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La Società toscana per la storia del Risorgimento ha voluto 
ricordare, a 250 anni di distanza, l'inizio della dominazione lorenese in 
Toscana con un convegno. Gli atti che ora si pubblicano rappresentano 
il bilancio storiografico della politica dei Lorena in Toscana ed appro
fondiscono i momenti politici più rilevanti dei 120 anni di governo 
lorenese, a partire dalla Reggenza in poi. 

Le scelte politiche dei Lorena, e in particolare di Pietro Leopoldo, 
fecero della Toscana uno stato moderno e fra i meglio amministrati 
d'Italia. Pietro Leopoldo apre una stagione, Ferdinando III un'altra. In 
nessuna altra parte del mondo la restaurazione segnò uno stacco così 
netto fra le due epoche come in Toscana. Impossibile concepire una 
soluzione di continuità fra i primi Lorena ardimentosi e riformatori e lo 
stanco gruppo dirigente che raccolse la successione dalle mani della 
coalizione antinapoleonica. Nota giustamente Giovanni Spadolini nella 
prolusione: 

«La stessa Toscana post-1815 e post-congresso di Vienna non era 
e non poteva essere quella vista o intuita negli anni 1800-1803 dalla corte 
di Vienna. L'esperienza della legislazione napoleonica non era passata 
senza lasciare tracce profonde nella vita e nel costume stesso, di Firenze; 
era inconcepibile, in Toscana, la distribuzione dei ponti costruiti dall'Im
peratore, secondo lo schema della impotente vendetta sabauda cara a 
Vittorio Emanuele I. 

Lo stesso regime toscano si poneva a mezza strada fra restaurazio
ne e progresso. Evitava accortamente i richiami, o le suggestioni, della 
reazione. Diluiva le novità dello scetticismo della 'Toscanina', riportata 
in auge quasi per pentirsi di qualche sogno o bruciore o fiammeggi amen
to di novità. Dissolveva il patriottismo, rifiorito spontaneamente nell'e
poca napoleonica, e nei contributi anche forzati alle guerre napoleoni
che, in una tolleranza, estesa alla parola 'patria'». 
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