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Queste pagine sono dedicate agli uomini e alle donne 
dell’isola d’Elba che hanno avuto fede e combattuto 

per la libertà e l’indipendenza della patria comune italiana 
nella stagione del Risorgimento d’Italia.

Dio protegga l’Elba e la sua gente.





… Oggi dopo lunga vicenda di patimenti e di errori, tutti concordi 
e pronti ad ogni sacrificio di vita e di beni, vogliamo una patria 
che non sia mancipio dello straniero, e l’Italia è sorta nazione. Se a 
questo siamo giunti, è in gran parte opera vostra, o donne gentili; 
perché ogni lutto della patria ebbe le vostre lacrime, ogni atto 
magnanimo dei suoi figli il vostro plauso…

21 marzo 1860. 
Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio dei ministri 

e ministro dell’Interno, 
“Lode alle donne di Toscana”
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Premessa

Gli avvenimenti che accadono a Portoferraio e all’Elba vengono 
qui riportati mese per mese e giorno dopo giorno attraverso circolari, 
decreti, dispacci e proclami del governo di Toscana, lettere di Bettino 
Ricasoli, verbali di riunioni del Consiglio comunale di Portoferraio e di 
altri paesi dell’isola, “offiziali” scritte sia dal governatore militare e civile 
di Livorno, Biscossi, che da quello dell’Elba, Niccolini.

Si ricostruisce così la vicenda storica che ha condotto tutta l’isola 
all’unità d’Italia negli anni 1859 e 1860.

Si tratta di una ricostruzione che interessa non solo l’Elba ma tutta 
la Toscana.

Si inizia nel marzo-aprile 1859 con quanto accade con la prima 
guerra per l’indipendenza: i volontari che partono dall’Elba, l’arruo-
lamento di impiegati civili nell’esercito toscano per la guerra per la 
causa nazionale, gli atti adesivi dei comuni elbani a quanto fatto dal 
municipio di Firenze nella nascita del governo provvisorio, la nuova 
bandiera tricolore negli uffici pubblici, le offerte per le spese di guerra, 
il coinvolgimento delle donne che raccolgono “fila e pezze” per i feriti 
della guerra e denaro per la causa nazionale, dei parroci, per informare 
il popolo e inserire nella messa la colletta pro tempora belli, il controllo 
sulla stampa per impedire “qualunque esorbitanza”.

Terminata la guerra per l’indipendenza, si apre la stagione della 
scelta degli amministratori locali comunali col metodo elettivo, che 
sostituisce quello dell’imborsazione (riforma delle rappresentanze co-
munali fortemente voluta da Ricasoli): nei vari comuni dell’Elba, priori 
e consiglieri sono scelti per la prima volta col metodo dell’elezione. A 
Portoferraio l’elezione degli amministratori è contestata, inoltre viene 
ripetuta l’elezione dei consiglieri supplenti per eleggere il consigliere 
quinto supplente.
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Sempre tramite elezione, sono scelti i deputati dell’isola d’Elba che 
vanno a Firenze nell’assemblea nazionale dei rappresentanti del popolo 
toscano: vengono eletti Manganaro e Gemelli.

Nasce la legione dei Carabinieri toscani, con la dizione “reali”, e 
all’Elba viene istituito un distaccamento.

Comincia anche sull’isola la questione dei rapporti difficili col clero, 
spesso allineato con la posizione del pontefice e dello Stato pontificio 
che sono contrari agli avvenimenti che accadono in Toscana.

Gli stabilimenti penali sono trasferiti da Portoferraio a Longone 
dove vanno a costituire il primo nucleo del carcere.

Alla fine del 1859 questi sono alcuni dei gonfalonieri presenti all’El-
ba: Fabio Squarci a Portoferraio, Giacomo Murzi a Marciana Marina, 
Giuseppe Danesi a Longone, Rinaldo Giannelli a Rio.

Il 1860 inizia con il dr. Eugenio Bigeschi che nel gennaio assume la 
carica di gonfaloniere di Portoferraio succedendo al dr. Fabio Squarci.

Il nuovo Consiglio comunale di Portoferraio inizia la propria attività 
deliberando su due importanti questioni: la strada ferrata maremmana 
e il telegrafo sottomarino.

Il dr. Giorgio Manganaro è eletto nel marzo 1860 deputato del 
collegio di Portoferraio per la VII legislatura nel parlamento subalpi-
no, per la prima volta allargato ai rappresentanti di Toscana, sconfig-
gendo Giuseppe Garibaldi candidato in questo collegio dai democra-
tici elbani.

