cui 5 bianche. 

Il diario copre il periodo dall' 11 settembre 1860 al 31 dicembre 1861. 

31 IX-34;35/36 
Giornale, 1862-1863 
Volume rilegato in pelle di cc. 187 non numerate. 

Il diario copre il periodo dall'l gennaio 1862 al 24 aprile 1863. 

32 IX-35;36/37 
Giornale, 1863-1864 
Volume rilegato in pelle di cc. 189 non numerate. 

Il diario copre il periodo dal 25 aprile 1863 al 25 settembre 1864. 

33 IX-36;37/38 
Giornale, 1864-1865 
Volume rilegato in pelle di cc. 184 non numerate. 

Il diario copre il periodo dal 26 settembre 1864 al 6 luglio 1865. 

34 IX-39;38/39 
Giornale, 1865-1868 
Volume rilegato in pelle di cc. 186 non numerate. 

Il diario copre il periodo dal 7 luglio 1865 al 14 aprile 1868. 

35 IX-37;39/40 
Giornale, 1868-1870 
Volume rilegato in pelle di cc. 145 non numerate, di cui 8 bianche. 

Il diario copre il periodo dal 15 aprile 1868 al 26 gennaio 1870. 

36 IX-38;40/41 
Giornale, 1842-1848 
Volume rilegato in pelle e ricami in oro, con sopraccoperta in pelle, di 
pp. 655 e cc. 4 non numerate. 
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Il diario copre il periodo dal 1 gennaio 1842 al 31 maggio 1845. Alle 
pp. l, 208, 209 indice degli argomenti trattati relativi al 1842, con il rinvio 

. alle pagine. 

37 X-20;42 
Indice dei giornali, 1851-1858 
Volume rilegato in pelle di cc. 60 non numerate, di cui 7 bianche. 

Contiene l'indice degli argomenti trattati, suddivisi per anno con il 
rinvio alle pagine dei relativi giornali. 

38 43 
«Ricordi per la direzione delli affari pubblici, [Poggio a] Caiano, a dì 7 
ottobre 1836», 
Volume rilegato in pelle di pp. 250. 

La data riportata nel frontespizio è la data di avvio della compilazione 
degli appunti, completati probabilmente nel 1839. Contiene note relative 
all'andamento degli affari e ai provvedimenti adottati e da adottare, sud
divisi per branche amministrative o materie, riepilogate in un indice fina
le che si riporta: «Giurisdizione, p. 1; Polizia. Buon governo, p. 19; Le
gazioni estere, p. 33; Spedali, sanità, medici, p. 35; Educazione, istruzio
ne, p. 49; Confini giurisdizionali, p. 75; Militare e marina, p. 79; Strade, 
p. 101; Fiumi, canali, p. 127; Acqua potabile, p. 147; Chiana, p. 151; 
Possessioni, p. 163; Demanio, p. 171; Poste, p. 173; Tabacco, p. 175; Sa
le, p. 177; Ferro e Magona, p. 187; Dogane, p. 197; Comunità e catastro, 
p. 203; Commercio, manifatture, p. 209; Civile e criminale, tribunale, 
procedura, p. 211; Depositeria, Zecca, Cassa di sconto, p. 229; Belle arti, 
ornato, decoro pubblico, 235». 

39 44 
«Maremma. A dì 17 febbraio 1837. Compito a dì 19 aprile detto anno» 
Volume rilegato in pelle di pp. 160. 

Contiene appunti, anche di data posteriore, relativi ai lavori di bonifi
ca e ai provvedimenti per la Maremma, suddivisi per località o materie, 
riepilogate in un indice finale, che si riporta: «Grosseto: cura del fisico, 
lavori, p. 3, avanzamento graduale dello sviluppo morale colla guarigione 
fisica, p. 9, conservazione della popolazione, provvidenze, p. 11, estatatu
ra, pericoli, compensi, p. 15, sussidi di buon ordine di amministrazione, 
p. 17, suppellettile di comodi della vita. Industrie, p. 21; Castiglioni, p. 
27; Badiola, p. 31; Alberese, p. 35; Paesetti della grossetana, p. 37; Fol-
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Ionica: risanamento, p. 39, ferro manifattura stabilimento, p. 43, miniera 
del ferro, p. 47, livelli, colonia nuova provvidenze aiuti, p. 49; Massa 
Marittima, p. 55; Emilia, p. 59; Piombinese: lavori di risanamento, p. 61, 
acque della campagna, p. 67; Piombino, città provvidenze, p. 69; Campi
glia, p. 75; Contorni di Campiglia, p. 77; Paese da S. Vincenzio a Cecina, 
p. 81; Cecina, p. 83; Vada, Romito, p. 85; Valle della Cecina, p. 87; Or
betellano, p. 91; Scansano, Manciano, Pitigliano, p. 97; Montagna di S. 
Fiora, p. 99; Comunicazioni della Maremma coll'estero e coll'interno, p. 
107; Osservazioni geologiche idrauliche, p. 111; Ricerche fisiche chimi
che, p. 115; Compensi agricoli, p. 117; Diverse altre idee, p. 119, Pro
spettiva di miglior avvenire, p. 125, Giglio, p. 129; Idea generale, idea 
madre, p. 131». 

CORRISPONDENZA DI PARENTI E MEMBRI DI FAMIGLIE REGNANTI 

Nel 1860, i Commissari incaricati dal governo provvisorio di predi
sporre la restituzione all'ex Granduca delle carte personali organizzarono 
sommariamente la corrispondenza di Leopoldo II in fascicoli a seconda 
della diversa qualità dei corrispondenti, peraltro senza alterare in misura 
consistente l'ordine datole dallo stesso Leopoldo o dai suoi segretari 115• 

Come risulta dall'inventario allegato all'atto di consegna redatto dal no
taio Golini, questo materiale venne ad essere compreso in circa 80 fasci
coli, in parte limitata intestati a singoli corrispondenti, per il resto rac
colti approssimativamente in piccole serie denominate «Lettere di amici 
e diversi», «Lettere di famiglia» o «Lettere di parenti», «Lettere di prin
cipi»ll6. 

Questo tipo di ordinamento restò più o meno invariato anche dopo 
l'acquisizione delle carte degli Asburgo di Toscana da parte dell'ammini
strazione archivistica cecoslovacca, fino agli interventi realizzati negli an
ni '60117• Nel 1966 Ludmila Spétova-Mrazkova riordinò e inventariò una 

115 A questa operazione fa riferimento una lettera dell'ex Segretario intimo Matteo 
Bittheuser a Leopoldo, Firenze, 2 settembre 1860: cfr. SUAP, RAT, Leopoldo Il, Ilb, fase. 3: 
Bittheuser e Introduzione, p. 67. 

116 Cfr. AS. FI, Notarile moderno, Notai post 1861, Atti originali, 2588, 74. 
ll7 Cfr. l'inventario compilato negli anni '30 da Vaclav Cemy al momento del trasferi

mento del fondo da Ostrov a Praga: cfr. sopra pp. 180-181. 
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parte de11a corrispondenza e precisamente que11a relativa a11e lettere di fa
miliari, di parenti e di regnanti, comprendendovi anche quelle successive 
al 1859118• Il materiale, per un totale di 104 fascicoli, fu raccolto in 18 
cartoni e descritto di seguito ai «Diari» di Leopoldo. 

Nello schema di riordinamento elaborato successivamente dalla stessa 
archivista, ma non portato a termine, i primi 34 fascicoli, compresi nei 
cartoni 1-13, escluso il cartone 7, furono ascritti alla segnatura la, i 70 fa
scicoli successivi, compresi nei cartoni 14-18 alla segnatura Ila. Il carto
ne 7, invece, del quale era probabilmente previsto uno spostamento in 
quest'ultima segnatura, poi non realizzato, è stato rinvenuto tra le carte 
da noi descritte nell'inventario relativo alla Documentazione sulla fami
glia e lo Stato, n. 149119• 

Nell'inventario che segue si presenta la descrizione sommaria di cia
scun fascicolo, indicando l'intestatario, cioè il mittente, le date estreme e 
il numero delle lettere comprese. La segnatura riportata all'estrema de
stra, nello stesso rigo del numero di corda da noi attribuito, è quella indi
cata nell'inventario della Spétova: la prima cifra indica il numero d'in
ventario del fascicolo ( che, come si vede, prosegue quello dei «Diari»), la 
seconda, il numero del cartone dove è conservato. Entrambi i numeri 
vanno utilizzati per la richiesta dei documenti. 

1 42/1 
Ferdinando III120, 1820 lug. 29-1824 apr. 25, 6 lettere. 

2 43/1 
Maria Ferdinanda di Sassonia 121 , 1824-1864 nov. 7, 469 lettere. 

118 Cfr. «DenJky a rodinna Korespondence Leopolda II, 1814-1870», a cura di Ludmila 
Spétova-Mrazkova, 1966, inventario dattiloscritto, presso la sala di studio dell'Archivio cen
trale di Stato di Praga. 

119 Per lo schema di riordiµa_,mento delle carte di Leopoldo II e il significato delle diverse 
segnature attribuite cfr. comunque sopra, pp. 238-239. 

120 Padre (1769-1824)'dij:.,eopoldo II, Granduca di Toscana dal 1791 al 1802 e dal 1814 
al 1824. 

121 Figlia (1796-1865) del principe Massimiliano di Sassonia, seconda moglie di Ferdi
nando III. 
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3 4m 
Maria Anna (Nanny) di Sassonia122, 1817 ott. 28-1831, 188 lettere. 

4 45/2 
Maria Antonia di Borbone123, 1834 dic. 28-1843 nov. 11, 344 lettere. 

5 ~D 
Maria Antonia di Borbone, 1844 mar. 4-1851 mar. 10, 491 lettere. 

6 ~M 
Maria Antonia di Borbone, 1852 gen. 12-1868 dic. 4, 460 lettere. 

7 46/4 
Carolina Augusta124, 1830 giu. 12-1840 dic. 27, 111 lettere. 

8 47/5 
Augusta125, 1832 apr. 2-1847 nov 9, 512 lettere. 

9 47/6 
Augusta, 1848 gen. 9-1859 dic. 21, S76 lettere126

. 

10 47/8 
Augusta, 1860 gen. 2-1864 apr. 15, 240 lettere. 

11 48/8 
Maria Massimiliana (Minni) 127, [1832 ?]-[1833?] apr. 28, 2 lettere. 

122 Figlia (1799-1832) del principe Massimiliano di Sassonia, prima moglie (1817) di 
Leopoldo Il. 

123 Figlia (1814-1894) di Francesco I di Borbone, re delle due Sicilie, seconda moglie 
(1833) di Leopoldo Il. 

124 Figlia (1822-1841) di Leopoldo Il e di Maria Anna di Sassonia. 
12s Figlia (1825-1864) di Leopoldo Il e di Maria Anna, moglie (1844) del principe Leo

poldo di Baviera. 
126 Per le lettere originali di Leopoldo a Augusta, che erano comprese nel cartone 7, cfr. 

infra pp. 298-299 l'inventario della Documentazione sulla famiglia e lo Stato, n. 149. Attual
mente il cartone 7 non risulta più esistente. 

121Figlia (1827-1834) di Leopoldo Il e di Maria Anna. 
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12 49/8 
Isabella128 1840 mar. 13-1869 nov. 7, 225 lettere. 

13 50/9 · 
Ferdinando129

, 1840 mar. 13-1863 dic. 19, 338 lettere130 

14 50/10 
Ferdinando, 1864 gen. 7-1870 gen. 1, 147 lettere131 . 

15 51/10 
Maria Cristina132

, 1841 nov. 12-1849 gen. 13, 18 lettere. 

16 52/10 
Carlo Salvatore133, 1842 dic. 10-1869 giu. 7, 94 lettere. 

17 53/10 
Maria Luisa Annunziata134, 1855 giu. 23-1869 dic. 29, 72 lettere. 

18 54/11 
Luigi Salvatore135

, 1855 ago. 9-1870 gen. 7, 137 lettere. 

19 55/11 
Giovanni Nepomuceno 136, 1857 ott. 3-1869 set. 29, 46 lettere. 

20 56/11 
Leopoldo di Baviera137, 1843 lug. 31-1869 ott. 29, 87 lettere. 

128 Figlia (1834-1901) di Leopoldo Il e di Maria Antonia, moglie (1850) di Francesco di 
Borbone, conte di Trapani, figlio di Francesco I, re delle Due Sicile. 

129 Figlio (1835-1908) di Leopoldo e di Maria Antonia, pretendente al trono toscano, do-
po l'abdicazione del padre nel luglio 1859. 

130 Nel numero delle lettere sono comprese varie minute di Leopoldo Il a Ferdinando. 
131 Nel numero delle lettere sono comprese varie minute di Leopoldo II a Ferdinando. 
132 Figlia (1838-1849) di Leopoldo II e di Maria Antonia. 
133 Figlio (1839-1892) di Leopoldo II e di Maria Antonia. 
134 Figlia (1845-1917) di Leopoldo II e di Maria Antonia, moglie (1865) di Carlo princi

pe di Isenburg Birstein. 
135 Figlio (1847-1915) di Leopoldo II e di Maria Antonia. 
136 Figlio (1852-1891 ?) di Leopoldo II e di Maria Antonia, dal 1889 assunse il nome di 

Giovanni Orth; non se ne ebbe più notizia dal 1891. 
137 Marito (1821-1912) della figlia di Leopoldo Il, Augusta. 
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21 57/11 
Lodovico di Baviera138, 1851 dic. 22-1869 dic. 27, 74 lettere. 

22 58/11 
Leopoldo di Baviera139, 1851 dic. 22-1869 dic. 31, 18 lettere. 

23 59/11 
Teresa di Baviera140, 1860 ott. 2-1869 nov. 14, 29 lettere. 

24 60/11 
Arnolfo di Baviera141 , 1860 ott. 2-1869 dic. 29, 21 lettere. 

25 61/12 
Francesco di Borbone, conte di Trapani142, 1849 nov. 11-1869 mar. 15, 
65 lettere. 

26 62/12 
Maria Antonia di Borbone143, 1862 set. 26-1865 nov. 3, 5 lettere. 

27 63/12 
Leopoldo Maria di Borbone144, 1864 nov. 11-1869 mar. 18, 3 lettere. 

28 64/12 
Maria Carolina di Borbone145, 1862 set. 26-1869 mar. 17, 5 lettere. 

29 65/12 
Maria Annunziata di-Boroorte146, 1864 nov. 10-1869 mar. 17, 3 lettere. 

138 Nipote (1845-1921) di Leopoldo II, figlio di Augusta e di Leopoldo di Baviera re di 
Baviera, con il nome di Ludovico III dal 1913. 

139 Nipote (1846-1930) di Leopoldo II, figlio di Augusta e di Leopoldo di Baviera. 
140 Nipote di Leopoldo II, figlia di Augusta e di Leopoldo di Baviera. '-
141 Nipote (1852-1907) di Leopoldo II, figlio di Augusta e di Leopoldo di Baviera. 

142 Figlio (1827-1892) di Francesco I, re delle Due Sicilie, marito (1850) della figlia di 
Leopoldo II, Isabella. 

143 Nipote (1851-1938) di Leopoldo II, figlia di Francesco di Borbone e di Isabella. 
144 Nipote di Leopoldo II, figlio di Francesco di Borbone e di Isabella. 
145 Nipote di Leopoldo II, figlia di Francesco di Borbone e di Isabella. 
146 Nipote di Leopoldo II, figlia di Francesco di Borbone e di Isabella. 
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30 66/12 
Anna Maria di Sassonia147, 1857 apr. 25-1868 mar. 12, 5 lettere. 

\ 

31 67/12 . 
Alice di Borbone Parma148

, 1867 ott. 10-1869 dic. 19, 14 lettere. 

32 68/12 
Maria Antonietta149, 1869 nov. 5, 1 lettera. 

/ 
/ 

33 69/12 
Maria Immacolata di Borbone150, 1861 lug. 18-1869 dic. 25, 7 lettere. 

34 70/12 
Teresa151

, 1869 dic. 25, 1 lettera. 

35 71/12 
Leopoldo Salvatore152, s. d., 1 lettera. 

36 72/12 
Carlo di Isenburg-Birstein153, 1865 lug. 18-1869 dic. 28, 17 lettere 

37 73/12 
Maria Teresa d'Austria-Este 154, 1867 gen. 6-ott. 23, 2 lettere 

38 74/12 
Maria Luisa155

, 1824 ago. 19-1840 ago. 31, 178 lettere 

147 Figlia (1836-1859) di Giovanni di Sassonia, prima moglie (1856) del figlio di Leopol
do, Ferdinando. 

148 Figlia (1849-1935) di Carlo III di Parma, seconda moglie (1868) del figlio di Leopol
do, Ferdinando. 

149 Nipote (1858-1883) di Leopoldo II, figlia di Ferdinando e di Anna Maria di Sassonia, 
madre superiora di un convento di Praga, con il nome di Suor Teresa. 

150 Figlia (1844-1899) di Ferdinando II di Borbone, moglie (1861) del figlio di Leopoldo 
II, Carlo Salvatore. 

151 Nipote di Leopoldo II, figlia di Carlo Salvatore e di Maria Immacolata. 
152 Nipote di Leopoldo II, figlio di Carlo Salvatore e di Maria Immacolata. 
153 Marito (1838-1899) della figlia di Leopoldo II, Maria Luisa. 
154 Figlia di Ferdinando di Modena e moglie del nipote di Leopoldo II, Lodovico di Baviera. 
155 Sorella (1798-1857) di Leopoldo Il, madre superiora. 
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39 74/13 
Maria Luisa, 1841 gen. 27-1857 mag. 13, 225 lettere 

40 75/13 
Maria Teresa156, 1817 gen. 27-1854 dic. 27, 171 lettere 

41 76/14 
Carlo Alberto di Savoia, 1817 nov. 12-1844 ago. 20, 38 lettere 

42 77/14 
Francesco157, 1817 nov. 5-1834 giu. 6, 26 lettere158 . 

43 78/14 
Carolina Augusta di Baviera159, 1822 nov. 29-1835 giu. 24, 9 lettere. 

44 79/14 
Francesco Carlo160, 1823 gen. 20-mar. 25, 3 lettere. 

45 80/14 
Ferdinando I161 , 1835 mar. 20-1844 ago. 28, 21 lettere162. 

46 81/14 
Maria Anna di Savoia163 , 1840 giu. 15-1866 dic. 6, 4 lettere. 

l56 Sorella (1801-1855) di Leopoldo II, moglie (1817) di Carlo Alberto (1798-1849), re di 
Sardegna. 

l57Figlio (1768-1835) di Pietro Leopoldo, fratello di Ferdinando III; imperatore del Sacro 
Romano Impero, con il nome di Francesco Il, dal 1792 e imperatore d'Austria, con il nome di 
Francesco I, dal 1805. 

158 Nel numero delle lettere sono comprese 8 minute di lettera di Leopoldo II a Francesco 
I degli anni 1830, 1831 e 1834. 

l59 Figlia (1792-1873) di Massimiliano Giuseppe, re di Baviera, quarta moglie di France-
sco I, imperatore d'Austria. 

160 Figlio (1802-1878) di Francesco I. 
161 Figlio (1793-1895) di Francesco I e imperatore d'Austria dal 1835. 
162 Nel numero delle lettere sono comprese 7 minute di lettera di Leopoldo Il a Ferdinan

do I degli anni 1835, 1838 e 1844. 

l63 Figlia (1803-1884) di Vittorio Emanuele I, moglie di Ferdinando I, imperatore d' Au
stria. 
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47 82/14 
Carlo164

, 1822 ott. 10-1845 lug. 18, 53 lettere. 

48 83/14 
Enrichetta di Nassau-Weilburg165, 1822 ott. 10-1845 lug. 18, 53 lettere. 

49 84/14 
Alberto166

, 1855 gen. 23-1865 ago. 31, 9 lettere. 

50 85/14 
Carlo Ferdinando167, 1840 giu. 15-1867 ott. 4, 8 lettere168. 

51 86/14 
Federico169, 1838 lug. 9-1844 apr. 2, 4 lettere. 

52 87/14 
Giuseppe170

, 1819 ott. 26-1842 mag. 10, 7 lettere171. 

53 88/14 
Stefano172, 1842 mar. 7-1844 feb. 22, 5 lettere. 

54 89/14 
Giuseppe173, 1855 mar. 30, 1 lettera. 

164 Figlio (1771-1847) di Pietro Leopoldo, fratello di Ferdinando III. 
165 Figlia (1797-1829) di Federico Guglielmo di Nassau-Weilburg, moglie dell'arciduca 

Carlo. 
166 Figlio (1817-1895) dell'arciduca Carlo. 

167Figlio (1818-1874) dell'arciduca Carlo. 
168 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di lettera di Leopoldo II a Carlo Fer-

dinando dell'anno 1864. 
169 Figlio (1821-1847) dell'arciduca Carlo. 
170Figlio (1776-1847) di Pietro Leopoldo. 
171 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo Il a Giuseppe dell'anno 

1831. 
172 Figlio (1817-1867) dell'arciduca Giuseppe. 
173 Figlio (1833-1905) dell'arciduca Giuseppe. 
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55 90/15 
Antonino Vittorio174, 1826 ago. 16-1831 feb. 26, 5 lettere175. 

56 91/15 
Giovanni176, 1824 lug. 27-1845 ott. 4, 3 lettere. 

57 92/15 
Ranieri177, 1824 giu. 23-1844 dic. 4, 19 lettere. 

58 93/15 
Ranieri178, 1855 ott. 12-1860 mar. 20, 3 lettere179 . 

59 94/15 
Elisabetta di Savoia180, 1826 gen. 20-1842 mag. 5, 3 lettere. 

60 95/15 
Luigi181, 1824 lug. 6-1864 dic. 16, 6 lettere182. 

61 96/15 
Rodolfo183, 1824 lug. 3-1828 dic. 15, 3 lettere. 

62 97/15 
Ferdinando d' Austria-Este184, 1818 ott. 27, 1 lettera. 

174 Figlio (1799-1835) di Pietro Leopoldo; gran maestro dell'ordine teutonico. 
175 Nel numero delle lettere sono comprese due minute di Leopoldo II ad Antonino Vitto-

rio dell'anno 1826 e 1831. 
176 Figlio (1782-1859) di Pietro Leopoldo. 
l77Figlio (1783-1853) di Pietro Leopoldo. 
178 Figlio (1827-1913) dell'arciduca Ranieri. 
179 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Ranieri dell'anno 

1860. 
18° Figlia (1800-1856) di Carlo Emanuele, moglie dell'arciduca Ranieri. 
181 Figlio (1784-1864) di Pietro Leopoldo. 
182 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Luigi dell'anno 

1840. 
183 Figlio (1788-1831) di Pietro Leopoldo, arcivescovo di Olomouc. 
184 Figlio (1781-1850) dell'arciduca Ferdinando, fratello di Pietro Leopoldo. 
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63 98/15 
Massimiliano185, 1851 nov. 19-1862 gen. 2, 8 lettere186• 

64 99/15 . 
Francesco IV d' Austria-Este187, 1821 mag. 27-1845 dic. 25, 27 lettere188 • 

65 100/15 
Francesco V d'Austria-Este189, 1846 dic. 24-1863 giu. 8, 18 lettere. 

66 101/15 
Alberto di Sassonia190, s. d., 1 lettera. 

67 102/15 
Federico Augusto di Sassonia191 , 1822 nov. 25-1827 gen. 27, 8 lettere. 

68 103/15 
Amalia Augusta192, 1825 apr. 12, 2 lettere. 

69 104/15 
Antonio di Sassonia193, 1822 nov. 1-1832 apr. 2, 6 lettere. 

70 105/15 
Maria Teresa194, 1820 gen. 12-1827 set. 24, 28 lettere. 

185 Figlio (1832-1867) di Francesco Carlo e fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe; 
imperatore del Messico. 

186 Nel numero delle lettere sono comprese due minute Leopoldo II a Massimilano 
dell'anno 1857. 

187 Duca di Modena (1779-1856), figlio dell'arciduca Ferdinando, fratello di Pietro Leo
poldo. 

188 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Francesco IV 
dell'anno 1831. 

189 Duca di Modena (1819-1875), figlio di Francesco IV. 
190 Duca di Sassonia (1738-1822), marito di Maria Cristina, sorella di Pietro Leopoldo. 
191 Re di Sassonia (1750-1827). 
192 Moglie (1752-1828) di Federico Augusto, re di Sassonia. 
193 Fratello (1755-1836) e successore di Federico Augusto, re di Sassonia dal 1827. 
194 Figlia (1767-1827) di Pietro Leopoldo, moglie di Antonio di Sassonia. 
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71 106/15 
Massimiliano di Sassonia 195, 1817 set. 29-1837 dic. 10, 79 lettere. 

72 107/15 
Luisa di Borbone196, 1828 ago. 15-1856 set. 6, 12 lettere. 

73 108/16 
Amalia di Sassonia197, [1822] ago. 15-1869 nov. 30, 84 lettere. 

74 109/16 
Federico Augusto di Sassonia198, 1820 lug. 6-1844 dic. 7, 14 lettere. 

75 110/16 
Giovanni di Sassonia199, 1822 apr. 1-1864 dic. 30, 218 lettere. 

76 110/17 
Giovanni di Sassonia, 1865 gen. 2-1870 gen. 2, 135 lettere. 

77 111/17 
Amalia di Baviera200, 1822 dic. 8-1830 giu. 4, 2 lettere. 

78 112/17 
Ferdinando I di Borbone201 , 1821 feb. 28-1824 giu. 3, 5 lettere. 

79 113/17 
Francesco I di Borbone202, 1825 apr. 1-1829 ott. 9, 16 lettere. 

195 Fratello (1759-1838) dei re di Sassonia Federico Augusto e Antonio. 
196 Figlia (1802-1857) di Lodovico di Borbone, re d'Etruria, seconda moglie di Massimi

liano di Sassonia. 
197 Figlia di Massimiliano di Sassonia e della prima moglie, Caterina di Parma. 
198 Figlio (1795-1854) di Massimiliano di Sassonia e della prima moglie, Caterina di Par-

ma; re di Sassonia dal 1836. . 
199 Figlio (1801-1873) di Massimiliano di Sassonia e della prima moglie, Caterina di Par-

ma; successore di Federico Augusto sul trono sassone dal 1854. 
200 Figlia di Giuseppe, re di Baviera, moglie di Giovanni di Sassonia. 
201 Figlio (1751-1825) di Carlo III di Spagna, re di Napoli e poi delle Due Sicilie. 
202 Figlio (1777-1830) di Ferdinando I, padre della seconda moglie di Leopoldo II, re del

le Due Sicilie (1825-1830). 

J 
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80 114/17 
Isabella di Borbone203 , 1832 dic. 4-1847 ago. 16, 75 lettere. 

81 115/17 . 
Ferdìnando II di Borbone204, 1832 dic. 5-1857 ago. 16, 60 lettere. 

82 116/17 
Maria Teresa205, 1861 ago. 15-dic. 1, 3 lettere206. 

83 117/17 
Leopoldo di Borbone207, 1835 giu. 26-1840 giu. 24, 2 lettere. 

84 118/17 
Teresa di Borbone208, 1857 gen. 9-ago 3, 2 lettere. 

85 119/17 
Luigi di Borbone209, 1846 mar. 5-1851 mar. 16, 2 lettere. 

86 120/18 
Leopoldo di Borbone210, 1818 mar. 29-1844 nov 14, 19 lettere. 

87 121/18 
Francesco II di Borbone211 , 1851 apr. 28-1861 nov 30, 3 lettere. 

88 12lb/18 
Luigi Maria di Borbone212, 1856 lug. 1, 1 lettera. 

203 Figlia (1789-1848) di Carlo IV di Spagna, seconda moglie (1802) di Francesco I; ma
dre della seconda moglie di Leopoldo II. 

204 Figlio (1810-1859) di Francesco I e suo successore sul trono del Regno delle Due Si
cilie (1830-1859); fratello della seconda moglie di Leopoldo Il. 

205 Figlia (1816-1867) dell'arciduca Carlo d'Asburgo-Lorena, seconda moglie (1837) di 
Ferdinando Il. 

206 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo Il a Maria Teresa 
dell'anno 1861. 

207 Figlio (1813-1860) di Francesco I, conte di Siracusa. 
208Figlia (1822-1889) di Francesco I, moglie (1843) di Don Pedro II de Alcantara, impe-

ratore del Brasile. 
209 Figlio (1824-1897) di Francesco I, conte dell'Aquila. 
210Figlio (1790-1851) di Ferdinando I. 
211 Figlio (1836-1894) di Ferdinando II e suo successore sul trono del Regno delle Due 

Sicilie (1859-1860). 
212 Figlio (1838-1886) di Ferdinando Il. 
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89 121c/18 
Alfonso Maria di Borbone213, 1856 lug. 1, 1 lettere. 

90 122/18 
Maria Carolina di Borbone214, 1850 apr. 25-1857 dic. 1, 2 lettere. 

91 123/18 
Maria Teresa215, 1824 dic. 10-1830 set. 27, 6 lettere. 

92 124/18 
Carlo Felice di Savoia216, 1828 giu. 30-lug. 21, 2 lettere. 

93 125/18 
Cristina di Borbone217, 1824 apr. 23-1838 feb. 8, 7 lettere. 

94 126/18 
Vittorio Emanuele II di Savoia218, 1842 mag. 8-1859 gen. 23, 5 lettere219. 

95 127/18 
Maria Luisa220, 1823 dic. 20-1844 dic. 22, 25 lettere. 

96 128/18 
Carlo Ludovico di Borbone Parma221, 1819 mar. 10-1850 ago. 2, 25 lette
re222. 

213 Figlio (1841-1938) di Ferdinando Il, conte di Caserta. 
214 Figlia (1820-1861) di Francesco I re delle Due Sicilie, sorella di Maria Antonia, se

conda moglie di Leopoldo Il. 
215 Figlia (1773-1832) di Ferdinando d'Asburgo-Lorena duca di Modena, moglie di Vitto-

rio Emanuele I. 
216 Figlio (1765-1831) di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna (1821-1830). 
217 Figlia (1779-1843) di Ferdinando I, moglie (1807) di Carlo Felice. 
218 Figlio (1820-1878) di Carlo Alberto, re di Sardegna e poi d'Italia (1849-1878). 
219 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Vittorio Emanuele 

dell'anno 1855. 
22° Figlia (1791-1847) dell'imperatore d'Austria Francesco I, moglie di Napoleone; du

chessa di Parma. 
221 Figlio (1799-1883) di Ludovico, re d'Etruria e di Maria Luisa, duca di Lucca e poi di 

Parma. 
222 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Carlo Ludovico 

dell'anno 1826. I 
I.· 
i 

Guida inventario 261 

97 129/18 
Maria Teresa di Savoia223, 1848 mag. 27-1856 lug. 7, 5 lettere. 

98 130/18 
Carlo III di Borbone Parma224, 1848 mag. 14-1849 nov. 26, 3 lettere. 

99 131/18 
Luisa d' Artois225, 1848 mag. 11, 2 lettere. 

100 132/18 
Luigi Filippo d'Orleans226, 1824 ago. 2-1846 set. 15, 11 lettere227. 

101 133/18 
Anna Maria Amalia di Borbone228, 1824 giu. 27-1865 gen. 6, 37 lettere. 

102 
Ferdinando d'Orleans229, 1836 giu. 28, 1 lettera. 

103 
Luigi d'Orleans230, 1839 gen. 4-1858 mag. 26, 3 lettere. 

104 -
Francesco d'Orleans231 , 1831 dic. 22-1857 nov. 5, 9 lettere. 

105 
Enrico d'Orleans232, 1843 ott. 23, 1 lettera. 

106 
Antonio d'Orleans233, 1852 mag. 1, 1 lettera. 

223 Figlia (1803-1869) di Vittorio Emanuele I, moglie di Carlo duca di Parma. 
224 Figlio (1823-1854) di Carlo Ludovico; duca di Parma. 
225 Figlia di Ferdinando, duca di Berry, moglie di Carlo III di Parma. 

134/18 

135/18 

136/18 

137/18 

138/18 

226 Figlio (1773-1850) di Luigi Filippo Giuseppe, re di Francia dal 1830 al 1848. 
227 Nel numero delle lettere sono comprese tre minute di Leopoldo II a Luigi Filippo de-

gli anni 1840 e 1846. 
228 Figlia (1782-1863) di Ferdinando I, moglie (1809) di Luigi Filippo. 
229 Figlio (1810-1842) di Luigi Filippo. 
23° Figlio di Luigi Filippo, duca di Nemours. 
231 Figlio (1818-1900) di Luigi Filippo. 
232 Figlio di Luigi Filippo. 
233 Figlio di Luigi Filippo. 
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107 139/18 
Luigi Filippo d'Orleans234, 1866 mar. 29-apr. 8, 2 lettere235. 

108 140/18 
Carlo X236, 1833 mag. 14-1835 nov. 20, 4 lettere237. 

109 141/18 
Carolina di Borbone238, 1850 gen. 31-1864 feb. 17, 2 lettere. 

