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Secolo XVIII
Con la collaborazione di Maria Pia Paoli e Aurora Savelli

R È arcivescovo il nobile fiorentino Leone Strozzi, della congregazione
vallombrosana
1700
E La popolazione fiorentina è di circa 72.000 abitanti
1701-1703
C Lo scrittore inglese Joseph Addison visita Firenze
1703
R Tommaso Bonaventura Della Gherardesca arcivescovo di Firenze
1705
A Nel chiostro della SS. Annunziata è organizzata, per volere del principe
ereditario Ferdinando, un’esposizione di belle arti
1708
P Giangastone Medici torna a Firenze dopo aver passato più di dieci anni a
Reichstadt con la moglie
1709
R Fondazione del seminario arcivescovile
1709
E Un inverno gelidissimo che interessa quasi tutta la Toscana distrugge i
raccolti di grano, olive e uva
1709
P Federico IV, re di Danimarca e di Norvegia, è in visita a Firenze
1709 luglio 14
P Francesco Maria Medici sposa Eleonora Luisa Gonzaga
1710
C Scipione Maffei pubblica il “Giornale dei letterati”
1710
P Di fronte alla mancanza di figli dei suoi eredi, Cosimo propone alla
conferenza preliminare di pace di Getruidenberg un progetto di
trasformazione in repubblica del granducato al momento dell’estinzione
della dinastia
1712-1715
U Costruzione della facciata in pietra della chiesa di San Filippo Neri su
progetto dell’architetto Ferdinando Ruggieri
1712
P Istituita la congregazione per il commercio, per individuare soluzioni alla
crisi toscana del commercio e delle manifatture
1712
R È istituito il seminario diocesano. Vi saranno impartite lezioni di ebraico,
greco, latino, lingua toscana e teologia scolastica
1712 febbraio 3 P Muore Francesco Maria Medici, Governatore di Siena
1713 ottobre 30 P Muore l’erede Ferdinando; il fratello Giangastone e la sorella Anna Maria
subentrano nella successione per decreto del senato fiorentino
1713 dicembre P Memorial di Leibniz all’elettore di Hannover: vi si definisce l’atto del
senato “contre les droits de l’Empire”. In seguito Leibniz si impegnerà per
20
favorire la successione al granducato dei duchi d’Este
1714
C Muore Antonio Magliabechi, bibliotecario granducale
1715
C Aperta al pubblico, in palazzo Medici Riccardi, la biblioteca Riccardiana
1715
E Diminuzione della gabella sulle compravendite terriere
1716
C È istituita la società Botanica, fondatore Pier Antonio Micheli
1717 aprile 12 P Violante Beatrice di Baviera, vedova del principe Ferdinando, si insedia
come governatrice della Città e Stato di Siena
1717
A Terminati gli affreschi della cupola della chiesa di San Marco, ad opera di
Alessandro Gherardini
1717 ottobre 22 P Anna Maria, figlia di Cosimo III, torna a Firenze dopo la morte del marito
1718
P Un trattato internazionale stabilisce in via provvisoria che alla morte di
Anna Maria, Carlo, figlio di Filippo V e Elisabetta Farnese, succeda al
trono granducale
1718
U Viene costruito l’orto botanico
1718
A Il teatro la Pergola aperto al pubblico
1700
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1719 dicembre
1720 agosto
1721
1721 settembre
19
1722
1722
1722 luglio
1723
1723 ottobre 31
1725
1726
1726 agosto
1727
1727 aprile
1728
1728
1729
1729 agosto
1729 novembre
1730
1731

1731
1731 maggio 30
1732
1732 marzo 9
1733
1734-1743
1734
1735
1735
1735 maggio 15

R Il senato proclama pubblicamente il nuovo patrono di Firenze San
Giuseppe; per l’occasione è coniata una medaglia
P Neri Corsini è nominato dal granduca plenipotenziario al congresso di
Cambray
R Cosimo III ordina di togliere dall’altare del Duomo le statue di Adamo ed
Eva del Bandinelli, perché considera sconveniente la loro nudità
P Muore Margherita Luisa d’Orleans, moglie di Cosimo III. Celebrata una
messa funebre in San Lorenzo in suo onore
R Nomina dell’arcivescovo Giuseppe Maria Martelli
P Congresso di Cambrai: don Carlos di Spagna è indicato come successore
dei Medici. Cosimo III e poi Giangastone rifiuteranno di aderirvi
P Giangastone interviene come delegato di suo padre alla Consulta
C B. Segni, Istorie fiorentine, Augusta, 1723
P Muore Cosimo III. Succede Giangastone
U Il teatro del Cocomero è ampliato e rinnovato
C Edito a Firenze De Etruria regali, dello scozzese Tommaso Dempster
E Si vieta l’importazione del grano perché il raccolto era stato favorevole
E Esonerato dal pagamento della colletta, tassa annuale, chi ha reddito
inferiore a 100 scudi annui
P Henry Somerset, terzo duca di Beaufort, visita Firenze
C Montesquieu visita Firenze
C F. De’ Nerli, Commentari dei fatti civili occorsi dentro la città di Firenze
dall’anno 1215 al 1537, Augusta, 1728
C Esce il primo tomo della quarta edizione del vocabolario della Crusca
E Terremoto di modeste proporzioni
P Trattato di Siviglia: sancisce l’arrivo delle truppe spagnole in Toscana in
attesa dell’arrivo di don Carlos
P Giangastone nomina Anton Francesco Gori professore di storia sacra e
profana nello Studio fiorentino
P Convenzione di famiglia per la successione granducale: don Carlos è
designato alla successione medicea. L’impegno di Filippo V è che sia
“mantenuta la costituzione del governo della Toscana nell’economico,
civile e giurisdizionale, conservato ogni diritto, privilegio e prerogativa
alla città di Firenze, che sarà la principale residenza del serenissimo
Infante e ciascheduna altra città e luogo e specialmente ogn’altro ordine di
magistratura”. Arrivo delle truppe spagnole in Toscana
C Anton Francesco Gori inizia la pubblicazione del Museum florentinum (12
volumi, 1731-1766)
P Muore Violante Beatrice di Baviera Medici, governatrice di Siena
C Giovanni Lami direttore della biblioteca Riccardiana
P Don Carlos di Spagna fa la sua entrata a Firenze
R Giovanni Lami è nominato teologo consulente del granduca
C Antonio Cocchi è segretario della società botanica fiorentina
P Giulio Rucellai succede a Filippo Buonarroti nella carica di segretario del
regio diritto
P Horace Mann si trasferisce a Firenze dove diverrà ambasciatore
dell’Inghilterra
P Pompeo Neri è nominato auditore delle regie possessioni
C È fondata la società Colombaria: tra i sedici fondatori Anton Francesco
Gori, Giovanni Targioni Tozzetti, Domenico Maria Manni, Giovan
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1735 giugno
1735 ottobre