Dopo il risultato del plebiscito si inaspriscono i rapporti con lo Stato 
pontificio, chiamato la “Corte di Roma”.

All’annessione della Toscana al Piemonte (13-14 aprile 1860), per 
l’Elba fanno seguito mesi caratterizzati dall’istituzione delle rappresen-
tanze provinciali le quali, sotto la guida di Ricasoli non più nella veste 
di presidente del Consiglio dei ministri ma in quella di governatore 
generale delle province di Toscana, gettano le basi per l’istituzione e la 
funzione della provincia nel regno d’Italia.

Nell’istruzione pubblica, un importante regolamento viene intro-
dotto a definire come devono essere svolti gli esami nei ginnasi e nei 
licei.
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Arrivano al governatore dell’Elba precise disposizioni a opporsi e a 
impedire a chiunque riunione, raccolta e arruolamento di volontari per 
la spedizione garibaldina dei mille.

Si gettano le basi per la rivendicazione allo stato della proprietà della 
palazzina dei mulini da parte della comunità elbana. 

Disordini e tumulti insorgono a Portoferraio in seguito al rifiuto 
della banda musicale di suonare per festeggiare la resa di Ancona. 

Viene costituita una commissione (Manganaro-Fossi-Leoni), per 
ordine del governo del re, con lo scopo di studiare il territorio e l’am-
biente dell’isola d’Elba.

A Longone i soli cittadini napoletani votano il plebiscito per l’an-
nessione del Regno delle due Sicilie alla monarchia costituzionale di re 
Vittorio Emanuele.

Una insopportabile tassa sul vino elbano nasce con l’istituzione del 
Regno d’Italia; segue una supplica a Sua Maestà parte del Comune di 
Portoferraio per lenirla.

Il 1860 si chiude con una manifestazione «dei patriottici sentimenti 
del Municipio di Portoferraio»: la richiesta del gonfaloniere di Porto-
ferraio al governatore dell’Elba di cambiare il nome della Piazza d’Armi 
in piazza Vittorio Emanuele II, «il glorioso nome del magnanime Re 
nostro Vittorio Emanuele II come imperitura memoria del Supremo 
Campione dell’Italiano Risorgimento».
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Introduzione

Questa ricerca di natura storica si prefigge lo scopo di approfondire 
la conoscenza, come fa ogni ricerca.

Molto bello sarebbe poi se in chi legge si raggiungesse un altro sco-
po: far nascere rispetto per chiunque opera con fede, responsabilità e 
merito con il solo fine del bene supremo sociale della conoscenza che è 
quella dell’intero popolo.

Ottimo, infine, se la lettura dell’opera portasse a esprimere un giu-
dizio imparziale, senza pregiudizio.

La ricerca riguarda un periodo breve, pochi mesi, ma intenso di fatti 
per la storia d’Italia.

In particolare lo è per la Toscana: così intenso e ricco di avvenimenti 
che si può parlare di “rivoluzione toscana”.

Una rivoluzione pacifica ma profonda, che fa emergere e sorgere 
libertà, con indipendenza dal dominio Asburgo-Lorena.

Per l’Elba questo periodo non è stato studiato: vi sono solo pochi 
contributi.1

La dinastia Asburgo-Lorena che ha dominato la Toscana sin dal 
1737 ora, nel 1859, con il granduca Leopoldo II fugge via.

Nell’aprile del 1859 si instaura un governo provvisorio toscano con 
il fine dichiarato di traghettare il granducato nel regno di re Vittorio 
Emanuele II, re costituzionalmente eletto.

Ha inizio la seconda guerra per l’indipendenza d’Italia.
Si apre in Firenze, nell’agosto 1859, l’assemblea toscana che, dopo 

aver dichiarato decaduta e non più accettabile la dinastia Asburgo Lo-
rena, vota l’annessione al Regno sabaudo.

1 In particolare: Peria, G. L’Elba s’è desta…; Preziosi, A. Fermenti patriottici…; 
Preziosi, A. Cronache dell’Elba preunitaria; Preziosi, A. L’Elba durante il governo 
provvisorio…; Canestrelli, A. Storia degli elbani dall’unità all’industrializzazione….
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Bettino Ricasoli come presidente del Consiglio e ministro dell’Inter-
no guida la Toscana all’annessione col Regno sardo che avviene con ple-
biscito del popolo toscano nel 1860. Dopo l’annessione Ricasoli guida 
ancora la Toscana nelle vesti di governatore generale delle province della 
Toscana.