110 142/18 
Enrico d' Artois239, 1844 giu. 4-184 7 gen. 13, 6 lettere24°. 

111 143/18 
Maria Teresa d' Austria-Este241 , 1867 ott. 10, 1 lettera. 

112 144/18 
Francesco Arltonio di Borbone242, 1839 gen. 23, 1 lettera. 

113 144b/18 
Maria Giuseppa di Sassonia243, 1824 lug. 17-1827 gen. 4, 3 lettere. 

114 145/18 
Sebastiano Gabriele di Borbone244, 1839 ott. 12-1864 apr. 29, 14 lettere. 

234 Figlio di Ferdinando d'Orleans, nipote di Luigi Filippo. 
235 Nel numero delle lettere è compresa una minuta di Leopoldo II a Luigi Filippo. 
236 Figlio (1757-1836) di Luigi XV, fratello minore di Luigi XVI e di Luigi XVIII, re di 

Francia dal 1824 al 1830 
237 Nel numero delle lettere sono comprese due minute di Leopoldo II a Carlo X del 1833 

e 1835. · 
238 Figlia (1798-1870) di Francesco I, re delle Due Sicilie, moglie (1816) di Ferdinando 

d'Artois, duca di Berry, figlio di Carlo X. 
239 Figlio del duca di Berry. 
240 Nel numero delle lettere sono comprese tre minute di Leopoldo II a Enrico d'Artois 

del 1844, 1846 e 1847. 
241 Figlia di Francesco IV, duca di Modena, moglie di Enrico d'Artois. 
242 Figlio di Ferdinando VII di Borbone, re di Spagna. 
243 Figlia (1803-1828) di Massimiliano di Sassonia, moglie di Ferdinando VII di Spagna. 
244 Figlio (1811-1875) dell'infante Don Pedro di Borbone-Braganza e di Maria Teresa, fi-

glia del re del Portogallo Giovanni VI. 
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DOCUMENTAZIONE SULLA FAMIGLIA E LO STATO 

Nel nucleo documentario di seguito descritto si conserva la massima 
parte delle carte «particolari», esclusi ovviamente carteggi e diari, che 
Leopoldo II aveva presso di sé nei «quartieri granducali» in Palazzo Pitti 
e che sono pervenute fino a noi. Vi sono inoltre confluiti materiali relativi 
all'ultimo decennio della vita di Leopoldo, trascorso in buona parte nei 
possedimenti boemi. 

Come si è gia sottolineato nell'Introduzione al presente volume, la co
spicua presenza di documentazione squisitamente personale costituisce 
una caratteristica peculiare dell'archivio dell'ultimo Granduca di Toscana, 
in confronto a quelli dei suoi predecessori. Questa caratteristica non deri
va soltanto dalle differenti vicende occorse alle carte dei principi lorenesi. 
È, invece, il sintomo di attitudini ed inclinazioni personali più profonde, 
le cui tracce sono chiaramante percepibili nella stessa struttura di tale ar
chivio. 

L'attenzione, quasi maniacale, alla conservazione, alla «classazione» 
e alla custodia accurata di materiali in cui è documentata una vicenda 
biografica, tutto sommato non dissimile da quella di altri principi del
l'Europa del primo Ottocento, sembrano avere motivazioni complesse. I 
fasci di carte, da lui stesso ordinati e titolati, sulla formazione «scolasti
ca», sulla giovanile passione per l'erudizione, sui viaggi, sull'iniziazione 
all'arte del governo, per non parlare dei taccuini quotidiani e dei diari re
trospettivi, sembrano alludere ad una volontà, precocemente coltivata, di 
raccogliere elementi da servire alla costruzione dell'immagine che egli 
voleva lasciare di sé. Un'immagine, che peraltro Leopoldo si proponeva 
di collocare all'interno di una tradizione di famiglia, accuratamente colti
vata anche sul versante degli archivi, attraverso il recupero e il frequente 
riferimento alle carte dei propri predecessori, in particolare del nonno 
Pietro Leopoldo. 

Questa inclinazione permette al ricercatore di avere oggi a disposi
zione una tipologia di materiali documentari certo non comune, né facil
mente reperibile, in grado di gettare ulteriore luce non solo sugli aspetti 
meno noti di un'attività di governo, già sufficientemente indagata dalla 
storiografia, ma soprattutto sui risvolti più intimi e personali di un sovra
no dell'Europa del primo Ottocento. Basti pensare alle numerose carte 
relative alla propria educazione, che è l'educazione classica di un giova
ne principe che si prepara per assumere il governo di un piccolo Stato, 
compiuta peraltro, in buona parte, lontano dalla Toscana, in una tempe-
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rie esistenziale e politica peculiare, come quella dell'età napoleonica; a 
quelle sugli studi eruditi su Lorenzo il Magnifico e Galileo Galilei, che 
il giovane Leopoldo intraprese, poco dopo il ritorno in patria. Si trattava 
di studi certamente riconducibili ad alcuni aspetti della personalità di 
Leopoldo, come le inclinazioni letterarie e «romantiche», da un lato, e, 
dall'altro, gli interessi scientifici e tecnici, coltivati per tutto il resto del
la sua vita. Essi rappresentavano, tuttavia, per più di un 'verso, un ulte
riore momento nella preparazione al governo dello Stato, per il desiderio 
che rivelavano di ricollegarsi e valorizzare talune tradizioni della «pa
tria» toscana e di fare di esse uno strumento di legittimazione del pro-
prio ruolo. / -

Ma le carte di Leopoldo confermano anche altri aspetti della sua per
sonalità già messi in luce, prima, dalla polemica politica risorgimentale, 
poi, dalla storiografia più recente. Ne emerge ad esempio il modo di con
cepire il legame con la Chiesa cattolica e, in particolare, con il pontefice 
Pio IX, del quale esse permettono di cogliere non tanto il lato pubblico 
( quello connesso più esplicitamente alla sua visione del rapporto Stato
Chiesa), quanto, ancora una volta, quello più intimo, più strettamente re
ligioso, mostrando, accanto ad espressioni di sincera spiritualità, manife
stazioni di devozione che rasentavano talvolta il bigottismo e la supersti
zione. 

All'interno della religiosità d,i Leopoldo, può, in un certo senso, collo
carsi anche un altro aspetto assai presente in queste carte: la concezione 
della famiglia e il posto che essa aveva nella scala di valori del Principe. 
La cura con cui risultano raccolti, conservati e ordinati personalmente, 
non solo quaderni, esercitazioni e rapporti dei precettori sull'educazione 
dei figli oppure componimenti e lettere per le ricorrenze familiari e le fe
ste religiose, ma anche oggetti e cimeli della più svariata natura testimo
nia la convinta dedizione al proprio ruolo di pater familias, del quale, al
la fin fine, quello di principe e capo di stato, non era considerato altro 
che una naturale estensione. Il titolo che avrebbe voluto attribuire alle 
proprie memorie, Il governo di famiglia in Toscana, costituisce la più 
evidente riprova della visione leopoldina della famiglia come modello di 
conduzione dell'amministrazione dello Stato. 

Sembrebbe, questa, un'ideologia paternalista, profondamente ancorata 
ai valori dell' ancien règime, un'ideologia per la quale le regole di gestio
ne dei diversi ambiti di organizzazione sociale, dalla famiglia agli organi
smi cetuali e corporativi fino allo Stato sono in gran parte comuni e «le 
virtù che si addicono al padre di famiglia sono altresì necessarie al prin-
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cipe e a quanti detengono il potere politico»245
. ~on è~~ ca~o c~e dalle 

carte emerga uno sforzo costante di conoscenza dlfetta d1 1mp1egat1 e fun
zionari dell'amministrazione dello stato, con l'intento di valutarne le 
«qualità morali», oltre e talvolta più delle competenz~ tecniche e bu~ocra
tiche, e di seguirne con paterno interessamento le vicende personali e la 
carriera professionale. 

Ma da queste carte traspare anche un modello di vita f~liare ~he 
appare assai meno legato ai moduli dell'antico regime. I ra~p?rt1 c~n 1 ~ -
gli e le mogli non sembrano infatti impostati .sul!~ ~egole n~1de dei cer~
moniali di corte. Prevalgono piuttosto modelli prn mformah e spontanei, 
che consentono una larga espressione ai sentimenti di affetto, di gioia e 
di dolore che non molto si differenziano dalle forme di relazione di una 
tipica farciglia borghese dell'epoca. Ad ess~ sono ~~gati in modo .evid~nte 
quei ricordi di momenti lieti o ~isti ~e~la vita f~~h~e co?ser~atl nell ~
chivio: le lettere di auguri o le mfant1h compos1z10m poetiche m occas10-
ne di ricorrenze e anniversari; i documenti matrimoniali; le notizie sulle 
malattie e la morte dei congiunti fino alle ciocche dei capelli tagliati sul 
letto di morte alla figlia Carolina, scomparsa in giovane età. 

Nell'inventario che segue, nello stesso rigo del numero di corda da 
noi attribuito, si riportano, quando presenti o ricostruibili, due tipi di se
gnature. La prima, composta da una lettera maiuscola e da ~n n~mero 
arabo fa riferimento all'inventario compilato a suo tempo dal Cerny (Per 
i car;tteri dell'inventario compilato da Vaclav Cerny negli anni Trenta, 
cfr. supra, pp. 180-181). La seconda è quella attribuita a parte del ma~e
riale da Ludmila Spétova, formata invece da un numero roman?, ~egmto 
da una lettera minuscola e da un numero arabo, per la quale s1 nmanda 
alla tabella riportata alle pp. 238-239. 

1 B/21,G/15;Ila/2 
«Studi dei RR. Arciduchi pei giorni onomastico e natalizio dell'augusto 
genitore disposti per ordine di tempo». «N. 15 Lettere dei figli del Gran
duca», 1842-1863. 

245 Cfr. per una disamina di queste tematiche D. FRIGO, Amministrazione della c~s.a e am
ministrazione della società nella letteratura politica di antico regime, in «Amrmmstrare», 
XVI (1986), 1, pp. 5-34; la citazione è a p. 10. 



266 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

Fascicoli originali contenenti lettere e componimenti in versi e in pro
sa dei figli di Leopoldo II, Isabella, Ferdinando, Cristina, Luisa, Luigi, 
Giovanni, Carolina, Augusta e Carlo. 

I due fascicoli originali sono stati rifusi e il materiale è stato suddivi
so in inserti contenenti le composizioni e le lettere di ciascun figlio; in 
quello di Ferdinando vi sono anche quaderni con traduzioni dal latino e 
studi di geometria. Per documentazione analoga, cfr. 183. 

2 IIa/3 
Componimenti poetici dedicati in occasione della Pasqua e del Natale ai 
genitori Leopoldo II e Maria Antonia dai figli Isabella, Ferdinando, Lui
sa, Luigi e Giovanni, 1845-1862. 

Per documentazione analoga, cfr. 183. 

3 IIa/4 
«Registro delle lettere scritte da S. A. I. e R. il Granduca», 1860-1870. 

Otto protocolli di corrispondenza autografi di Leopoldo II, datati rispet
tivamente: 
15 gen. 1860-11 mag. 1860 
12 mag. 1860-2 feb. 1861 
4 feb. 1861-14 feb. 1862 
14 feb. 1862-19 apr. 1863 
21 apr. 1863-12 gen. 1865 
12 gen. 1865-21 gen. 1866 
24 gen. 1866-5 ott. 1867 
6 ott. 1867-15 gen. 1870. 

4 
«Copiacifre», 1860-1863. 

IIa/5 

Due registri non legati di trascrizioni di corrispondenza cifrata fra 
Leopoldo II, Ferdinando IV e Matteo Bittheuser, datati rispettivamente: 
16 mag. 1860-19 mar. 1862 e 24 apr. 1862-26 feb. 1863. 

5 G/95; IIc/1 
«Lettere sovrane. 1849-1859». 

Lettere autografe di Leopoldo II e di Matteo Bittheuser al presidente 
del Consiglio Giovanni Baldasseroni, in genere inviate durante i periodi 
di assenza da Firenze del Granduca. Erano originariamente raccolte nei 
seguenti inserti con intestazione di mano del Baldasseroni: 
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«Lettere sovrane. 1849», «Lettere sovrane. 1850», «Lettere sovrane. 
1851-1852», «Lettere sovrane. 1852», «Lettere sovrane. 1853, 1854, 1855», 
«Lettere 1856-1858», «Assenza di S. A. I. R., genn[aio] 1859. Corrispon
denza» 

Attualmente le lettere sono state redistribuite per anno in undici fasci
coli. Ad esse sono spesso allegate memorie, proposte di provvedimenti di 
legge, circolari, testi a stampa, ecc. 

6 IIc/2 
Lettere di Leopoldo II ad Alessandro Manetti, 1831-1858. 

Si tratta di lettere autografe originali, probabilmente restituite dal Ma
netti a Leopoldo Il. 

7 Ilc/3 
Lettere di Leopoldo II a Fiorenzo Gnagnoni, 1861-1869246 . 

Si tratta di lettere autografe originali, relative in gran parte al periodo 
nel quale lo Gnagnoni si trovava a Venezia insieme agli arciduchi Gio
vanni e Luigi Salvatore. 

8 IIIa/3.1-3 
Agende e taccuini con brevi note di Leopoldo II, 1838-1864. 

Cinquantadue taccuini in genere avvolti da una fascetta di carta recante 
una sommaria descrizione autografa del contenuto. Gli appunti si riferiscono 
ai viaggi compiuti dal Granduca, in particolare alle «gite» annuali in Ma
remma, ad alcune vicende familiari, ad eventi politici, a calamità naturali 
ecc. Essi furono la base per la stesura dei più ampi diari di Leopoldo247. 

9 H/2;IIIb/1-5 
[ «Il governo di famiglia in Toscana»]. Prima e seconda stesura autografe, 
1859-1868. 

Fascicolo suddiviso nei seguenti sottofascicoli e inserti: 
1) Introduzione: dalla nascita all'ascesa al trono, 1797-1824. 
Paragrafi [I]-XXXXV; cc. 2-126, numerate a matita. 
Seconda stesura, rivista e corretta, datata 1868248. 

246 Fiorenzo Gnagnoni nel 1857 fu nominato maestro di belle lettere degli arciduchi. Uo
mo di fiducia e consigliere di Leopoldo II, fra il 1861 e il 1863 accompagnò gli arciduchi 
Giovanni e Luigi a Venezia, per il completamento dei loro studi. 

247 Cfr. pp. 239-248. 
248 Per la prima stesura cfr. Diari di Leopoldo II, 2, pp. 240-241. 
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2) «Libro. Parte I»: dall'ascesa al trono alla morte di Maria Anna di Sas
sonia, 1824-1832. 
a): Capitoli 1-12, pp. 5-326. 
Prima stesura, Brandeis, 1 ott. 1860. 
b): Capp. 1-12, cc. 127-411, num. a matita. 
Seconda stesura, ottenuta dalla trascrizione con modifiche della prima 
versione integrata con capitoli tratti dallo scritto sulla Maremma (capp. 6, 
9, 11 rispettivamente pp. 1-32, 33-112, 113-152 dello scritto sulla Ma
remma, per il quale vedi oltre). 

3) «Parte seconda»: dal 1833 al 1844. 
a): Capp. 1-14, pp. 1-394. 
Prima stesura, Brandeis 1861. 
b): Capp. 1-15, cc. [1]-239, num. a matita. 
Seconda stesura, ottenuta dalla trascrizione con modifiche della prima 
versione con l'aggiunta del cap. 8, tratto dalle pp. 153-182 dello scritto 
sulla Maremma e l'accantonamento dei capitoli sulla riforma giudiziaria 
del 1838 e sulle vicende familiari degli anni '40, rispettivamente capp. 9 
e 12 della prima versione. 

4) «Libro. Parte terza»: dal 1844 al 1849. 
a): Capp. 1-10, pp. 1-278 (mancano le pp. 213-250, passate direttamente 
nella seconda versione). 
Prima stesura, Brandeis 1861-1862. 
b): Capp. 1-13, cc. 1-288, num. a matita. 
Seconda stesura, ottenuta dalla trascrizione con modifiche della prima 
versione, con l'aggiunta del cap. 3, tratto dalle pp. 183-223 dello scritto 
sulla Maremma e dalle pp. 229-250 e 279-426 della prima versione. 

5) Parte quarta: dal 1849 al 1859. 
a): Capp. 1-12, pp. 1-294. 
Prima stesura, 1861-1862. 
b): Capp. 1-16, cc. 1-344, num. a matita. 
Seconda stesura. I capp. 1-9 e 12-15 sono costituiti dalla trascrizione con 
modifiche della prima versione, mentre i capp. 10, 11 e 16 sono ricavati 
da uno scritto che costituiva la continuazione della parte quarta della pri
ma stesura, datato giu.-nov. 1862. 

La prima stesura delle memorie di Leopoldo II fu composta tra il 
1859 e il 1863 con la seguente successione: un primo scritto sulla bonifi
ca della Maremma, datato 30 giu. 1859; un secondo relativo al periodo 
dal 1824 al 1833; un terzo relativo a quello dal 1834 al 1847, datato 25 
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ago. 1861; un quarto relativo a quello dal 1849 al 1853, datato ott. 1861-
giu. 1862; un quinto relativo a quello dal 1853 al 1859, datato giu.-nov. 
1862; ed infine un sesto relativo al biennio '47-'48, datato dic. 1862-feb. 
1863. 

Successivamente Leopoldo II aggiunse un capitolo introduttivo che 
copriva il periodo dalla nascita all'ascesa al trono (1797-1824) e rivide, 
corresse e trascrisse, rifondendo insieme in un unico scritto (seconda ste
sura) le varie parti, ivi compresa quella sulla Maremma. Tutta l' operazio
ne si concluse con un'ulteriore correzione, datata Gmunden nov. 1868. Il 
libro fu quindi consegnato, il 26 gennaio 1869, a Fiorenzo Gnagnoni per 
farne revisione e copia, della quale tuttavia non v'è traccia nell'archivio 
praghese. 

Dalla documentazione conservata nel n. 247, oltre al titolo scelto per 
il libro, si può dedurre anche che Leopoldo II licenziò almeno la prima 
parte della stesura definitiva a Roma nel 1870, subito prima della morte, 
avvenuta il 29 gennaio 1870. Come è noto, il testamento dell'ex Grandu
ca di Toscana affidava a Giovanni di Sassonia il compito di pubblicare il 
libro, che tuttavia rimase inedito fino al 1987 quando Franz Pesendorfer 
ha pubblicato la seconda stesura con il titolo Il Governo di famiglia in 
Toscana. Le memorie del Granduca Leopoldo II di Lorena ( 1824-1859 ), 
Firenze, Sansoni, 1987. 

Sono rimaste invece inedite le pagine sulla riforma giudiziaria del 
1838, che costituivano il cap. 10 della parte seconda della seconda stesu
ra del libro. Esse, infatti, furono sottoposte dal Granduca al parere di An
tonio Bicchierai. Restate presso costui al momento della morte di Leopol
do, furono dal figlio restituite a Ferdinando IV, fra le cui carte si conser
vano tuttora: cfr. SUAP, RAT, Ferdinando N, Kart. 45, fase. 343. 

Per documentazione complementare cfr. 247. 

10 E/lO;IIIc/1 
«Consiglietto. 1835-1840» 

Fascicolo originale con appunti autografi relativi alle riunioni del 
Consiglio di Stato, finanze e guerra249 , pp. 1-[26], 1-177. 

249 Sul Consiglio di Stato, finanze e guerra, cfr. Introduzione, passim. 
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11 E/9;1Ilc/2 
« Impieghi, impiegati. Carte scritte la più parte di mano di S.A.R. il 
Granduca» 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti: 
«Persone»: appunti e giudizi sintetici su impiegati ed altre persone candi
date ad uffici pubblici; 
«Impieghi ed impiegati»: note e appunti sugli impiegati di vari uffici sta
tali; 
«Informazioni. 1842-1843», «Personale»: giudizi sommari su impiegati di 
uffici statali; 
Circolare 1 ° ottobre 1824: carte relative alla sua attuazione250 . 

12 E/7 ;IIIc/3 .1 
Appunti relativi ai viaggi in Maremma, 1845-1846. 

Quattro buste contenenti ritagli di carte con appunti autografi di Leo
poldo, recanti le seguenti intestazioni: 
«Maremma appunti diversi. Ne è stato fatto spurgo e scelta nell'aprile 
1845 avanti la seconda gita della Maremma»; 
«Maremma appunti 1846. Scelti quelli per la chiusura del Giornale pri
mavera 1846»; 
«Maremma»; 
«Fogli che servirono al[la] conclusione del Giornale, 1846». 

La raccolta dei giornali di viaggio in Maremma di Leopoldo II, 1832-
1848, è conservata in ASPI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 139-186. 

13 E/15;1Ilc/3.2 
Sonetto del canonico professor Pietro Bagnoli dedicato a Leopoldo II, Pi
sa, 1831251 . 

250 La Circolare 1 ° ottobre 1824 prevedeva l'invio alla Segreteria intima di Gabinetto di 
ruoli contenenti note informative segrete sugli impiegati appartenenti ai vari dipartimenti di
pendenti dalle Segreterie di Stato, Finanze e Guerra: cfr. AS Fl, Segreteria di Stato (1814-
1848), 206: prot. 59, 1824, affare 32; Segreteria di Gabinetto, Appendice, 98. 

251 Pietro Bagnoli (San Miniato, 1764-1847), laureato in utroque iure a Pisa, fu segretario 
del marchese Federigo Manfredini, precettore, poi consigliere di Ferdinando III. Seguì Ferdinan
do III, dopo l'abbandono di questi della Toscana, nei primi anni dell'800. Fu fra i precettori del 
futuro Leopoldo II, cui insegnò, in particolare, la lingua greca. Dopo la Restaurazione lorenese 
in Toscana fu professore di lettere greche e latine all'Università di Pisa. Compose varie opere 
poetiche di argomento soprattutto mitologico. Su di lui cfr. A. CONTI, Cenni biografici, elogio 
funebre e ~anta lirico in memoria di Pietro Bagnoli, San Miniato, Stamperia vescovile, 1849. 
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14 E/8;IIIc/4 
«Terremoti Appunti. Lumeggiature», 1846-1847. 

Fascicolo originale contenente appunti autografi di Leopoldo II; 
estratti dal «Gìornale di S.A.I. e R. della gita in Maremma. Aprile-mag
gio 1847»; copie di rapporti di giusdicenti locali; istanze di particolari; 
appunti da testi concernenti la storia e le cause dei terremoti. 

La documentazione si riferisce al terremoto del 14 agosto 1846252• 

Sullo stesso tema cfr. AS PI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 250, 
ins. 1. 

15 E/13;IIIc/5 
Codice penale, appunti e progetti, 1853. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti con intestazione autografa di 
Leopoldo II: 
«Codice delle trasgressioni. Progetto 1853»; 
«Paoli, R. Procuratore. Giustizia civile. Giustizia criminale»; 
«Consiglio». 

Gli appunti di Leopoldo II, di Baldassarre Paoli, Regio Procuratore 
presso il Tribunale di prima istanza di Firenze e di altri funzionari tosca
ni si riferiscono al nuovo Codice penale del 1853 e al Regolamento di 
polizia punitiva, sui quali cfr., in particolare, AS PI, Segreteria di Gabi
netto, Appendice, 65: «Lavori e studi di diritto criminale e pubblicazione 
del Codice penale» e Ministero di giustizia e grazia, 1057253 . 

16 E/11 ;IIIc/6 
«Spogli Gazzetta 1854-1855. Guerra a Oriente», 1854-1857. 

Fascicolo originale contenente appunti tratti dalla «Gazzetta di Firen
ze» e uno scritto senza titolo datato «Firenze, 24 marzo 1857» sulla guer
ra di Crimea. 

252 Sul terremoto dell'agosto del 1846 cfr. L. PILLA, Istoria del tremuoto che ha devasta
to i paesi della costa toscana il dì 14 agosto 1846, Pisa, R. Vannucchi, 1846. Cfr. anche A. 
MoRONI, La terra trema. Terremoti e intervento statale in Toscana nella prima metà dell'Ot
tocento, in «Ricerche storiche», XV (1992), 57, pp. 513 e seguenti. 

253 Si veda anche il testo a stampa: Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 
nella stamperia granducale, 1853; da ultimo ed esaurientemente cfr. su questo argomento, M. 
DA PASSANO, La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859), in Istituzioni e società 
nell'età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 di
cembre 1992, cit., pp. 564-589. 



272 Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'ACS Praga 

17 E/l;IVa/1 
«Proposizioni del Senatore Bartolini sul patrimonio privato di S.A.R. il 
Granduca 1792», 1792-1800. 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti: 
«B. Proposizioni mandate a Vienna a S.A.R. l'Arciduca Granduca di To
scana nel 6 aprile 1792 dal Senatore [Luigi] Bartolini[Baldelli] ed allega
ti, che le corredano dalla lettera A alla lettera I inclusive»254; 

«Memoria rappresentante lo stato dei capitali di proprietà personale di 
S.A.R. il R. Arciduca Granduca Ferdinando cognita in Firenze a tutto di
cembre 1798»; 
«Prospetto» dei capitali appartenenti al Granduca Ferdinando, redatto da 
Jacopo Zipoli, computista dello Scrittoio delle Reali Possessioni, 27 gen
naio 1800. 

18 E/l;IVa/1 
«Luoghi di Monte», 1830. 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti: 
«Memoria del Consigliere Cempini sull'affare dei Luoghi di Monte», 17 
settembre 1830; 
Progetto per una risoluzione della controversia con la famiglia imperiale 
austriaca relativa ai frutti dei capitali di Pietro Leopoldo investiti in Luo
ghi di Monte, attribuibile al Consiglio di Stato finanze e guerra, s. d. [ma 
1830]. 

Per documentazione analoga cfr. 17 e AS PI, Segreteria di Gabinetto, 
Appendice, 14, ins. 6255. 

254 Luigi Bartolini Baldelli (2 ago. 1745 - 1 set. 1800), figlio di Antonio Vincenzio e di 
Anna Serristori, ricoprì le cariche di direttore dell'Amministrazione generale delle regie rendi
te, di soprintendente delle Reali Possessioni, e, dopo la separazione fra il patrimonio statale e 
quello della Corona e personale del Granduca, realizzata da Pietro Leopoldo nel 1789, di Am
ministratore generale del patrimonio della Corona e del Granduca. In questa veste fece parte 
del Consiglio di Reggenza, incaricato di governare la Toscana, dopo la partenza di Pietro 
Leopoldo per Vienna. Su di lui cfr. G. B. NOMI, Elogio del cavaliere balì senatore Luigi Bar
tolini Baldelli, Firenze, Cambiagi, 1800. 

255 Sulla lunga vertenza instaurata dall'Impero austriaco con il Granducato di Toscana per 
il pagamento degli interessi sui Luoghi di Monte, nei quali Pietro Leopoldo aveva reinvestito 
la dote della moglie e che erano stati estinti senza contropartita nel corso delle operazioni di 
scioglimento del debito pubblico toscano condotte all'epoca dell'annessione della Toscana 
all'Impero francese, cfr. la dettagliata ricostruzione contenuta in A ZoBI, Memorie economi
co-politiche o sia de'danni arrecati dall'Austria alla Toscana dal 1737 al 1859 dimostrati 
con documenti officiali, Firenze, Grazzini, Giannini e C., 1860, voi. 1°, pp. 96-102, 108-125, 
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19 E/2;1Va/2 
«Progetto del Marchese Ginori per una sistemazione del patrimonio pri
vato di S.A.I.R. il Granduca, [3 gennaio] 1827»256. 

20 E/4;IVa/3 
«Oro monetato», 1820-1826. 

Fascicolo originale contenente note delle monete d'oro presenti nelle 
casse dell'I. e R. Corte e ricevute di prelevamenti effettuati dal cassiere 
Carlo Morandi. 

Per documentazione analoga cfr. la serie «Registri dell'oro» in ASPI, 
Imperiale e Real Corte, 1921-1937. 

21 E/16;1Va/4 
«N. 25. Possessi privati del Granduca», 1858. 

Fascicolo originale contenente un 'registro intitolato: «Direzione Ge
nerale dell'Amministrazione dei Regi Possessi. Bilancio per l'annata eco
nomica 1858». 

Questo registro completa la serie dei bilanci della Soprintendenza ge
nerale alle Reali Possessioni, 1838-1857, in AS PI, Segreteria di Gabi
netto, Appendice, 87, ins. 1, e 88. 

22 G/26;IVa/5 
«N.26. Appunti di ori, gioje, argenti, ecc.», 1853-1858. 

Per documentazione analoga a quella contenuta in questo e nei fasci
coli 23-25, cfr. la serie «Inventari di argenti e ori» in AS PI, Imperiale e 
Real Corte, 4549-4541. 

,,--
155-160, 199-208 e i documenti collegati, pubblicati nel voi. 2°, in particolare alle pp. 452-
497; cfr. anche G. BALDASSERONI, Leopoldo 1I Granduca di Toscana e i suoi tempi, Firenze, 
tip. all'Insegna di S. Antonino, 1871, pp. 159-166. La vertenza si chiuse nel 1844 con una 
transazione, sulla base della quale il governo toscano riconobbe all'imperatore d'Austria un 
credito personale di 900.000 scudi, dichiarato irrepetibile e fruttifero al tasso del 3% annuo a 
partire dal 9 giugno 1815. Sulla transazione, oltre ai testi citati, cfr. AS Fl, Segreteria e Mini
stero degli esteri, 1428, prot. 359, affare 54. 

256 Su Leopoldo Carlo Ginori (1788-1837), ciambellano, cacciatore maggiore nella Corte 
granducale e consigliere di Stato dal 1824, incaricato, in particolare di curare le proprietà boe
me di Leopoldo II, cfr. D. ToccAFONDI, 1 Ginori Lisci, in Archivi dell'aristocrazia fiorentina, · 
Firenze, ACTA, 1989, pp. 140-141. 
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23 G/26;1Va/5 
«Riservo delle gioie consegnate alle LL. AA. II. RR. le Granduchesse», 
1822. 

24 G/26;IVa/5 
«N. 22. Ricevute di Tanagli, il gioielliere», 1857. 

25 G/26;IVa/5 
«Gioie» 

Fascicolo originale contenente stime, inventari e note di gioielli donati. 

26 G/26;1Va/5 
«Riservo dei quadri ed altri oggetti di belle arti acquistati da S.A.I. e R., 
il Granduca», 1827-1829. 

27 E/17 ;IVa/6 
«Patrimonio particolare di S.A.I. e R. l'Arciduca Ferdinando, Gran Prin
cipe ereditario di Toscana. Rendite iscritte sul Gran Libro del Debito 
pubblico del Regno delle Due Sicilie», 1852-1854. 

28 E/14;1Vb 
«Ordinamento del Corpo della RR. Guardia e della Compagnia dei Ser-
genti di Palazzo, 1859». . 

Fascicolo originale con intestazione di mano di Giovanni Baldassero
ni, contenente regolamenti, ruoli degli anni 1858-1859, conteggi di sti
pendi e carte concernenti in genere l'amministrazione dei due corpi. 

29 E/14;1Vb 
«Legge che sottomette alla giurisdizione militare i colpevoli di suborna
zione delle truppe», 1854. 

Fascicolo originale con intestazione di mano di Giovanni Baldasseroni. 

30 E/14;1Vb 
«Comunità e truppe al principio del 1858». 

Fascicolo originale contenente prospetti sulla situazione finanziaria 
delle comunità del Granducato e della distribuzione, in esse, dei corpi mi
litari. 
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31 E/14;IVb 
Rapporti di polizia, 23-25 aprile 1859. 

Fascicolo contenente rapporti giornalieri e settimanali provenienti dal
le prefetture e delegazioni di governo relativi alle vicende immediata
mente precedenti alla caduta del governo granducale. 

Per documentazione analoga cfr.: AS FI, Segreteria di Gabinetto, 
301-314. 

32 E/12;1Vc 
«Miniere. 1853» 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti: 
«Ragionamento sulla convenienza della riattivazione del campo minera
rio di Serrabottini, Montierino e Val Pozzaja nel Massettano», di Teodo
ro Haupt, Montecatini, 13 agosto 1853, con appunti di Leopoldo II ad 
esso relativi257 ; Supplica di Giuseppe Maria Manetti, vescovo di Massa 
Marittima e Populonia, relativa alla pievania di Pianosa, 12 settembre 
1858. 

33 E/15;1Vd 
Progetto di società anonima per l'escavazione delle miniere di rame del 
Terriccio, Prato, tip. David Passigli, 1850, opuscolo a stampa di pp. 36. 

34 E/6;1Ve 
«Stabilimento di una Pia casa di lavoro in Pisa. Progetto di Alessandro 
Rosselmini Gualandi, 1829». 

Registro di pp. 74 con pianta allegata: «Pian terreno del Monastero di 
S. Anna di Pisa e di quello di S. Gerolamo». 