P
P

1737

E

1737 gennaio 24 P

1737 giugno 8

P

1737 luglio 9

P

1737 agosto

P

1737 ottobre 9

P

1737 ottobre 31 P
1737 novembre P
1738-1747

P

1738

P

1738
1738

P
R

1738

P

1738 gennaio 22 P

1738 aprile 9

A

1738 marzomaggio
1738 agosto 9

P

1738 ottobre

E

1739

E

P

1739 gennaio 20 U

Girolamo de’ Pazzi
Editto contro le persecuzioni degli ebrei
Preliminari della pace di Vienna: si attribuisce il granducato di Toscana,
alla morte di Giangastone, a Francesco Stefano di Lorena, figlio di
Leopoldo I e futuro marito (febbraio 1736) di Maria Teresa d’Austria,
erede della monarchia di Carlo VI
Fondazione della manifattura di porcellane di Doccia del marchese Carlo
Ginori
Diploma di investitura del granducato a favore di Francesco Stefano
emanato dall’imperatore. Fallisce il tentativo toscano di vedere
riconosciuta una secondogenitura toscana. Ritiro delle truppe spagnole
dalla Toscana e arrivo del contingente imperiale (circa 6.000 uomini)
Marc Beauvau, principe di Craon, ministro plenipotenziario del duca di
Lorena, arriva a Firenze
Muore Giangastone, ultimo rappresentante della dinastia Medici. Il Craon
è ora presidente del consiglio di Reggenza
Arriva a Firenze il conte Emmanuel Nay di Richecourt, stretto
collaboratore di Francesco Stefano di Lorena
Si svolge, per volere del nuovo granduca, un funerale in memoria di
Giangastone Medici
Convenzione fra Anna Maria e Francesco Stefano di Lorena sui beni
allodiali dei Medici
In attesa dell’arrivo a Firenze del corpo di guardia lorenese è congedata la
guardia a cavallo del granduca Medici
Marc Beauvau de Craon, plenipotenziario per le questioni relative al
passaggio dinastico, presiede il consiglio di Reggenza
Legge sull’“estrazione” dei grani in Maremma che assicura per dodici
anni il libero commercio frumentario
Istituzione dell’appalto per la riscossione dei tributi
Perquisizione del padre inquisitore Ambrogi nella libreria del Rigacci alla
ricerca di opere eterodosse
Scioglimento della prima loggia massonica fiorentina, fondata dal barone
Von Stosch
Bando che elimina il privilegio di portare armi per “sicurezza pubblica” e
prelude al rifiuto di accordare la licenza alla “famiglia” dell’Inquisitore
fiorentino
Rappresentato alla Pergola lo spettacolo Le nozze di Perseo e
d’Andromeda, su testo di Damiano Marchi, musicato e diretto da Giuseppe
Maria Orlandini
Giungono in Toscana tre reggimenti delle guardie lorenesi. Timori di un
attacco al granducato
Riforma dell’esercito, con la creazione di un reggimento delle guardie
lorenesi e di un reggimento toscano. Un dispaccio del dicembre
confermerà comunque il sistema delle bande, strutturatosi con Cosimo I e
basato su un reclutamento locale
Editto di liberalizzazione della circolazione ed esportazione dei grani
maremmani
Concessione dell’appalto del gioco del lotto al romano Ottavio Cataldi e
soci
Per l’ingresso di Francesco Stefano di Lorena si erige l’arco di trionfo a
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1739 gennaio 27 E
1739 febbraio 2 F

