
Il giovane granduca Pietro Leopoldo collezionò 
nell'Europa di fine Settecento un lungo catalogo di 
elogi. Fu grazie al suo governo, illuminato da corag-
giose riforme, che la Toscana conquistò la fama di 
modello nel campo del diritto e della modernizza-
zione dell'economia. 
Ma il “modello toscano di progresso per l'Europa” 
poté giovarsi anche del lungo periodo della grande 
civiltà toscana. Scrisse lo storico francese Lucien 
Febvre che era stata italiana – e toscana in partico-
lare – la paternità del Rinascimento, oltre il ristret-
to territorio delle arti, in quanto “rinnovamento to-
tale della vita”, di cui rintracciava i segni in “facce di 
uomini… con gli occhi luminosi e quel riso gioioso, 
quel riso dalle fossette dei bei fanciulli di Donatel-
lo”. Il XVIII secolo, poi, avrebbe visto la nostra re-
gione all'avanguardia per i frutti derivanti dalla na-
scita della moderna mentalità scientifica. Il giovane 
sovrano lorenese e gli uomini di cui si circondò 
possedevano la cultura necessaria a trovare la sin-
tesi fra questi presupposti e nuovi stimoli, che la 
cultura europea offriva. 
Profonde innovazioni nel diritto e nel governo 
dell'economia furono espressione di una inedita 
aspirazione alla felicità pubblica. In un'Europa per-
corsa da bei princìpi, solo in Toscana si ebbe la ca-
pacità di applicarli. Una grande rottura storica fu 
attuata con l'abolizione della pena di morte, della 
tortura e di atti lesivi della umana dignità. 

La Maremma è uno specchio per cogliere la con-
traddizione fra l'arretratezza, descritta in tutta la 
sua gravità prima nell'opera teorica di Sallustio 
Bandini, poi nelle relazioni del Granduca, e i pro-
gressi sperati. Le carte estratte dagli archivi testi-
moniano le difficili tappe di un processo avviato.
Se andiamo oltre il tempo di leggi, rivoluzionarie 
per l'epoca, vediamo che né la Rivoluzione francese, 
né la Restaurazione post-napoleonica poterono re-
staurare completamente l'ancien régime. Fu tardiva-
mente reintrodotta, ma sostanzialmente inapplica-
ta, la pena di morte; non si arrestarono, pur fra len-
tezze e resistenze dell'ambiente, i tentativi di risa-
nare paludi e migliorare colture.

A distanza di oltre due secoli, misuriamo passi in 
avanti e arresti di un processo, che conserva in certi 
luoghi la memoria di trasformazioni importanti e le 
tracce della ideale fedeltà all'eredità lorenese, mai 
cancellata, neanche dall'adesione grossetana alla 
prospettiva risorgimentale unitaria.

Comparare il presente a quel lontano passato mo-
stra, com'è naturale, più differenze che analogie. 
Tuttavia la Maremma mantiene i caratteri originali 
di un territorio a vocazione rurale. Diverse, ma al-
trettanto promettenti le potenzialità intuite dal gio-
vane Pietro Leopoldo. La Maremma attuale è una 
terra ideale per coniugare l'attrazione per il bel pae-
saggio e investimenti per una moderna agricoltura. 
La festa della Toscana è una data del calendario civi-
le regionale. In quanto commemorazione di un 
evento straordinario – l'emanazione della Leopol-
dina – può essere legittimamente interpretata  
come rito e orgoglioso ricordo di un primato. Per 
l'ISGREC è stata una altrettanto straordinaria op-
portunità per frugare in archivi, incrociare i lin-
guaggi delle carte e dei luoghi, trasmettere la pas-
sione per la conoscenza delle radici del presente a 
generazioni più che mai bisognose di esperienza e 
comprensione dell'ambiente in cui vivono.

“Sulle leggi semplici e immutabili
della natura si fonda la felicità
dei popoli”.
La Toscana e la Maremma lorenesi,
un modello per l'Europa.

Sabato 23 marzo

ore 10 - Cinigiano (GR)
Palazzo Comunale, Sala consiliare

Romina Sani, Sindaco di Cinigiano
Loriano Valentini, Direttore ISGREC
Saluto

Rossano Pazzagli, Università del Molise
Persistenze e mutamenti: il paesaggio della Maremma 
tra Settecento e tempo presente 

Classe II, Scuola media Cinigiano
Guida al paesaggio tra passato e presente: mappe, 
testi, immagini

Elena Vellati, ISGREC
Conclusioni  

Castiglioncello Bandini (GR) 
ore 10-12.30 / 15-18
Castello aperto per la “Giornata di primavera”
del Fondo Ambiente Italiano

Monticello Amiata - ore 15
Visita guidata alla Casa-Museo

Mercoledì 28 marzo

ore 10 - Grosseto
Museo di storia naturale, Strada Corsini n. 5
 
Leonardo Marras, Consiglio regionale
della Toscana
Luca Verzichelli, Presidente dell'ISGREC
Monica Buonfiglio, Dirigente dell'Ufficio 
scolastico provinciale di Grosseto
Introduzione

Floriana Colao, Università di Siena
La tradizione  e il  mito della Leopoldina. Dal "paterno 
cuore del sovrano" al "diritto penale e civile”
 
Classe IV A, Istituto turistico ISIS Leopoldo II
di Lorena di Grosseto
Storie e luoghi della maremma lorenese

Amos Unfer
Una testimonianza della Maremma che produce

Conclusioni 
Luciana Rocchi, Elena Vellati, ISGREC

Distribuzione alle scuole del dossier per la didattica 
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