35 B/20;IVf/1 
«Descrizione dei palchi degli accademici e proprietari del Regio Teatro 
degli Arrischiati posto sulla Piazza Vecchia di S. Maria Novella», secon-

257 Su Teodoro Haupt, ingegnere minerario sassone, dal 1844 regio consultore per gli af
fari di miniere, si veda in primo luogo l'autobiografia: T. HAUPT, Rendimento di conto del mio 
servizio in Italia, Firenze, Le Monnier, 1889 ed inoltre G. ThorrA, Attività mineraria ed or
ganizzazione territoriale nel Granducato di Toscana durante la prima metà dell"800. Rap
porti con il Regno di Sassonia in «Storia urbana», VII (1984), 29, pp. 35-59. Sulla politica di 
Leopoldo II in materia mineraria cfr.: S. VITALI, Stato, proprietà fondiaria e industria minera
ria in Toscana nella prima metà dell'Ottocento, in La Toscana dei Lorena. Rifanne, territo
rio, società, Firenze, Olschki, 1989, pp. 137-167. 
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da metà sec. XVIII, quaderno rilegato in cuoio marmorizzato con fregi in 
oro2ss. . 

36 B/20;1Vf/2 
«Descrizione degli accademici e proprietari dei palchi del Regio Teatro de
gli Infuocati di via del Cocomero», seconda metà secolo XVIII, quaderno 
come sopra. 

37 B/20;1Vf/3 
«Nota dei palchi e suoi accademici del Regio Teatro di via della Pergola 
detto degli Immobili», «Nota dei palchi con i suoi soci e proprietari del 
Regio Teatro Nuovo detto degli Intrepidi», seconda metà sec. XVIII, qua
derno come sopra. 

38 B/20;1Vf/4 
«Descrizione dei palchi degli accademici del Regio Teatro dei Risoluti, 
posto in Via Santa Maria», seconda metà sec. XVIII, quaderno come so
pra. 

39 B/20;1Vf/5 
«Descrizione dei palchi dei soci e proprietari del Teatro dei Solleciti po
sto in Borgo Ognissanti», seconda metà sec. XVIII, quaderno come so
pra. 

40 
Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, 1854-1858. 

Fascicolo suddiviso nei seguenti sottofascicoli: 
1. Regolamenti e cenni storici, contenente: 

G/37;1Vg/1-5 

C. BIANCHI, La compagnia della Misericordia di Firenze. Cenni storici, 
Firenze, Barbera Bianchi, 1855, opuscolo a stampa di pp. 134; 
Notizie sullo statuto della Compagnia della Misericordia di Firenze, Firen
ze, tip. Galileiana, 1854, opuscolo a stampa di pp. 14 in due esemplari; 

258 Sui teatri fiorentini cfr. le sintetiche schede contenute in L. ZANGHERI, I teatri storici 
in Toscana, in La musica in Toscana, Roma, CIDIM, 1990, pp. 575-611, in particolare, pp. 
588-590. Documentazione iconografica sui teatri fiorentini del XVIII secolo è conservata in 
SUAP, RAT, Collezione delle carte geografiche e piante, 272-275, 299-302 e riprodotta, con 
le schede illustrative dello stesso Zangheri, in La Toscana dei Lorena, cit., pp. 164-179; cfr. 
anche il saggio di Zangheri nel medesimo catalogo (L'architettura fiorentina nelle carte 
dell'Archivio Lorena), in particolare pp. 50-52. 
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Regolamenti da osservarsi dai signori deputati ed ascritti alla Ven. Com
pagnia della Misericordia di Firenze per le nottate, le montature solite 
farsi agli infermi di questa città, Firenze, tip. Galileiana, 1854, opuscolo 
a stampa di pp. 23 in due esemplari; 
Metodo da osservarsi dai giornanti e stracciafogli della Venerabile Arei
confraternita della Misericordia di Firenze, Firenze, tip. del Giglio, 1854, 
opuscolo a stampa di pp. 15 in due esemplari. 

2. «Ruolo dei capi di guardia della Venerabile Arciconfraternita della Mi
sericordia di Firenze, disposti per ordine di nomina nelle varie classi», 
[1855]. 

3. Elenchi delle nomine alle cariche della Arciconfraternita della Miseri
cordia di Firenze, 26 agosto 1855. 

4. Lettera di Carlo Tempestini, provveditore della Arciconfraternita della 
Misericordia di Firenze a Tito Pollastri, Segretario intimo, 12 settembre 
1855, con allegati due fogli a stampa. 

5. «Spoglio generale di tutti i malati trasportati al R. Ospedale di S. M. 
Nuova dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze», 
prospetti mensili, marzo 1857-nove~bre 1858. 

41 G/41;1Vh/1 
«N.IX. Documenti di corredo», 1849. 

Fascicolo contenente carte relative alle dimissioni di Giovan Battista 
Alberti dalla carica di prefetto di Arezzo, dopo la creazione del governo 
provvisorio a seguito della fuga di Leopoldo II a Porto Santo Stefano. 

Per documentazione complementare cfr. AS FI, Segreteria di Gabi
netto, Appendice, 28, ins. 12. 

42 G/41;1Vh/2 
Istanza di Marco Borrini, relativa alla concessione di una commenda 
dell'Ordine di Santo Stefano, 1849. 

Fascicolo contenente documentazione di sostegno all'istanza, con let
tere del consigliere di Stato, Neri Corsini, 1831, e testimonianze giurate 
sul comportamento del Borrini in occasione dei moti del 1849. 

43 K/8;1Vi 
«Compilazione del diritto civile», 1838. 

Due tomi di pp. 1122 complessive contenenti: il primo, i libri I (Delle 
persone) e II (Delle cose) e il secondo, i libri III (Delle obbligazioni) e 
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IV (Delle prove, delle presunzioni e delle prescrizioni) del progetto di 
Codice civile elaborato da Luigi Matteucci e datati Firenze 21 agosto 
1838259. 

44 A/2;Va/1 
«Partizione delle scienze». 

Fascicolo originale contenente quattro inserti con documenti autografi 
di Leopoldo ed un quinto con documenti non autografi, relativi ai suoi 
studi giovanili. Gli inserti sono: 
«Divisioni generali della dottrina umana secondo la traccia segnata da 
Bacone», pp. 18; 
«Excerpta ex Bacone de Verulamio», pp. 19, in latino; 
«Appunti di macchine ed oggetti diversi ricavati dall'Enciclopedia inglese»; 
raccolta di massime e citazioni filosofiche e di appunti vari e note di let
tura, suddivisi in 451 paragrafi, con repertorio alfabetico degli argomenti 
trattati; 
prospetto delle principali università con la data della loro istituzione, 
1813, in tedesco. 

45 A/l;IVa/2 
«Orthographiae et syntaxis [latinae]. Elementa prima». 

46 A/l;Va/3 
Appunti di studi sulla lingua tedesca, due fasce. in tedesco. 

47 Al2,14;Va/4 
Appunti di studi sulla lingua francese, due quaderni in francese. 

259 Luigi Matteucci (1772-1841), giurista livornese, già ministro della giustizia a Lucca 
durante il periodo napoleonico, e ambasciatore a Parigi per incarico di Leopoldo Il, fu mem
bro del Consiglio supremo di giustizia civile ed ebbe l'incarico di compiere una codificazione 
del diritto civile toscano, dopo il fallimento dei tentativi compiuti durante il regno di Ferdi
nando III. Risultato del lavoro del Matteucci fu il vero e proprio disegno di codice civile con
tenuto in questo fascicolo, del quale, per quanto consta, non esiste copia nell'Archivio fioren
tino, dove invece esiste documentazione sulla discussione ad esso relativa (AS FI, Segreteria 
di Gabinetto 177 e 266, inserto 6) e copia del collegato progetto di Codice di procedura civi
le (AS Fl, Segreteria di Gabinetto, 175, inserto 5). Sul fallimento di questo progetto di codifi
cazione, dovuto, secondo il Baldasseroni, all'opposizione della Regia Consulta cfr. G. BAL
DASSERONI, Leopoldo Il Granduca di Toscana e i suoi tempi, cit., pp. 130-131; e A. ZoBI, 

Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, IV, cit., pp. 498-499. 
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48 A/l;Va/5 
«Principi di ortografia, sin tasse (sic) e rettorica e logica. Introduzione agli 
studi». 

Cartella con intestazione autografa, contenente un quaderno recante la 
scritta, anch'essa autografa «Breve trattato di retorica». 

49 
Studi di storia. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti originali: 
«Prospetti di storia»; 

A/3,8;Va/6 

«Prospetto genealogico cronologico dei re d'Israel e di Giuda» 
«Tavola cronologica che contiene la serie dei Patriarchi, Giudici, Re e 
Pontefici del popolo ebreo»; 
«Studi di umanità». 

50 A/11,17;Va/7.1 
«Traduzione dell'istoria poetica del Patre Gemtruche. Ridotta ad uso del
la gioventù nell'anno 1810», quaderni due rispettivamente di pp. 160 e 
144. 

51 A/16;Va/7.2 
«Madrigali». 

Quaderno di pp. 46 contenente composizioni poetiche di Leopoldo IL 

52 A/18;Va/7.3 
«L'écolier de l'enfer et l'elevè du ciel, conte invreusemblable et effroya
ble dedié à M.me de Bleszinska née de Prosor». 

Trentuno quaderni manoscritti non autografi. 

53 B/3;Va/8.1 
«Fisica e mattematica». 

Cartella originale contenente sette fascicoli con esercitazioni dimo
strazioni ed appunti di matematica e fisica. 

54 B/4;Va/8.2 
«Scienza fisica». 

Fascicolo originale contenente un breve testo di fisica, suddiviso nei 
seguenti argomenti «Del calorico», «Dell'elettricità», «Esempio dell'ap
plicazione della formula del Maskelin (sic per Maskelyne)». 
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55 A/9;Va/9 
«Preliminari di geografia dell'anno 1809», quaderno di studi di geografia. 

56 
Studi di astronomia. 

Fascicolo contenente i seguenti quattro quaderni: 
«Della sfera. Parte prima», pp. 1-48; 

A/2,13, B/2;Va/10 

«Della sfera. Parte seconda», pp. 1-56, le ultime cinque bianche, con set
te disegni e tabelle astronomiche allegati; 
«Della sfera armillare», all'interno «Breve trattato della sfera armillare», 
pp. 1-120, con indice non numerato; 
«Della sfera armillare», pp. 1-49, copia del precedente. 

57 A/15;Va/11 
«Metaphisices institutiones», quaderno di studi di filosofia. 

58 A/26;Va/12 
Esercizi religiosi. 

Cartella con intestazione autografa: «Introduzione», contenente un 
quaderno manoscritto in tedesco, intitolato: «Religious Unterricht ( ... )». 

59 A/26;Va/13.1 
«Elementi di Gius di natura ed appunti di Gius canonico». 

Cartella originale contenente quattro fascicoli numerati rispettivamen
te: pp. 1-64, 1-31, [1]-17, 1-[24], ed uno non numerato di studi di diritto. 

60 A/26;Va/13.2 
«Studi di legge. Parte I; parte II; parte III». 

Fascicolo contenente tre cartelle originali intitolate: 
«Parte prima. Corredo alla manuduzione. Definizioni. Appunti. Adversa
ria. Confronto di alcune leggi. Indice delle materie»; 
«Parte seconda. Arte del giureconsulto. Elementi di ermeneutica legale. 
Esercitazioni ed illustrazioni diverse. Esercitazioni singolari. Discorsi le
gali sulle obbligazioni, azioni, sui fidecommessi»; 
«Parte terza. Spoglio di diverse leggi per studio ed uso proprio. Osserva
zione a diversi paragrafi della manuduzione. Aggiunte. Ore cajanee 
nell'autunno 1818. Formulario toscano esaminato». 
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61 Vb/1.1 
« Viaggio in Germania nel 1819». 

Cartella originale contenente i seguenti inserti: 
«N. 1. Marciarotta da Firenze a Dresda, per Mantova e Monaco; e ritorno 
per Praga, Vienna e Venezia, con due appendici»; 
«N. 2. Sommario del viaggio di Germania diviso in 4 parti»; 
«N. 3. La sera della partenza da Firenze»; 
«N. 4. Reminiscenze varie del viaggio di Germania del 1819»; 
«N. 5. Quattro giornate a Dresda: racconto piacevole»; 
«N. 6. Alberto e [Maria Anna] Carolina nella Svizzera sassone». 

62 Vb/1.2-14 
«Documenti di corredo al viaggio di Germania», 1819. 

Scatola originale contenente otto inserti così descritti in un annesso 
elenco: 
«A. Schema per l'incisione in pietra delle piante del catastro della monar
chia austriaca»; 
«B. Tabelle stampate per la descrizione dei documenti dell'Archivio im
periale di Vienna»; 
«C. Notizia sull'ospizio di Sonnenstein del dr. Pienitz. Ammonizione 
alle autorità civili ed ai direttori di spedali di pazzi, perché siano tolti 
alcuni gravi abusi sul modo di trattarli del dr. Heyner, medico a 
Waldheim»; 
«D. Alfabeto dei sordomuti, e metodo per insegnar loro a far di conto»; 
«E. Elenco delle lezioni ordinarie e straordinarie dell'Università di Vien
na; catalogo delle lezioni pubbliche e private dell'Università di Lipsia»; 
«F. Notizia, costituzioni ed orario dell'accademia di cacce e foreste di 
Thuraud»; 
«G. Costituzione dell'Istituto Politecnico di Vienna»; 
«H. Prospetto delle lezioni dell'Accademia di miniere di Freiberg e repar
to delle rendite e dei pesi delle cave». 

63 Vb/1.15 
«Viaggio di Germania nel 1819». 

Cartella contenente una memoria di Leopoldo II sul viaggio, suddivi
sa nei seguenti capitoli preceduti da una breve presentazione: «Stabili
menti pubblici», «Collezioni scientifiche», «Collezioni di belle arti», 
«Guida alle miniere di Freiberg», «Laguna di Venezia», «Saggi di manu
fatture varie», «Curiosità». 
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64 Vb/2.1 
Viaggio di Lombardia e Svizzera nel 1821. 

Due volumi rilegati in pelle recanti sul dorso il titolo «Memorie» e, 
rispettivamente, «Parte I» e «Parte II», contenenti il diario del viaggio di 
Leopoldo in Lombardia e Svizzera, di complessive pp. 605, numerate e 
precedute da indice degli argomenti (che di seguito si riporta, con l'indi
cazione delle pagine ad essi relative): 
«Marciarotta da un luogo a un altro con varie aggiunte», pp. 2-8; 
«Nota di persone di particolare merito», pp. 9-10 e 25; 
«Nota di disegni e ricordi ricavati dal vero», pp. 11-14; 
«Nota di documenti citati nel viaggio», p. 15 (i documenti sono contenuti 
nella filza di allegati, n. 65); 
«Nota di oggetti provveduti nel viaggio e citati nel Diario», pp. 19-23; 
«Osservazioni fatte nel viaggio col Diario completo», pp. 27-183 della 
parte I e pp. 313-460 della parte II; 
«Aggiunte alle osservazioni e supplemento», pp. 187-192 e p. 605, come 
sopra; 
«Ricordi a lapis e penna», pp. 193-235: schizzi e disegni; 
«Segni di convenzione [per le figure]», p. 307; 
«Repertorio alfabetico degli oggetti più interessanti», pp. non numerate 
dopo la p. 308. 

Sono bianche le pp. 237-306 e 461-599, rispettivamente della parte I 
e della parte II. 

65 D/l;Vb/2.2-24 
«Documenti relativi al viaggio della Lombardia e della Svizzera dell'an
no 1821». 

Filza originale contenente ventiquattro inserti descritti in una «Nota 
dei documenti relativi al viaggio della Lombardia e della Svizzera del 
1821», che si riporta: 
«A. N. 1. Prospetti di cose da vedere e direzioni per il viaggio. 
B. N. 2. Elenco delle carte topografiche vendibili in Milano. 
C. N. 3. Regolamento per la casa dei lavori forzati in Milano. 
D. N. 4. Ragguaglio di stabilimenti di beneficenza esistenti in Milano. 

N. 5. Regolamento per la direzione medica di tutti i grandi ospedali. 
N. 6. Regolamento disciplinare per l'Ospedale maggiore di Milano. 
N. 7. Istituzione della Pia Casa degli esposti e delle partorienti in 

Milano. 
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N. 8. Distribuzione dell'orario nella Pia Casa di S. Caterina delle 
Ruote in Milano. 

N. 9. Regolamento per le figlie esposte minorenni. 
N. 10. Regolamento per il vestiario delle figlie della Pia Casa delle 

Ruote. 
N. 11. Provvedimenti ed istruzioni per la vaccinazione. 
N. 12. Regolamento per la Pia Casa d'industria di S. Vmcenzo in Prato. 
N. 13. Dimostrazione delle spese della Compagnia di Carità in Mi-

lano. 
E. N. 14. Piano organico del Museo Diplomatico. 

N. 15. Tabelle che servono di teca alle pergamene. 
N. 16. Specifiche dei documenti. Tabelle per gli estratti da farsi. 

F. N. 17. Decreti reali ed avvisi municipali concernenti l'ornato di Mi-
lano. 

G. N. 18. Programma per l'esercizio dei pompieri. 
H. N. 19. Prospetto di studi della Regia Università di Pavia. 
I. N. 20. Orario della Pontificia Università di Bologna. 
L. N. 21. Osservazioni di N ... sull'istituto di Falkenberg. 
M. N. 22. Regolamento per la costruzione del Palazzo Eynard a Ginevra. 
N. N. 23. Carta strategica della Svizzera. 
O. N. 24. Schema delle armi dei cantoni svizzeri». 

66 D/5;Vb/3.1 
«Appunti e disegni diversi», relativi al viaggio in Germania, 1826. 

Quaderno originale di pp. 37, numerate 1-29, le altre non numerate, 
con piante allegate. 

67 D/2;Vb/3.2-3 
«Appartenenze al viaggio in Germania. 1826». 

Fascicolo originale contenente tre inserti descritti in un indice, che si 
riporta: 
« 1. Comunicazioni fra il Danubio e la Moldava [manca]. 
2. Condotta dell'acqua salata a Frau[en]stein. 
3. Spedale di Vienna. [Due] Piante». 

68 D/3;Vb/4.1 
Viaggio in Savoia, 1828. 

Quaderno manoscritto non autografo contenente una relazione sul 
viaggio da Milano a Courmayeur. 
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69 D/3;Vb/4.2 
«Allegati al viaggio di Savoia», 1828. 

Cartella contenente otto inserti descritti in un elenco non autografo al
legato, che si riporta: 
«A Nota di carte geografiche delle contrade percorse. Generale e speciale. 
B. Passi di autori classici del giornale citati. 
C. ( ... ) [ill.] ed osservazioni sulla discesa di Napoleone ed il passo di 

Annibale per le Alpi. 
D. Note di minerali, piante e insetti raccolti nelle gite. 
E. Documenti, descrizioni, notizie raccolte disposte secondo i luoghi. 
F. Nota dei libri relativi al viaggio riposti nella privata libreria. 
G. Nota dei saggi portati di manifatture diverse. 
H. Nota delle vedute pittoriche disegnate da Angiolini e stampe relative 

al viaggio». 

70 
«Allegati al viaggio in Germania. 1830». 

Cartella originale suddivisa nei seguenti inserti: 
«Marciarotta. Andata e ritorno»; 

D/4;Vb/5 

«Monaco»: elenco degli strumenti ottici dell'Istituto ottico di Monaco 
(opuscolo a stampa in lingua tedesca); 
«Dresda»: opuscoli c.s. relativi ad opere teatrali, ad argomenti di caratte
re scientifico e carte geografiche; 
«Praga»: appunti, copie di giornali, lettere su terni scientifici. 

71 Vc/1 
Contratto matrimoniale per le nozze di Leopoldo e Maria Anna di Sasso
nia, Dresda, 1 O ott. 1817, in lingua francese. 

Il matrimonio fu celebrato nella chiesa della SS. Annunziata di Firen
ze il 16 novembre 1817. Copia del contratto è in AS FI, Trattati interna
zionali, CXXXIII; altra documentazione complementare in Segreteria di 
Gabinetto, Appendice, l, inss. 1 e 3. 

Per altra documentazione su Maria Anna, oltre al successivo, cfr. 96, 
181, 182, 191. 

72 Vc/2.1-8 
Morte di Maria Anna di Sassonia, 1832. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti: 
Referti, consulti e bollettini medici, 1830-1832; 
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«Necroscopia»: appunti autografi sull'autopsia eseguita a Pisa il 25 marzo 
1832; 
Deliberazione del Magistrato comunitativo di Pisa del 26 marzo 1832 con 
le condoglianze per la morte di Maria Anna e notificazione a stampa del 
28 marzo 1832 della Curia arcivescovile di Pisa sui funerali; 
Copia della «Gazzetta di Firenze», n. 40 del 3 apr. del 1832 con il reso
conto dei funerali; 
«Dettaglio delle iscrizioni e di altri oggetti che adornano l'insigne basili
ca di S. Lorenzo in occasione delle solenni esequie per S. A I. e R. la 
Granduchessa Maria Anna Carolina di gloriosa ricordanza»; 
Testi delle orazioni funebri tenute rispettivamente dal canonico Francesco 
Rorniti il 31 marzo 1832 a Pisa (opuscolo a stampa: Pisa, Nistri, 1832, 
pp. 24) e dal vescovo di Livorno il 30 aprile a Firenze (opuscolo a stam
pa: Firenze, Piatti, 1832, pp. 36 e copia manoscritta); 
«Ricordi, sonetti, poesie»; 
Minuta autografa di una lettera di Leopoldo al fratello della moglie, re 
Giovanni di Sassonia, in occasione della di lei morte. 

73 Vc/3.1-3 
Nozze con Maria Antonia, 1833. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti: 
«Ratifica del contratto matrimoniale di Sua Altezza Reale la Principessa 
donna Maria Antonia delle Due Sicilie con sua altezza imperiale reale il 
Granduca di Toscana Leopoldo Il», Napoli, 1 giu. 1833; 
Cerimoniale da osservarsi nella celebrazione del matrimonio di S,A.R. la 
Principessa D. Maria Antonia con S. A. I. R. il Granduca di Toscana, 
Leopoldo II, Napoli, Stamperia Reale, 1833, pp. 11; 
Due opuscoli a stampa contenenti componimenti poetici di Francesco 
Gonnella e di Giuseppe Borghi. 

Copia del contratto in AS FI Trattati internazionali, CLXIII; altra do
cumentazione concernente le nozze in Segreteria di Gabinetto, Appendi
ce, l, ins. 5. 

Per documentazione su Maria Antonia cfr. 178. 

74 Vc/4.1-8 
«Carte relative al matrimonio della Principessa Augusta con il Principe 
Liutpoldo, 1843-44». 

Fascicolo contenente i seguenti inserti: 
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copie dei contratti di nozze della figlia di Leopoldo con Leopoldo di Ba
viera, stipulati il 9 aprile 1844 a Monaco e il 13 aprile a Firenze: la copia 
del contratto stipulato a Monaco è dello stesso anno, quella di Firenze è 
del 1858; 
tre lettere del presidente del Consiglio di Stato, finanze e guerra, nonchè 
direttore della Segreteria degli esteri, Neri Corsini a Leopoldo Il, 1843-
1844; 
corrispondenza della famiglia reale bavarese concernente le nozze, 1843; 
«Spese incontrate nella circostanza dello sposalizio di S.A.I. e R. l' Arci
duchessa Augusta, seguito il 15 aprile 1844». 

Copia dei contratti ed altra documentazione concernente le nozze in 
AS FI, Trattati internazionali, CLXXX e in Segreteria di Gabinetto, Ap
pendice, 1, ins. 6. 

Per documentazione su Maria Augusta cfr. 82, 86, 99, 149, 172. 

75 Vc/5.1-3 
Morte di Maria Massimiliana, 1834. 

Fascicolo contenente il referto autoptico, sonetti celebrativi ed altra 
documentazione concernente la morte della figlia di Leopoldo II e di Ma
ria Anna avvenuta il 18 maggio 1834. 

Per altra documentazione su Maria Massimiliana cfr. 133 e 169. 

76 Vc/6.1-6 
«Carte relative al matrimonio dell'Arciduchessa Isabella col Principe Don 
Francesco, 1849-1850». 

Fascicolo originale contenente copia di contratti matrimoniali, corri
spondenze, stime delle gioie donate da Leopoldo II ed altri documenti re
lati vi al matrimonio della prima figlia di Leopoldo e Maria Antonia con 
Francesco, conte di Trapani, principe di Borbone, avvenuto il 10 aprile 
1850. . 

77 Vc/7.1-3 
Morte di Maria Luisa d'Austria, 1857. 

Fascicolo contenente i testi manoscritti e a stampa delle iscrizioni per 
i funerali di Maria Luisa, sorella di Leopoldo II, avvenuti il 22 giugno 
1857 e lettera di condoglianze della Legazione austriaca a Firenze. 

Per documentazione analoga cfr. AS FI Trattati internazionali, CCX
LIII e Segreteria di Gabinetto, Appendice, 5, ins. 11; per altra documen
tazione su Maria Luisa cfr. 134, 144-148, 175. 
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78 Vc/8.1-4 
«1865. Granduchessa Maria [Ferdinanda]. Malattia, morte, testamento e 
affari relativi». 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti relativi alla morte 
della seconda moglie di Ferdinando III: 
«Corrispondenza relativa alla morte della Granduchessa Maria»· 
«Malattia, sezione, funerale, articoli relativi»; · ' 
«Documenti concernenti il testamento e l'eredità». 

Per altra documentazione su Maria Ferdinanda cfr. 97, 98, 100-108. 

79 Vc/9.1-7 
Morte di Maria Carolina, 1841. 

_Fas~icolo contenente i seguenti inserti relativi alla morte della prima 
figlia d1 Leopoldo II, avvenuta il 5 ottobre 1841: 
Referti e bollettini medici; 
Necroscopia del cadavere, 6 ott. 1841; 
«Copie des deux rapports de S. E. Monsieur le Comte de Reviczky a S. 
A. Monsieur le Prince de Metternich», Firenze 5 e 7 ott. 1841; · 
Testi manoscritti e a stampa delle iscrizioni funebri; 
«Memorie»: componimenti poetici manoscritti e a stampa; 
Lettere di condoglianze. 

Per altra documentazione su Maria Carolina cfr. 110-132, 166. 

80 Vc/10.l-22a 
«Archivio. Viaggio 1856. Corrispondenza e telegrafi». 

Fascicolo originale contenente lettere e dispacci telegrafici riguardanti 
il viaggio che Ferdinando, figlio di Leopoldo II, compì nel 1856 in vari 
paesi d'Europa e gli accordi per il matrimonio con la principessa Anna 
Maria di Sassonia. 

81 F/l;Vc/10.22b-24 
«Foglio per occasione del matrimonio», 1856. 

Fascicolo originale contenente lettere e dispacci telegrafici, avvisi a 
stampa e conti di spese, relativi alle nozze di Ferdinando e Anna Maria 
di Sassonia, avvenute il 24 novembre 1856. 

Per altra documentazione su Ferdinando cfr. 91, 151-155. 

82 Vc/11.1-19 
«1864. Augusta. Corrispondenza. Fogli relativi a sua morte». 
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Fascicolo originale contenente lettere di condoglianze, opuscoli a 
stampa, ritagli di giornale relativi alla morte di Augusta, seconda figlia di 
Leopoldo. 

Per documentazione relativa ad Augusta cfr. 74, 86, 99, 149, 172. 

83 Vc/12 
«Sposalizio Luisa. Cardinale Schwarzenberg 1865 la sposa». 

Fascicolo originale contenente corrispondenza relativa alle trattative 
matrimoniali, documenti preparatori del contratto, varie minute dello stes
so, lettere di congratulazioni, appunti per il cerimoniale e note di spese 
per le nozze della figlia di Leopoldo, Maria Luisa Annunziata con Carlo 
di Isenburg celebrate il 31 maggio 1865. 

84 Vc/13 
«Giovanni figlio e capitano Piers. 1864», 1864-1869. 

Fascicolo originale contenente carteggio relativo all'educazione del fi
glio di Leopoldo II, Giovanni Nepomuceno, affidata al capitano dello 
Stato Maggiore austriaco Piers, minute di lettere di Leopoldo all'impera
tore Francesco Giuseppe, corrispondenza di Leopoldo con l'arciduca Al
berto, lettere di Ferdinando IV e lettere di Giovanni Nepomuceno. 

85 Vc/14.1-4 
«Arciduchessa Anna. Salute», 1856-1857. 

Fascicolo originale contenente lettere di Anna Maria di Sassonia, mo
glie di Ferdinando, referti medici del dottor Del Punta, medico della corte 
granducale e lettere del figlio a Leopoldo relative alla salute della stessa260. 

Per documentazione relativa al matrimonio fra Ferdinando e Anna 
Maria cfr. 80 e 81. 

86 Vc/15.1-2 
«1857. Augusta. Telegrafi, lettere. Incolumità sua». 

Fascicolo originale contenente referti medici del dottor Fink ed altra 
documentazione relativa alla malattia della figlia di Leopoldo II. 

260 Luigi del Punta, laureatosi in medicina a Pisa, prima aiuto poi ordinario di clinica me
dica di quella Università, fu nominato protomedico di corte il 27 gennaio 1839. Ricoprì vari 
incarichi presso l'arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze e nel Collegio medico di quella 
città; una sua memoria autobiografica del 4 luglio 1859 è in AS FI, Ministero dell'interno, 
498, protocollo 27, affare 33. 
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Per altra documentazione relativa ad Augusta cfr. 74, 82, 99, 149, 
172. 

87 Vc/16.1 ·• 
«Rapporti giornalieri degli studi e del contegno di S. A. I. e R. l' Arcidu
ca Carlo», 11 gen.-9 dic. 1854. 

Note degli istitutori del secondo figlio maschio di Leopoldo II. 
Per altra documentazione analoga su Carlo Salvatore cfr. 88, 91, 156, 

177 e 214. 

88 Vc/16.2 
«Appunti della spedizione di Ciro, dalle Storie di Senofonte. 1860». 

Componimento anonimo attribuibile all'arciduca Carlo. 

89 B/6;Vd 
«Opuscoli scientifici», 1830-1842. 

Fascicolo originale contenente memorie manoscritte o a stampa di ca
rattere scientifico, con indice allegato che si riporta: 
«Boselli Cav. Sacerdote, Statistica dei sordomuti di Sardegna compilata 
da lui come Direttore dell'Istituto; 
Bruscoli Federigo, Notizia sull'insetto volgarmente detto pidocchio del 
cane; 
Cittadini, prof., Osservazioni sulla resezione dei frammenti della frattura 
non consolidata degli ossi dell'antibraccio; 
Diaz, dr., Mezzi profilattici e p_recauzioni da usarsi per impedire lo svi
luppo del cholera [1837]; 
Fossombroni, Consigliere, Appunti concernenti le competenze del medico 
chirurgo estratti da un'opera inedita per i progressi dell'incivilimento so
ciale; 
Detto, sullo stesso soggetto; 
Geri, Luigi, Descrizione d'un istrumento chirurgico per eseguire con 
maggiore sicurezza l'operazione dell' ernie incarcerate; 
Kennedi de Terhoot, Rimedio contro il morso di animali velenosi o arrab
biati [1830]; 
Linari, S., professore, Lettera sulla scoperta da esso fatta della scintilla 
elettrica della torpedine [1836]; 
Detto, Sperimenti sulle proprietà elettriche della torpedine, memoria tratta 
dall'«Indicatore sanese», dicembre 1836 [a stampa]; 
Detto, Tavole di metallocromia ottenute con la torpedine, [1838]; 
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Detto, Risultati ottenuti dagli esperimenti sulla torpedine, [1838]; 
Nobili, professore, Discorso preliminare letto nel 1833 all'occasione 
dell'apertura del Museo di fisica; 
Tonelli, veterinario, Relazione della splenite o febbre carbonchiosa, che 
regnò epizooticamente in Svizzera nel 1835; 
Wilhelm, Doctor in Mi.inchen, Praktische Bemerkungen iiber die Cholera, 
[a stampa]; 
Relazione di un albero impietrito trovata nella galleria Amalia della mi
niera di carbon fossile a Bustiehrad, [1827]; 
Notizia sul granito di San Martino alla Palma; 
Relazione dell'eruzione accaduta nel lato occidentale dell'Etna nel no
vembre 1832, [a stampa]; 
Notice sur les telescopes Dialytiques de Monsieur Plossl de Vienne par le 
baron de Jacquin; 
Sezioni di botanica vegetale nel Congresso degli scienziati. Discorso letto 
dal dottor Masi; 
Relazioni delle cose osservate nel governo della 2a riunione degli scien
ziati in Torino, letta dal segretario generale professore Gené; 
Prospetto della clinica medica diretta in Pisa dal professor Pacinotti nel 
suo interinato dal dicembre 1839 al giugno 1840; 
Esame chimico di uno specifico per le febbri di Bald[assarre] Passerini, 
[1839]; 
Strangolamento uterino posteriore o metodo misto di taglio e di allaccia
tura del dottor Giambattista Bellini [a stampa]; 
Memoria di economia politica del cavaliere Giovanni Fabbroni; 
Sur quelques expériences relatives à l'electricité animai par M. Matteucci 
[1842, a stampa]; 
Esperienze del calorico e della pressione sul vaccino del dottor L. Calasi 
[1841]; 
Studi del chimico Luigi Toffoli, di Bassano, sulla rabbia canina, [1841, a 
stampa]; 
Monti, Benedetto, Prospetto di un corso di patologia e terapia delle ma
lattie mentali indirizzato a preparare alla clinica delle medesime; 
Amaurose ou goutte sereine et ambhliphie amauratique, exposé du traite
ment curatif de ceux deux affections, par le docteur Joseph Germin; 
Rendiconto della seduta del 18 settembre 1847 della sezione di botanica 
al IX Congresso degli scienziati in Venezia». 