1739 aprile 25

P

1739 maggio

C

1739 ottobre 3- P
ottobre 10
1739 dicembre P
29
1740-1748
P

1740-1744
1740

P
U

1740

C

1740

P

1740
1740

E
U

1740
E
1740 primavera P
1740 ottobre 20
1741
1741
1741 maggio

P
P
R
P

1742

E

1742

C

1742 febbraio

P

1743
1743 marzo 8
1743 aprile 5
1744 agosto 11

P
P
P
P

1744

C

porta San Gallo (opera dell’architetto Jean Nicolas Jadot)
Editto con cui si liberalizza parzialmente il commercio interno di lane e
pannine
In onore del nuovo granduca si svolge una partita di calcio in costume: il
gioco era stato abolito l’anno precedente perché troppo legato alla
tradizione repubblicana e medicea
Attraverso alcune “istruzioni” Francesco Stefano regolamenta i consigli di
Reggenza, Finanze e Guerra
Arresto del poeta Tommaso Crudeli, implicato nella loggia massonica del
Von Stosch
Charles de Brosses visita Firenze: constaterà un diffuso sentimento
antilorenese e filoborbonico
Dichiarazione di neutralità di Livorno e delle coste toscane rispetto al
conflitto fra Spagna e Inghilterra
Guerra di successione austriaca: Francesco Stefano è impegnato a fianco
della moglie e nella difesa territoriale del granducato. Quest’ultimo
persegue una politica di neutralità, ma vive per tutti questi anni l’ansia di
un attacco da parte delle truppe borboniche
Diverse collette universali sono imposte in questo periodo
Costruzione di palazzo Capponi, poi Bastogi, in via Larga (odierna via
Cavour)
Nasce la rivista “Novelle Letterarie”, diretta da Giovanni Lami. Fra i
collaboratori Anton Francesco Gori, Giovanni Targioni Tozzetti e
Giovanni Panfilo Gentili
Stefano Bertolini è nominato auditore della Camera granducale, tribunale
regio istituito per tutelare gli interessi del fisco in concomitanza alla
creazione dell’appalto generale delle finanze
L’Arno è in piena e inonda Firenze
Costruzione su progetto di Ferdinando Ruggieri del campanile della
basilica di San Lorenzo
Unificazione delle imposte e istituzione dell’appalto generale delle finanze
Creazione di tre reggimenti: Capponi (poi Lunigiana); Pandolfini (poi
Romagna) e un reggimento di cavalleria
Muore l’imperatore Carlo VI
Horace Walpole soggiorna a Firenze
Francesco Gaetano Incontri arcivescovo di Firenze
Richecourt si reca a Vienna per cercare sostegno in caso di invasione del
granducato: rientrerà nel dicembre
Il consiglio di Reggenza progetta di abolire i tassi doganali tra Siena e
Firenze
Nasce il periodico “Giornale dei Letterati”, redatto da Lorenzo Mehus,
Ottaviano Bonaccorsi e Francesco Raimondo Adami
Carlo di Baviera è nominato imperatore: momento di grave crisi del fronte
Asburgo. La Reggenza dovrà consentire al passaggio di truppe spagnole
Muore Anna Maria Medici
Legge sulla stampa
Anton Francesco Gori è fra i deputati alla revisione delle stampe
Sconfitta a Velletri dell’armata austriaca: questo segna un contenimento
delle ambizioni italiane di Maria Teresa d’Austria e Francesco Stefano
Andrea Bonducci acquista la tipografia di Pietro Matini e fonda la
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1744
1745

C
P

1745
1745
1745
1745 gennaio 21

C
E
R
P

1745 marzo 12

E

1745 settembre P
21
1746
C
1746 luglio 9

P

1746 ottobre 1

P

1746 novembre P
1747
1747 giugno

C
P

1748
1748 luglio 25
1748 ottobre 18
1749-1762 circa

P
C
P
U

1749 aprile

P

1749 luglio 19

F

1750

A

1750 giugno 4
1750 ottobre

P
P

1751-1754

C

1751 marzo 11

R

1752
1752

E
C

Stamperia Bonducciana All’Insegna della Colomba
Carlo Goldoni soggiorna a Firenze, dove fa amicizia con Giulio Rucellai
Pompeo Neri, segretario del consiglio di Reggenza, è incaricato di redigere
un nuovo codice legislativo
La Stamperia Granducale diviene Stamperia Imperiale
La popolazione di Firenze è di 73.500 abitanti
Riduzione dei luoghi ecclesiastici immuni
Morte dell’imperatore Carlo VII. Francesco Stefano può porre la propria
candidatura al trono imperiale
Varo di un’imposizione straordinaria al 6%: la nuova imposta grava su
ogni sorte di entrata
Francesco Stefano è eletto imperatore; sarà incoronato a Francoforte il 4
ottobre
Apre al pubblico la biblioteca Magliabechiana grazie al legato di Antonio
Magliabechi
Morte di Filippo V. La moglie Elisabetta Farnese deve abbandonare il
progetto di una egemonia borbone-farnese in Italia
Carlo Ginori viene esonerato dal consiglio di Reggenza e Finanze e
diviene governatore di Livorno
Abolizione del consiglio di Finanze, le cui competenze saranno affidate a
Richecourt
Apre al pubblico la biblioteca Magliabechiana
Legge sui fedecommessi che limita la costituzione di patrimoni inalienabili
alla sola nobiltà e al quarto grado di parentela
Abolizione dell’appalto sulla carta, a sostegno delle stamperie fiorentine
Eclissi di sole
La pace di Aquisgrana pone fine alla guerra di successione austriaca
Costruzione della strada carrozzabile tra Firenze e Bologna attraverso il
passo della Futa
Legge sui feudi, che sottopone a maggiori controlli l’esercizio della
giustizia feudale
Emanazione del breve pontificio sulla riduzione delle feste: sono giorni
d’intero precetto le domeniche, le feste del Signore (Natività,
Circoncisione, Epifania, Ascensione e Corpus Domini); le feste della
Vergine (Concezione, Natività, Annunciazione, Purificazione e
Assunzione); SS. Pietro e Paolo, Ognissanti e le feste dei patroni di
ciascuna città e luogo
Richecourt dà vita alla Compagnia nazionale toscana, compagnia teatrale
con direttore Pietro Pertici, a cui affida in modo permanente il teatro del
Cocomero
Trattati di pace fra la Toscana e il regno di Tunisi e la Reggenza di Tripoli
Legge sulla nobiltà, che istituisce un registro della nobiltà e della
cittadinanza. Una quindicina di famiglie lorenesi sarano ascritte alla
nobiltà fiorentina
Prima edizione della Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della
Toscana di Giovanni Targioni Tozzetti
Legge sulla manomorta che vieta il trasferimento a enti ecclesiastici di
beni mobili o immobili senza licenza granducale
Piena dell’Arno
Gli scienziati De La Garde e Ottavio Cametti effettuano esperimenti
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1752 settembre C
15
1753-1756
1753-1757