Se con Storia di Portoferraio e dell’Elba dal 1815 al 1818 attraverso 
documenti d’archivio2 ho scritto e parlato di avvenimenti accaduti all’El-
ba e in Toscana nel periodo noto col nome di Restaurazione dell’antico 
regime, con Storia dell’alba dell’unità d’Italia a Portoferraio e all’Elba 
(1859-1860) attraverso documenti d’archivio  scrivo e parlo di un perio-
do noto col nome di Risorgimento d’Italia che, sorto dalle idee della 
rivoluzione francese diffuse in tutta Europa da Napoleone Bonaparte 
durante le sue campagne di conquista, conduce alla fine del Granduca-
to toscano asburgo-lorenese, alla sua sostituzione con un governo prov-
visorio(1859) e all’annessione della Toscana al Regno sardo piemontese 
di re Vittorio Emanuele II nel 1860.

Questa seconda opera chiude la prima essendone completamento. 
Infatti, nel 1815 ha inizio la Restaurazione in tutta Europa dell’antico 
regime e l’Elba torna sotto il dominio Asburgo-Lorena ma nel 1859 la 
Toscana e l’Elba, con la rivoluzione pacifica dell’aprile e con la seconda 
guerra d’indipendenza d’Italia, cominciano a rimediare gli «sconci dei 
Trattati del 1815».3

Come la prima opera, anche questa seconda è cultura della memoria 
di tutta la regione Toscana.

Il saggio storico è indirizzato ai giovani, perché essendo essi costrut-
tori del futuro può loro essere utile la conoscenza della Toscana del 
Risorgimento, e spero possa essere utile a chiunque voglia condurre 
ulteriori studi e analisi.

Specifico che la narrazione storica inizia con brevi note sulla nascita 
e fine del dominio asburgo-lorenese in Toscana, dinastia spazzata via 
dagli avvenimenti accaduti nella stagione 1859-1860, e che la docu-

2 Marchetti Editore, Pisa, 2017. 
3 Boncompagni, C. Lettera del 9 maggio 1859 ai membri del governo provvisorio 
toscano.
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mentazione d’archivio è trascritta mese dopo mese in ordine cronologi-
co a partire dal marzo 1859.

Marcello Camici
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Presentazione

Con questo nuovo ponderoso lavoro del prof. Marcello Camici, si 
intende approfondire e studiare il convulso e tormentato biennio dal 
1859 al 1860, durante il quale si consumò la fine del secolare dominio 
isolano da parte del Granducato di Toscana della dinastia Asburgo-Lo-
rena, con la successiva annessione dell’isola d’Elba e della Toscana al 
nuovo Regno d’Italia, avvenuta l’11 e il 12 marzo 1860, con i soli citta-
dini longonesi contrari perché fedeli al re di Napoli. 

Moti risorgimentali iniziarono all’isola d’Elba a partire dal 1830 ed 
esplosero con violenza nel 1848, con numerosi patrioti che scelsero 
Portoferraio come sede delle loro azioni politiche e militari. Purtroppo 
Portoferraio fu anche sede delle carceri dove molti di questi patrioti ed 
esponenti del Risorgimento Italiano vennero imprigionati e costretti a 
subire un durissimo regime carcerario, da parte delle autorità grandu-
cali ormai fedeli esecutrici dei dicktat imposti dalla corte asburgica di 
Vienna. 

Il fervore unitario, all’isola d’Elba, si fece sempre più crescente intor-
no al 1859, con la stragrande maggioranza degli elbani favorevole all’u-
nità d’Italia perché forte era la speranza di un miglioramento delle con-
dizioni socio-economiche dell’isola; per questo motivo molti giovani 
elbani aderirono con entusiasmo alla spedizione dei Mille in Sicilia. Poi 
l’isola d’Elba, come la Toscana, venne guidata a partire dall’aprile 1859 
dal governo provvisorio toscano, con il difficile compito di traghettare 
la Toscana e l’isola d’Elba nel nuovo Regno d’Italia. Fu un periodo 
storico convulso e tormentato, perché la voglia di libertà e autonomia 
degli elbani si scontrò presto con il duro centralismo piemontese. In-
fine, con la definitiva annessione della Toscana e dell’isola d’Elba al re-
gno d’Italia, le speranze di progresso e di maggiore autonomia vennero 
presto deluse e l’isola d’Elba tornò, purtroppo, a essere dimenticata dal 
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centralismo sabaudo e romano, relegata come il resto delle isole dell’Ar-
cipelago Toscano a essere luogo di detenzione per esponenti mazziniani 
e criminali comuni. 