L'indice riporta i titoli di altre memorie, che risultano attualmente 
mancanti. 
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90 F/2-5;Ve/l-8 
Documenti sull'amministrazione e la finanza della Sassonia, 1832-1860. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti: 
Die agrarische Gesetzebung in Konigreich Sachsen, [1856]; 
Gemeinheitsteilungen und Servittenablosung in Sachsen, [1833-1846]; 
Notizen zur alterei Forstgeschichte Sachsens, Dresden den 28 Aprii 1855; 
Ùbersicht der Holz Preise, 1854; 
Zusammenstellung der Ùbersicht der Holz Preise, 1832-1854; 
Ùbersicht i.iber der Ergebnisse der Forstverwaltung pro 1854; 
Rechenschaftsbericht pro 1852-1853-1854 e Budget Verlage filr 1858-
1859-1860: testo dei decreti che approvano il bilancio consuntivo al 1854 
(pp. 1-131) e quello preventivo del triennio 1858-60 (pp. 132-348) dello 
stato sassone emanati a Dresda il 16 novembre 1857. 

91 Vf 
«Apprensione dell'abito di Santo Stefano dei figli Ferdinando e Carlo», 
1855. 

Fascicolo originale contenente i regolamenti, i processi verbali e il 
carteggio relativo alla funzione tenutasi nella basilica di S. Lorenzo in Fi
renze il 3 giugno 1855. 

Per documentazione analoga cfr. AS PI, Segreteria di Gabinetto, 210, 
ins. 18. Per altra documentazione su Ferdinando cfr. 80, 81, 151-155 e su 
Carlo cfr. 87, 88, 156, 177 e 214. 

92 Vg 
«Altar portatile. Breve del Papa», 1831. 

Fascicolo contenente originale in pergamena e copia del breve pontifi
cio di Gregorio XVI del 23 settembre 1821, con lettera di trasmissione in 
pari data del cardinale Bernetti, relativo alla facoltà concessa a Leopoldo 
II di far celebrare messa su un altare portatile da viaggio. 

93 Vh 
Note di spesa e documenti di giustificazione dell'amministrazione di ca
sa, 1859-1870. 

Fascicolo contenente trentun inserti di resoconti trimestrali o annuali 
compilati da Carlo Cervini, per il periodo 1859-1863, da Giovanni Bian
chi, per il periodo 1864-1867, e da Fiorenzo Gnagnoni, per il periodo 
successivo, in qualità di amministratori di casa di Leopoldo II, dopo la 
partenza della Toscana. 
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94 Vi 
«Hof Kiichenrechnung», gen.-mar. 1860. 

Fascicolo originale contenente i conti dell'amministrazione della cuci
na della residenza di Schlachenwerth. 

95 Vj 
«Praga cassa. Ausweis», apr. 1859-mar. 1869. 

Fascicolo originale contenente note di spesa e documenti di giustifica
zione dell'amministrazione di casa delle residenze di Praga e di Schla
chenwerth. 

96 G/97 
Corrispondenza, taccuini di appunti e componimenti della Granduchessa 
Maria Anna di Sassonia, 1817-1832. 

Fascicolo contenente sei inserti di corrispondenza, sei taccuini di ap
punti e un inserto con intestazione autografa di Leopoldo II: «Nanny. Sue 
composizioni». 

Per altra documentazione relati~a alla prima moglie di Leopoldo, cfr. 
71, 72, 181-182 e 191. 

97 G/98.a 
«Il mio contratto matrimoniale», 1821. 

Fascicolo originale contenente copia del contratto di matrimonio fra il 
Granduca Ferdinando III e la seconda moglie Maria Ferdinanda di Sasso
nia, stipulato il 21 marzo 1821. 

Per altra documentazione su Maria Ferdinanda cfr. 78, 98, 100-108. 

98 G/98.a2-h 
«Lettere diverse scelte fra quelle della Granduchessa Maria defunta 1865 
in Brandeis», 1821-1860. 

Fascicolo originale con intestazione autografa di Leopoldo II, attual
mente suddiviso in vari inserti per corrispondente. 

Per altra documentazione su Maria Ferdinanda, cfr. 78, 98, 100-108. 

99 --._ G/98.i 
«Augusta. Ultime lettere dei figli di Augusta e della signora Pallans e di 
Liutpoldo. Particola del testamento di Augusta», 186.4. 

Per altra docum~ntazione su Maria Augusta, figlia di Leopoldo e mo
glie di Leopoldo di Baviera, cfr. 74, 82, 86, 149, 172. 
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100 G/98.j 
«Lettere di Madame de Barol [Giulia Falletti di Barolo Colbert], Silvio 
Pellico relative alla Barol, poesie di Silvio Pellico. Particola del testa
mento della Barol relativa alla Granduchessa Maria», s.d. 

Per altra documentazione su Maria Ferdinanda, oltre ai fasce. segg., 
cfr. 78, 97 e 98. 

101 G/98.k-m 

Corrispondenza di Maria Ferdinanda, 1831-1832. 

102 G/98.n 
«Lettere di S.S. Papa Pio IX a S. A. I. e R. la Granduchessa Maria Ferdi
nanda di Toscana», 1849-1859. 

Fascicolo originale contenente ventisei lettere del Pontefice precedute 
da indice. Pubblicate in A. SALVESTRINI, Lettere di Pio IX alla grandu
chessa vedova di Toscana Maria Ferdinanda, in «Studi storici», VI 
(1965), 1, pp. 55-98. 

103 G/98.o-p 
«Lettere di sante donne tenute in concetto di santità alla Granduchessa 
Maria. Suor Luisa di Napoli. Domenica Barbagli di Monte San Savino in 
Toscana», 1849-1854. 

104 G/98.r,s 
Corrispondenza della Granduchessa Maria Ferdinanda con Ottavia Rospi
gliosi, 1821. 

105 G/98.t 

Appunti e note della Granduchessa Maria Ferdinanda. 
Annotazioni manoscritte su argomenti storici, in lingua tedesca. 

106 G/98.u 
«Poesie diverse scelte. Fogli scelti fra quelli della Granduchessa Maria 
Ferdinanda defunta». 

107 G/98.x 

«Preghiere della Granduchessa Maria». 

108 G/98.y 
«Dispense ed indulgenze per la Granduchessa Maria Ferdinanda». 
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109 B/20;G/98.z 
Opere teatrali in lingua tedesca. 

Fascicolo contenente copie manoscritte delle seguenti opere di autore 
anonimo: «Der Rhein. Originai Lustpiel in ftinf Aufztigen»; «Konradin. 
Trauerspiel in ftinf Auftztigen»; «Zuleika. Orientalisches Lustspiel in ftinf 
Aufztigen»; «Die Braut aus der Residenz. Lustpiel in zwei Aufztigen»; 
«Ein Tag in Hauptstadt. Schauspiel in drei Aufztigen»; «Liige und 
Wahrheit. Lustspiel in vier Aufztigen». 

110 G/99.1-33 
Corrispondenza di Maria Carolina, 1831-1840. 

Fascicolo contenente trentatré inserti di lettere di familiari ed amiche 
alla prima figlia di Leopoldo II e Maria Anna di Sassonia. 

Per altra documentazione su Maria Carolina, oltre ai successivi 111-
132 cfr. 79, 166. 

111 G/99.34 
Diari di Maria Carolina, 1833-1840. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti: 
«Journal de Caroline de l'anneé 1833»; 
«Journal de Caroline»: sette quaderni relativi agli anni 1833-1840, rac
chiusi in una cartella di cuoio; 
«Grosseto 1838»: resoconto di un viaggio in Maremma. 

112 G/99.35 
«Carolina. Composizioni italiane. La prima nell'età di sei anni l'ultima 
( ... ) che contiene quello che aveva nel suo leggio l'ultimo giorno», 1828-
1841. 

Fascicolo originale contenente appunti manoscritti, composizioni sco
lastiche e minute di lettere di Maria Carolina. 

113 B/8;G/99.36 
«Compositions françaises écrites par Caroline», 1832-1840, fascicolo origi
nale c.s. 

114 B/9;G/99.37 
Esercizi e traduzioni di lingua tedesca di Maria Carolina, 1832-1836. 

115 G/99.38 
Esercizi e traduzioni di lingua inglese di Maria Carolina, 1837-1840. 
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116 B/12;G/99.39 
«Conti fatti dal mese di agosto fino a quello di gennaio anno 1833». 

Fascicolo originale contenente esercizi e risoluzioni di problemi di 
matematica di Maria Carolina. 

117 B/ll;G/99.40 
Studi di geometria di Maria Carolina. 

118 B/14;G/99.41.a 
«Compendio di mitologia. Parte II». 

Fascicolo originale contenente studi di Maria Carolina. 

119 G/99.41.b-e 
Appunti di storia medievale e moderna di Maria Carolina. 

120 B/l;G99.41.g 
«Estratti delle vite degli uomini illustri italiani». 

Cartella originale contenente studi di Maria Carolina. 

121 A/24;G/99.41.h 
«Estratti di storia toscana», cartella come sopra261

. 

122 B/14;G/99.42.a 
«Estratti dagli elementi di poesia del Gherardini». 

Tre quaderni di studi di letteratura di Maria Carolina. 

123 B/14;G/99.42.b 
Appunti sulla poesia italiana e sonetti di vari autori. 

Fascicolo contenente studi come sopra. 

124 B/16;G/99.42.c 
«Inferno. Frasi scelte». 

Fascicolo contenente appunti di Maria Carolina tratti dai canti XIV
XXXIV dell'Inferno dantesco. 

261 Questo fascicolo, collocato nell'ordinamento effettuato dalla Spétova fra i materiali ri
feribili alla figlia di Leopoldo Maria Carolina, nell'assetto dell'archivio riprodotto nell'inven
tario dattiloscritto redatto nel 1936 da Vaclav Cemy era invece compreso nella sezione «Eru
dizione di Leopoldo II», che raccoglieva gli studi giovanili del futuro Granduca. 
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125 G/99.43 
«Indice della musica», 1838. 

Elenco di esercitazioni musicali di Maria Carolina, datato apr. 1838. 

126 G/99.44 
Preghiere, devozioni, appunti sui santi fiorentini e su terni religiosi di 
Maria Carolina. 

127 G/99.45 
«Carte scelte della povera Carolina». 

Fascicolo originale contenente schizzi e disegni. 

128 G/99.46 
Composizioni poetiche dedicate a Maria Carolina. 

129 G/99.47-49 
Giochi e ricordi di Maria Carolina. 

130 G/99.50 
«Biografia di S. A. I. e Reale Maria Carolina, Arciduchessa d'Austria, 
Principessa di Toscana», di Francesco Brognoli, 1841. 

Fascicolo contenente il manoscritto autografo, due copie dello stesso 
manoscritto e una lettera di accompagnamento diretta a Leopoldo II, data
ta 8 ott. 1841. 

131 G/99.51 
Corrispondenza di Adele Corti a Maria Borrini, relativa alle condizioni di 
salute di Maria Carolina, s.d. 

132 G/99.52 
«Carolina», «Carolina. 5 ottobre 1841, ore 8 e 1/2 di sera. Delle trecce». 

Due buste contenenti ciocche di capelli della figlia, conservate da 
Leopoldo. 

133 G/100.1-5 
Corrispondenza di Maria Massimiliana, s.d. 

Fascicolo contenente lettere di parenti a Maria Massimiliana, figlia di 
Leopoldo II e Maria Anna di Sassonia, e due buste con ciocche di capel-
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li, conservate dal padre al momento della morte della figlia avvenuta il 18 
maggio 1834. 

Per altra documentazione su Maria Massimiliana cfr. 75, 169. 

134 G/101.1-11 
«Lettere alla buona Luisa», 1833-1857. 

Fascicolo originale contenente corrispondenza della sorella di Leopol
do II, Maria Luisa. 

Per altra documentazione su Maria Luisa cfr. 77, 144-148, 175. 

135 A/7;G/101.12.1 
«Storia generale», 1812-1818. 

Fascicolo originale contenente una cronologia della storia universale e 
appunti di storia romana262. 

136 A/6, 19;G/101.12.2 
«Compendio cronologico d'istoria universale», 1812-1816. 

Esercitazioni di storia in ventiquattro quaderni. 

137 A/5;G/101.12.3 
«Epoques interessantes de l'histoire ancienne», quaderno c.s. 

138 G/101.12.4-5 
«Compendio della vita degli imperatori romani», 1816, quattro quaderni, 
c.s. 

139 A/22;G/1 O 1/12.6,7 
«Extrait de l'Histoire de la maison de Médicis». 

Due quaderni c.s. con allegati alberi genealogici della famiglia Medici. 

140 A/20;G/101.13. l-3 
Studi di geografia, 1812. 

Cinque quaderni di esercitazioni. 

141 A/20;G/101.14 
Studi di geometria, 1814-1815, due quaderni come sopra. 

262 Per i problemi di collocazione di questo fascicolo e dei seguenti fino al 143 fra i ma
teriali di Maria Luisa o di Leopoldo II si veda la nota precedente. 
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142 
Studi di rettorica, 1813-1815, sei quaderni come sopra. 

143 
Studi di religione 

Fascicoli contenenti i seguenti inserti originali: 
«Del Papa Pio VII»; 
«Des fondateurs des Ordres religieux»; 
«Histoire de Sainte Margherite»; 
Appunti su Cristiano Augusto di Sassonia. 

144 
Diari di Maria Luisa, 1816-1857. 

A/4;G/101.15 

A/23,25;G/101.16 

G/101.17-18 

Fascicolo contenente appunti autografi e ricordi della sorella di Leo
poldo Il. 

Per altra documentazione su Maria Luisa, oltre ai successivi 145-148, 
cfr. 77, 134, 175. 

145 G/101.19 
Estratti di disposizioni testamentarie di Maria Luisa, s.d. 

146 G/101.20 
«Note di gioie di Luisa antiche», 1830-1853. 

Fascicolo con intestazione autografa di Leopoldo II, contenente elen
chi di gioielli e ricevute del gioielliere Tanagli. 

147 A/28;G/101.21 
«Souvenir de votre tres affectionée aia Werneck, ce 15 octtobre (sic) 
1809. A Madame Louise». 

Quaderno contenente composizioni poetiche manoscritte. 

148 G/101.22 
«A Son Altesse Imperiale, l' Archiduchesse Louise. Hommage de respec
teux attachement d' Albert de Savoie, Pise 1822». 

Fascicolo originale contenente un componimento dal titolo «Le Bo
neur». 

149 G/102 
Corrispondenza di Augusta di Baviera, 1832-1862. 
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Fascicolo contenente lettere di Leopoldo e di altri familiari. 
Per altra documentazione su Augusta, seconda figlia di Leopoldo, cfr. 

74, 82, 86, 99, 172. 

150 A/27;G/103 
«Souvenir de votre tres affectionée aia Werneck, 15 octtobre (sic) 1809. 
A Madame Therese». 

Quaderno contenente composizioni poetiche manoscritte dedicate a 
Maria Teresa, sorella di Leopoldo II e futura moglie di Carlo Alberto, re 
di Sardegna. 

151 A/29;G/104.1 
«Traduzioni ed esercizi latini», 1846-1853. 

Fascicolo contenente studi e appunti di Ferdinando, figlio di Leopoldo 
II263. 

Per altra documentazione su Ferdinando, principe ereditario e preten
dente al trono toscano dopo l'abdicazione del padre con il nome di Ferdi
nando IV, oltre ai successivi 152-155, cfr. 80, 81, 91. 

152 A/30;G/104.2 
«Ricordi di mitologia», 1844-1845, tredici quaderni come sopra. 

153 A/30;G/104.3 
«Ricordi di storia greca», 1845-1847, venticinque quaderni come sopra. 

154 A/30;G/104.4 
«Prospetto cronologico dei fatti principali della Bibbia e storia sacra se
condo la volgata», s.d., otto quaderni come sopra. 

155 G/104.5 
Studi di filosofia e diritto, 1852-1859. 

Fascicolo contenente i seguenti studi ed appunti di Ferdinando, figlio 
di Leopoldo II: 

263 Anche questo fascicolo e i due successivi erano stati collocati da Cemy nella sezione 
«Erudizione di Leopoldo II», in questo caso con evidente errore, come risulta dalla datazione 
dei documenti. 
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«Programma della istruzione reale dai più seri di tutti ai più giocosi che 
sono i miei»: programmi degli studi proposti da Vincenzio Antinori264 e 
appunti di Ferdinando; 
«Lezioni di filosofia e di diritto», contenente: sommario del corso di le
zioni di Federigo Del Rosso265 , appunti di Ferdinando sugli studi di an
tropologia, logica, psicologia, ontologia, morale, diritto e correzioni delle 
copie tratte dall'originale delle lezioni del Del Rosso; 
«Originale delle lezioni filosofiche del prof. Del Rosso. Introduzione. 
L'uomo animale. L'uomo razionale», mar.-dic. 1852; 
«Prima copia», non completa delle lezioni filosofiche; 
«Seconda copia», delle lezioni filosofiche; 
«Sommari [dell'] uomo razionale»; 
«Appunti delle conferenze filosofiche», contenente quattro quaderni rela
tivi all'uomo animale, mar. 1852, e otto relativi all'uomo razionale, 1852-
1853; 
«Logica», contenente i testi originali delle lezioni; 
«Logica. Prima copia»; 
«Logica. Seconda copia»; 
«Sommari [di] tutta la logica. Dal paragrafo 48 al paragrafo 112»: conti
nuazione dei «sommari [dell'] uomo razionale»; 
«Morale»: testi originali delle lezioni di filosofia morale, 1853-1854; 
«Quaderno di introduzione, settembre 1853»: sommari delle lezioni di 
morale; 
«Morale. Prima copia»; 

264 Vincenzio Antinori (1792-1865), studioso di fisica e matematica, fu dal 1833 direttore 
del Museo di fisica e storia naturale, nel 1847 fu nominato istitutore dei figli di Leopoldo II e 
successivamente maggiordomo maggiore del principe ereditario: notizie biografiche in Dizio
nario biografico degli italiani, m, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1961, p. 467. 

265 Federigo Del Rosso (1780-1858), professore di diritto e filosofia morale all'Università 
di Pisa, fu istitutore di Ferdinando. Cattolico fervente, tradusse queste convinzioni religiose 
anche all'interno del proprio irn,egnamento. Lo stesso Leopoldo, che assistette alle lezioni im
partite al figlio, ne fu influenzato, come-egli stesso riconobbe in una lettera a Pio IX: «Quan
do si trattò de' studi filosofici e legali del figlio Erede e successore, scelsi a maestro suo il 
Professore Federigo Del Rosso, persona senza eccezione. A quelle lezioni assistè il padre as
siduamente. Allora molti dubbi si schiarirono in me e molte verità si fecer manifeste sui dirit
ti della Chiesa come società necessaria e di istituzione divina»; cfr. lettera di Leopoldo II a 
Pio IX, Schlakenwerth, 15 luglio 1862, in G. MARTINA, Pio IX e Leopoldo IL cit., pp. 532-
533, che è da vedere anche per la nota biografica su Del Rosso. Cfr. anche F. ALUNNO, Fede
rigo Del Rosso: un giurista leopoldino tra antico regime ed età della Restaurazione, in «Bol
lettino storico pisano», LXIV (1995), pp. 193-223. 
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«Morale. Seconda copia»; 
«Per le lezioni di monsignor Del Meglio. 1853. Quaderno primo e secon
do. Psicologia»: due quaderni con quesiti e soluzioni; 
«Domande», «Risposte per le lezioni del professor Del Meglio. Quaderno 
primo. Teologia naturale»: due quaderni come sopra; 
Testi originali delle lezioni di diritto di Federigo Del Rosso, 1854-1855; 
Sommari delle lezioni di diritto; 
«Legge. Prima copia»; 
«Legge. Seconda copia». 

156 G/105 
«Memoria intorno all'istruzione di S. A. I. e R. l'Arciduca Carlo di To
scana», 1858. 

Relazione del tenente Carlo Corsi, istruttore militare del figlio di Leo
poldo II, relativa al periodo 20 feb. 1856-27 ago. 1858, datata Firenze, 5 
set. 1858. 

Per altra documentazione analoga su Carlo cfr. 87, 88, 91, 177 e 214. 

157 Append./7 
«Diverses priéres tirées du Palmier celeste. Ecrites de main au mois de 
mai de l'année 1809 à Wtirzbourg. Baronne Herbert». 

Quaderno rilegato in cuoio con testi di preghiere. 

158 K/13 
«Rapporto dell'ingegneri dottor Stefano Piazzini di Pisa e Lorenzo Notto
lini di Lucca sopra al progetto di un alveo per il fiume Serchio, dell'argi
nazione dei paduli toscani e lucchesi adiacenti al lago di Massaciuccoli e 
di un nuovo emissario per le acque del lago di Sesto ossia di Bientina», 
1828. 

Registro rilegato in cuoio con sovracoperta di carta, recante l'intesta
zione: «N. 2. Perizia Piazzini e Nottolini formante parte dei documenti 
della filza di n. 1», e la nota in basso a sinistra «di proprietà di S. A. I. e 
R. il Granduca», composto di pagg. 69 più indice, contenente le perizie e 
i resoconti delle visite effettuate dai periti lucchese e toscano, datato: Pi
sa, 30 giu. 1828266 . 

266 Sugli ingegneri Piazzini e Nottolini cfr: C. CRESTI, L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri 
nella Toscana dell'Ottocento, Firenze, Uniedit, 1978, rispettivamente alle pp. 186 e 168-169. 
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159 ,Append./1 
«Raccolta di notizie sull'amministrazione ed economia pubblica del Lom
bardo-Veneto», di Giovan Battista Lapi, 1838. 

Tre registri manoscritti rilegati in pelle, rispettivamente di pagine 145, 
112, 201, datati: Torino, 20 giu. 1838. 

160 Append./9 
«I partigiani. Dramma in cinque atti in prosa di Emilio Poggi di Firenze», 
1869-1870, quaderno manoscritto con coperta di carta marmorizzata. 

161 Append./8 
«Girolamo Olgiato. Tragedia di Emilio Poggi di Firenze», 1869-1870, 
quaderno come sopra. 

162 Append./10 
«Osservazioni e illustrazioni sul laboratorio delle pietre dure sopra una 
copia di pittura di Benozzo Gozzoli e sul quadro a olio del professore 
Antonio Puccinelli, rappresentante Cosimo padre della Patria e gli uomini 
più illustri del suo tempo di Emilio Poggi di Firenze», s.d. 

Quaderno come sopra, contenente due esemplari del testo e di una 
lettera di accompagnamento inviata da Antonio Poggi a Ferdinando IV, 
datata: Pistoia, 13 giu. 1875. 

163 Append./15 
Disegni a china di Alessandro Romani di Scansano, 1827. 

Quaderno contenente undici vedute di paesaggi immaginari con dedi
ca, datata 20 set. 1827, «Al mecenate delle arti, Leopoldo II». 

164 
«Cérémonial pour la réception des Chevaliers de l'Ordre Militaire et Re
ligieux de St. Etienne Pape et Martyr, traduit de l'italien, conformément 
aux statuts de cet Ordre par l' Abbé Riccardi, Paris 1852». 

Copia di «Rapporto concernente le vestizioni de' Cavalieri dell'Ordi
ne di Santo Stefano che si fanno a Parigi», del Riccardi, datato Parigi, 15 
dic. 1853 è in AS FI, Guardaroba mediceo, Appendice, 135267 . 

267 Sull'Ordine di Santo Stefano tra Sette ed Ottocento, cfr. i diversi contributi presentati 
al convegno di studi, svoltosi a Pisa nel maggio 1989, ora pubblicati in L'Ordine di Santo 
Stefano nella Toscana dei Lorena, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1992 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 21). 
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165 
«Grosser Katholischer Katechismus von Friedrich Clemens v. Marie ( ... ), 
Dresden ano 1806», registro rilegato in cuoio di cc. 30 manoscritte. 

166 
«Libro di spese di S. A. I. e R. l'Arciduchessa Carolina dal primo giugno 
1838 a tutto [12 agosto 1840]». 

Per altra documentazione su Maria Carolina cfr. 79 e 110-132. 

167 Append./14 
«Chronique politique», 1863-1866. 

Raccolta di dispacci mimeografati provenienti da Parigi. 

168 
Suppliche e istanze di sudditi e di comunità toscane a Leopoldo II, s.d. 

169 
«In occasione del fausto nascimento dell'arciduchessa Massimiliana Ma
ria, Principessa di Toscana. Canzone», 1827. 

Componimento in versi di autore anonimo. 
Per altra documentazione su Maria Massimiliana, terza figlia di Leo

poldo e Maria Anna di Sassonia, cfr. 75 e 133. 

170 
Corrispondenza di membri della famiglia reale di Sassonia con Ferdinan
do III e Leopoldo, 1817. 

171 
Morte di Maria Anna, 1841. 

Fascicolo contenente il referto autoptico di Luigi Del Punta e altri, in 
occasione della morte dell'arciduchessa Maria Anna, figlia di Leopoldo e 
di Maria Antonia, avvenuta all'età di un anno, il 13 agosto 1841. 

172 
Composizioni poetiche in occasione della nascita di Maria Augusta Fer
dinanda, 1825. 

Tre opuscoli a stampa di Giuseppe Borghi, Tommaso Sgricci e Pietro 
Bagnoli. 
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Per altra documentazione su Augusta, seconda figlia di Leopoldo II e 
Maria Anna di Sassonia, cfr. 74, 82, 86, 99, 149. 

173 
Morte di Maria Teresa, 1838. 

Copia del referto autoptico di Antonio Targioni Tozzetti, Giovan Bat
tista Mazzoni ed altri, in occasione della morte dell'arciduchessa Maria 
Teresa, figlia di Leopoldo II e Maria Antonia, avvenuta all'età di due an
ni il 5 agosto 1838. 

174 
Lettera del dottor Luigi Del Punta a Leopoldo Il, datata: Cafaggiolo, 23 
lug. [1842]. 

175 
Iscrizioni pei funerali a Maria Luisa, principessa di Toscana, fatti in Fi
renze nella chiesa di Santa Felicita, 20 giu. 1857, Firenze, Cellini, 1857. 

Per altra documentazione su Maria Luisa, sorella di Leopoldo Il, cfr. 
77, 134, 144-148. 

176 
Minuta di lettera di Leopoldo Il a Francesco Il di Borbone, re delle Due 
Sicilie, Firenze, 29 giu. 1855. 

177 
«Sposalizio di Carlo», 1861. 

Fascicolo con intestazione autografa contenente corrispondenza relati
va alle trattative matrimoniali, ritagli a stampa, note di spese e copia del 
contratto di matrimonio del figlio di Leopoldo II e Maria Antonia. Le 
nozze fra Carlo e Maria Immacolata Clementina, principessa delle Due 
Sicilie, furono celebrate il 18 settembre 1861. 

Per altra documentazione su Carlo cfr. 87, 88, 91, 156 e 214. 

178 
Carte di Maria Antonia, 1831-1867. 

Fascicolo contenente i seguenti inserti e documenti: 
«Nel giorno onomastico di Sua Altezza Reale e Imperiale Maria An

tonietta ( ... ), il 13 giugno 1842 ( ... ). Versi di Augustino Giuliano»; 
Lettere a Maria Antonia, 1867; 
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«Repertorio delle Dame dell'I. e R. Corte insignite della decorazione isti
tuita con sovrano motuproprio del 4 marzo 1831»268 ; 

Composizioni poetiche manoscritte di Ranieri Forti di Pescia, dedicate a 
Leopoldo II e Maria Antonia. 

Per altra documentazione sulla seconda moglie di Leopoldo Il cfr. 73. 

179 G/95 
CESARE CASALI, Alcune parole intorno alla vita di Giovanni Baldassero
ni, Firenze, Tip. Ricci, 1876, pp. 217. 

180 
Corrispondenze familiari e composizioni poetiche dedicate a vari perso
naggi della famiglia granducale. 

181 G/42 
Carte di Maria Anna di Sassonia. 

Fascicolo contenente corrispondenza, composizioni poetiche mano
scritte e a stampa e un inserto con intestazione autografa di Leopoldo Il: 
«Nanny. Estratti di letture e giudizi sopra libri letti». 

Per altra documentazione su Maria Anna di Sassonia, prima moglie di 
Leopoldo Il, oltre al successivo, cfr. 71, 72, 96 e 191. 

182 
«S. Anna di Pisa [e] Istituto della SS. Annunziata», 1825-1830. 

Fascicolo contenente corrispondenza ed altre carte della Granduchessa 
Maria Anna di Sassonia relative ai due istituti. 

183 
Composizioni in prosa e versi dedicate da figli e nipoti alla Granduchessa 
Maria Antonia, in occasione di ricorrenze familiari, 1841-1857. 

Il fascicolo è stato modernamente suddiviso in inserti intestati agli au
tori delle composizioni e comprende anche due quaderni, di cui uno scrit-

268 Il motuproprio del 4 marzo 1831 prevedeva che: «le dame di questa I. e Real Corte 
possano essere insignite di una decorazione consistente nella cifra della I. e Real Sovrana da 
portarsi pendente a fiocco di nastro bianco, e rosso, alla spalla sinistra. Questa decorazione 
verrà accordata a piacimento dell'I. e R. A. S.»; cfr. AS FI, Imperiale e Real Corte, 852: 
«Protocollo di ordine sovrano». 
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to da Agostino Giuliani, a nome di tutti i figli nel 1841, l'altro dai figli 
stessi, nel 1848, ed una scatola con fiori secchi. 

Per documentazione analoga cfr. 1, 2. 

184 
IV Reggimento Dragoni di Toscana e 71 ° Reggimento di fanteria Leopol
do II di Toscana, 1852-1869. 

Ruoli e corrispondenza relativa ai due corpi militari dell'esercito au
stroungarico, sotto il comando onorario di Leopoldo II. 

185 
Componimenti poetici e in prosa, canzoni, schizzi e disegni, 1826. 

Fascicolo contenente manoscritti e opuscoli a stampa dedicati a Leo
poldo in occasione del compleanno e di altre feste e ricorrenze. 

186 
«N. 5. Visita delle cose sviluppatesi in Toscana nelli ultimi anni fatta con 
il figlio Ferdinando negli anni 1858 e 1859». 

Fascicolo con intestazione autografa di Leopoldo II, contenente rela
zioni di visite ad istituzioni pubbliche fiorentine e a varie località della 
Toscana. 

187 
«Avanti la partenza», 1859. 

Fascicolo con intestazione autografa di Leopoldo II, contenente lettere, 
dispacci, telegrammi dei ministri toscani, dell'ambasciatore piemontese 
Carlo Bon Compagni, di personalità politiche toscane, di ambasciatori to
scani all'estero dei giorni immediatamente precedenti il 27 aprile 1859269 • 

Per documentazione analoga cfr. AS PI, Bianchi Ricasoli, 7, ins. E: 
«Affari politici del 1859» . 

269 Per la ricostruzione di parte granducale delle vicende precedenti e successive al 27 
aprile 1859, documentate in questo fascicolo e nel successivo, cfr. Il governo di famiglia in 
Toscana, cit., pp. 519-531 e G. BALDASSERONI, Leopoldo II..., cit., pp. 532-543. La nota del 
24 aprile trasmessa dal Bon Compagni, contenuta nel fase. 187 è pubblicata in A. Zom, Cro
naca degli avvenimenti d'Italia del 1859, I, Firenze, Grazzini, Giannini e C., 1859, p. 393. 
Questa documentazione è stata largamente utilizzata e in parte pubblicata da Salvestrini nei 
suoi studi sulla fine del Granducato e sul movimento antiunitario in Toscana: A. SALVESTRINI, 
I moderati toscani e la classe dirigente italiana, ([859-1876), Firenze, Olschki, 1965, e Il mo
vimento antiunitario in Toscana ([859-1866), Firenze, Olschki, 1967. 
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188 
«Dopo la partenza», 1859-1868. 