P
C

1753 settembre P
13
1754

R

1755

R

1755
1756

A
C

1756

C

1756 febbraio 20 P

1756 aprile

P

1757 agosto
1757
ottobre-1766
1757 ottobre 6

P
P

1758
1758 gennaio

R
P

1758 dicembre
1759

E
A

1760
1760

A
A

P

1760 novembre P
1761
P
1761 aprile 23
1762

P
A

1762 dicembre

P

1763

P

sull’elettricità nel giardino di Boboli
La biblioteca Marucelliana, che si era costituita nel 1698 per legato
dell’abate Francesco Marucelli, viene aperta al pubblico. Ne è
bibliotecario Angelo Maria Bandini
Richecourt presiede il consiglio di Reggenza
Esce l’edizione completa, con privilegio decennale, delle opere di
Goldoni, per i tipi di Bernardo Paperini
Riforma delle milizie del granducato: è abolito il sistema delle bande
territoriali (vedi anno 1740) e l’esercito è strutturato in tre reggimenti
regolari
Concordato con la Santa Sede sulla riforma del tribunale dell’Inquisizione
toscano
Il gesuita trapanese Leonardo Ximenes è nominato geografo di sua maestà
imperiale
Alla Pergola si insedia come impresario stabile Giuseppe Compostoff
Si costituisce, per la prima volta, la cattedra di ostetricia all’interno della
scuola chirurgica di Santa Maria Nuova
Angelo Maria Bandini diviene bibliotecario della biblioteca Laurenziana
alla morte di Angelo Maria Biscioni
Il granduca imperatore chiede alla Reggenza di allestire tre battaglioni (per
un totale di più di 3.000 uomini) per sostenere gli Asburgo nella guerra dei
Sette Anni (1756-1763)
Richecourt, colpito da un colpo apoplettico, ritorna in Lorena. Nel
consiglio di Reggenza restano Gaetano Antinori e Giovanni Antonio
Tornaquinci
Nomina di 84 nuovi membri nel consiglio dei Duecento
Il marchese Antonio Botta Adorno esercita la presidenza del consiglio di
Reggenza
Botta Adorno è alla testa del governo toscano. Nel consiglio di Reggenza
siedono fin dall’agosto Pompeo Neri e Neri Venturi
L’abate Felice Fontana visita per la prima volta Firenze
Trattato tra Austria e Toscana “per sussidi di soldati”: tre battaglioni
entreranno nel marzo al servizio di Maria Teresa
Inondazione dell’Arno
Fondato dall’accademia drammatica degli Arrischiati il teatro della piazza
Vecchia
Apertura del teatro di via di Porta Rossa di Antonio Bechi
Inaugurato il teatro del recinto di San Giovanni Evangelista in via
dell’Acqua, ad uso privato dei monaci di San Giovanni
Francesco Maria Gianni è nominato senatore
Giuseppe Pelli Bencivenni diviene membro del magistrato dei Nove
Conservatori
Nomina di 12 nuovi senatori. Altri 7 saranno nominati nel 1763
Incendio del terzo corridoio di palazzo Pitti. La nuova decorazione è
affidata a Giuliano Traballesi, Giuseppe Maria Terreni e Giuseppe Del
Moro
Accordo per il matrimonio fra Pietro Leopoldo (figlio di Francesco
Stefano e Maria Teresa), futuro granduca di Toscana, e Maria Luisa,
infanta di Spagna
Giuseppe, futuro imperatore, rinuncia ai diritti successori sulla Toscana
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1763
1763
1763
1763
1763 novembre
1764-1767
1765-1766
1765-1766
1765
1765 agosto 18
1765 settembre
1765 settembre
1765 novembre
14
1766
1766
1766
1766 marzo 31

C La società Botanica acquista le opere di Linneo e ordina che il giardino dei
Semplici venga riorganizzato secondo la classificazione linneana
P Giuseppe Pelli Bencivenni è nominato revisore delle stampe
C È attivata la prima scuola per levatrici all’interno del conservatorio di
Orbatello
A Benjamin West, pittore americano, è a Firenze
A L’attore teatrale inglese David Garrick soggiorna a Firenze, dove si
esibisce in circoli e salotti privati
E Periodo di gravi carestie e epidemia di tifo
C Il matematico francese Jérôme de Lalande visita la Toscana
C Esce alla macchia, di Giovan Francesco Pagnini, Della decima e di varie
altre gravezze imposte dal Comune di Firenze
U Ristrutturazione di parte di palazzo Pitti ad opera di Giuseppe Ruggieri
P Morte dell’imperatore Francesco Stefano. Giuseppe II cede al fratello
Pietro Leopoldo i diritti sul granducato
P Pietro Leopoldo giunge in Toscana
C Lo storico Edward Gibbon visita Firenze
A Per festeggiare l’arrivo di Pietro Leopoldo e della sua sposa si mette in
scena alla Pergola il dramma musicale L’arrivo di Enea nel Lazio, scritto
dal marchese Vincenzo Alemanni e musicato da Baldassarre Galuppi
E La popolazione fiorentina è di 78.635 abitanti
C Esce il giornale la “Gazzetta patria”
P Vertenza tra Giuseppe II e Pietro Leopoldo sull’eredità di Francesco
Stefano
P Giuramento solenne, nel salone dei Cinquecento a palazzo Vecchio, al
nuovo sovrano da parte del senato dei Quarantotto e del consiglio dei
Duecento
F Grande parata in onore di Pietro Leopoldo a Firenze
E Leggi sulla libera panificazione, la circolazione dei grani e la soppressione
delle dogane frumentarie
R Vescovi e arcivescovi toscani rendono omaggio al nuovo sovrano