Quest’opera ponderosa da parte del prof. Marcello Camici vuole 
essere il completamento del precedente e altrettanto ponderoso testo 
storico Storia di Portoferraio e dell’Elba dal 1815 al 1818 attraverso docu-
menti d’archivio. Un’opera che intende far conoscere non solo la storia 
dell’isola d’Elba all’alba dell’unità d’Italia, ma che intende far riscopri-
re, alle giovani generazioni, il fervore risorgimentale e il sacrificio dei 
patrioti per realizzare l’unità d’Italia. Sacrifici e sforzi purtroppo oggi 
caduti nell’oblio da parte dell’attuale sistema di potere economico e 
culturale, che intende annullare e negare la stessa identità sociale, cul-
turale, storica, religiosa del nostro paese.

Dott. Gabriele Del Sette1 

1 Laureato in pedagogia, docente di storia e filosofia a Livorno. Specializzato con 
un master in Storia Moderna e Contemporanea presso il Consorzio Interuniver-
sitario For. Com. di Roma.
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Prefazione

Ultimamente, dopo essermi dedicato per mezzo secolo solo a sca-
vi e a studi archeologici, ho avuto un ritorno di fiamma verso una 
mia antica passione – la storia moderna e contemporanea – e ho 
fatto qualche ricerca su alcuni aspetti inesplorati della storia elbana 
fra Cinquecento e Ottocento. Devo riconoscere che la molla per 
questa ricomparsa di interesse verso momenti a noi più vicini è stata 
la lettura di alcuni libri di Marcello Camici connotati da una dosata 
miscela di approfondimento scientifico e divulgazione. Fra i più ap-
petibili per i miei occhi e per le mie riflessioni spiccano Napoleone e 
Letizia all’Isola d’Elba, pubblicato nel 2012, e Storia di Portoferraio e 
dell’Elba dal 1815 al 1818 attraverso documenti d’archivio, edito nel 
2017. I fatti descritti in quest’ultimo lavoro costituiscono il termine 
inferiore di un’epoca caratterizzata dall’amministrazione dell’isola 
da parte degli Asburgo-Lorena che si chiude, per l’appunto, con gli 
accadimenti di un biennio speciale (marzo 1859-dicembre 1860) 
che Camici narra nella sua ultima (per ora) e coinvolgente fatica 
Storia dell’alba dell’unità d’Italia (1859-1860) a Portoferraio e all’El-
ba attraverso documenti d’archivio. Già dal titolo si desume che la 
metodologia utilizzata per delineare e comporre questo nuovo libro 
si muove sulla strada segnata dal libro precedente: l’Autore mese 
per mese, avvenimento per avvenimento, fa parlare direttamente – 
non senza farli precedere da una breve e asettica presentazione – i 
documenti, trascrivendoli in modo certosino per dare al lettore l’op-
portunità di attingere senza interferenze e farsi un’ idea personale 
su ogni fatto. Non si creda, per inciso, che la lettura dei documenti 
d’archivio – tutti, Camici ci tiene a precisarlo, appartengono all’ar-
chivio storico del Comune di Portoferraio – sia così semplice come 
potrebbe apparire: l’analisi paleografica, sia pure relativa a scritti di 
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poco successivi alla metà dell’Ottocento, cela difficoltà di interpre-
tazione più o meno accentuate e richiede preparazione, esperienza, 
pazienza e passione. Doti che – è stato dimostrato in numerose oc-
casioni – non fanno certamente difetto a Marcello Camici. 