Fascicolo come sopra contenente vari esemplari del proclama di Leo
poldo II da Vienna, 28 mag. 1859, ritagli di giornale, lettere e dispacci di 
legati granducali presso Stati italiani, di personalità politiche e di cittadini 
toscani di fede legittimista e relazioni sulla situazione toscana. 

Per documentazione analoga cfr. 255. 

189 
Prospetti delle lezioni dei figli Ferdinando, Isabella, Carlo e Cristina, 
1843-1849. 

190 
Corrispondenza di Leopoldo Il, 1852-1864. 

Fascicolo non ordinato contenente lettere inviate a Leopoldo II dal Pon
tefice Pio IX, da membri delle case regnanti europee e da personalità politi
che toscane. 

191 
«La Nuit reverie», 1826-1827. 

Quaderno rilegato in cartone contenente componimento in prosa, pro
babilmente di Maria Anna di Sassonia. 

Per documentazione su Maria Anna di Sassonia, prima moglie di 
Leopoldo II cfr. 71, 72, 96, 181 e 182. 

192 
«Discorso detto nella solenne apertura delle Assemblee Legislative di 
S. A. R. il Granduca di Toscana il dì 26 giugno 1848». 

Fascicolo originale contenente materiali preparatori, testi manoscritti 
in varie versioni e opuscolo a stampa del discorso di insediamento del 
primo Parlamento toscano270. 

193 
«Memoria. Firenze visite», 1836, 1845. 

Fascicolo originale contenente appunti su visite di Leopoldo II a vari 
uffici ed istituzioni fiorentine. 

270 n testo del discorso è in A. ZoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, V, cit., 
pp. 778-783; le repliche dell'Assemblea sono pubblicate nell'Appendice documentaria dello 
stesso volume alle pp. 442-454. 
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194 
«Lucca appunti 1856», fascicolo originale come sopra. 

195 
«Appunti del Granduca», s.d. 

Fascicolo originale contenente brevi note raccolte da Leopoldo II nel 
corso di viaggi e riflessioni su problemi di carattere politico e ammini
strativo. 

196 
«Appunti. Polizia. Estero. Appunti estratti dalle filze», 1828-1836. 

Fascicolo originale contenente spogli dei rapporti di polizia inviati al
la Presidenza del Buongoverno. 

Per documentazione analoga cfr. AS FI, Segreteria di Gabinetto, Ap
pendice, 16 e 17. 

197 
«Luoghi, loro fisionomia, classati per Provincia dal 1824 fino al viaggio 
col Fossombroni per decidere del Progetto», 1824-1828. 

Fascicolo originale contenente appunti sui progetti di bonifica della 
Maremma. 

198 
Tre carte a stampa del Granducato di Toscana, s.d. 

199 
«N. 19. Ricevute diverse», s.d. 

200 
«Ripetizioni dell'uomo animale. 4 maggio 1852». 

La documentazione contenuta nel fascicolo si riferisce alle lezioni di 
filosofia impartite dal professor Del Rosso a Ferdinando, figlio di Leopol
do II, per le quali cfr. 155. 

201 
«Conquista dell'India di Alessandro Magno». 

Fascicolo originale contenente estratti da Plutarco, Crisobolo, Cliarco, 
Tolomeo, Quinto Curzio, utilizzati per l'educazione dei figli di Leopoldo 
II. 
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202 
LEVKOIA, Die Haupstadt von Cyper, Prag, 1873, opuscolo a stampa. 

203 
Ideogrammi cinesi, quaderno di carta da musica con ideogrammi cinesi. 

204 
«Quaderno I», «Quaderno Il. Gita alla Cecina nella primavera 1817», 
1814-1817. 

Fascicolo originale contenente diari di viaggi di Leopoldo II, rispetti
vamente per gli anni 1814-1817 e 1817. -~ 

205 
Appunti e documenti sulla finanza toscana, su strade e ferrovie. 

Fascicolo contenente documentazione relativa ai bilanci toscani 
(1855-1857), alla Società delle strade ferrate Lombardo-Veneto e dell'Ita
lia centrale e alla rettifica della strada comunitativa tra Bettolle e Foiano. 

206 
Relazione anonima sul libro di Costantino di Ettingshausen e Luigi 
Prokorny, Fisiotipia delle piante austriache, s.d. 

207 
Copie di rapporti informativi del prefetto e del pretore di Arezzo sul ve
scovo e sul vicario regio di Cortona, s.d. 

208 
Copie di brevi del Pontefice Paolo V degli anni 1609-1621 relativi a con
cessioni di privilegi ecclesiastici a Maria Maddalena d'Austria. 

209 
Appunti e note di Leopoldo Il. 

Fascicolo contenente carte relative all'esposizione di belle arti del 
1854, allo sviluppo delle miniere toscane, alla pubblicazione di mano
scritti della Biblioteca Palatina e suppliche di privati. 

210 
Corrispondenze di impiegati della Corte granducale, 1853-1855. 
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211 
Preghiere, avvisi di carattere religioso e appunti di storia sacra, s.d. 

212 
Testi di iscrizioni celebrative in onore di Leopoldo II e della moglie Ma
ria Antonia. 

213 
«Appunti boni del Granduca. Venturi 1855. Petraia». 

Fascicolo originale contenente appunti relativi a persone, a provvedi
menti di carattere amministrativo e a lavori pubblici da effettuare in varie 
località del Granducato. 

214 
«Figli, educazione. Carlo, studi militari» s.d. 

Fascicolo con intestazione autografa contenente il «Programma di studi 
militari» dell'arciduca Carlo di Carlo Corsi; la «Traccia per l'andamento 
progressivo degli studi intellettuali di S. A. l'Arciduca Luigi», di Vincenzio 
Antinori e note di vario genere relative agli studi dei figli di Leopoldo II. 
Per documentazione analoga su Carlo cfr. 87, 88, 91, 177 e in particolare 
156, che contiene una memoria del Corsi sull'istruzione militare del fi
glio di Leopoldo II; per documentazione sugli studi dell'arciduca Luigi 
cfr. 217. 

215 
«1871. Baldasseroni Consiglier Giovanni e Meini Giuseppe. Biografia di 
S. A. I. e R. il Granduca Leopoldo II». 

Fascicolo originale contenente recensione anonima al libro di Giovan
ni Baldasseroni, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi, cit., no
ta non firmata di Baldasseroni intitolata «Il Granduca Leopoldo II e i suoi 
tempi: concetto generale dell'opera»; lettere a Ferdinando IV di Giuseppe 
Meini e Giovanni Baldasseroni, entrambi inizialmente incaricati di scri
vere una biografia di Leopoldo II; minute di lettere di Ferdinando IV a 
Baldasseroni ed altre corrispondenze relative al libro. 

216 
Corrispondenze di Leopoldo II, 1859-1860. 

Lettere e copie di lettere augurali di Papa Pio IX, di personaggi della 
famiglia imperiale austriaca e di altre case regnanti a Leopoldo II e minu
te di lettere di risposta del Granduca. 
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217 
«Luigi. Suoi studi in Praga 1865». 

Fascicolo con intestazione autografa contenente corrispondenza relati
va agli studi del penultimo figlio di Leopoldo II. 

Per documentazione analoga su Luigi cfr. 214. 

218 
«Persone». 

Fascicolo originale suddiviso in inserti per località contenenti appunti, 
giudizi e proposte su persone da utilizzare nell'amministrazione. 

219 
«Gonfalonieri. Note del Segretario Felici. Spogliato». 

Fascicolo con intestazione autografa contenente appunti su personalità 
candidate alla carica di Gonfaloniere in varie località del Granducato. 

220 
«Persone o senza indicazione di luogo o rivolte ad altro che non è l'uffi
cio di Gonfaloniere». 

Fascicolo c.s. contenente appunti su proposte a varie cariche pub
bliche. 

Per documentazione analoga sui gonfalonieri, cfr. AS PI Segreteria di 
Gabinetto, Appendice, 34, ins. 2211. 

221 
«Fogli che sembrano dover far parte dell'inserto intitolato: Carte di Fami
glia, che è presso S. A. I. e R. il Granduca. Estratti dalla filza Viaggio a 
Vienna, 1830». 

271 Nell'ambito dell'ordinamento toscano relativo alle amministrazioni locali, il gonfalo
niere presiedeva la rappresentanza comunitativa e, in base alla legge del 16 settembre 1816, 
era di nomina regia. Per una prima informazione sull'ordinamento comunitativo dell'età della 
Restaurazione cfr. la scheda n. 10 in appendice a V. Brorrr, Momenti dell'evoluzione istituzio
nale a Pisa e nel Granducato di Toscana dal 1814 al 1847. Spunti bibliografici e schede in
troduttive, in Una città tra provincia e mutamento. Società, cultura e istituzioni a Pisa 
nell'età della Restaurazione, Mostra documentaria, Archivio di Stato, 16 nov.-21 dic. 1985, 
Pisa, Giardini, 1985, pp. 34-38; cfr. G. PANSINI, Gli ordinamenti comunali in Toscana dal 
1849 al 1853, in «Rassegna storica Toscana», II (1956), pp. 33-75 e S. VITALI, Amministra
zione comunitativa e controlli in Toscana nell'età della Restaurazione in «Storia Amministra
zione Costituzione, Annale ISAP», IV (1996), pp. 149-173. 
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Fascicolo originale contenente appunti autografi di Leopoldo relativi 
alla Quadruplice alleanza (Inghilterra, Francia, Austria e Olanda), alle 
conseguenze della guerra di successione spagnola in Toscana e alla que
stione della secondogenitura nella successione al trono toscano. 

La filza «Viaggio a Vienna. 1830», cui si fa riferimento nell'intesta
zione del fascicolo, è conservata attualmente in AS FI, Segreteria di Ga
binetto, Appendice, 14. 

222 
Appunti di Leopoldo II. 

Fascicolo non ordinato di documentazione varia contenente annota
zioni di Leopoldo, componimenti poetici a lui dedicati, corrispondenza, 
copie del proclama del 28 maggio 1859, note di diario, fascicoletto intito
lato «Conclusione» di un'analisi della situazione toscana (1830). 

Sul proclama del 28 maggio 1859 cfr. 188. 

223 
Pubblicazione delle Notizie sulla storia delle scienze fisiche in Toscana 
cavate da un manoscritto inedito di Giovanni Targioni Tozzetti (Firenze, 
tip. Galileiana, 1852). 

Carteggio fra vari istituti scientifici e culturali relativo all'edizione del 
volume272• 

224 
«Libri doppi della Libreria Palatina», elenco, s.d. 

225 
Società anonima per le corse di cavalli (1853-1859), bollettini a stampa 
con il calendario delle manifestazioni. 

272 Il volume, a cura di Francesco Palermo, pubblicava parzialmente la «Selva di notizie 
spettanti all'origine ed ai progressi e miglioramenti delle scienze fisiche in Toscana, messe in
sieme dal dott. Giovanni Targioni Tozzetti ad uso del dott. Ottaviano, suo figlio», manoscritto 
attualmente conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: cfr. Le carte di Gio
vanni Targioni Tozzetti, inventario a cura di S. FONTANA SEMBRANO e M. ScmAvorrr MORE
NA, Giunta Regionale Toscana-Editrice Bibliografica, Milano, 1989, pp. 60-66; sulla vita e 
l'opera del naturalista toscano cfr. T. ARRIGONI, Uno scienziato nella Toscana del Settecento: 
Giovanni Targioni Tozzetti, Firenze, Gonnelli, 1987. 
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226 
«N. 13. Relaz[ione] della fabbrica di Montughi», s.d. 

Fascicolo originale contenente appunti sulle misure delle fondamenta, 
note di spese, piante e alzato delle scuderie della villa di Montughi, pres
so Firenze. 

227 
«Rapporto sulla costruzione della Mappa Topografica del territorio comu
nitativo di Firenze», di Ferdinando Tartini Salvatici, 3 feb. 1825. 

L'esecuzione della stampa di cui tratta la relazione era probabilmente 
connessa alle operazioni per il nuovo catasto particellare273. 

228 
Celebrazione della pubblicazione delle poesie di Lorenzo de' Medici, 
1825. 

Fascicolo contenente componimenti poetici manoscritti e a stampa di 
Isidoro Cardini e Tommaso Sgricci274 in occasione della pubblicazione 
delle opere del Magnifico. 

Per la pubblicazione delle opere di Lorenzo de' Medici, promossa da 
Leopoldo, cfr. 230. 

229 
«N. 3. Componimenti di Lorenzo de' Medici esistenti in un Codice della 
Libreria Chigi di Roma». 

273 Ferdinando Tartini Salvatici (1793-1857) prestò la propria opera nella Deputazione so
pra la conservazione del Catasto e nella Direzione del Corpo degli ingegneri. Consigliere di 
Stato, nel 1848 fu nominato Governatore civile e militare di Livorno e successivamente Pro
curatore generale della Corte dei Conti. Sull'elaborazione della mappa citata nel testo, nel 
contesto dei lavori cartografici collegati all'elaborazione del primo catasto geometrico-parti
cellare in Toscana, cfr. L. ROMBAI, P. Giovanni Inghirami. Astronomo, geodeta e cartografo, 
Firenze, Osservatorio Ximeniano, 1989, p. 122. 

274 Tommaso Sgricci (Castiglion Fiorentino, 21 dic. 1788 - Firenze, 21 lug. 1836) fu poe
ta estemporaneo e improvvisatore di tragedie in versi, noto in Italia e in Francia, dove si recò 
nel 1824 raggiungendo una certa fama per le sue improvvisazioni drammatiche. Stabilitosi in
fine a Firenze, ottenne una pensione dal Granduca. La sua produzione edita fu costituita in 
gran parte di componimenti poetici dedicati ai Granduchi e a vari esponenti dell'aristrocrazia 
fiorentina. 
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Fascicolo originale contenente la copia delle seguenti poesie del Ma
gnifico: L'amoroso mio stil, Pensavo amor, Per molte vie, Il tempo fugge,. 
Amor tenuto m'ha, Donna, vano è il pensier275• 

230 I/21 
« 1817-1824. Progetti». 

Cartella originale, contenente i seguenti fascicoli con intestazione au
tografa: 
1) «Lavori particolari. 1819-1824», contenente i seguenti inserti relativi 
allo stato d'attuazione dei progetti di studi scientifici letterari alla data del 
2 feb. 1826, preceduti da un elenco degli stessi: 
«N. 1. Primi progetti» con «Indici generali dei manoscritti palatini di Ga
lileo»; 
«N. 2. Tabelle, istruzioni, materiali», registro rilegato contenente: un 
«Prospetto generale della distribuzione dei codici e filze dell'Archivio 
mediceo», un «Inventario dei documenti esistenti nella cassetta di noce 

275 Occorre rilevare che l'inventario redatto negli anni Trenta dal dottor Vaclav Cerny 
segnalava, fra le carte relative agli studi giovanili di Leopoldo Il, la presenza di vari docu
menti originali dei secc. XV-XVII. Oltre a varie lettere del sec. XVII (segnatura i/12 e i/13), 
l'inventario descriveva (si cita letteralmente) «poesie sciolte trovate all'archivio», originali 
del sec. XV (i/15) e «Lettere di L[orenzo de'] M[edici] (25 orig[inali] 1488-1491) e Clarice 
Orsini, moglie di L[orenzo de'] M[edici] 1487 (1 orig[inale])» (i/18). Nella sintetica presen
tazione che dell'archivio lorenese a Praga fece Salvestrini nel 1963 alcuni di questi docu
menti erano ricordati. In particolare Salvestrini parlava di «8 fogli con poesie e frammenti di 
Lorenzo [de'Medici], autografe, chiuse in un foglio recante l'indicazione «Poesie sciolte tro
vate all'Archivio» (cfr. A. SALVESTRINI, L'archivio della casa di Lorena presso l'Archivio di 
Stato di Praga, cit., p. 200). All'epoca della schedatura effettuata dal dott. Paolo Viti nel 
1983 (sulla quale cfr. più sopra, p. 198) le lettere originali di Lorenzo de' Medici e di Clari
ce Orsini risultavano mancanti, mentre risultavano presenti sia le lettere più tarde che le poe
sie di Lorenzo il Magnifico, così descritte dal dott. Viti: «Poesie sciolte trovate nell'Archi
vio» (cc.6). Originali o copie delle seguenti poesie anornime (ma di Lorenzo de'Medici): 
«Da nulla parte (sic) mi saetta Amore», «Una nympha gentile, leggiadra e bella», «Fuggo e 
be' raggi del mio ardente sole», «I non ti chieggo amore altra vendetta» (manca la prima 
poesia rispetto alle sei indicate)» (Cfr. «Missione a Praga del dott. Paolo Viti. 23 settembre
IO ottobre 1983», 25 feb. 1984, dattiloscritto, c.· 25, in AS FI, Archivio di deposito, b. «Ar
chivio Lorena»). All'epoca della prima missione a Praga dei curatori del presente inventario 
(1989), invece, oltre alle lettere di Lorenzo, risultavano non presenti nella loro collocazione 
originaria anche le lettere posteriori e le poesie. Queste ultime (o meglio le prime tre) sono 
state pubblicate recentemente da P. Vrn, Tre nuovi autografi laurenziani, in «Interpres», 
XIV (1994 [ma 1995]), pp. 152-162, che riporta, come segnatura del fascicolo quella dell'in
ventario Cemy in realtà non più valida. 
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con ornamenti e sigilli preziosi. Classe 55»276 e le «Osservazioni del so
vrintendente Tanzini per lo spoglio dell'Archivio mediceo»; 
«N. 3. Nuovo piano dei lavori. Luglio dell'anno 1823», con appunti sui 
lavori già intrapresi, con un progetto di funzionamento della propria se
greteria ed istruzioni per l'installazione di un laboratorio di pietre dure. 
2) «I. Progetto per lo spoglio dell'archivio», contenente i seguenti docu
menti relativi al piano per estrarre dagli archivi delle Riformagioni e del 
Mediceo i «documenti che interessano le scienze, le lettere e le belle arti, 
gli autori e i professori delle medesime»: 
minuta di lettera di Leopoldo al Granduca Ferdinando III, 5 feb. 1819; 
Memoria di Reginaldo Tanzini a Leopoldo del 4 feb. 1819, con allegati 
«Appunti di regolamento [per gli spogli dell'Archivio]»; 
«Copia della memoria presentata al Consiglio di Stato di venerdì 11 feb
braio [1819] in risposta al progetto presentato dall'Arciduca Leopoldo al 
Granduca sulla separarazione dell'archivio», firmata Vittorio Fossombro
ni, Neri Corsini e Leonardo Frullani; 
«Risposta (non fu data)» di Leopoldo alla memoria del Consiglio; 
«Risposta ad alcune difficoltà promosse sullo spoglio dell'Archivio medi
ceo», firmata da Leopoldo; 
«Istruzioni per lo spoglio dell'Archivio», Castello 1821; 
«Appunti per il lavoro dell'archivio»; 
«Massime adottate per lo spoglio. Supplemento all'istruzione ultima», 
Petraia, 28 mag. 1821; 
«Osservazioni sul lavoro degli indici», di Giuseppe Corsi; 
«Appunti riguardanti lo spoglio dell'Archivio mediceo»; 
«Persone celebri di cui si è trovato il carattere originale nell'Archivio 
delle Riformagioni. Indice». 
3) «Atlante illustrativo [della] storia della Toscana: Progetto del piano e 
della norma che potrebbe seguirsi nella compilazione del medesimo divi
dendo tutte le materie storiche secondo i loro oggetti nelle seguenti sei 
classi: 1) Fisica, 2) Civile, 3) Politica, 4) Religiosa, 5) Letteraria, 6) 
dell'Industria e del Commercio»; con allegata una tabella con gli uffici 
subordinati a ciascuna delle Segreterie toscane. 
4) «Idea sullo spoglio da farsi dei manoscritti acquistati da casa Nelli». 

276 Per una descrizione del contenuto di questa classe, intitolata «Documenti originali» 
nell'ordinamento Sette-Ottocentesco dell'Archivio mediceo, cfr. Indice della Segreteria vec
chia, tomo 2I, in AS FI, Inventari, N/295 
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5) «Progetto per una nuova edizione delle opere di Galileo Galilei, pre
sentato a sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Leopoldo, Principe 
ereditario di Toscana da Vincenzo Antinori». 
6) «Appunti per la collezione dei manoscritti di Galileo». 
7) Pubblicazione delle opere di Lorenzo de' Medici, contenente: corri
spondenza fra Leopoldo e l'abate Fiacchi, 1822; indirizzo di Leopoldo 
all'Accademia della Crusca, 21 dic. 1822; risposta dell' Arciconsolo della 
Crusca, Francesco Del Furia, 22 gen. 1823277 ; nota delle spese per l'edi
zione delle opere; copie di effigi tratte dall'opera di W. RoscoE, Vita di 
Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, Pisa, 1799, voll. 4; appunti relati
vi alle lettere del Magnifico. 
8) Spese per le pubblicazioni, contenente studi e progetti per l'edizione 
delle opere di Lorenzo e Galileo. 

I documenti conservati nei fascicoli 228-246 sono riconducibili agli 
studi e alle ricerche erudite e letterarie che Leopoldo, come egli stesso ri
corda nelle proprie memorie278 , venne conducendo in archivi e bibliote
che fiorentine prima dell'ascesa al trono nel 1824. 

Nel 1819 Leopoldo elaborò un progetto per condurre nei principali 
archivi fiorentini, le Riformagioni e il Mediceo, delle ricerche al fine di 
estrarre tutti quei documenti che potessero interessare non tanto la storia 
politica e istituzionale, quanto quella scientifica e letteraria. 

Respinta, su parere sfavorevole del Consiglio di Stato, finanze e guer
ra, la proposta di smembrare, anche parzialmente, gli archivi279 , l'iniziati-

277 Francesco Del Furia (Pratovecchio, 28 dic. 1777 - Firenze, 19 ott. 1855) studiò lingue 
classiche e semitiche presso il seminario di Santa Caterina a Pisa e passò poi nel convento di 
San Pancrazio di Firenze, dove, sotto la direzione del padre Romualdo Maria Tacci studiò 
l'arabo e il siriaco. Nel 1801 fu nominato vicebibliotecario presso la biblioteca Marucelliana 
di Firenze e l'anno dopo fu investito della stessa carica presso la biblioteca Laurenziana. Nel 
1803, infine, alla morte di A. M. Bandini, suo protettore, divenne direttore di entrambe la bi
blioteche. Nel 1812 fu nominato accademico della Crusca, della quale fu per tre volte Arei
consolo nel 1821, nel 1839 e nel 1846. Nel 1814 fu anche nominato segretario generale 
dell'Accademia della Colombaria. Oltre che compilatore del catologo dei codici laurenziani fu 
editore di manoscritti e di testi greci e autore di varie dissertazioni sulla storia della lingua ita
liana e di traduzioni dal greco: cfr. la voce di M. SCARLINO ROLIH in Dizionario biografico 
degli Italiani, XXXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988, pp. 567-570. Cfr. an
che G. BARDELLI, Elogio del cavaliere professore Francesco Del Furia, Firenze, tip. Torelli, 
1857. 

278 Cfr. Il governo di famiglia ... cit., pp. 29-30 
279 I membri del Consiglio di Stato, nella loro memoria a Ferdinando III, sottolinearono 

l'inopportunità di smembrare gli archivi data anche la loro natura pubblica. Il Consiglio 
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va si trasformò in un accurato spoglio al fine di individuare e trascrivere i 
documenti ritenuti più importanti280. Affidato al coordinamento degli ar
chivisti Reginaldo Tanzini, prima, e Giuseppe Tanfani, poi, il lavoro fu 
condotto per vari anni e portò anche all'elaborazione di strumenti di cor
redo per gli archivi esaminati281 . 

Documentazione connessa a quella praghese su questi lavori di spo
glio è in AS FI, Segreteria di Gabinetto, 160, ins. 17 e Archivio della So
printendenza agli archivi toscani, 6: «Archivio Mediceo. Registro delle 
carte dell'Archivio Mediceo trasmesse a S. A. I. e R. l'Arciduca Principe 
ereditario di Toscana». 

Negli stessi anni Leopoldo si propose di raccogliere e pubblicare gli 
scritti di Galileo Galilei e le opere di Lorenzo il Magnifico. Per quanto ri
guarda i primi, l'acquisizione, da parte del Granduca, delle carte della fa
miglia Nelli che comprendevano un nucleo consistente di documenti gali
leiani, dette impulso alla creazione di una collezione di manoscritti scien
tifici nella biblioteca Palatina, arricchita di documenti estratti da varie bi-

nella propria memoria, segnalava al Granduca «che, mentre esso è l'assoluto padrone di di
sporre dei sudetti archivi, comunque divenuti per disposizioni dei di lui augusti predecesso
ri, di pubblica ragione, potrebbe degnarsi di considerare ( ... ) se lasciando intatto questo ce
lebre deposito conosciuto da tutte le nazioni e a cui ricorrono sovente da ogni parte d'Euro
pa gli uomini più insigni, potesse soddisfare alle grandi e gloriose vedute dell'augusto suo 
figlio permettendo che il medesimo ( ... ) potesse liberamente a sua voglia estrarre in copia 
autentica e ben collazionata tutto ciò che gli piacesse per formarne un archivio scientifico e 
letterario che sarebbe sempre prezioso e di un uso più facile agli studi geniali che intende, 
fra le altre cure cui è preparato, di coltivare»: AS FI, Segreteria di Stato 1814-1848, 105, 
prot. 4, affare 76. 

28° Frutto di questo lavoro furono il volume di «Documenti estratti in copia autentica 
dell'Archivio mediceo» e i due volumi di «Documenti estratti in copia autentica dell'Archivio 
delle Riformagioni», opera di Reginaldo Tanzini, attualmente in AS Fl, Miscellanea repubbli
cana, 146-148. 

281 Cfr. gli spogli delle classi 22, 26, 55 dell'Archivio mèdiceo, elaborati dal Tanzini, 
(AS Fl, Inventari senza numero: «[Indi]ci e scritture diverse [trat]ti in copia da vari [docu
men]ti di Cosimo Primo. 440», ora in parte in AS Fl, Inventari, N/361) e l'Indice delle notizie 
storiche scientifiche letterarie estratte dall'Archivio Mediceo in tre grossi tomi (AS Fl, Inven
tari, V/363-365) consegnati ai Lorena nel 1860 e donati all'Archivio di Stato di Firenze dagli 
eredi nel 1875. Sul Tanzini e i lavori di spoglio del Mediceo cfr. anche Introduzione a Car
teggio universale di Cosimo I de' Medici. Inventario, a cura di A. BELLINAZZI e C. LAMIONI, I, 
Firenze, Giunta Regionale Toscana-La Nuova Italia, 1982, pp. LVII-LX; sulla figura comples
sa dell'abate Tanzini, amico e seguace del vescovo Scipione de' Ricci, cfr. [L. COLLINI], Elo
gio di Reginaldo Tanzini fiorentino, Firenze, presso Gaspero Ricci, 1825. 
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blioteche ed archivi toscani, fra i quali lo stesso archivio Mediceo, di cui 
si andava conducendo lo spoglio282. La raccolta e l'ordinamento dei ma
noscritti fu affidata a Vincenzio Antinori, il quale elaborò anche un pro
getto per una nuova edizione delle opere dello scienziato pisano. Solo al
cuni anni dopo, però, sotto la direzione di Eugenio Albéri e con la consu
lenza dello stesso Antinori, il progetto fu realizzato283 

La pubblicazione delle opere di Lorenzo de' Medici, infine, realizzata 
attraverso la raccolta e la collazione delle copie dei manoscritti del Ma
gnifico esistenti in varie biblioteche italiane, fu affidata all'Accademia 
della Crusca, che la portò a termine nel 1825. Il pri:r;no volume si apre 
con l'indirizzo di Leopoldo all'Accademia della Crusca del 31 dicembre 
1822 e la risposta dell'arciconsolo Francesco Del Furia del 22 gennaio, i 
cui originali sono conservati nell'inserto n. 7 del fase. 230284. 

231 
«N. 13. Capitolactione accordata dal Gen. Conte di Marcillac al Cap. Fa
bricino e alla sua piccola guarniggione nel castello di Mellazzo», s.d. 

Si tratta di documento originale in lingua spagnola estratto probabil
mente dall'archivio Mediceo, composto di cc. 2, recante sul verso della 
seconda l'annotazione del contenuto, sopra riportata. 

232 1/9 
«Spogli del Brunetti». 

Fascicolo originale con copie e appunti tratti da Spogli del carteggio 
universale della repubblica fiorentina tomi 7 e repertorio, redatti alla fine 
del Settecento da Filippo Brunetti285 • 

282 Cfr. AS FI, Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani, 6, e l' «Indice generale 
dei manoscritti scientifici dall'epoca di Galileo all'altra dell'Accademia del Cimento inclusi
ve», in AS FI, Corte dei conti, 201. 

283 Cfr. Le opere complete di Galileo Galilei. Prima edizione completa condotta sugli au
tentici manoscritti palatini, voll. 16, Firenze, Soc. editrice fiorentina, 1842-1856; sulle vicen
de della collezione galileiana, cfr. A. FAVARO Documenti inediti sulla storia dei manoscritti 
galileiani nella Biblioteca Nazionale di Firenze, in «Bullettino di bibliografia e storia delle 
scienze matematiche e fisiche», XVIII (1885), pp. 1-112; sugli studi galileiani di Vincenzio 
Antinori, oltre alla voce nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. III, cit., p. 467, cfr. an
che le carte conservate nell'archivio di famiglia in AS FI, Antinori, 16, 19, 28. 

284 Cfr. Opere di Lorenzo de' Medici detto il Magnifico, voll. 4, Firenze, Molini, 1825. 
285 Cfr. AS FI, Inventari V/311-317. Sulla figura e l'opera del Brunetti, per molti anni ar

chivista delle Riformagioni, cfr. C. ROTONDI, L'archivio delle Riformagioni fiorentine, Roma, 
Ministero dell'Interno, 1962, pp. 38 e seguenti. 
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233 1/10 
«Documenti diversi relativi a Lorenzo dei Medici e altri della sua famiglia. 
Lettere ancora di Lorenzo ed altri. Dall'Archivio delle Riformagioni». 

Fascicolo originale contenente copie di documenti trascritti per gli 
studi di Leopoldo su Lorenzo il Magnifico. 

234 1/11 
«Documenti da copiare. Sospesi». 

Fascicolo originale contenente copie di lettere di Marsilio Ficino, Lo
renzo de' Medici e Cristoforo Landino e copie di correzioni e aggiunte 
del Salvini, del Magliabechi e del Gori al libro del Negri, Historia degli 
scrittori fiorentini, conservato nella biblioteca Marucelliana286. 

235 1/14 
«Bozza di lettera di Luigi Alamanni così intitolata nel cod. P[alatino] 
164: copia di lettera mandata al Salvuccio, a dì 8 ottobre 1588», cc. 2. 

236 1/16-17 
«Copie di poesie dubbie». 

Fascicolo originale con intestazione autografa contenente le copie di 
poesie attribuite a Lorenzo de' Medici, più dettagliatamente descritte co
me di seguito: «Poesie dal Codice Chigiano. Poesie della Riccardiana. 
Poesie della Magliabechiana. Poesie sciolte trovate in archivio. Poesie 
dubbie sommariamente rivedute dall'abate Fiacchi, per lo più stampate 
nell'edizione di Londra, 1801». 

237 1/19 
«Copie di lettere scritte di mano e carattere di Lorenzo dei Medici, detto 
il Magnifico dal 23 aprile 1472 al [17] dicembre 1491, dirette ai Priori e 
Governatori della Repubblica di Siena, gli originali dei quali conservansi 
nell'archivio delle Riformagioni di detta città», registro rilegato di cc. 68 
più due sciolte. 

238 1/20 
«Poesie dei figli di Lorenzo de' Medici: Piero e Giuliano». 

286 Cfr. G. NEGRI, Historia degli scrittori fiorentini, Ferrara, Pomatelli, 1722. Notizie su 
Salvini, Gori e Magliabechi possono leggersi in Elogi degli uomini illustri toscani, IV, Lucca, 
s. e., 1771, ad vocem. 
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Fascicolo originale contenente un registro rilegato, un quaderno senza 
coperta e un inserto con intestazione autografa di Leopoldo, «Notizie sul
le poesie-varie di Piero e Giuliano, figli di Lorenzo il Magnifico». 

239 1/3 
«Nota dei volumi spogliati per servizio di S. A. I. e R. l'Arciduca Leo
poldo. Archivio delle Riformagioni», 1819-1821. 

Fascicolo originale contenente l'elenco dei registri e delle filze tra
sportate dall'Archivio delle Riformagioni a Palazzo Pitti, per essere esa
minate dal Tanzini e dai suoi collaboratori e 46 ricevute di prelevamento 
e di riconsegna del suddetto materiale. 

240 1/4 
«Note dei viaggi. Mandati dell'Archivio. Ricevute», 1821-1823. 

Fascicolo originale contenente elenchi come sopra relativi a materiale 
archivistico dell'Archivio mediceo e 14 ricevute delle filze prelevate, a 
firma Giuseppe Tanfani, archivista del Mediceo. 