1766 giugno 24
1766 agostosettembre
1766 settembre
15
1766 novembre P Pietro Leopoldo istituisce una deputazione per un’inchiesta sull’economia
toscana
25
1766
C L’abate Felice Fontana è incaricato di allestire un Gabinetto di fisica e
storia naturale nel palazzo Torrigiani in via Romana
1766
P Il conte Francesco Orsini di Rosenberg giunge in Toscana da Vienna e
assume le cariche di presidente del consiglio di Finanze e maggiordomo
maggiore della Real Corte
1766
C Anton Giuseppe Pagani apre la sua stamperia e libreria allo scalere della
Badia
1766
C La direzione della Stamperia Granducale è affidata a Gaetano Cambiagi
1767
A Apertura del teatro di borgo de’ Greci di Giuseppe Vannetti
1767
A In occasione del carnevale, alla Pergola è messa in scena l’Ifigenia in
Tauride, opera seria di Tommaso Traetta. Alle prove e all’allestimento
contribuisce Pietro Leopoldo
1767
C I libri della biblioteca di Santa Croce sono trasferiti nella Laurenziana
1767
C Edizione dell’opera Alimurgia o sia modo di rendere meno gravi le
carestie proposto per sollievo de’ poveri di Giovanni Targioni Tozzetti
1767
C Esce il quindicinale “Le Veglie” a cura del canonico Ubaldo Montelatici
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1767 gennaio 17 P Nasce la primogenita di Pietro Leopoldo, Maria Teresa
1767 giugno 5
P Angelo Fabroni rientra a Firenze per coprire la carica di capo del
canonicato nella basilica di San Lorenzo
1767 settembre E Legge sulla libertà di commercio dei grani; il più completo
liberoscambismo sarà però sancito dalla notificazione del 25 febbraio 1771
18
e dall’editto del 24 agosto 1775
1768
P Abolizione della “ferma”, concessione in appalto della riscossione delle
imposte
1768
C Esce anonima l’opera di Cosimo Amidei La Chiesa e la Repubblica dentro
i loro limiti
1768
C Jacopo Riguccio Galluzzi ottiene la cattedra di filosofia morale nello
Studio fiorentino “con l’obbligo di leggere nell’Accademia dei Nobili”
1768 febbraio 12 P Nasce l’erede Francesco Giuseppe Carlo; sono decisi nove giorni di
celebrazioni e per tre sere da palazzo Vecchio si sparano fuochi d’artificio
1768 aprile 29 P Passa e soggiorna per qualche tempo a Firenze Maria Carolina, diretta a
Napoli come regina e sposa di Ferdinando di Borbone
1768 agosto 1
P Abolizione dell’appalto
1768 ottobre 28 U Nuove costituzioni per il Casino e l’accademia dei Nobili di Firenze
1769
C Nasce la Stamperia Allegrini e compagni, con l’aiuto economico del
marchese Alemanni
1769
C Seconda edizione delle Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti
della Toscana di Giovanni Targioni Tozzetti
1769
R Parziale revisione della legge sulla manomorta
1769
R Abolizione del diritto d’asilo nei luoghi pii
1769
A Riordino delle opere presenti nella galleria degli Uffizi
1769
A Apre al pubblico la galleria degli Uffizi; direttore è Giuseppe Querci
1769 aprile 12 P Giuseppe II giunge in incognito a Firenze
1769 ottobre 31 C Jacopo Riguccio Galluzzi, Carlo Bonsi e Ferdinando Fossi hanno
l’incarico di riordinare l’archivio della Segreteria vecchia, consistente in
più di seimila filze
1769 dicembre P Nomina di Pompeo Neri alla direzione della segreteria di Stato
1770
C Saverio Manetti, segretario dell’accademia dei Georgofili, pubblica la
rivista il “Magazzino toscano”
1770
P Pietro Leopoldo ordina all’abate Fontana di dotare tutti i tetti dei
magazzini di polvere da sparo di parafulmini
1770 febbraio 1 P Soppressione delle corporazioni, sostituite una Camera di Commercio, Arti
e Manifatture
1770 febbraio 16 C Le “Novelle Letterarie” dà notizia del concorso indetto dall’accademia dei
Georgofili sul tema “quali sarebbero i più sicuri mezzi da praticarsi in
Toscana per impiegare i mendichi a beneficio dell’agricoltura”
1770 dicembre P Creazione dei quattro dicasteri centrali degli Esteri, Interni, Finanze e
Guerra. Il conte Rosenberg lascia il servizio. Pompeo Neri assume la
28
direzione degli Interni, Angelo Tavanti quella delle Finanze
1771
E Abolizione del dazio sull’importazione dei grani
1771
C Fusione delle biblioteche Magliabechiana e Palatina, con allargamento
dell’orario di apertura
1772 febbraio
A Il ballerino e coreografo Antoine Pitrot mette in scena alla Pergola il
balletto Medea e Giasone
1772 settembre P Legge per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia dello Stato
fiorentino, che fissa le circoscrizioni giudiziarie e le mansioni di vicari e
30
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1773
1773