L’Autore, da elbano doc innamorato della sua isola, apre il suo 
libro con una dedica rivolta sia agli elbani che combatterono per la 
libertà e l’indipendenza, sia all’Elba e agli elbani di oggi («Dio pro-
tegga l’Elba e la sua gente»). Poi, molto opportunamente, associa 
nel suo incipit la celebre, ma troppo spesso dimenticata, “Lode alle 
donne di Toscana” (21 marzo 1860) di Bettino Ricasoli, in cui l’al-
lora presidente del Consiglio manifesta la sua gratitudine perché, se 
«l’ltalia è sorta nazione», è in gran parte merito loro. Non è difficile 
accorgersi, fin dalle prime pagine, che la Storia dell’alba dell’unità 
d’Italia (1859-1860) a Portoferraio e all’Elba del prof. Marcello Ca-
mici è una preziosa fonte di conoscenza, che rientra a pieno titolo 
nell’ambito degli studi storici degni di essere definiti tali e che co-
stituisce una solida base per chiunque voglia approfondire questo 
spaccato risorgimentale in cui, come sottolinea l’Autore, «gli av-
venimenti locali dell’Elba… si inframezzano con quelli nazionali e 
internazionali».

La nutrita bibliografia consultata e meditata nella quale, oltre a 
studi di ampio respiro (per esempio La rivoluzione toscana del 1859. 
L’unita d’Italia e il ruolo di Bettino Ricasoli, 2012, di G. Manca), non 
mancano ovviamente ricerche “locali” fondamentali quali Cronache 
dell’Elba preunitaria, 1985, di A. Preziosi, oppure Storia degli elbani 
dall’unità all’industrializzazione, 1983, di A. Canestrelli, consente 
a Camici di proporre un puntuale sguardo storico d’insieme che, 
precedendo l’esame dei documenti, aiuta il lettore a inquadrare fatti 
e personaggi. Fra di essi, non pochi calamitano un’attenzione par-
ticolare: è il caso della scelta degli amministratori locali mediante 
elezione piuttosto che con la cosiddetta imborsazione, tecnica di 
origine medievale che prevedeva di estrarre a sorte da una borsa o 
da un’urna il nome dei candidati alle varie cariche; è il caso dell’i-
stituzione all’Elba del primo distaccamento di Carabinieri reali; è 
il caso del seggio occupato nel parlamento da Giorgio Manganaro 
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che – correva il mese di marzo 1860 – nel collegio di Portoferraio 
si fece preferire nientemeno che a Giuseppe Garibaldi; è il caso di 
tanti altri – cruciali non solo per la ricostruzione della microstoria 
elbana – che il lettore saprà scoprire senza difficoltà.

Michelangelo Zecchini1

1 Michelangelo Zecchini è archeologo. Direttore scientifico, dal 1987 al 2008, di 
campagne di scavo su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dal 2000 al 2005 ha coordinato nella piana di Lucca e all’Elba, sotto l’egida del 
Forum Unesco, corsi estivi teorico-pratici di metodologia di ricerca archeologica 
per docenti, dottorandi, laureandi di varie università italiane ed estere. Dal 1999 
è membro ordinario dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Ha pub-
blicato 16 volumi (di cui 7 in collaborazione) e oltre 100 articoli su argomenti 
di architettura, storia romana, paletnologia, etruscologia, archeologia e zoologia 
classica e sottomarina.
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Descrizione dei documenti d’archivio

I documenti consultati appartengono tutti all’archivio storico del Co-
mune di Portoferraio.

Lettere dei ministri di Stato e di Guerra 1690-1746. 
Sono lettere manoscritte inviate dal marchese Carlo Rinuccini, mem-

bro del Consiglio di guerra in Firenze, a Vincenzo Coresi del Bruno, go-
vernatore di Portoferraio.

Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859: Doc 15-100; Doc 101-
260; Doc 401-494.

Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1860: Doc 1-10; Doc 11-300; 
Doc 301-460.

Sono una serie di documenti in cui sono frammiste lettere originali in 
arrivo manoscritte e inviate dal governatore di Livorno, Annibaldi Biscos-
si, a quello di Portoferraio, Niccolini, alle minute di quelle spedite e atti 
allegati.

Copialettere del gonfaloniere di Portoferraio dal dì 22 maggio 1859 al dì 
5 dicembre 1860.

Copialettere del gonfaloniere di Portoferraio dal dì 13 ottobre 1856 al dì 
22 maggio 1859.

Sono carteggio e atti del gonfaloniere di Portoferraio (dr. Fabio Squarci 
e dr. Eugenio Bigeschi)

Protocollo delle deliberazioni dal dì 24 ottobre 1859 al dì 30 luglio 1860, 
copia per il cancelliere.

Protocollo delle deliberazioni dal dì 6 agosto 1860 al dì 11 aprile 1861, 
copia per il cancelliere. 