241 1/5 
«Chiavi di alcune cifre incontrate nello spoglio dell'Archivio [delle 
Riformagioni]». 

Dei sistemi convenzionali di scrittura segreta adottati nei dispacci di
plomatici della Repubblica e del Principato Mediceo esiste una raccolta 
nell'Archivio di Stato di Firenze, per la quale cfr. AS FI, Inventari, 
V/319-320. -

242 1/2 
Cifre dell'Archivio Mediceo. 

Registro contenente due rubriche alfabetiche intitolate rispettivamen
te: «Repertorio delle cifre trovate nell'Archivio mediceo» e «Chiavi di al
cune cifre ritrovate nello spoglio dell'Archivio mediceo». 

243 1/6 
«Descrizione dei due codici vaticani». 

Fascicolo originale contenente la collazione fra i codici manoscritti 
vaticani 3218 e 3219 delle «Rime» di Lorenzo de' Medici e l'edizione 
stampata a Venezia nel 1554 da Aldo Manuzio. 
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244 1/1 
«Catalogo de' manoscritti della Biblioteca Medicea Palatina Lotaringia. 
Scienza e arti». 

Registro contenente la parte relativa alla sezione «Scienze e Arti» del 
catalogo compilato fra il 1763 e il 1765 da Gaspero Menabuoni, sottobi
bliotecario della Biblioteca Palatina 287 • 

Sul foglio di guardia è riportata a matita la segnatura, probabilmente 
originale: «IX Palatinae, 3». Copia completa del catalogo Menabuoni è in 
AS FI, Corte dei Conti, 63. 

245 1/7 
«Notizie di vari codici». 

Fascicolo originale con intestazione autografa, contenente i seguenti 
inserti: 
appunti relativi all'inventario dell'Archivio delle Riformagioni e ai mano
scritti dei seguenti autori: G. B. Adriani, A. Aretino, G. Ciampoli, C. Da
ti, B. Davanzati, L. Dolce, G. B. Doni, D. Fontana, B. Segni, Berti, Lo
renzini, N. Machiavelli, L. Magalotti, A. Malegonnelle, G. Negri, Cosimo 
di Noferi, V. Renieri, F. Strozzi, T. Tasso, G. Tiraboschi, Leonardo da 
Vinci; 
appunti relativi ai manoscritti della Biblioteca Riccardiana contenenti 
opere di Lorenzo de' Medici; 
«Spogli di notizie spettanti ad oggetti di belle arti o persone che le han
no esercitate», contenente spogli del Diario di Agostino Nelli dal 1667 
al 1684 e del Diario degli avvenimenti successi in Firenze dal 1600 al 
1737 288 ; 

«Spogli di notizie concernenti oggetti di letteratura o persone che li han
no coltivati»; 

287 Sulla Biblioteca dei Granduchi di Toscana, oltre alla Prefazione in L. GENTILE, I codi
ci Palatini, I, Roma, presso i principali librai, 1889, pp. VII-LIV e a D. FAVA, La Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze e le sue insigni raccolte, Milano, Hoepli, 1939, cfr. i più re
centi F. ARDUINI, Documenti per una storia della Biblioteca Palatina Lorenese: cataloghi e 
segni di appartenenza, in Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di Diego Maltese, 
raccolti da M. GUERRINI, I, Firenze, Regione Toscana. Giunta Regionale, [1996], pp. 89-115 e 
M. MANNELLI Gooomu, La Biblioteca Palatina Mediceo Lotaringia ed il suo catalogo, in 
«Culture del testo», I (1995), 3, pp. 133-159. 

288 I due Diari, già appartenenti alla ricordata collezione di manoscritti galileiani di casa 
Nelli, sono attualmente conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Mano
scritti Il, 15 e 92-96. 
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«Note di ricordi di libri, manoscritti ed oggetti vari e curiosi ricavati da 
libri letti o dati da altre persone», con indice che si riporta: «N. 1. Notizie 
estratte dalle memorie istorico-critiche de' Lincei; N. 2. Elenco di alcune 
collezioni di manoscritti e libri; N. 3. Ricordo dato dal cav. Angelo d'El
ci; N. 4. Ricordi tratti dall'Archivio mediceo [relativi a lettere di Girola
mo e Simone Vespucci e Benvenuto Cellini]; N. 5. Ciò che esiste in casa 
Niccolini su Galileo; N. 6. Appunti riguardanti il Gaiileo; N. 7. Appunti 
tratti dall'opera di Targioni[-Tozzetti]; N. 8. Altri appunti e notizie dal 
menzionato libro»; 
«Nota di manoscritti ed opere di scienze e letteratura esistenti in diversi 
luoghi», con indice che si riporta: «N. 1. Sunto dell'indice della collezio
ne della casa Nelli; N. 2. Lettera di [F.] Fontani [del 1 luglio 1818] che 
accusa la mancanza [di un manoscritto] del Petrarca richiestogli; N. 3. 
Nota de' manoscritti del Magalotti [esistenti] presso il marchese Garzoni; 
N. 4. Lista delle opere mancanti nella nota precedente; N. 5. Codici tro
vati al Museo; N. 6. Nota di libri e macchine esistite già alla Galleria de
gli Uffizi; N. 7. Nota delle raccolta di codici provenienti da Carlo Dati; 
N. 8. Codici esistenti nella libreria dell'Arcivescovo di Siena al marzo 
1662; N. 9. Lettera di [Giovanni] Bucci Mattei concernente alcuni libri 
del Balì [Francesco] Redi; N. 10 Codici esistenti in casa Strozzi di Fi
renze; N. 11. Nota di manoscritti acquistati dal Dottor [Giovan Battista] 
Coletti»; 
Carteggio relativo agli spogli effettuati nell'Archivio mediceo, 5-6 mag. 
1824; 
«Schede di manoscritti»; 
Spoglio e regesti di lettere dell'Archivio mediceo, relative al secolo XVI 
e agli anni 1655-1688. 

246 1/8 
«Repertorio generale delle lettere del Magnifico Lorenzo de' Medici». 

Registro autografo, datato Bagni di Montecatini, 10 giu. 1821. 

247 h/1 
[Il governo di famiglia in Toscana]: materiali preparatori, 1855-1870. 

Fascicolo suddiviso nei seguenti inserti: 
Spoglio analitico del libro, di mano di Leopoldo, Brandeis, 17 ott. 1864; 
schemi e indici sommari del contenuto del libro; 
«Spogli del giornale grande [del 1838]»; 
appunti da un libro di studi storici di Johannes von Mtiller; 

. ! 
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riflessioni sulle leggi scientifiche e divine; 
fogli autografi recanti l'intestazione del libro: «Il Governo di famiglia in 
Toscana. Prefazione», e della prima parte: «Libro parte I. Roma 1870», 
che costituivano le prime carte della seconda stesura autografa, per la 

quale cfr. 9; 
«Carte e piante del libro», contenente due piante a stampa di Livorno del 
1860 e del 1866, un disegno delle opere preordinate all'essiccazione del 
Lago di Bientina e tre lucidi intitolati rispettivamente: «Studi per l' essic
cazione del Lago di Bientina», «Chiana con l'indicazione dei nuovi lavo
ri» e «Carta della Romagna toscana»; 
«Schede buone», contenente due buste, una delle quali reca l'ulteriore in-
dicazione: «Da classare. Gmunden, 1868»; 
«Libro avanzi. 1865. Prima parte. Viaggio svizzero. Nanny»; 
appunti sui figli e citazioni latine; 
«Ragione di libro. Firenze 5 maggio 1855. A-Q. Per Luigi Venturi»

289
; 

«Nota alla pagina 164. Parte IV», contenente la narrazione della morte 
della figlia Augusta, avvenuta a Monaco il 15 apr. 1864; 
«Libro. Introduzione e parte prima», contenente «Aggiunte alle parti I e 
II» e «Appunti sospesi» 

Per il manoscritto del libro cfr. 9. 

248 
O. RAFFANINI, O. ORLANDINI, Analisi storico-fisico-economica sulle cause 
di insalubrità nelle Maremme toscane e proposte valevoli ad accelerare il 
risorgimento di quelle regioni, Firenze, Cini e Mariani, 1869. 

Volume a stampa di pp. 160, con dedica autografa al Granduca ed ap-
punti manoscritti di Leopoldo. 

249 H/5 
Carte autografe di Leopoldo II vendute da Achille Gennarelli a Ferdinan-

do, 1897. 
Fascicolo contenente lettera di Amerigo Antinori a Ferdinando, Firen-

ze, 19 feb. 1897 e risposta di Ferdinando del 22 feb., relative all'acquisto 
dei seguenti documenti autografi di Leopoldo II, in possesso del Genna-

289 Il testo dello scritto «Ragione del libro» è stato pubblicato dal Pesendorfer, in Il Go

verno di famiglia ... cit. pp. 1-11. 
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relli290, e attualmente conservati in inserti con intestazione, probabilmente 
di mano dello stesso Gennarelli, che si riporta: 
«Necessità di un cambiamento di sistema. 1852»; 
«Baldasseroni»: appunti sul Presidente del Consiglio toscano e su altri 
ministri, Firenze, 30 apr. 1852; 
«Minuta di lettera al gen. De Laugier», Porto Santo Stefano, 20 feb. 
1849; 
«Studio su Mazzini. [4] marzo 1849»; 
«Rapporti e notizie di polizia dello Stato. Marzo 1849»; 
«Una rivelazione sopra le rivoluzioni d'Italia», 1849; 
«Firenze 6 gennaio 1849. Risorgimento d'Italia e guerra d'Indipendenza»; 
«Costituzione»: appunti sull'opportunità di conservare lo Statuto del 
1848, 21 gen. 1852; 
«Rivista retrospettiva»: appunti sulla situazione politica della Toscana fi
no al 1849; 
«Quesito. Lo Statuto si deve togliere [?]»; 
«Statuto abrogato. Conclusione». 

250 
Carteggio di Maria Clotilde di Savoia con Leopoldo II, 1857291. 

251 
Bilancio della Toscana, 1817. 

Fascicolo contenente rappresentanza del direttore della Depositeria, 
allegata al bilancio, 30 mag. 1817. 

290 Achille Gennarelli, avvocato della Sacra Ruota Romana, professore di diplomatica 
nella Università di Bologna e, successivamente, nell'Istituto di studi superiori pratici e di per
fezionamento di Firenze, aveva avuto la possibilità di consultare, dopo la partenza del Gran
duca da Firenze, la parte di documentazione tratta dall'archivio della Segreteria di Gabinetto, 
che era stata trasmessa a Ricasoli, pubblicando poi alcuni carteggi, relativi soprattutto ai rap
porti fra Pio IX e il Granduca, nei seguenti volumi: Le sventure italiane durante il pontificato 
di Pio IX. Rivelazioni accompagnate da documenti arcani e importantissimi ... cit.; Epistolario 
politico toscano ed atti diversi da servire di illustrazione e di complemento alla storia della 
restaurazione granducale ... cit., Atti e documenti diversi da servire di illustrazione e comple
mento ai volumi delle sventure italiane durante il pontificato di Pio IX ... cit.; cfr. anche Intro
duzione, pp. 81-83. 

291 Maria Clotilde di Savoia (1843-1911) era figlia di Vittorio Emanuele II, nipote, que
st'ultimo, di Leopoldo II in quanto figlio di Carlo Alberto e di Maria Teresa, sorella del Gran
duca. Maria Clotilde sposò Napoleone, figlio di Girolamo Napoleone, ex re di Westfalia. 
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252 
«Stati mensuali di Erber. Seguito di Alter e corrispondenza di Alter», 

1860-1868. 
Fascicolo con intestazione autografa, contenente documenti e carteg-

gio contabile relativi alle amministrazioni dei possessi granducali di Pra
ga e Schlakenwerth, tenute rispettivamente da Adolfo Erber e da Alter 

Wirthschaften. 

253 
«Conti colla famiglia, procure. Fogli diversi di interessi», 1858-1873. 

Fascicolo originale contenente i seguenti inserti: 
«Affari di famiglia. Familien fond in Wien», relativo ali' amministrazione 
del sussidio straordinario concesso ai Lorena dall'Imperatore d'Austria-
Ungheria, 1862-1868; 
«Appunti e stati diversi», 1861-1865; 
«Gioie portate», 1858-1865; . . , .. 
«Conti di Cervini», contenente documentazione relativa ali ammimstra-
zione di Corte, 1859-1866; 
«Patrimonio privato, oro e fondi pubblici, portato di Toscana»; 
«Conti di Carlo. 1860»; 
«Badessa a Praga»; 
«Elezioni di deputato alla Dieta di Boemia. 1873»; 
«Documenti e contratti»; 
«Carteggi fra Antonietta e me», 1860-1867; 
«Conti con la Granduchessa Maria [Ferdinanda]», 1859-1864. 

254 
«Fogli di amministrazione, conteggi, appunti, ec~etera n. ~», 18_59-1870 .. 

Fascicolo originale contenente documentazione relativa ai possessi 
italiani, con la copia della procura rilasciata da Ferdinando a Matteo 
Bittheuser il 4 maggio 1870, per la cura degli affari italiani, rendiconti di
versi delle Legazioni toscane a Parigi e a Vienna e ricevute delle somme 
pagate all'arciduca Ferdinando. 

255 
«27 aprile-21 luglio 1859». . . . 

Fascicolo con intestazione autografa contenente mmute di lettere e di-
spacci telegrafici di Leopoldo, il testo originale dell'abdicazione di Leo-
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poldo II a favore del figlio e l'accettazione di Ferdinando del 21 1 
1859. ug. 

Per documentazione analoga, cfr. nn. 187 e 188 e la relativa nota. 

256 
Studi di lingua greca, s.d. 

Fascicolo contenente esercizi di greco antico probabilmente d' L _ 
poldo. 1 eo 

ILLUSTRAZIONI FUORI TESTO 

1. Leopoldo II, sul letto di morte, Roma, 29 gennaio 1870, RAT, Rac
colta di fotografie, k. 5, sv. 3 

2. La Granduchessa Maria Antonia di Borbone, seconda moglie di Leo
poldo II, circa 1887, RAT, Raccolta di fotografie, k. 2, sv. 1. 

3. I figli di Leopoldo II e di Maria Antonia: Ferdinando, Carlo Salvato
re, Luigi Salvatore, Giovanni _Nepomuceno (Giovanni Orth), Ischl, 
18 agosto 1887, RAT, Raccolta di fotografie, k. 5, sv. 3. 

4. La Granduchessa Maria Antonia con il figlio Ferdinando e le figlie 
Isabella e Luisa davanti alla villa di Lindau, 8 agosto 1893, RAT, 
Raccolta difotografie, k. 4, sv. 1, n. 159. 

5. Ferdinando e Carlo Salvatore, circa 1860, RAT, Raccolta di fotogra
fie, k. 10. 

6. Ferdinando con la seconda moglie Alice di Parma, Dresda, 25 feb
braio 1893, RAT, Raccolta di fotografie, k. 5. 

7. I figli di Ferdinando: Leopoldo, Giuseppe, Pietro, Enrico e Roberto, 
Salisburgo, 18 aprile 1892, RAT, Raccolta di fotografie, k. 11, n. 21 
819/92. 

8. Le figlie di Ferdinando: Luisa, Anna, Margareta, Germana e Agnese, 
Salisburgo, 6 novembre 1891, RAT, Raccolta di fotografie, k. 11, n. 
21127. 

9. Ferdinando e Alice di Parma con i loro figli davanti a Villa Toscana, 
Lindau, 26 agosto 1891, RAT, Raccolta di fotografie, k. 1. 

10. Ferdinando e Alice di Parma con i loro figli davanti a Villa Toscana, 
Lindau, 26 agosto 1891, RAT, Raccolta difotografie, k. 1, n. 114/91. 

11. Ferdinando e Alice di Parma con i figli davanti a Villa Toscana, Lin
dau, 27 agosto 1891, RAT, Raccolta di fotografie, k. l, n. 119/91. 

12. Ferdinando a passeggio, (circa 1900-1907), RAT, Raccolta di 
fotografie, k. 5, sv. 3. 
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9. Ferdinando e A lice di Panna con i ligli davanti a Villa Toscana, L indau. 26 agosto 189 1. 



IO. Ferdinando e Al ice cli Parma con i loro Jigli tlavanti a Vi lla Tosca,n L incl·1t1 ?6 ·1oosto 
1891. ~ • ' . ' . - • <> • 

11. Ferdinando e A lice cli Parma con i figli davanti a Villa Toscana. Lincla11. 27 agosto 1891. 
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12. Ferdinando a passeggio (circa 1900-1907). 
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Accademia dei Georgofili (Firen
ze), 138 

Accademfa del Cimento (Firenze), 
318n. 

Accademia dell a Colombaria (Fi
renze), 316n. 

Accademia della Crusca (Firenze), 
316 e n., 3 18 

Accademia della Valle Tiberina to
scana, 2 18n. 

Accademia delle miniere (Frei
berg), 281 

Accademia di scienze, lettere ed ar
ti (Modena), 4n. 

Accademia etrusca (Cortona), 23n. 
Acquarone Alberto, 35n., 209n., 

2 10n. 
Administration de l'Enregistrement 

et des domaines (Impero fran
cese. Dipartimento dell'Arno), 
213n., 222,227 

Adriani Giovan Battista, 321 
Aglietti Mario, 27n. 
Alamanni Luigi, 319 
Alasia Giuseppe, 62n. 
Albèri Eugenio, 3 J 8 
Alberti, Giovan Battista, 277 
Alberti, Vincenzio degli, 13n. 
Alessandro Magno, 308 
Altieri Magliozzi Ezelinda, 101 

Alunno Francesco, 300n. 
Ambock, 129, 130, 137 
Ambron Salomon, 203, 207, 235, 

236 
Amministrazione centrale del patri

monio degli Asburgo-Lorena in 
Toscana, XII, 93, 94n., 96 e n., 
109, 136n., 137n., 147n., 166n., 
16711., 172n., 173n. 

Amministrazione dei ben i ecclesia
stici (Granducato di Toscana), 
213n. 

Amministrazione dei lotti (Grandu
cato di Toscana), 206, 213 

Amministrazione (I. e R.) delle mi
niere di Rio e fonderie del ferro 
(Granducato di Toscana), 39n. 

Amministrazione del registro e 
aziende riunite (Granducato di 
Toscana), 123 

Amministrazione generale delle re
gie rendite (Granducato di To
scana), 22n., 118, 153, 272 
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ville e dei palazzi dello Stato in 
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Andreini Vincenzio, 126 
Angelo Gambiglioni detto I' Areti

no, 321 
Angiolini Luigi, 284 

"' Nell 'indice non è segnalato il nome di Leopoldo Il, che compare nella quasi totalità 
delle pagine. 
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Anichini, 157 
Annibale, 284 
Annona vedi Congregazione del-

1' Annona 
Antinori (famiglia), 95 
Antinori Amerigo, 93 e n., 94n., 95 

e n., 128n., 168n., 323 
Antinori Vincenzio, 146, 300 e n., 

310,316, 318 e n. 
Antonio, re di Sassonia, 257 e n., 

258 
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Appold John George, 156 
Archivio centrale del Ministero 
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Archivio centrale del Ministero di 
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sniky Archiv 

Archivio centrale dello Stato (Ro
ma), 97n., 98n. 

Archivio centrale di Stato (Firenze) 
vedi Archivio di Stato di Firen
ze 

Archivio centrale di Stato (Praga) 
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(Praga), XVII 
Archivio delle Riformagioni (Fi

renze), 315, 316, 317n., 318n., 
319,320,321 

Archivio delle Riformagioni (Sie
na), 319 

Archivio di Stato di Firenze, VII, 
IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, 3n., 
29n., 56 e n., 57 e n., 58 e n., 59, 

60, 62 e n., 63 e n., 64, 65 e n., 
68n., 69 e n., 73, 78 e n., 85, 89 
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100, 105, 108, 109, 136n., 
137n., 146, 147n., 166n., 167n., 
172n., 173n., 198,200,211,227 
e n., 238, 278n., 317n., 320 

Archivio di Stato di Lucca, 57 e n. 
Archivio di Stato di Modena, 42n. 
Archivio di Stato di Napoli, 6 e n., 

43n., 62n. 
Archivio di Stato di Pisa, 31 ln. 
Archivio di Stato di Roma, 96n. 
Archivio mediceo (Firenze), 314n., 

315 e n., 316, 317 e n., 318, 
320,322 

Archivi riuniti delle corporazioni 
religiose sopresse e del sop
presso Monte comune (Firen
ze), 227 e n. 

Arcispedale di S. Maria Nuova (Fi
renze), 124, 126, 150, 277, 
288n. 

Arduini Franca, 321n. 
Aretino Angelo, vedi Angelo Gam

biglioni detto l'Aretino 
Arrigoni Tiziano, 312 
Artois, Ferdinando d', duca di 

Berry, 261n., 262n. 
Artois, Enrico d', vedi Chambord 

Henri-Charles-Ferdinand-Ma
rie-Dieudonné di Borbone, con
te di 

Artois, Luisa d', 261 
Artom Eugenio, 11 O 
Asburgo di Toscana vedi Asburgo

Lorena 
Asburgo-Lorena d'Austria (fami

glia), 84 
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glia), VII, IX, X, XI, XIV, XV, 
XVIII, 3 e n., 4 e n., 6, 15, 
23n., 24n., 27, 44n., 45 e n., 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 60n., 71, 75, 
76, 78n., 79, 86, 87 e n., 88 e 
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101, 109, 136n., 137n., 147n., 
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216, 225n., 228, 238, 239, 248, 
275n, 276n., 314n., 325 

Asburgo-Lorena, Agnese d', 193 
Asburgo-Lorena, Alberto d', 254 
Asburgo-Lorena, Anna d', 193 
Asburgo-Lorena, Antonino Vittorio 

d', 256 en. 
Asburgo-Lorena, Carlo d', 255 e 

n., 259n. 
Asburgo-Lorena, Carlo Ferdinan

do, d', 255 e n. 
Asburgo-Lorena, Carlo Salvatore 

d', 90, 167, 193, 251, 253n., 
266, 288, 291, 301, 304, 307, 
310,325 

Asburgo-Lorena, Enrico d', 193 
Asburgo-Lorena, Federico d', 255 
Asburgo-Lorena, Ferdinando d', 

(1754-1806) duca di Modena, 
256n., 257n., 260n. 

Asburgo-Lorena, Ferdinando d', 
vedi Ferdinando IV d'Asburgo
Lorena, pretendente al trono to
scano 

Asburgo-Lorena, Ferdinando Sal
vatore d', 186, 189 

Asburgo-Lorena, Francesco Salva
tore d', 191 

Asburgo-Lorena, Francesco Carlo 
d', 254, 257n. 

Asburgo-Lorena, Germana d', 193 
Asburgo-Lorena, Giovanni d', 256 
Asburgo-Lorena, Giovanni Nepo-

muceno d', (Johann Orth), 90, 
189, 191,251,266,267n.,288 

Asburgo-Lorena, Giuseppe d', 
(1776-1847), 255 e n. 

Asburgo-Lorena Giuseppe d', 
(1833-1905), 255 

Asburgo-Lorena, Giuseppe Ferdi
nando Salvatore d', 193 

Asburgo-Lorena, Isabella d', 164, 
191 e n., 251, 252n., 266, 286, 
307 

Asburgo-Lorena, Leopoldo d', 
(Leopoldo Wolfling), 193 

Asburgo-Lorena, Leopoldo Salva
tore d', 191, 252 

Asburgo-Lorena, Luigi d', 256 e n. 
Asburgo-Lorena, Luigi Salvatore 

d', 90 e n., 92, 93n., 186, 189, 
191, 251, 266, 267 e n., 310, 
311 

Asburgo-Lorena, Luisa d', 193 
Asburgo-Lorena, Margherita d', 

193 
Asburgo-Lorena, Maria Anna d', 

303 
Asburgo-Lorena, Maria Augusta 

Ferdinanda d', 164, 165, 186, 
241, 250 e n., 25ln., 252n., 
266, 285, 286, 287, 288, 289, 
292,298,299,303,304,232 

Asburgo-Lorena, Maria Carolina 
Augusta d', 33n., 90n., 165, 175 
e n., 240, 250, 265, 266, 287, 
294, 295 e n., 296, 303 
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Asburgo-Lorena, Maria Cristina d', 
(1742-1798), 257n. 

Asburgo-Lorena, Maria Cristina d', 
(1838-1849),251,266 

Asburgo-Lorena, Maria Luisa An
nunziata d', 251, 253n., 266, 288 

Asburgo-Lorena, Maria Luisa d', 
163, 165, 175, 253, 254, 286, 
297 e n., 298, 304 

Asburgo-Lorena, Maria Massimi
liana d', (Minni), 33n., 242 e 
n.,250,286,296,297,303 

Asburgo-Lorena, Maria Teresa d', 
(1767-1827), 257 

Asburgo-Lorena, Maria Teresa d', 
(1801-1855), 165,254, 324n. 

Asburgo-Lorena, Maria Teresa d', 
(1816-1867), 259 e n. 

Asburgo-Lorena, Maria Teresa d', 
(1836-1838), 304 

Asburgo-Lorena, Pietro d', 193 
Asburgo-Lorena, Ranieri d', (1783-

1853), 256 e n. 
Asburgo-Lorena, Ranieri d', (1827-

1913), 256 e n. 
Asburgo-Lorena, Roberto d', 193 
Asburgo-Lorena, Rodolfo d', 256 
Asburgo-Lorena, Stefano d', 255 
Asburgo-Lorena, Teresa d', 253, 

299 
Assemblea nazionale (Toscana), 54 
Assereto Giovanni, 3 ln. 
Auditore fiscale (Granducato di To

scana), 9 
Austria-Este, Ferdinando d', 253n., 

256 
Austria-Este, Maria Teresa d', 253 
Austria-Este, Maria Teresa d' (1773-

1832), 260 

Austria-Este, Maria Teresa d' vedi 
Chambord Maria Teresa d' Au
stria-Este, contessa di, 

Avvocatura regia (Granducato di 
Toscana), 221 e n., 223n., 
224n., 225n., 227,229 

Babicka Vacslav, XV, 101 
Baciocchi (famiglia), 41, 57n. 
Bacone Francesco, barone di Veru-

lamio e visconte di Sant' Alba
no, 278 

Bagnoli Pietro, 270 e n., 303 
Baldasseroni Enrico, 45n. 
Baldasseroni Giovanni, 37n., 59, 

67n., 149, 151, 152, 156, 186, 
226, 273n., 274, 278n., 305, 
306n., 310,324 

Baldi, Orsi e Fenzi (banca), 224 
Baldovinetti Antonino, 119 
Balocchi Lorenzo, 122 
Bandini Angelo Maria, 316n. 
Banti Andrea, 124 
Barbagli Domenica, 293 
Bardelli Giuseppe, 316n. 
Bardi di Vernio (famiglia), 119 
Bargagli Luigi, 152 
Baroni Lorenzo, 220, 221, 222, 223 

e n., 227, 228n., 229,231,235 
Barsanti Danilo, 80n., 91n., 93n., 

96n. 
Bartolini Baldelli Antonio Vincen

zio, 272n. 
Bartolini Baldelli Bartolomeo, 47, 

48 e n., 49 
Bartolini Baldelli Luigi, 15n., 272 

en. 
Bartolommei Ferdinando, 46 e n., 

47n., 48 e n. 
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Bartolommei Girolamo, 137, 216 e 
n. 

Bartolommei Gioii Matilde, 46n. 
Bastogi Gioacchino, 97 e n., 98n., 

100, 109, 148n., 149n., 151n. 
Bastogi Pietro, 97n., 155 
Battistini Mario, 26n. 
Baviera, Amalia di, 258 
Baviera, Arnolfo di, 252 
Baviera, Carolina Augusta di, 254 
Baviera, Leopoldo di (1846-1930), 

252 
Baviera, Leopoldo di (1821-1912), 

250n., 251, 252n., 285, 286, 
292 

Baviera, Teresa di, 252 
Bayard de Volo Teodoro, 5n. 
Becagli Vieri, 13n. 
Bellinazzi Anna, 316n. 
Bellini Giambattista, 228n., 290 
Benigni Paola, X, Xl, 3n., 99n., 

100,108, 183n., 189 
Benozzo Gozzoli, 302 
Berlinghieri Dainello, 138, 203, 

205,236 
Bernardini Giuseppe, 120, 125 
Bernetti Tommaso, 291 
Berti Simone, 321 
Bertini Gaetano, 124 
Biagianti Ivo, 210n. 
Bianchi Celestino, 25n., 69n., 83, 

97n., 277 
Bianchi, Friedrich von, 216 e n. 
Bianchi Giovanni, 291 
Bianchi Nicomede, 76, 84 e n., 

85n. 
Bianchi Vittorio, 97n. 
Biblioteca Laurenziana (Firenze), 

316 

Biblioteca Magliabechiana (Firen
ze), 319 

Biblioteca Marucelliana (Firenze), 
316n., 319 

Biblioteca Nazionale Centrale di Fi
renze, 30n., 66n., 312n., 318n., 
321n. 

Biblioteca Palatina Lorenese (Fi
renze), 75,309,312,317,321 e 
n. 

Biblioteca Riccardiana (Firenze), 
319 

Bicchierai Antonio, 60n., 87, 88n. 
Bicchierai Zenone, 82n. 
Bini Francesco, 156 
Biotti Vittorio, 33 ln. 
Bittheuser Matteo, 30n., 32n., 39 e 

n., 40n., 47, 48, 51, 52 e n., 
53n., 54n., 55, 67 e n., 70 e n., 
71 e n., 72n., 74 e n., 79 e n., 
83n., 87 e n., 88n., 89n., 90 e 
n., 92 e n., 93 e n., 94 e n., 96, 
106, 128, 129, 138, 142, 146, 
147, 148, 163, 239, 248n., 266, 
325 

Boccella Cesare, 155 
Bodeck di Elgau Francesco, barone 

di, 137 
Bohmer Johann Friedrich, 62n. 
Bologna Giovanni, 138 
Bonaini Francesco, 49n., 50 e n., 

52, 56 e n., 57n., 58 e n., 59 e -
n., 60 e n., 61, 62 e n., 64, 65 e 
n., 68n., 69, 72, 78n., 85 e n., 
88. 

Bon Compagni Carlo, 52, 53 e n., 
55, 77n., 306 e n. 

Bonelli Conenna Lucia, XII 
Bonfini Francesco Antonio, 13n. 

,, 
'l 

I 
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Bongi Salvatore, 4111. 
Bonsi Carlo, 13n. 
Borbone di Napoli (famiglia), 5, 6 

en., 82n. 
Borbone, Alfonso Maria di, conte 

di Caserta, 191, 260 
Borbone, Anna Maria Amalia di, 

261 
Borbone, Carolina di, 262 
Borbone, Cristina di, 260 
Borbone, Francesco Antonio di, 262 
Borbone, Francesco di, conte di 

Trapani, 164, 19111., 25111., 252 
e n., 286 

Borbone, Isabella di, 164, 259 
Borbone, Leopoldo di, (1790-1851 ), 

259 
Borbone, Leopoldo di, (1813-1860), 

259 
Borbone, Leopoldo Maria di, 252 
Borbone, Luigi di, 259 
Borbone, Luigi Maria di, 259 
Borbone, Luisa di, 258 
Borbone, Maria Annunziata di, 252 
Borbone, Maria Antonia di (1851-

1938), 252 
Borbone, Maria Antonia di, 91, 

163, 164, 165, 166, 191, 250 e 
11., 25111., 26011., 285, 303, 304, 
305,310,325 

Borbone, Maria Carolina di, 252, 
260 

Borbone, Maria Immacolata Cle
mentina di, 193, 253 e n., 304 

Borbone, Sebastiano Gabriele di, 
262 

Borbone, Teresa di, 259 
Borbone Parma (famiglia), 5 e n., 

57 en., 5811. 

Borbone Parma, Alice di, 191, 193, 
253 

Borbone Parma, Caterina di, 25811. 
Borbone-Braganza, Pedro di, 26211. 
Borghi Giuseppe, 285,303 
Borrini Marco, 277 
Borrini Maria, 296 
Boselli Sacerdote, 289 
Bosi Orazio, 39n. 
Botta Carlo, 27 e n. 
Bourbon del Monte (famiglia), 71 
Bourbon del Monte Luca, 6011., 152 
Bracciolini Domenico, 114 
Brancadori Giuseppe, 226 
Branchi Giuseppe, 124 
Brissoni Antonio, 218 
Brognoli Francesco, 296 
Brunetti Filippo, 318 e n. 
Bruscagli Andrea, 220 
Bruscoli Federigo, 289 
Buccellato Ruggero, 142 
Bucci Mattei Giovanni, 322 
Buchi Hermann, 98 e n. 
Buonarroti Michelangelo, 87, 155 

Calà Girolamo, 124 
Calosi Luigi 290 
Cambray-Digny, Luigi Guglielmo 

conte di, 126, 173 
Camera delle comunità e luoghi pii 

(Granducato di Toscana), 118, 
127,226 

Camera di commercio (Firenze), 9, 
118 

Camerani Sergio, 44n., 4611., 4911., 
5211., 6611., 6811., 7811., 8511., 100 
e n., 107 

Campanile Orsola, 1411., 22711. 
Cannarozzi Ciro, 7611., 7711. 