C
C

1773

P

1773
1773

R
A

1773 primavera P

1772-1775

U

1774

C

1774 maggio

P

1774 maggio 9

P

1775

C

1775

A

1775

U

1775
1775
1775

C
C
R

1775

C

1775 maggio 7 P
1775 maggio 11 P
1775 agosto 24
1776

P
A

1776
1776 aprile 14

P
P

1777
C
1777 maggio 26 P

podestà, giudici professionali selezionati tramite pubblico concorso
Esce la “Gazzetta universale”, bisettimanale fondato dall’abate Piombi
Pietro Leopoldo acquista la collezione di antichità etrusche della nobile
famiglia volterrana Galluzzi
Stefano Bertolini è nominato primo auditore della Consulta di grazia e
giustizia
Espulsione dei gesuiti
Raimondo Cocchi, figlio di Antonio, è nominato direttore della galleria
degli Uffizi
Pietro Leopoldo stende le Relazioni da lui stesso definite “un complesso di
ricordi ed osservazioni sue sopra i principali dipartimenti ed impiegati nel
suo Granducato di Toscana”
Zanobi Del Rosso realizza un nuovo oratorio per la congregazione di San
Filippo Neri nella piazza San Firenze
Esce il Lunario per i contadini della Toscana per l’anno 1774 ovvero
istruzioni d’agricoltura pratica ad opera di Marco Lastri
Introduzione della ‘tassa di redenzione’ sulla proprietà fondiaria, in
sostituzione di diverse altre imposte
Tumulti a Firenze provocati dallo scontro di alcuni militari con famigli del
Bargello
Il granduca commissiona a Riguccio Galluzzi una storia del granducato di
Toscana
La direzione della galleria degli Uffizi è affidata a Giuseppe Pelli
Bencivenni e Luigi Lanzi
Costruzione della palazzina della Livia, in piazza San Marco. L’edificio è
opera di Bernardo Fallani su commissione di Pietro Leopoldo per la
danzatrice Livia Malfatti Raimondi
E aperto il museo di Fisica e Storia naturale
Il marchese de Sade visita Firenze
Legge con la quale si assoggettano tutte le persone ecclesiastiche al
pagamento delle imposte statali e comunitative
Esce l’opera di Marco Lastri Ricerche sull’antica e moderna popolazione
della città di Firenze dal 1451 al 1774
Il granduca concede al principe Corsini l’ordine del Toson d’oro
Motuproprio che sottopone al pagamento della decima i beni ecclesiastici,
della corona, di luoghi pii e di possessori laici privilegiati
Motuproprio che abolisce gli uffici dell’annona
Il danzatore e coreografo Antoine Pitrot allestisce al Cocomero il balletto
Elettra
Pietro Leopoldo abolisce la detenzione dei debitori “meramente civili”
Motuproprio che annuncia la decisione del granduca di dare la decima in
accollo alle comunità; annesso regolamento per compilare i nuovi
campioni. L’operazione fallirà e nel 1777 saranno date nuove istruzioni
Apre il gabinetto di lettura di Vincenzio Pagani
Istituito il Supremo Tribunale di Giustizia (in sostituzione del tribunale
degli Otto) formato da giudici di nomina sovrana; ai quattro commissari di
quartiere sono affidati compiti di sorveglianza dell’ordine pubblico. Con
altra legge dello stesso giorno è abolita la magistratura dei Conservatori
delle Leggi, le cui competenze passano al Magistrato dei Pupillli
(riformato) e al nuovo Supremo Tribunale
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1777 maggio 27 P Istituzione del tribunale del Conservatore delle Leggi, con compiti di
sorveglianza dell’operato dei giusdicenti. Con altra legge è istituito
l’Avvocato Regio, per le cause interessanti “il fisco, le regalìe e il nostro
patrimonio”
1777 maggio 28 P Aboliti i Sindacatori della Ruota e i Procuratori dei Palazzi e dei Collegi
1777
C Vittorio Alfieri si trasferisce da Siena a Firenze
ottobre-1781
febbraio
1778
A La compagnia comica di Antonio Sacco, interprete rinomato di
Arlecchino, è al teatro di via Santa Maria
1778
U Inizia la costruzione della palazzina della Meridiana nel giardino di Boboli
1778
U Edificato il teatro in Borgognissanti per volere dell’accademia dei Solleciti
1778
P Alla morte di Giulio Rucellai, Stefano Bertolini è chiamato rivestire la
carica di segretario del regio diritto
1778
P Istituita una deputazione sul catasto
1778 marzo 7
C Riguccio Galluzzi è nominato revisore delle stampe
1778 maggio
P Pietro Leopoldo vieta l’affissione della bolla papale In Coena Domini
1778 giugno
U Autorizzata la costruzione del teatro della Palla a corda voluto dalla
nascente accademia degli Intrepidi; il progettista è Giovan Battista Ruggeri
1779-1782
P Elaborato e approvato un progetto di costituzione
1779 settembre U Inaugurato il teatro della Palla a corda
1779 novembre P Circolare di Pietro Leopoldo ai vescovi toscani: vi si chiede di far
conoscere al sovrano i diritti sottratti dalla curia romana
1780
C Riguccio Galluzzi riordina l’archivio della giurisdizione
Approfondire nel Portale
1780 aprile 11 P Istituita la Truppa civica di Firenze
1780 dicembre F Esequie fiorentine private per la morte di Maria Teresa d’Austria
1781
C Esce a Firenze il mensile “Giornale delle Dame”, edito da Ranieri del
Vivo e redatto da Francesco Saverio Catani
1781
C Esce, di Riguccio Galluzzi, l’Istoria del Granducato di Toscana sotto il
governo della Casa Medici (Firenze, Stamperia Granducale, 8 voll.)
1781 febbraio 7 F Grande rito funerario pubblico per la morte di Maria Teresa
1781 giugno 26 E Motuproprio con cui si stabilisce la consegna dei nuovi cmpioni alle
comunità. I possessori dovranno pagare la decima localmente. Abolito
l’ufficio della Decima del contado
1781 agosto 30 E Approvazione di un’unica tariffa doganale
Approfondire nel Portale
1781 novembre P Istituzione della Comunità di Firenze
20
1782
P Arrivo a Firenze, in incognito, del figlio di Caterina di Russia e della
moglie
1782
R Antonio Martini arcivescovo di Firenze
1782 gennaio
C Riguccio Galluzzi ottiene la nomina di archivista nella segreteria di stato
1782 marzo 1
E Soppressione della Camera di Commercio, Arti e Manifatture
1782 luglio 5
P Abolizione del Tribunale del Sant’Uffizio
1783
U Niccolò Gaspero Paoletti inizia la costruzione della palazzina della
Meridiana
1783
C Il periodico “Il Magazzino georgico”, diretto da Gaspero Sella, diviene
organo dell’accademia dei Georgofili
1783 maggio 6 C La società Botanica è riunita all’accademia dei Georgofili per formare la
Reale Società Economica di Firenze (nome assunto nell’ottobre)
1783 luglio 3
C Soppressione delle tre accademie sovvenzionate (Fiorentina, Apatisti e
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1783 ottobre 22 C
1784 aprile 22