Partiti e deliberazioni, copia per il cancelliere e il gonfaloniere di Por-
toferraio.

Corrispondenza ministeriale anni 1856, 1857, 1858, 1859 (gonfaloniere 
Squarci).

Corrispondenza con particolari del gonfaloniere dr. Fabio Squarci degli 
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anni 1856, 1857, 1858, 1859.
Corrispondenza ministeriale del governatore anni 1856, 1857, 1858, 

1859.
Sono lettere, circolari del gonfaloniere di Portoferraio e del governatore 

dell’Elba con vari ministeri.
Ministeriali di diversi dipartimenti del 1859.
Ministeriali di diversi dipartimenti del 1860.
È un carteggio del cancelliere, corrispondenza con Firenze.
Atti relativi alla formazione delle liste elettorali e risultato delle elezioni. 

Anni 1860-1864. Filza n. 58: adunanze tenute nell’ottobre e novembre 1859 
per le elezioni dei consigli dell’anno 1860.

Verbali, circolari di adunanze tenute nell’ottobre e novembre 1859 dal 
Consiglio comunale di Portoferraio.

Corrispondenza concernente le elezioni politiche e liste elettorali dal n. 67 
al n. 83. Anni 1860-1864.

Corrispondenza del gonfaloniere di Portoferraio con particolari e con 
istituzioni del governo. 
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Nascita e fine del dominio Asburgo-

Lorena sulla Toscana: brevi note

La nascita e la fine del dominio lorenese sulla Toscana hanno 
un carattere comune: sono avvenute tutte entrambe in modo 
incruento.

Nascita del dominio Asburgo-Lorena 

Nel 1859 Il Granducato di Toscana era governato dalla dinastia 
Asburgo-Lorena, succeduta a quella dei Medici dopo che questa 
si era estinta col decesso dell’ultimo discendente, Gian Gastone, 
privo di eredi, nel 1737.

La disponibilità di questa “signoria” lorenese a dominare la 
Toscana fu oggetto di un complesso scambio fra le grandi poten-
ze europee alla conclusione della guerra di successione polacca 
(1733-1739). Questa guerra era nata per la disputa su chi do-
vesse succedere al trono di Polonia dopo la morte di Augusto II 
di Polonia. Da una parte Russia, Prussia e Austria, rappresentate 
dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo, che sostenevano Stanislao 
Leszczynski, padre della regina di Francia, e dall’altra Luigi XV 
re di Francia e Filippo V re di Spagna, che sostenevano Augusto 
III di Sassonia.

La conclusione fu la seguente: il duca di Lorena Francesco Ste-
fano rinunciò al ducato di Lorena in favore di Stanislao Leszczyn-
ski, formalmente re di Polonia e suocero di Luigi XV, che vi regnò 
fino alla morte, dopo di che il ducato passò alla corona di Francia e 
Francesco Stefano, prossimo consorte di Maria Teresa d’Austria, fu 
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“risarcito” di questa perdita con l’assegnazione del titolo di Gran-
duca di Toscana.

Per garantire l’indipendenza della Toscana e non renderla una 
regione dello stato asburgico fu stabilito di tenere separate le due 
corone, mantenendo per il primogenito della casata degli Asbur-
go-Lorena il titolo imperiale, mentre per il secondogenito quello 
granducale.

A questo si arrivò dopo vittorie e sconfitte tra le potenze belli-
geranti iniziate nel 1733.

Nel 1735, il 3 ottobre, si venne a una pace segreta tra Austria e 
Francia con la firma a Vienna di sette articoli che sono preliminari 
della pace, in cui «assegnavasi dunque a Francesco III Duca di Lo-
rena la successione eventuale della Toscana con che dovesse cedere 
immediatamente al re Stanislao il Ducato di Baar e lì Imperatore 
l’indennizzasse annualmente delle rendite del medesimo. Median-
te l’abdicazione del Re Stanislao il re Augusto restava pacificamen-
te al possesso della Polonia».4

Due anni dopo, il 31 ottobre 1737, sempre a Vienna, a questi 
preliminari fu dato seguito con la stipula di una convenzione di 
pace «il 31 ottobre fu segnata a Vienna la convenzione con conten-
to e soddisfazione di tutti».5

Giuseppe Ninci così scrive: «Il 9 luglio del 1737 morì Gio. Ga-
stone, e senza strepito o nuova lite fu assunto al trono d’Etruria 
Francesco di Lorena, prendendone possesso in suo nome il princi-
pe di Craon; e le guarnigioni toscane di Livorno e Portoferraio pre-
starono il nuovo giuramento in mano dei respettivi comandanti».6

La successione, in effetti, avvenne «senza strepito o nuova lite»  
proprio perché c’era già stato accordo tra le potenze europee. Fran-
cesco Stefano di Lorena prese possesso della Toscana tramite un 
consiglio di reggenza con a capo il principe di Craon.