Indice dei nomi di persona e di istituzioni 337 

Canovai Maria, 166 
Capanelli Emilio, 8111. 
Capei Pietro, 3 ln. 
Capitani di parte guelfa (Granduca-

to di Toscana), 118 
Cappelli Anton Domenico, 141 
Cappelli Elisabetta, 101 
Capponi Gino, 2511., 2811., 2911., 30 

e n., 31 e n., 6611., 151 
Cardini Isidoro, 313 
Carlo Alberto di Savoia-Carignano, 

re di Sardegna, 254 e n., 26011., 
298, 299, 324n. 

Carlo Felice di Savoia, re di Sarde
gna, 26011. 

Carlo III di Borbone, re di Spagna, 
già Carlo I, duca di Parma e 
Carlo VIII, re di Napoli e Sici
lia, 25811. 

Carlo III di Borbone Parma, duca 
di Parma, 164, 25311., 26111. 

Carlo Ludovico di Borbone Parma, 
duca di Lucca e poi di Parma, 
260 e n., 261 

Carlo X di Borbone, re di Francia, 
164,262 e n. 

Carraresi Alessandro, 21 On. 
Casali Cesare, 305 
Casamorata Luigi, 133 
Casanova Eugenio, 5n. 
Caselli Giovanni, 152 
Cassa di Risparmio di Firenze, 154 
Cassa di sconto (Firenze), 125, 247 
Catellacci Pietro, 126 
Cateni Virginia, 200, 211 
Cavour Camillo Benso, conte di, 

4511., 65, 69 
Cellini Benvenuto, 322 
Cempini Francesco, 34, 153, 22111., 

22311., 224n., 225n., 229, 272 
Cempini Leopoldo, 25n., 4811. 
Cemy Vaclav, 179 e n., 180 e 11., 181, 

182 e n., 185, 186 e n., 18811., 
248n., 265,295, 299n., 31411. 

Cervini Carlo, 93, 191, 291, 325 
Chambord, Henri-Charles-Ferdinand

Marie-Dieudonné di Borbone, 
conte di, 193, 262 e n. 

Chambord, Maria Teresa d' Au
stria-Este, contessa di, 193, 262 

Chiarini Marco, 4411. 
Chimay, Marie-Joseph de Riquet, 

principe di Caraman e di, 137 
Chourst Anton, 99n 
Ciardi Giovanni, 155 
Ciampini Raffaele, 45n. 
Ciampoli Giovanni, 321 
Ciani Michele, 1511. 
Cibrario Luigi, 6411., 86 e n. 
Ciro detto il Grande, re dei Persia

ni, 289 
Cittadini Luigi, 289 
Ciuffoletti Zefiro, 23n., 24n., 27n., 

46n., 210n. 
Clemens Friedrich, 303 
Cliarco, 308 
Cocchi Raimondo, 119 
Coletti Giovan Battista, 322 
Colle Enrico, 44n. 
Collegio medico (Firenze), 288n. 
Collini Lorenzo, 317 
Commissione legislativa (Grandu

cato di Toscana), 210 e n. 
Commissione sul bonificamento 

della Maremma (Toscana), 56 e 
n., 68 e n. 

Compagnia dei Sergenti di Palazzo 
(Granducato di Toscana), 274 
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Compagnia di carità in Milano, 
283 

Compagnia poi Arciconfraternita 
della misericordia di Firenze, 
238,276,277 

Congregazione dell'annona (Gran
ducato di Toscana), 118 

Conservatorio di Fuligno (Firenze), 
125 

Congregazione di S. Giovanni Bat
tista (Firenze), 126, 153 

Consiglio dei ministri (Granducato 
di Toscana), 35, 36 e n., 37 e n. 

Consiglio di finanze (Granducato 
di Toscana), 7 e n., 12, 13 e n., 
14 e n., 19n. 

Consiglio di guerra (Granducato di 
Toscana), 7 e n., 12, 13 

Consiglio di Reggenza (Granduca
to di Toscana, 1790-1791), 15 e 
n., 111, 112, 217, 218 e n., 
272n. 

Consiglio di Stato e Reggenza 
(Granducato di Toscana, 1737-
1765), 7 e n., 12, 

Consiglio di Stato, finanze e guerra 
(Granducato di Toscana), 14, 
15, 16 e n., 17 e n., 18, 20, 21e 
n., 34, 35n., 37n., 38, 39, 40, 
202, 213, 215, 216, 217, 218 e 
n., 269 e n., 270n., 272, 286, 
315,316 e n. 

Consiglio di Stato (Granducato di 
Toscana, 1765-1789), 13 e n., 
14 e n., 19 e n. 

Consiglio di Stato (Granducato di 
Toscana, 1848-1859), 152 

Consiglio di Stato (Impero france
se), 210 

Consiglio supremo di giustizia ci
vile (Granducato di Toscana), 
278n. 

Consulta di giustizia e grazia 
(Granducato di Toscana), 39, 
119,128, 139,210,278n. 

Consulta di Governo (Toscana), 54 
Conti (famiglia), 71 
Conti Augusto, 270n. 
Contini Alessandra, 7n., 8n., 9n., 

29n., 101 
Coppini Romano Paolo, 45n., 

209n. 
Coppola Guido, 91n. 
Corpo degli ingegneri (Granducato 

di Toscana), 313n. 
Corradini Stefano, 123 
Corridi Filippo, 23n. 
Corsi Carlo, 301,310 
Corsi Cosimo Barnaba, 156 
Corsi Giuseppe, 315 
Corsi Tommaso, 25n., 48n., 64n., 

65 en., 66n. 
Corsini Andrea, 81n. 
Corsini Neri, 16, 34, 153, 201, 206, 

210, 214, 215 e n., 216 e n., 
277,286,315 

Corte criminale (Firenze), 211 
Corte imperiale (Firenze), 218n. 
Corte dei Conti (Granducato di To-

scana), 313n. 
Corte dei conti (Regno d'Italia), 87 
Corte regia (Firenze), 60n. 
Cortese Nino, 3 ln. 
Corti Adele, 296 
Cosimo de' Medici, il Vecchio, 302 
Cosimo di Noferi, 321 . 
Cosimo I de' Medici, 174, 317n. 
Cosimo III de' Medici, 119 

·-·. i.;;..,., rr ~. 
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Cotties (banca), 231 
Covoni (famiglia), 71 
Cresti Carlo, 301n. 
Crisobolo, 308 
Cristiano Augusto di Sassonia, 298 
Cunnigham Margherita, 152 

Da Bagno Gabbriello, 115 
D' Addario Arnaldo, 64n., 86n. 
D' Addio Mario, 35n. 
Dallari Umberto, 4n. 
Dal Pane Luigi, 98 e n. 
Danelon Vasoli Nina, 65n., 210n., 

215n. 
Da Passano Mario, 27 ln. 
Dati Carlo Roberto, 321, 322 
Dauchy Edouard, 234 
Davanzati Bernardo, 321 
De Feo Francesco, 58n., 59n., 60n., 

65n., 68n. 
Del Badia Telemaco, 227 
Del Furia Francesco, 316 e n., 318 
Del Gallo (famiglia), 155 
Del Meglio Niccolò, 301 
Del Monte (marchese), 152 
Del Punta Luigi, 288 e n., 303, 304 
Del Rosso Federigo, 90n., 300 e n, 

308 
Dentoni-Litta Antonio, 101 
Depositeria generale (Granducato 

di Toscana), 22n., 39, 78, 118, 
153, 154, 168, 198, 208, 223 e 
n., 234,247,324 

Deputazione per la riforma delle fi
nanze (Regno d'Etruria), 210, 
211 

Deputazione sopra gli approvvigio
namenti militari (Regno d'Etru
ria), 227 

Deputazione sopra il catasto (Gran
ducato di Toscana), 30n. 

Deputazione sopra la nobiltà (Gran-
ducato di Toscana), 65n. 

Desii Roberto, 218 
De Viola Andrea Alvise, 124 
Diaz Furio, 7n., 99 
Diaz, dottor, 289 
Dini Francesco, 30n. 
Dipartimento dell'Arno (Impero 

francese), 220, 228n., 234 
Dipartimento del Mediterraneo (Im

pero francese), 228n., 234 
Dipartimento dell'Ombrane (Impe

ro francese), 228n., 234 
Direzione della pubblica istruzione 

(Firenze), 65n. 
Direzione generale delle acque e 

strade (Granducato di Toscana), 
68n., 107, 156 

Direzione generale delle fabbriche 
civili dello Stato (Granducato 
di Toscana), 152 

Dolce Lodovico, 321 
Doni (famiglia), 87 
Doni Giovan Battista, 321 
Dupré Giovanni, 60n., 87 

Einaudi Luigi, 3 ln. 
Elci, Angelo Maria d', 322 
Erber Adolfo, 325 
Ettingshausen, Costantino di, 309 

Fabbroni Giovanni, 28n., 220 e n., 
221,235,210 

Fabricino, capitano, 318 
Falconi Ettore, 42n. 
Faleni Marco, 120 
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Falletti di Barolo Colbert Giulia, 
293 

Fantappiè Carlo, 26n. 
Fantini Luigi, 136 
Farnese (famiglia), 6 
Fava Domenico, 321n. 
Favaro Antonio, 318n. 
Federico Augusto, re di Sassonia, 

275 e n., 258 e n. 
Felici Carlo, 38n., 96n., 147, 311 
Fenzi Emanuele, 152 
Fenzi Carlo, 48n. 
Ferdinando I d'Asburgo-Lorena, 

imperatore d'Austria, 254 e n. 
Ferdinando III d'Asburgo-Lorena, 

Granduca di Toscana, XI, XIV, 
4, 12, 15, 16, 17n., 19n., 20, 
30n., 33n., 44n., 55 e n., 69, 
101, 108, 111, 112, 113, 127, 
133, 136, 137n., 165, 180, 183, 
185, 187n., 188 e n., 191, 197, 
198, 199, 200, 208 e n., 209, 
210, 211, 214 e n., 215, 216, 
217 e n., 218 e n., 219, 249 e 
n., 254 e n., 255n., 270n., 272, 
274, 278n., 287, 292, 303, 306, 
315, 316n. 

Ferdinando IV d'Asburgo-Lorena, 
pretendente al trono toscano, X, 
XIV, 30n., 32n., 45, 48n., 60n., 
70n., 89n., 90 e n., 91, 92 e n., 
93 e n., 94 e n., 95 e n., 96n., 
164, 166, 167, 179, 180, 181, 
182, 183 e n., 186, 187n., 188, 
189, 191, 193, 251 e n., 253n., 
266, 269, 287, 288, 291, 299, 
300 e n., 302, 307, 308, 310, 
323,325,326 

Ferdinando I di Borbone, re delle 
Due Sicilie vedi Ferdinando IV 
di Borbone, re di Napoli 

Ferdinando II di Borbone, re delle 
Due Sicilie, 5, 253n., 258 e n., 
260n. 

Ferdinando IV di Borbone, re di 
Napoli poi Ferdinando I re del
le Due Sicilie, 5, 241n., 258 e 
n., 260n., 261n. 

Ferdinando VII di Borbone, re di 
Spagna, 262n. 

Ferdinando II de' Medici, 117 
Peroni Paolo, 46, 48n. 
Fiacchi Luigi, 316, 319 
Fiaschi Domenico, 225 e n., 228n. 
Ficino Marsilio, 319 
Filangeri Riccardo, 6 e n. 
Finocchietti Demetrio Carlo, 44n., 

48 e n., 49 e n., 51 e n., 64n., 
65, 66n., 67n., 68n., 69, 70, 
73n., 77n., 97n. 

Fondazione Luigi Einaudi, 3 ln. 
Fontana Domenico, 321 
Fontana Semerano Sandra, 3 ln. 
Fontani Francesco, 322 
Fortini Umberto, 95n. 
Forti Ranieri, 305 
Fossombroni Vittorio, 16, 34, 79, 

153, 157, 205, 206, 210 e n., 
214, 216 e n., 228n., 229, 289, 
308,315 

Francesco II d'Asburgo-Lorena, 
imperatore del Sacro Romano 
Impero poi Francesco I, impe
ratore d'Austria, 136, 208, 216, 
254 e n., 260n., 304 

Francesco IV d'Austria-Este, duca 
di Modena, 41,257 e n., 262n. 
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Francesco V d' Austria-Este, duca 
di Modena, 4, 5n., 41, 87, 163, 
257 

Francesco I di Borbone, re delle 
Due Sicilie, 5, 191, 24ln., 
250n., 251n., 258, 259n., 260n., 
262n. 

Francesco II di Borbone, re delle 
Due Sicilie, 5, 259 

Francesco Giuseppe d'Asburgo
Lorena, imperatore d'Austria, 
53, 54n., 84n., 92, 257n., 288 

Francesco Stefano di Lorena, 
Granduca di Toscana e impera
tore del Sacro Romano Impero, 
7 e n., 12, 186 

François Giovanni, 13n. 
Franzese Paolo, 46n. 
Fratoianni Aldo, 7n. 
Frescobaldi Lamberto, 39n. 
Frigo Daniela, 265 
Frullani (famiglia), 30n. 
Frullani Cesare, 124 
Frullani Giuliano, 30n. 
Frullani Leonardo, 16, 30n., 34, 

201, 209, 210, 211n., 214, 
22ln., 224n., 225n., 315 

Fulger Ranieri, 11 e n. 

Galeotti Leopoldo, 3 ln., 45n., 48n. 
Galilei Alessandro, 213 
Galilei Galileo, 264, 316, 317, 

318n., 322 
GaHeria degli Uffizi (Firenze), 322 
Garzoni-Venturi Paolo, 322 
Garzoni Giuseppe, 48n. 
Gelli Agenore, 26n., 66n., 68 e n. 
Gemtruche, 279 
Gené Giuseppe, 290 

Gennarelli Achille, 81 e n., 82n., 83 
e n., 85n., 88 e n., 323, 324n. 

Gentile Farinola Folco, 30n. 
Gentile Luigi, 321n. 
Gentili Mare' Antonio, 146 
Geri Luigi, 125, 289 
Gerini (famiglia), 71 
Germin J oseph, 290 
Gherardini Giovanni, 295 
Gherardini Marcello, 125 
Ghisalberti Carlo, 17n. 
Giamblanco Concetta, 1 On. 
Gianni Francesco Maria, 15n., 27 e 

n., 28 e n., 29n., 30 e n., 117 
Gianni-Mannucci (famiglia), 30n. 
Gilkens Ernesto, 11 e n., 15n. 
Gilles Francesco, 226 
Ginori Lisci Leopoldo Carlo, 130, 

273 e n. 
Ginori Lisci (famiglia), 273n. 
Ginori Lisci Riccardi Francesca, 

165 
Giorgetti Giorgio, 99 
Giorgi Luigi, 155 
Giorgini Gaetano, 68n., 74n., 80, 

89n., 107, 156 
Giovan Gastone de' Medici, 119 
Giovanni, re di Sassonia, 167, 

253n., 258 e n., 269, 285 
Giovanni VI, re del Portogallo, 

262n. 
Girolamo Bonaparte, 324n. 
Giuda, 279 
Giuliani Agostino, 304, 306 
Giunta di revisione sopra il debito 

comunitativo (Regno d'Etru
ria), 227 

Giunta straordinaria di Liquidazione 
dei crediti contro la Francia 
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(Granducato di Toscana), X, XI, 
XII, 125,220 e n., 221,222 e n., 
223 e n., 225,227,228,229,235 

Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, im
peratore del Sacro Romano Im
pero, 15 

Giuseppe, re di Baviera, 258 
Giusti Giuseppe, 15n. 
Gnagnoni Fiorenzo, 191, 267, 269, 

291 
Golini Ferdinando, 51n., 69n., 

71n., 83n. 
Gonnella Francesco, 285 
Gori Anton Francesco, 319 e n. 
Gori Orsola, 10n. 
Gotti Aurelio, 97n. 
Governorato della Toscana, 81 
Governatore di Siena, 218n. 
Graf Gerda, 27n. 
Grande Archivio vedi Archivio di 

Stato di Napoli 
Grandoni Giacomo, 159 
Gregorio XVI, 291 
Gregorovicova Eva, XI, XV, XVI, 

4n., 101 
Guadagnoli Pietro, 126 
Guardia di Finanza (Granducato di 

Toscana), 153 
Guasti Cesare, 50 e n., 58n., 59n., 

65 e n., 68n., 69n., 85n., 97n., 
107,108,121 

Guerrazzi Francesco Domenico, 
141, 151, 155 

Guerrini Mauro, 321n. 
Gutsche Federigo Guglielmo, 147 

Hagerman Jonas (banca), 224 e n. 
Haupt Teodoro, 275 e n. 
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv 

(Vienna), 29n., 281 
Hayré Carlo, 15n. 
Herbert Rathkeal Maria Anna, ba-

ronessa di, 301 
Heyner, dottor, 281 
Honc Jaroslav, 183, 188n. 
Humbourg Evangelista, 11 e n., 

12n. 

Imperiale e real Corte (Granduca
to di Toscana), 39, 273 e n, 
305 e n. 

Incontri Ferdinando, 13n. 
Inghirami Giovanni, 313n. 
Insabato Elisabetta, 8 ln. 
Isenburg-Birstein, Carlo di, 25ln., 

253,288 
Istituto di studi superiori pratici e 

di perfezionamento (Firenze), 
81, 324n. 

Istituto politecnico (Vienna), 281 

Jacquin Joseph Franz, barone di, 
290 

Karcher Enrico Tommaso, 137, 
207, 221, 223, 224, 225 e n., 
227,228,231,233,236 

Kroll Thomas, 28n., 31n. 
Ktibek, Ludwig von, 88n. 

Lacuée, Saint-Just, barone de, 158 
Lami Niccolò, 3 ln. 
Lamioni Claudio, 122, 317n. 
Lamporecchi Ranieri, 49n., 51 e n., 

70 
Lampredi Giovanni Maria, 43n. 
Landi Guido, 43n. 
Landino Cristoforo, 319 

ì 
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Landucci Leonida, 3 ln., 156 
Lapi Giovan Battista, 302 
Laugier de Bellecour, Cesare de, 

155,324 
Legazione austriaca (Firenze), 286 
Legazione toscana (Parigi), 198, 

200, 227, 228 e n. 
Leonardo da Vinci, 321 
Leonetti (famiglia), 30n. 
Leonetti Giuliano, 30n. 
Leopodo II, imperatore vedi Pietro 

Leopoldo d'Asburgo-Lorena 
Leuzzi Fubini Maria, 85n. 
Levkoia, 309 
Levra Umberto, 75n., 84n., 85n. 
Linari Santi, 289 
Lodovico III, re di Baviera, 252 e 

n., 253n. 
Lodovico I di Borbone Parma, re 

d'Etruria, 111, 112, 113, 127, 
258n., 260n. 

Lolli, 191 
Lorena (famiglia), 8n. 
Lorenzini Stefano, 321 
Lorenzo de' Medici detto il Magni

fico, 95n., 187n., 191, 264, 313, 
314n., 316, 317, 318 e n., 319, 
320,321,322 

Ludovisi Boncompagni (famiglia), 
216, 217n. 

Luigi Filippo d' Orleans, re di 
Francia, 164,261 e n., 262n. 

Luigi XV di Borbone, re di Fran
cia, 262n. 

Luigi XVI di Borbone, re di Fran
cia, 262n. 

Luigi XVIII di Borbone, re di 
Francia, 262n. 

Luisa, suora di Napoli, 293 

Macchia Giovanni, 25n., 30n. 
Macek Josef, IX 
Machiavelli Niccolò, 321 
Madiai Francesco, 152 
Madiai Rosa, 152 
Maffei Gherardo, 124 
Magalotti Lorenzo, 321, 322 
Magheri Luigi, 126 
Magistrato dell'abbondanza (Gran

ducato di Toscana), 118 
Magistrato poi ufficio della grascia 

(Granducato di Toscana), 118, 
125 

Magliabechi Antonio, 319n. 
Malegonnelle Antonio, 321 
Maltese Diego, 321n. 
Manetti Alessandro, 66n., 79, 80n., 

150, 155, 157, 159, 164, 168n., 
173,267 

Manetti Giulio Maria, 27n. 
Manetti Giuseppe Maria, 275 
Manfredini Federigo, 270n. 
Mangio Carlo, 23n. 
Mannelli Goggioli Maria, 321n. 
Manno Tolu Rosalia, 100 
Mannucci Giovanni Tommaso, 11 

en. 
Manuzio Aldo, 320 
Marchetti, 155 
Marchi Lodovico, 57 
Marchi Piero, 10n. 
Marcillac, principe di vedi Roche

faucauld (La) François III, prin
cipe di Marcillac, conte de 

Margherita da Cortona, santa, 298 
Mari Camillo, 60n. 
Maria Anna Carolina (Nanny) vedi 

Sassonia, Maria Anna Carolina 
(Nanny) di 
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Maria Antonia, Maria Antonietta 
vedi Borbone, Maria Antonia, di 

Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, 
duchessa di Parma, 19 e n., 41, 
260 

Maria Luisa di Borbone Parma, re
gina d'Etruria, poi duchessa di 
Lucca, 111, 112, 113, 260n. 

Maria Maddalena d'Austria, gran
duchessa di Toscana, 309 

Maria Teresa, regina del Portogal-
lo, 262 

Martelli, 156 
Martelli Giuseppe, 122n. 
Martina Giacomo, 25n., 300n. 
Martini Bartolomeo, 15n. 
Martini Leopoldo, 123 
Martini Vincenzio, 14n., 15n., 119 
Masi Luigi, 290 
Maskelyne Nevile, 279 
Massari Giuseppe, 45n. 
Massimiliano di Asburgo-Lorena, 

imperatore del Messico, 164, 
257 e n. 

Massimiliano Giuseppe, re di Ba-
viera, 254n. 

Matani Giuseppe, 114 
Matteucci Carlo, 84 e n., 290 
Matteucci Luigi, 93n., 146, 278 e n. 
Maturi Walter, 85n. 
Mayer, 134 
Mazzei Leopoldo, 46n. 
Mazzini Giuseppe, 324 
Mazzoleni loie, 6n., 43n. 
Mazzoni Giovan Battista, 304 
Medici (famiglia), 44n., 71n., 80n., 

174,187,297 
Medici Francesco, marchese de', 

191 

Medici, Giuliano de', 319,320 
Medici, Piero de', 319, 320 
Meini Giuseppe, 31 O 
Menabuoni Gaspero, 321 
Metternich (famiglia), XVIII 
Metternich-Winneburg, Klemens 

Wengel Lothar, principe di, 287 
Mezzeri Angiolo, 127, 135 
Miller Johan Christian, lln., 120, 

158 
Minghetti Marco, 46 e n., 47n. 
Ministero degli affari ecclesiastici 

(Granducato di Toscana), 141 
Ministero degli affari esteri (Duca

to di Modena), 4 
Ministero degli affari esteri (Italia), 

99n. 
Ministero degli affari esteri (Re

pubblica Cècoslovacca), XVIII 
Ministero degli esteri (Granducato 

di Toscana), 77n., 141 
Ministero dell'agricoltura (Repub

blica cecoslovacca), 182 
Ministero della guerra (Granducato 

di Toscana), 140 
Ministero della pubblica istruzione 

(Regno d'Italia), 64 e n. 
Ministero delle finanze (Granduca

to di Toscana), 77n., 140 
Ministero delle finanze (Regno 

d'Italia), 87, 88n. 
Ministero dell'interno (Granducato 

di Toscana), 52, 109, 139, 156 
Ministero dell'interno (Regno 

d'Italia), 64 e n., 86 
Ministero dell'interno (Repubblica 

Cèca), XVII 
Ministero dell'istruzione pubblica 

(Granducato di Toscana), 141 
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Ministero di giustizia e grazia 
(Granducato di Toscana), 141 

Ministero per i beni culturali e am
bientali, (Ministero per i beni e 
le attività culturali). Ufficio 
centrale per i beni archivistici, 
XV, 5n., 101 

Mirri Mario, 23n., 24 e n., 99 
Moggi Antonio, 226 
Montalvi Antonio (Antonio Rami-

rez de Montalvo), 146 
Monti Benedetto, 290 
Morandi Carlo, 136, 273 
Morelli Timpanaro Maria Augusta, 

100 
Moretti Giuseppe, 222n., 225 e n. 
Mori Giorgio, 217n. 
Mormorai Benedetto, 117 
Moroni Andrea, 210n., 271n. 
Mtiller, Johannes von, 322 
Murat Gioacchino, 209,214,215 
Museo di fisica e di storia naturale 

(Firenze), 87 
Museo Diplomatico (Milano), 283 

Nanny, vedi Sassonia, Maria Anna 
Carolina (N anny) di 

Napoleone Bonaparte Giuseppe 
Carlo Paolo, detto il principe 
Girolamo o Plon Plon, 324n. 

Napoleone I Bonaparte, imperatore 
dei francesi, 175, 209, 210, 
214,220,241, 260n., 284 

Napoleone ID, imperatore dei fran
cesi, 53, 55, 164 

Naro Benedetto Giuseppe, 122 
Nassau-Weilburg, Enrichetta di, 

255 
Nassau-Weilburg, Federico Gu-

glielmo di, 255n. 
Nay-Richecourt, Deodat Emma-

nuel de, 7n. 
Negri Guglielmo, 35n. 
Negri Giulio, 319 e n. 
Nelli (famiglia), 315, 317, 32ln., 

322 
Nelli Agostino 321 
Neri Giovanni, 117 
Neri Pompeo, 7n., 13n. 
Nerli, Jacopo Tanay duca de', 191 
Niccolini (famiglia), 322 
Niccolini, 201, 214 
Nicola I, imperatore di Russia, 161 
Nobili Mario, 44n., 52n., 66n., 

68n., 78n. 
Nobili Leopoldo, 290 
Nomi Giovan Battista, 34, 71n., 

217,218, 272n. 
Nordegg in Rabenau, Carlo Filippo 

Ernesto, barone di, 137 
Nottolini Lorenzo, 301 e n. 
Nove conservatori del dominio e 

della giurisdizione fiorentina 
(Granducato di Toscana), 118 

Nugent Laval, conte di Westmeath, 
215 e n., 216 

Nuova giunta di· revisione sopra il 
debito pubblico comunitativo 
(Regno d'Etruria), 227 

Odelga, Carlo di, 137 
Olgiati Girolamo, 302 
Opera nazionale per i combattenti, 

96, 100, 109, 136n., 137n., 
147n., 166n., 167n., 172n., 
173n. 

Ordine costantiniano di S. Giorgio 
della Steccata (Parma), 5 e n. 
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Ordine di San Giuseppe (Grandu
cato di Toscana), 139 

Ordine di Santo Stefano (Grandu
cato di Toscana), 124, 126, 153, 
218,234,239,277,302 e n. 

Orlandini Orlando, 323 
Orleans, Antonio di, 261 
Orleans, Enrico di 261 
Orleans, Ferdinando di, 261, 262n. 
Orleans, Francesco di, 261 
Orleans, Luigi di, 261 
Orleans, Luigi Filippo di, 262 e n. 
Orleans, Luigi Filippo Giuseppe di, 

261n. 
Orsini Clarice, 95n., 314n. 
Orth Joann vedi Asburgo-Lorena, 

Giovanni Nepomuceno di 
Ospedale degl'innocenti, (Firenze), 

123 
Ospedale di Bonifazio (Firenze), 

122 
Ospedale di S. Maria Nuova vedi 

Arcispedale di S. Maria Nuova 
(Firenze) 

Ospedale maggiore di Milano, 282 
Ossani Andrea, 101 

Pacinotti Luigi, 290 
Padovani Serena, 44n. 
Pakenham John, 152 
Palermo Francesco, 312n. 
Pallans (signora), 292 
Pallavicini Domenico, 137 
Panella Antonio, 49n., 62n. 
Pansini Giuseppe, X, XI, XIV, 3n., 

7n., 45n., 100, 183n., 189n., 
271n., 311n. 

Paoli Pasquale, 119 
Paoli Baldassarre, 167, 271 e n. 

Paolo V papa, 309 
Pappaianni Gaetano, 89n., 99 e n., 

100, 109 
Parducci Francesco, 221 e n., 

223n., 225 e n., 226n., 228n. 
Parini Guido, 154 
Parri Maria Grazia, 8n. 
Partito comunista cecoslovacco, 

XVIII 
Passerini Baldassarre, 290 
Passerini de' Rilli Luigi, 44n., 50 e 

n., 65 e n., 66n., 67 e n., 68n., 
69, 70, 73n., 77n., 97n. 

Pasta Renato, 211n., 220n. 
Paver Giuseppe, 214 
Pazderova Alena, 1 O 1 
Pedro II de Alcantara, imperatore 

del Brasile, 259n. 
Pellico Silvio, 293 
Pelli Bencivenni Giuseppe, 9n. 
Pera Francesco, 49n. 
Perelli Tommaso, 92n., 170 
Perpignani Ansano, 124 
Peruzzi Ubaldino, 25n., 45n., 46 e 

n., 47 e n., 56 
Pesendorfer Franz, 22n., 269, 

323n. 
Petrarca Francesco, 322 
Pia casa di lavoro (Firenze), 125, 

126 
Pia casa di San Filippo Neri (Firen

ze), 125, 126 
Pia casa di Santa Caterina delle 

Ruote (Milano), 283 
Pia Casa d'industria di S. Vincenzo 

in Prato (Milano), 283 
Piazzini Stefano, 301 e n. 
Piccinetti Giovanni, 46, 48n. 
Piccolomini Tommaso, 13n. 
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Pienitz, dottor, 281 
Pieri Piero, 209n., 215n. 
Piers, capitano, 288 
Pietro Leopoldo d' Asburgo-Lore

na, Granduca di Toscana, poi 
Imperatore del Sacro Romano 
Impero col nome di Leopoldo 
II, X, XIV, 7, 8 e n., 9n., 10 e 
n., 11 e n., 12 e n., 13 e n., 14n., 
15 e n., 17, 19 e n., 21, 23, 24 e 
n., 25n., 26, 27 e n., 28n., 29n., 
30 e n., 31 e n., 32 e n., 33 e n., 
38, 43, 71 e n., 72, 76, 77n., 
83n., 84 e n., 88 e n., 92n., 
98n., 108, 109, 122, 148, 174, 
180, 183, 185, 187n., 188 e n., 
210, 217, 218, 254n., 255n., 
256n., 257n., 263, 272 e n. 

Pietrosanti Carlo, 95n. 
Pilla Leopoldo, 271n. 
Pinzani Fabio, 101 
Pio IX papa, 25n., 8ln., 82 e n., 

83n., 88, 90n., 153, 164, 167, 
264, 293, 300n., 307, 310, 
324n. 

Pio VII papa, 298 
Pippi Averardo 55n. 
Pistoi Giuseppe, 203, 236 
Pizzetti Giovanni Antonio, 157, 

161 
Plossl Simon, 290 
Plutarco, 308 
Poccianti Pasquale, 173 
Poggi Antonio, 302 
Poggi Emilio, 302 
Poggi Enrico, 55 e n., 59 e n., 60, 

64, 75 e n. 
Poirot, Luigi de, 126 
Pollastri Tito, 277 

Poniatowski J oseph-Michel-François
Xavier, Jean, principe, 55 

Pontenani Alessandro, 15n. 
Possessioni vedi Scrittoio delle re

gie possessioni (Granducato di 
Toscana) 

Potter, Louis de, 26 e n., 27 e n. 
Prefettura di Firenze (Regno d'Ita-

lia), 81 
Presidenza del Buongoverno (Gran

ducato di Toscana), 9, 39, 111, 
119, 139, 209, 308 

Presidenza del Consiglio dei Mini
stri (Repubblica Cècoslovacca), 
XVIII 

Prokorny Luigi, 309 
Prosor Bleszinska de, 279 
Protettorato della Boemia e Mora-

via, XVIII 
Puccinelli Antonio, 302 
Puccini Aurelio, 209, 212 
Puccini Tommaso, 124 
Puccioni Giuseppe, 129 
Puliti Tito, 156 
Puteani, barone, 130 

Quartieri Lorenzo, 92, 173 
Quinto Curzio, 308 

Rabenau vedi Nordegg in 
Raffanini Odoardo, 323 
Raimondi Livia, 31, 125 
Rainoldi Gaetano, 15n., 206, 214 e 

n. 
Ranieri Biscia Antonio, conte, 117 
Rasse, Giovan Battista de, 11 e n. 
Rattazzi Urbano, 81 
Redi Francesco, 322 
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Reale accademia di scienze, lettere 
ed arti in Modena vedi Accade
mia di scienze, lettere ed arti 
(Modena) 

Regia consulta vedi Consulta di 
giustizia e grazia (Granducato 
di Toscana) 

Regia depositeria vedi Depositeria 
generale (Granducato di Tosca
na) 

Regno delle Due Sicilie, 42, 43n., 
62n., 24ln., 259n., 274 

Regno d'Etruria, 210n. 
Regno di Sardegna, 77n., 
Regno d'Italia (1860-1946), 4, 44n., 

61, 75, 96, 98n. 
Reigersberg, Federico Carlo barone 

di, 136, 137, 228n. 
Renieri Vincenzo, 321 
Repubblica Cèca, IX, XII, XV, 

XVII, XVIII, 190, 197 
Repubblica Cecoslovacca (1918-

1945), XVIII, XIX, 179, 182, 183 
Repubblica federativa Cèca, XVIII 
Repubblica federativa Slovacca, 

XVIII 
Repubblica Italiana, IX, XII, 197 
Repubblica socialista Cecoslovac

ca, X, XVIII, 197 
Reviczky di Revisnye, Adamo, con

te di, 287 
Ricasoli (famiglia), 97n. 
Ricasoli Bettino, 25n., 44n., 45, 48 e 

n., 49n., 50 e n., 53, 56 e n., 
57n., 58n., 60, 61 e n., 62, 63, 64 
n., 65n., 66 e n., 68 e n., 69 e n., 
70, 73, 74 e n., 78 e n., 79, 81, 
84, 85, 97 e n., 106, 107, 324n. 