P

1784 aprile 5
1784 ottobre

P
A

1785
1785 marzo 21

C
A

1785 marzo 21

R

1785 marzo 29

R

1785 maggioagosto
1786

P

Crusca) e riunione nella nuova accademia Fiorentina. Essa è unita alla
biblioteca Magliabechiana, che ne diventa la sede, ed è affidata alla
presidenza di Giovanni Federighi
Pietro Leopoldo approva le nuove costituzioni dell’accademia dei
Georgofili
Soppressione della carica di auditore fiscale e distinzione dei compiti di
polizia e di giustizia: i primi sono affidati al presidente del Buongoverno, i
secondi al presidente del Supremo Tribunale di Giustizia. Giuseppe Giusti
sarà alla guida del Buongoverno fino al 1805
Riguccio Galluzzi è nominato segretario del consiglio di Stato
L’accademia del Disegno è riformata e trasformata in una Reale
Accademia di Belle Arti
Charles Dupaty soggiorna a Firenze
Motuproprio sui teatri consentiti in ogni città, con i tempi di apertura e
chiusura. “I teatri di Firenze restano fissati a soli quattro, quelli cioè di via
della Pergola, della Palla a corda o sia degli Intrepidi, di via del Cocomero
e di via Santa Maria…”
Motuproprio di soppressione delle compagnie e confraternite. Con editto
del giorno seguente sono pubblicati “Capitoli generali per le compagnie di
carità”, nuovi corpi a base parrocchiale
Motuproprio, sollecitato dall’arcivescovo, con cui sono mantenute le
seguenti compagnie: Buca di S. Girolamo, Buca di S. Jacopo, Compagnia
della Misericordia, dei Bacchettoni, delle Stimate, di S. Benedetto Bianco,
di S. Niccolò del Ceppo, di S. Salvadore e S. Filippo
Ferdinando e Carolina di Napoli soggiornano a Firenze

P Il cavalier Filippo Buonarroti e Francesco Saverio Catani sono arrestati per
aver diffuso opere oscene
1786 gennaio
R Pietro Leopoldo invia a tutti i vescovi toscani i Cinquantasette punti
ecclesiastici
1786 settembre R Sinodo di Pistoia: il vescovo giansenista Scipione de’ Ricci promuove un
programma di riforme ecclesiastiche
1786 ottobre 23 C Goethe visita per un solo giorno Firenze
1786 novembre P Promulgato il codice penale che abolisce, fra l’altro, la tortura e la pena di
morte
30
1787
A Il capitano Gioacchino Cambiagi, parente dello stampatore, apre un teatro,
sotto forma di sala di ritrovo privata, nell’edificio della vecchia Quarconia
1787
U Ristrutturato da Giuseppe Salvetti l’ospedale di Bonifacio in via S. Gallo
1787
U Innocenzo Spinazzi realizza il monumento a Niccolò Macchiavelli in Santa
Croce
1787
F In occasione del matrimonio fra Maria Teresa, figlia di Pietro Leopoldo, e
Antonio Clemente di Sassonia sono allestiti spettacoli e organizzati giochi
alle Cascine
1788
P Pietro Leopoldo approva il Regolamento generale per tutte le scuole
pubbliche del Granducato
1788
A In primavera è rappresentata al teatro la Pergola la versione integrale delle
Nozze di Figaro di Mozart
1788 marzo 3
E Riforma dell’imposta del sale
1788 marzo 7
E Editto sul riscatto dell’imposta fondiaria
1788 aprile
C Goethe soggiorna a Firenze
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29-maggio 11
1788 settembre
20
1788 settembre
23
1789
1789