4 Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, Galluzzi, Firen-
ze, MDCCLXXXI, ristampa anastatica, Milano 1974, Cisalpina goliardica, Tomo 
quinto, Libro nono, pp. 220-221.
5 Ivi, p. 257.
6 Ninci, G. Storia dell’isola dell’Elba, ristampa anastatica, Arnoldo Forni editore, 
1979, p. 201.
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Il 13 luglio 1737, da Firenze, Carlo Rinuccini così informa (let-
tera manoscritta) Coresi Del Bruno, maestro di campo e governa-
tore di Portoferraio:

Ill.mo Sig.re Mio e Pron. Col.mo
Avendo dichiarato Sua Ecc. il Sig.re Principe di Craon, che è mente 
di S.A.R.le il Ser.mo Duca Francesco Stefano di Lorena e di Bar, Gran 
Duca di Toscana nostro Signore, che tutti quegli che amministravano 
cariche Civili, Militari, o di altra sorte, continuino ad esercitarle fino a 
nuovo ordine, ne do questo cenno a VS.Ill.ma, perché possa compia-
cersi di renderne intesi i suoi subordinati, e implorando io ho l’onore 
dei di lei comandamenti, vesto con forte dev.ma reverenza
Di VS Ill.ma 
Firenze 13 luglio 1737
Dev.mo Obbl.mo Serv.re 
Carlo Rinuccini
Al Sig. M.o di Campo Coresi Del Bruno
Gov.re di Portoferraio7

  
Questo documento d’archivio, manoscritto dopo quattro gior-

ni dalla morte del granduca Giangastone de’ Medici, è importante 
perché conferma quanto dirà il Ninci molti anni dopo e cioè che 
il passaggio del dominio dai Medici ai Lorena avvenne «senza stre-
pito o nuova lite».

Il marchese Carlo Rinuccini è segretario del Consiglio di guerra 
in Firenze e sempre da lui, con lettera manoscritta e inviata a Vin-
cenzo Coresi del Bruno il 15 luglio 1737, veniamo a sapere che il 
Consiglio ha «pienamente approvato l’operatosi da Lei con tanta 
[…] nel far riconoscere e proclamare in codesta Piazza il Ser.mo 
Duca Francesco Stefano di Lorena e di Bar per nostro Clementis-
simo Sovrano».

Questo il testo completo della lettera manoscritta di Carlo 
Rinuccini:

7 Lettere dei ministri di Stato e di Guerra 1690-1746. Già C6. Archivio storico 
Comune di Portoferraio.
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Sig. M.o di Campo Coresi del Bruno
Gov.re di Portof.o
Ill.mo Sig.re Mio Pron. Colend.mo
Nel Consiglio tenutosi questa mattina alla presenza di Sua Ecc.
za il Sig.re Principe di Craon è stato udito con molta soddisfa-
zione il contenuto dell’umanissima lettera di VS Ill.ma dei […] 
del mese corrente ed ho il piacere di poterla assicurare che è stato 
pienamente approvato l’operatosi da Lei con tanta […] nel far 
riconoscere e proclamare in codesta Piazza il Ser.mo Duca France-
sco Stefano di Lorena e di Bar per nostro Clementissimo Sovrano. 
All’unanime poi tanto per quello il Governo Civile quanto per il 
Militare di codesta Truppa Toscana durerà VS Ill.ma continuare a 
praticare l’istesso metodo e regolarsi nel modo e forma e quanto 
che ha fatto con tanta Sua Lode fin’ora e implorando l’onore di 
molti suoi comandamenti resto con fedele devotissima reverenza.
Di VS Ill.ma 
Firenze lì 15 luglio 1737
Dev.mo Obbl.mo. Serv.re
Carlo Rinuccini8  

Nella lettera oltre ad approvare quanto Coresi del Bruno ha 
fatto si viene a sapere che «tanto per quello, il Governo Civile, 
quanto per il Militare di codesta Truppa Toscana durerà VS Ill.
ma continuare a praticare l’istesso metodo e regolarsi nel modo e 
forma a quanto che ha fatto con tanta Sua lode fin’ora».