Riccardi, abbate, 302 

Riccardi, marchesa vedi Ginori Li
sci Riccardi Francesca 

Ricci, Lapo de', 26 
Ricci, Scipione de', 9, lln., 25 e n., 

26 e n., 27 e n., 67, 68n., 69n., 
71, 88n., 92n., 98 e n., 99, 108, 
115, 120, 121 e n., 122n., 174 

Richecourt vedi Nay-Richecourt, 
Deodat Ernrnanuel de 

Ricotti Ettore, 75, 76n. 
Ridolfi Cosimo, 25n., 45n., 56, 57 

e n., 59 e n., 60, 64, 65n., 66n., 
151 

Rieb Ferdinand, 154 
Ripper Carlo, 152 
Rochefaucauld (La) François III, 

principe di Marcillac, conte de, 
318 

Rodolico Niccolò, 98 e n. 
Romani Alessandro, 302 
Rombai Leonardo, 24n., 80n., 91n., 

96n., 313n. 
Romegialli Rocco, 117 
Romiti Francesco, 285 
Ronchivecchi Primo, 153 
Roscoe William, 316 
Rosi Michele, 81n. 
Rospigliosi Giulio, 191 
Rospigliosi Giuseppe, 198, 200, 

201, 206, 208 e n., 209, 211, 
212, 213, 214, 217, 218, 219, 
242 

Rospigliosi Ottavia, 293 
Rosselmini Gualandi Alessandro 

275 
Rothschild (banca), 193,231 
Rotondi Clementina, 83n., 318n. 
Rousselot Adolfo, 152 
Ruota civile (Firenze), 226 

' 
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Sacra Ruota (Roma), 324n. 
Sacchi Vittorio, 87 
Saint-Odile, Mathaeus Dominicus 

Poirot barone de, 1 ln. 
Saint Seigne, Giuseppe de, 34n. 
Saladino Antonio, 6n. 
Salvagnoli Vincenzo, 45e n., 52 e 

n., 78 
Salvagnoli-Marchetti Antonio, 79, 

80en. 
Salvestrini Arnaldo, IX, XIV, 3 e 

n., 8 e n., 28n., 45n., 46n., 47n., 
55n., 100, 109, 182, 183n., 293, 
306n., 314n. 

Salvini Anton Marco, 319 e n. 
Salvuccio, 319 
Sanminiatelli Donato, 156 
Sanzio Raffaello, 87 
Sassonia (famiglia reale di), 303 
Sassonia, Alberto di, 257, 281 
Sassonia, Amalia di, 242, 257, 258 
Sassonia, Amalia Augusta di, 164, 

257 
Sassonia, Anna Maria di, 163, 193, 

253,287,288 
Sassonia, Antonio di, 257 e n. 
Sassonia, Maria Anna Carolina 

(Nanny) di, 143, 165, 175, 
24ln., 242n., 250 e n., 268, 
281, 284, 285, 286, 292, 294, 
297,303,304,305,307,323 

Sassonia, Maria Ferdinanda di, 
164, 165, 191, 242 e n., 249., 
287,292,293,325 

Sassonia, Maria Giuseppa di, 262 
Sassonia, Massimiliano di, 249n., 

250n., 258 e n., 262n. 
Sauboin, Jacob de, 11 e n. 
Savoia (famiglia), 44n., 85 

Savoia, Carlo Emanuele di, 256n. 
Savoia, Elisabetta di, 256 
Savoia, Maria Anna di, 193, 254 
Savoia, Maria Clotilde di, 164, 324 

en. 
Savoia, Maria Teresa di, 164, 261 
Scarlino Rolih Maura, 316 
Schiavotti Morena Marzia, 312n. 
Schimdweiller, Luigi de, 13n., 14n. 
Schwarzenberg Friedrich J oseph, 

288 
Scrittoio delle regie possessioni poi 

Amministrazione dei regi pos
sessi (Granducato di Toscana), 
124, 125, 149,171,272 e n., 273 

Segni Bernardo, 321 
Segreteria degli esteri (Granducato 

di Toscana), 13n., 77n., 113, 
126,210 

Segreteria del regio diritto (Grandu
cato di Toscana), 18, 114, 218n. 

Segreteria della real corte (Grandu
cato di Toscana), 18, 208n. 

Segreteria di finanze (Granducato 
di Toscana), 8n., 12, 13 e n., 14 
e n., 15 e n., 16 e n., 17 e n., 18, 
19n., 20, 30n., 34, 77n., 112, 
116, 126, 208, 210, 211, 22ln., 
224n., 226, 227n. 

Segreteria di guerra (Granducato di 
Toscana), 12, 13 e n., 14 e n., 
18, 34, 112, 126 

Segreteria di Stato (Granducato di 
Toscana), 8n., lln., 12, 13n., 14 
e n., 15 e n., 16 e n., 17 e n., 18, 
19n., 20, 34, 109, 111, 116, 
126,210,231 

Segreteria di Stato (Ducato di Par
ma e Piacenza), 42 
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Segreteria di Gabinetto (Ducato di 
Modena), 41, 42 e n. 

Segreteria intima di Gabinetto (Du
cato di Parma e Piacenza), 42 e 
n. 

Segreteria intima di Gabinetto 
(Granducato di Toscana), XII, 
XIV, XV, 6, 7, 8n., 10 e n., 11 e 
n., 12 e n., 17, 18, 19n., 20, 21 
e n., 22 e n., 28n., 29n., 30n., 
33n., 34, 37, 38 e n., 39 e n., 
40,41n., 43, 44, 47, 50, 51, 55 
e n., 56, 58 e n., 64n., 66 e n., 
69 e n., 71, 72, 73, 92, 94n., 95, 
96 e n., 97n., 98, 99 e n., 105, 
106, 109, 116, 127, 134, 137, 
138, 142, 174, 198, 214n., 
270n., 324n. 

Segreteria intima di Gabinetto 
(Principato poi Ducato di Luc
ca), 41 e n., 57 e n. 

Segreteria particolare del Re (Regno 
delle Due Sicilie), 5, 42, 43n. 

Senofonte, 289 
Seratti Francesco, 13n. 
Serristori Anna, 272n. 
Serristori Antonio, 14n. 
Sestan Ernesto, 27n., 29n., 30n., 

31n. 
Sestini Domenico, 212 
Sforza Giovanni, 5n. 
Sgricci Tommaso, 303, 313n. 
Signorini Giuseppe, 124 
Siminetti Francesco, 13n. 
Sladeck Oldfich, XV, 101 
Soprintendenza alla conservazione 

del catasto e direzione dei lavo
ri di acque e strade (Granducato 
di Toscana), 30n., 313n. 

Soprintendenza agli studi (Grandu
cato di Toscana), 111 

Soprintendenza generale agli archi
vi toscani, 49n., 50 e n., 56, 58 
e n., 61n., 84n. 

Sordi Bernardo, 27n., 29n. 
Spaggiari Angelo, 42n. 
Spalletti Ettore, 60n. 
Spannocchi-Piccolomini Giovanni, 

137 
Speth Lodovico, barone di, 137 
Spétova-Mrazkova Ludmila, XI, 108, 

180n., 184, 185 e n., 186, 187, 
188n., 190, 198, 208, 228, 237, 
238, 239, 248, 249n., 265, 295n. 

Statnf -Ostrednf Archiv V Praze, IX, 
XI, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, 
XIX, 3 e n., 101, 137n., 179 e 
n., 182, 186 e n., 187, 208, 
223n., 228n., 249n., 314n. 

Stiozzi Ridolfi Giuseppe, 220, 221, 
235 

Strozzi (famiglia), 322 
Strozzi Filippo, 321 

Tabarrini Marco, 3 ln., 47n., 48 e 
n., 49n., 58n., 59 e n., 60, 65n., 
66n., 68n., 74 e n., 77n., 78 

Tacca Pietro, 153 
Tacci Romualdo Maria, 316n. 
Tallinucci Francesco Alfonso, 117 
Tanagli Francesco, 168, 274, 298 
Tanfani Giuseppe, 317,320 
Tanucci Bernardo, 5 
Tanzini Reginaldo, 25n., 315,317 e 

Il., 320 
Targioni Tozzetti Antonio, 304 
Targioni Tozzetti Giovanni, 312 e 

n., 322 

l 
I 
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Targioni Tozzetti Ottaviano, 312n. 
Tartini Salvatici Ferdinando, 313 e n. 
Tasso Torquato, 321 
Tavanti Angelo, 13n., 14n. 
Tempestini Carlo, 277 
Terhoot Kennedi de, 289 
Testori Giuseppe, 212 
Tiraboschi Gerolamo, 321 
Toccafondi Diana, 101, 273n. 
Toffoli Luigi, 290 
Toli Francesco, 121 
Tolomeo Claudio, 308 
Tonelli Felice Melchiorre, 290 
Torrigiani Carlo, 138 
Tosi Enrichetta, 146 
Toscano Mario, IX 
Tranito Angelo, 63n. 
Tremonl, Carlo du, 191 
Tribunale di Prima Istanza di Fi

renze, 271 
Trotta Giampaolo, 275 

Ufficio delle acque e strade (Tosca
na), 74n. 

Ufficio delle revisioni e sindacati 
(Granducato di Toscana), 39n. 

Ufficio di bonificamento delle Ma
remme (Toscana), 74, 85n., 97, 
168 

Ufficio generale delle comunità del 
Granducato (Granducato di To
scana), 216n. 

Ufficio territoriale per l'amministra-
zione politica (Praga), XVIII 

Università di Bologna, 283, 324n. 
Università di Firenze, VII 
Università di Lipsia, 281 
Università di Pavia, 283 
Università di Pisa, 270n., 288n. 

Università di Siena, VII, XII 
Università di Vienna, 281 
-Ostrednf Zemedelsko Lesniky Ar-

chiv, IX, XVII, 179 e n., 182 e n. 

Valsecchi Franco, 75n., 76n. 
Valtancoli Giuseppe, 123 
Vecchi, Fabio de, 121 
Venturi Franco, 27n., 239 
Venturi Luigi, 51 e n., 52, 55n., 

60n., 66n., 70, 74 e n., 75n., 
83n., 93 e n., 167,310,323 

Verga Marcello, 7n., lln., 12n., 33 
Vespucci Girolamo, 322 
Vespucci Simone, 322 
Vieusseux Giampiero, 26 e n. 
Villa Ignazio, 142 
Vitali Stefano, VII, XI, XIV, XV, 

24n., 25n., 77n., 101, 108, 
227n., 275n., 311n. 

Viti Paolo, 198, 314n. 
Vittorio Amedeo III di Savoia, re di 

Sardegna, 260n. 
Vittorio Emanuele I di Savoia, re di 

Sardegna, 254n., 260n., 26ln., 
324n. 

Vittorio Emanuele II di Savoia-Ca
rignano, re di Sardegna poi re 
d'Italia, 70, 164, 260 e n. 

Vivarelli Marco, 114 
Vivoli Carlo, VII, 3n., 99n., 101, 

108, 227n. 
Vivoli Giuseppe, 122 
Volpe Gioacchino, 75n. 

Wandruszka Adam, 9n., lOn., lln., 
31n. 

Wasseige Stefano, 11 e n., 120 
Wassermann, consigliere, 129, 137 
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Webb, 191 
Werklein, Joseph von, 215 e n., 216 
Wemeck, baronessa di, 298 
Wilhelm, dottor, 290 
Wirthschaften Alter, 3 25 

Ximenes Leonardo, 162 

Zaccaria Raffaella Maria, 108, 198, 
237, 238n. 

Zangheri Luigi, 276n., 301n. 
Zanni Rosiello Isabella, 63n., 64n. 
Zannona Mare' Antonio, 146 
Zecca (Granducato di Toscana), 

247 
Zipoli Jacopo, 200, 211, 272 
Zobi Antonio, 13n., 19n., 25n., 31 e 

n., 77 e n., 85n., 87, 88n., 209n., 
219n., 272n., 278n., 306n., 307n. 

INDICE DELLE LOCALITÀ 

Abetone vedi Boscolungo 
Alberese (Grosseto), 91n., 168, 174, 

247 
Alessandria, 141 
Amburgo, 229 
Amiata, monte, 158, 162, 169, 170, 

171,172 
Arezzo, 39, 126, 155, 158, 160, 

169, 170, 214, 218n., 229, 277, 
309 

Arno, fiume, X, 167, 171, 172 
Austria, 5 e n., 19n., 54n., 67n., 72, 

76, 77 e n., 78 e n., 79, 84, 86, 
87 e n., 89, 219, 254n., 296, 
312 

Avenza (Carrara), 152 

Badiola (Castiglione della Pescaia), 
91n., 247 

Bagni di Lucca, 152, 172, vedi an-
che Fomoli 

Barga, 170 
Bassano del Grappa, 290 
Baviera, 254 n., 258n. 
Belgio, 164 
Bengasi, 152 
Bettolle (Sinalunga), 309 
Bientina, 159, 170, 171 
Bientina, lago di, 173,301,323 
Boemia, VII, XI, XVII, XVIII, 3, 

19 e n., 91, 93, 94 e n., 95, 
128n., 129, 130, 131, 168, 179, 
180,190,192,325 

Bologna, 62n., 214, 283, 324n., 

Borgo San Sepolcro vedi Sansepol
cro 

Boscolungo (Abetone), 170 
Brandys nad Labem (Brandeis), 93, 

179,187,190,192,268,322 
Brasile, 259n. 
Bruxelles, 26, 138, 184, 
Bustiehrad, 94n., 290 

Cafaggiolo (Barberino di Mugello), 
394 

Camaldoli, eremo (Bibbiena), 171 
Campiglia, 248 
Casentino, 170, 171, 172 
Caserta, 191 
Casale d'Elsa, 159, 170 
Castel del Piano, 126 
Castelfiorentino, 7n., 13n. 
Castello (Firenze), 241, 242, 315 
Castiglione della Pescaia, 157, 158, 

161, 162, 174, 247, vedi anche 
Badiola 

Castiglion Fiorentino, 313n. 
Cecina, 157, 161, 162, 170, 172, 

248, 309, vedi anche Collemez
zano 

Cecoslovacchia, X, 197 
Cerreto Guidi, 124 
Chiana vedi Val di Chiana 
Chianti, 170, 171 
Chiusi, 119, 120 
Civitavecchia, 159, 170, 171 
Colle di Val d'Elsa, 159, 170 
Collemezzano (Cecina), 191 
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Colonia, 162 
Corsica, 119, 
Cortona, 23n., 120, 309 
Courmayeur, 283 
Crimea, 271 

Danubio, fiume, 283 
Dresda,242,281,284,291,303 

Elba, isola, 152, 158, 160, 171, 
214,216,217,220 

Etna, 290 
Europa, VII, XII, 17, 27n., 100, 

210 e n., 219, 263, 287 

Falkenberg, 283 
Firenze, VII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XV, XVI, 3 e n., 7 e n., 8n., 
9n., 10, 11 e n., 12n., 13 e n., 
15, 23n., 26, 30n., 32n., 33n., 
39, 51n., 53n., 55 e n., 60n., 
62n., 63n., 65 e n., 66n., 70n., 
71 e n., 72, 73, 74, 77n., 78, 
81, 82n., 85n., 89n., 90 e n., 91, 
93 e n., 94n., 96, 97n., 98, 100, 
105, 116, 119, 120, 123, 138, 
141, 149, 152, 158, 159, 160, 
167, 168n., 169, 170, 171, 187, 
199, 200, 203, 207, 208, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 218n., 
219, 221, 223 e n., 224, 225n., 
226, 227, 228n., 233, 234, 235, 
237, 238, 239, 241, 242, 266, 
271, 272, 276, 278, 281, 284, 
285, 286, 288n., 291, 301, 302, 
304, 307, 313 e n., 316n., 320, 
321 e n., 322, 324 e n. 

Fivizzano, 122 
Foiano della Chiana, 309 

Foligno, 152 
Follonica, 162, 247 
Fontainbleau, 209 
Pomoli (Bagni di Lucca), 152 
Francia, X, XI, 23n., 24n., 45, 69, 

81, 125, 150, 180n., 197, 198, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 219, 220 e n., 221, 
223 e n., 224 e n., 225 e n., 
227, 228n., 229, 230, 231, 232, 
234, 235, 261n., 262n., 312, 
313n. 

Frauenstein, 283 
Freiberg, 281 
Fucecchio, 124,171 
Fucino, lago, 155 

Gaeta,· 5, 6, 67n., 82, vedi anche 
Mola di Gaeta 

Genova, 28n., 30n., 141 
Germania, 19, 69, 92n., 94n., 106, 

128 e n., 131, 132, 137, 148, 
182, 240, 241, 243, 281, 283, 
284 

Giglio, isola, 158, 248 
Ginevra, 283 
Gmunden,269,323 
Gorgona, isola, 170 
Grosseto, 24n., 157, 158, 162, 169, 

24 7, vedi anche Alberese, Ro
selle 

Hannover, 229 

Italia, VII, IX, X, XII, 3, 4, 5, 17n., 
27n., 28n., 45n. , 56, 61, 63, 69, 
75, 82n., 86, 87n., 89, 91n., 96, 
98 e n., 155, 197, 209, 227, 
275n., 313,324 
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Karlovy Vary (Karlsbad), 99 
Katzow, 133, 134 
Kronporitschen, 133, 134 

L'Aquila, 259n. 
Lindau, 70n., 90n., 192 
Lipsia, 281 
Livorno, 119, 122, 141, 149, 150, 

152, 154, 157, 158, 159, 168 e 
n., 169, 170, 171, 172, 173, 
215,216,285,323 

Lombardia, 239, 242, 282 
Londra, 319 
Lowenberg, 147 
Lucca, 19 e n., 41 e n., 57 e n., 58, 

172, 184, 215n., 216, 260n., 
278n., 301,308, 

Lunéville, 19 
Lunigiana, 42n., 125, 170, 171, 

172, 218n. 

Magenta, 47 
Manciano, 158, 248 
Mantova,4,5,281 
Marelllllla, lln., 23, 56 e n., 68 e 

n., 71, 74 e n., 75 e n., 79 e n., 
80 e n., 81, 86, 87, 88 e n., 89, 
90, 9ln., 95, 96n., 107, 150, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 168 e n., 169, 170, 171, 
172, 173, 242, 247, 248, 267, 
268, 269, 270, 271, 294, 308, 
323 

Massa Marittima, 170, 248, 275, 
vedi anche Serrabottini, Val 
Pozzaja 

Massaciuccoli, lago di, 152, 301, 
Mecklenburg,229 
Melazzo, 318 

Messico, 257n. 
Milano, 90n., 241,282,283 
Modena, 4 e n., 5 e n., 41, 42n., 69, 

87, 215, 253n., 257n., 260n., 
262n. 

Moldava, fiume, 283 
Mola di Gaeta (Gaeta), 151 
Monaco, Principato di, 191 
Monaco di Baviera, 6, 278, 284, 

286,290,323 
Montagna Pistoiese, 170, 171, 242 
Montalcino, 170, 172 
Montauto (Anghiari), 216 
Monte Amiata vedi Amiata, monte 
Monte San Savino, 293 
Monte Santa Maria Tiberina, 216 
Montecatini Terme, 170, 171, 172, 

322 
Montecatini Val di Cecina, 159, 

160,170,171,275 
Montepulciano, 115, 160, 171, 172 
Montieri, 159, 170, 275 
Montughi, villa di (Firenze), 71, 

90, 91, 92n., 93, 94n., 95n, 96, 
313 

Mugello, 170,171,172,242 

Napoli, 5, 6n., 46, 62n., 82n., 149, 
181, 184, 192, 209, 214, 215, 
216,241,242, 258n., 293 

Nassau, 255 e n. 
Nizza, 69 
New York, 136 

Olanda vedi Paesi Bassi 
Olomouc, 189, 256n. 
Ombrone grossetano, fiume, 80, 

162 
Orbetello, 125, 170, 248 
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Ostrov, 25n., 90n., 94, 99, 129, 179 
e n., 180, 181, 182 e n., 185, 
190, 191, 192, 239, 248n., 292, 
300n., 325 

Padule di Castiglione vedi Casti-
glione della Pescaia 

Paesi Bassi, 229,312 
Palestro, 47 
Parigi, 55n., 64, 138, 181, 184, 

187, 192, 197, 203, 205, 210, 
219, 220 e n., 221, 222, 223 e 
n., 225n., 226n., 227, 228 e n., 
229, 231, 234, 235, 236, 278n., 
303,303,325 

Parma, 5, 69, 164, 191, 193, 209, 
219, 229, 253 e n., 257n., 
260n., 261n. 

Pavia, 283 
Perugia, 136 
Pesci~ 159,170,171,304 
Petraia, villa della (Firenze), 310, 

315 
Pianosa, isola, 275 
Piemonte, 45, 54, 55, 56, 66n., 69, 

242 
Pienza, 119,120,126 
Pietrasanta, 155, 158, 160, 169, 

170,171,172 
Pieve Santo Stefano, 156, 172 
Piombino, 161, 215n., 216, 248 
Pisa, 124, 126, 127, 137, 147, 151, 

153, 156, 158, 159, 160, 169, 
170, 171, 172, 213, 215, 218n., 
241,242,244,270 e n., 275,285 

Pistoia, 26 e n, 68n., 69n., 83n., 
88n., 89, 108, 114, 115, 119, 
120, 121, 124, 125, 155, 158, 
169, 170, 171, 172, 174 e n., 302 

Pitigliano, 158, 159, 161, 170,248 
Poggibonsi, 162 
Poggio a Caiano, 170, 215, 241, 

242,247 
Poggio Imperiale, villa del (Firen-

ze), 241, 242 
Pola, 191 
Pontedera, 155, 
Pontremoli, 218n. 
Populonia, 27 5 
Portoferraio, 124, 157, 173 
Portogallo, 262n. 
Porto S. Stefano (Monte Argenta

rio), 151, 277, 324 
Praga, VII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XV, XVII, XVIII, XIX, 3 e n., 
7, 8, 19n., 33n., 90n., 93n., 99, 
100, 101, 105, 168n., 179 e n., 
182 e n, 186 e n., 197, 216n., 
223n., 228n., 239, 248n., 253n., 
281,284,292,311,313n.,325 

Prato, 26 e n., 68n., 69n., 108, 114, 
119,121,170,171, 188n. 

Pratolino, villa di (Vaglia), 94n. 
Pratovecchio, 316n. 
Prussia, 164, 229 

Rabenau, 137 
Radicofani, 159 
Radicondoli, 159, 170 
Reichstadt, 133, 134 
Roccastrada, 170 
Roma, VII, IX, 6, 9, 1 ln., 25n., 

81n., 82 e n., 88, 96n., 97n., 
98n., 149, 181, 184, 191, 192, 
217,269,313,323 

Romagna toscana, 159, 169, 170, 
171,172,241,323 

Roselle (Grosseto), 161 
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Rosignano Marittimo, 158, 170, 
vedi anche Vada 

Russia, 164 

Saint Germain en Laye, 5 
San Miniato, 270 
San Miniato al Monte, cimitero di 

(Firenze), 149, 154 
Sansepolcro, 120, 218n. 
San Vincenzo, 248 
Santa Fiora, 160, 248 
Santa Maria a Monte, 155 
Saline di Volterra vedi Volterra 
Salisburgo, 19 e n., 92n., 94, 96, 

133, 136, 180 e n., 181, 183, 
185,188 

San Gimignano, 170 
San Martino alla Palma (Scandic

ci), 290 
Sardegna, 69, 164, 229, 254n., 

260n., 288, 299, 303 
Sassonia, 229, 239, 257n., 258n., 

275n., 291, 
Savoia,69,242,283,284 
Scansano, 159,248,302 
Scarlino, 157, 162 
Schlakenwerth vedi Ostrov 
Schonbrunn (Vienna), 212, 213, 

214 
Seravezza, 170,171 
Serchio, fiume, 171, 301 
Serrabottini (Massa marittima), 275 
Serravalle Pistoiese, 155 
Sestino, 125 
Sesto, lago di, vedi Bientina, lago di 
Sicilia, 5 
Siena, VII, XII, XIII, lln., 120, 

126, 159, 169, 170, 171, 172, 
218n., 241,242,319,322 

Siracusa, 259n. 
Sorano, 161 
Spagna, 242, 262n. 
Sterza, fiume, 170 
Svizzera, 90n., 239,281,282,290 
Swoleniows, 129 

Terriccio, miniera di, 275 
Tevere, fiume, 122 
Torino, 78, 8ln., 84n., 290,303 
Toscana, VII, XI, XIV, 3n., 4 e n., 7 

e n., 8 e n., 9 e n., 10 e n., 11 e 
n., 13n., 14n., 15 e n., 16n., 19 
e n., 20, 22 e n., 23n., 24n., 
25n., 26, 27 e n., 28n., 31 e n., 
32 e n., 33 e n., 34, 35n., 36n., 
37n., 43, 44n., 45 e n., 46, 48 e 
n., 49 e n., 52, 53, 54 e n., 55 e 
n., 56 e n., 57 e n., 59n., 60 e 
n., 66n., 67n., 68n., 69 e n., 
71n., 74n., 75n., 76, 77 e n., 78 
e n., 80n., 81 e n., 82, 84n., 
85n., 89 e n., 90n., 91 e n., 
92n., 93, 95 e n., 96n., 98 e n., 
99, 100, 106, 107, 109, 111, 
114, 115, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 137, 138, 142, 148, 
149, 150, 151, 153, 154, 167, 
168n., 169, 172 e n., 173 e n., 
174, 180 e n., 181, 185, 187, 
188, 189, 191, 192, 193, 197, 
202, 203, 204, 207, 208 e n., 
209 e n., 210 e n., 213, 215 e 
n., 216 e n., 217 e n., 218 e n., 
219 e n., 224 e n., 225n., 228 e 
n., 229, 230, 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 238, 241, 249, 
263, 264, 267, 269, 270, 27ln., 
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272 e n., 274, 27511., 27611., 
285, 291, 293, 296, 303, 304, 
306 e n., 307 e n., 308, 310, 
3 lln., 312 e n., 31311., 323 

Trapani, 191 e n., 25111., 252,286 
Trossa, fiume, 170 

Ungheria, 137 
Urbania, 174 

Vada (Rosignano Marittimo), 157, 
158,162,172,248 

Val d'Ambra, 170 
Val d'Arno, 171 
Val d'Elsa, 159, 170 
Val d'Era, 172 
Val di Cecina, 170, 172, 248 
Val di Chiana, 158, 160, 161, 168, 

169,172,173,210,218 
Val di Magra, 4211. 
Val di Nievole, 159, 169, 170, 171, 

172 
Val di Pesa, 170 
Val Pozzaja (Massa Marittima), 

275 

Vallombrosa, 170 
Valtiberina, 172, 218n. 
Venezia, 140, 241, 267 e n., 281, 

290,320 
Vernio, 119, 121,171,216 
Verona, 216 
Vestfalia, 324n. 
Vienna, 4, 5 e n., 7 e n., 811., 911., 

lOn., 11, 12 e n., 15, 19 e n., 
2911., 3311., 86, 9411., 133, 134, 
148, 149, 153, 181, 184, 185, 
189, 191, 192, 193, 206, 209, 
21111., 213, 214, 215 e n., 216, 
227, 272 e n., 281, 283, 290, 
307,311,312,325 

Villafranca, 53, 55 
Voslau, 54n. 
Volterra, 117, 159, 170, 171, 172 

Waldheim, 281 
Weilburg, 25511. 
Wtirzburg, 1911., 94, 133, 134, 180 

e n., 185, 188, 209, 211, 301 

Zachlowitz, 134 
Zahorzan, 133 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato 

L'Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblica
zioni, cura l'edizione di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato), 
di cinque collane (Strumenti, Saggi, Fonti, Sussidi, Quaderni della Ras
segna degli Archivi di Stato) e di volumi fuori collana. Tali pubblicazioni 
sono in vendita presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria 
dello Stato. 

Altre opere vengono affidate a editori privati. 
Il catalogo completo delle pubblicazioni è disponibile presso la Divi

sione studi e pubblicazioni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, 
via Palestro 11 - 00185 Roma. 

"RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO" 

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. 
Nata nel 1941 come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l'attuale 
denominazione nel 1955. 

STRUMENTI 

CXXVI. FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, Archivio Rodolfo 
Mandolfo. Inventari, a cura di STEFANO VITALI e PIERO GIORDANET
TI, Roma 1996, pp. 750, L. 34.000. 

CXXVII. UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AR
TIGIANATO E AGRICOLTURA, Guida agli archivi storici delle Camere 
di commercio italiane, a cura di ELISABETTA BIDISCHINI e LEONAR
DO MUSCI, Roma 1996, pp. XLII, 194, tavv. 18, L. 21.000. 

CXXVIII. Gli Archivi Pallavicini di Genova. II. Archivi aggregati. Inven
tario, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1996, pp. XII, 476, L. 
37.000. 

CXXIX. ROBERTO MARINELLI, Memoria di provincia. La formazione 
dell'Archivio di Stato di Rieti e le fonti storiche della regione sabi
na, Roma 1996, pp. 316, tavv. 55, L. 18.000. 



CXXX. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Imperiale e real corte. Inventario, 
a cura di CONCETTA GIAMBLANCO e PIERO MARCHI, Roma 1997, pp. 
VIII, 532, tavv. 22, L. 36.000. 

CXXXI. Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate 
nell'Archivio centrale dello Stato. Tribunali militari straordinari. 
Inventario, a cura di LORETTA DE FELICE, Roma 1998, pp. xx, 612, 
L. 45.000. 

CXXXII. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA, Archivio Gae
tano Salvemini, I, Manoscritti e materiali di lavoro. Inventario, a 
cura di STEFANO VITALI, Roma 1998, pp. 858, L. 65.000. 

CXXXIII. Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, II, 
Lombardia-Sicilia, a cura di GIOVANNI PESIRI, MICAELA PROCACCIA, 
IRMA PAOLA TASCINI, LAURA VALLONE, coordinamento di GABRIEL
LA DE LONGIS CRISTALDI, Roma 1998. 

CXXXIV. ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sot
toprefettura poi Prefettura di Pistoia (1861-1944 ). Inventario, a cu
ra di PAOLO FRANZESE, Roma 1998, pp. X, 350, L. 17.000. 

CXXXV. Gli archivi del Centro ricerche Giuseppe Di Vittorio. Inventari, 
a cura di SANDRA BARRESI e ANGELA GANDOLFI, Roma 1998, pp. X, 

454. 
CXXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L'archivio del Genio civile di 

Roma. Inventario, a cura di RAFFAELE SANTORO, Roma 1998, pp. 
462. 

SAGGI 

37. Fonti archivistiche e ricerca demografica. Atti del convegno interna
zionale, Trieste, 23-26 aprile 1990, Roma 1996, tomi 2, pp. 1.498, 
L. 70.000. 

38. Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno, 
Taormina - Messina, 23-29 ottobre 1989, Roma 1996, tomi 2, pp. 
1.278, L. 78.000. 

39. Gli archivi dei partiti politici. Atti dei seminari di Roma, 30 giugno 
1994, e di Perugia, 25-26 ottobre 1994, Roma 1996, pp. 420, 
L. 23.000. 

40. Gli standard per la descrizione degli archivi europei: esperienze e 
proposte. Atti del seminario internazionale, San Miniato, 31 agosto -
2 settembre 1994, Roma 1996, pp. 462, L. 19.000. 

41. Principi e città alla fine del medioevo, a cura di SERGIO GENSINI, Ro
ma 1996, pp. x, 476, L. 65.0001

. 

42. NICO RANDERAAD, Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell'Italia 
liberale, prefazione di Gumo MELIS, Roma 1997, pp. 314, L. 11.000. 
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