P Abolizione del tribunale della Nunziatura

P Abolizione della Consulta e trasferimento delle sue competenze nel
presidente del Buongoverno
U Terminata la costruzione della specola astronomica a Palazzo Torrigiani
P Divisione fra i beni dello Stato e quelli del patrimonio ereditario della
corona e del patrimonio personale della famiglia reale
1789 febbraio 23 P Proibizione della continuazione dei fedecommessi
1789 aprile 6
P Riforma dell’apparato di governo: unificazione del consiglio di Stato e del
consiglio di Finanze. Presidente è nominato Antonio Serristori; Francesco
Maria Gianni è uno dei cinque componenti
1789 giugno 18 E Abolizione del monopolio sui tabacchi
1790
C Giovanni Fabbroni diviene il responsabile del museo di Fisica e Storia
naturale
1790
P Disordini e ribellioni contro la politica riformistica dei Lorena
1790
C Si ristampano a Firenze i fogli, con uscita settimanale, del “Giornale
dell’Assemblea Generale di Francia”, editi a Livorno fin dall’anno
precedente
1790 febbraio 20 P Muore Giuseppe II, imperatore d’Austria
1790 luglio 27
P Pietro Leopoldo succede al fratello Giuseppe II come imperatore d’Austria
e rinuncia alla sovranità sulla Toscana in favore di Ferdinando III
1791
C Inizia la pubblicazione degli “Atti della Real Società Economica di
Firenze ossia de’ Georgofili”
1791
P Ferdinando III, secondogenito di Pietro Leopoldo, succede la trono
granducale
1791 maggio 31 P Nuovo regolamento per la revisione delle stampe
1792
A Durante il carnevale è rappresentato alla Pergola Il matrimonio per
industria, spettacolo di Ferdinando Rutini con musica per clavicembalo
eseguita da Neri Bondi
1792
A Al teatro del Cocomero è rappresentata la tragedia alfieriana
l’Agamennone
1792
A Rappresentate le tragedie alfieriane Oreste e Virginia di Vittorio Alfieri al
teatro di via Santa Maria
1792
P Politica di neutralità della Toscana nella guerra fra la Francia
rivoluzionaria e l’Austria
1792
C Vittorio Alfieri si stabilisce a Firenze assieme alla contessa d’Albany
1793
C François-Xavier Fabre si trasferisce a Firenze
1793
A Al teatro degli Intrepidi è rappresentato il dramma giocoso Le confusioni
della somiglianza o siano i due gobbi, testo di Cosimo Mazzini tratto dalla
commedia di Luigi del Bono e musicato da Marco Portogallo, compositore
al servizio del granduca
1793 marzo
A In una sala privata Vittorio Alfieri recita Saul
1794
P Temporanea rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia
1794
E La popolazione fiorentina è di 84.000 abitanti
1794
P Abolizione delle riforme doganali leopoldine
1794 dicembre A Vittorio Alfieri presenzia alla quinta replica del Saul, diretto da Antonio
Morrocchesi nel teatro di via Santa Maria
20
1795
P Revisione del codice penale emanato da Pietro Leopoldo
1795 ottobre
P Jean Charles Leonarde Sismonde de Sismondi è a Firenze per la prima
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volta con la madre e la sorella
26-dicembre 14
1796
A L’Opificio delle Pietre Dure è trasferito dagli Uffizi nell’ex monastero di
San Niccolò Cafaggio in via degli Alfani
1796
P Temporanea invasione francese della Toscana
1799 marzo 27 P Occupazione francese di Firenze. Ferdinando III è costretto ad
abbandonare il granducato e il governo è affidato al commissario
repubblicano Reinhard
1799 luglio 5
P I francesi abbandonano Firenze
1799 luglio 8
P Firenze è occupata dagli austriaci
1799 marzo 12 P Il Direttorio dichiara guerra alla Toscana
1799 marzo 25 P Le truppe francesi entrano a Firenze, Ferdinando III e la sua famiglia si
rifugiano a Vienna
1799
P Charles Reinhard è nominato commissario del governo toscano
marzo/aprile
1799
P Alessandro Rivani presidente del Buon Governo
marzo/aprile
1799
C Nascono tre nuove testate giornalistiche: «Il Monitore fiorentino»; «Il Club
patriottico» e «Il Democratico»
marzo/aprile
1799 aprile 12 P Scontri a Firenze fra le truppe francesi e la popolazione a causa dei
vertiginosi aumenti del prezzo del grano
1799 maggio
P Gli occupanti impongono alle comunità del circondario fiorentino un
prestito forzoso per il mantenimento dell’armata
1799 giugno
P Si costituisce, su base volontaria, il battaglione etrusco che opererà al
seguito delle truppe francesi
1799
P Gli occupanti francesi trafugano Palazzo Pitti e trasportano a Parigi
settantatrè tele, mobili, argenterie e suppellettili
1799 luglio 5
P I francesi abbandonano Firenze in seguito alle sconfitte subite nel Nord
Italia
1799 luglio 7
P Firenze è occupata da bande di carattere sanfedista, di origine aretina e
chiamati “Viva Maria”
1799
P Si costituisce un governo aretino provvisorio dal carattere molto confuso,
Ferdinando III rimane a Vienna
luglio/agosto
1799 settembre P Il governo aretino si scioglie, l’armata dei “Viva Maria” è costretta a
ritornare a casa
1799 settembre P Truppe austrorusse occupano Firenze
8
1799 ottobre
P Continui aumenti del prezzo del grano, tumulti e disordini in tutta la
Toscana. Ferdinando III non ammette misure vincolistiche, richieste a gran
voce dal popolo
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