Il cambio di potere dinastico avviene senza che nulla cambi, 
«senza strepito o nuova lite».

A quell’epoca, 1737, la piazzaforte di Portoferraio con a capo 
il maestro di campo Vincenzo Coresi Del Bruno dal punto di vi-
sta militare era così costituita per quanto riguarda i capitani della 
piazzaforte:

8 Ibidem.
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Nota dello stipendio che godono i Signori Capitani di Portoferraio
Del Giorno scudi 9
Barsacchini     “  20
Campagnola   “  20
Boni               “   9
Rocchi           “  20
Guandi          “  20
Forti              “  22
Barcher          “  20
Ferandini       “   9

Li suddetti Capitani sono comandanti delle dieci Compagnie del 
Presidio di S. A. R. in Portoferraio 9 

Fine del dominio Asburgo-Lorena 

Anno 1859
La seconda guerra per l’indipendenza d’Italia ha inizio il 27 

aprile 1859: Francia e Regno di Sardegna contro Impero austriaco.
Il 24 aprile 1859 Leopoldo Secondo, granduca di Toscana, re-

spinge l’invito di Vittorio Emanuele II a unirsi nella guerra all’Au-
stria e si proclama neutrale. Ciò causa il 27 aprile la sollevazione 
di Firenze che spinge il Granduca a lasciare la Toscana. La solle-
vazione di Firenze è una rivoluzione pacifica, risultato conclusivo 
dell’azione comune dei democratici mazziniani di Giuseppe Dolfi, 
dei militanti della Società Nazionale Italiana con presidente Ferdi-
nando Bartolommei, dei liberali moderati di Bettino Ricasoli.

Alla sua partenza Leopoldo II fa il suo ultimo atto concreto 
scrivendo il seguente proclama:

Toscani
In mezzo alle gravi circostanze nelle quali si trova il Paese, e nel 
vivo desiderio di risparmiare al medesimo immensi mali, il vostro 

9 Ibidem.
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Principe poteva disporsi a secondare i concetti che in questi ultimi 
giorni si erano manifestati. Ma il partito agitatore ha spinto le sue 
intemperanze fino ad esigere la nostra abdicazione. Non desiderio 
di regno, grave peso sempre, ora gravissimo, ma sentimento di do-
vere, e di decoro, ci impone di non piegare avanti questa violenza. 
Vogliamo che i buoni Toscani ne siano istruiti, mentre protestia-
mo contro la violenza che ci viene imposta, e della nullità di tutti 
gli atti che venissero fatti da questo momento.
Firenze 27 aprile 1859
Leopoldo10

Inviato alle stampe, il proclama è subito bloccato dai rivoluzionari.
Al comune di Firenze viene istituto un governo provvisorio e 

Vittorio Emanuele è proclamato dittatore.
Egli rifiuta la dittatura ma accetta il protettorato nominando il 

30 aprile Boncompagni commissario generale per la durata della 
guerra.

L’11 maggio Ricasoli è ministro dell’Interno e con decreto del 
governo di Toscana viene adottato il tricolore.

Il 25 maggio la Toscana dichiara guerra all’Austria.
L’11 luglio i preliminari di Villafranca pongono fine alla guerra 

franco-piemontese contro l’Austria e la Toscana rifiuta l’intesa sul 
rientro dei sovrani spodestati.

Leopoldo abdica il 21 luglio a favore del figlio maggiore Ferdi-
nando IV.

Il 7 agosto è eletta l’Assemblea dei rappresentanti di Toscana.
Il 16 agosto l’assemblea toscana proclama la decadenza dei Lo-

rena e il 20 agosto la volontà di unione al Regno di Sardegna.
Il 9 novembre l’Assemblea Toscana, per la seconda volta riunita, 

delibera la Reggenza al principe Eugenio di Carignano che delega 
il Boncompagni.

Il 10 novembre la pace di Zurigo conferma quanto stabilito 
nell’armistizio di Villafranca.

10 Manca, G. La rivoluzione toscana del 1859. L’unità d’Italia e il ruolo di Bettino 
Ricasoli, Edizioni Polistampa, Firenze, 2012, p. 148.
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