
NOTA INTRODUTTIVA 

 

 

1. Vicende istituzionali 

Il gettito del complesso sistema doganale ha costituito per tutta l’età moderna uno dei cespiti 

fondamentali delle entrate del granducato di Toscana (Dal Pane, 1965; Fasano, 1980; Waquet, 1990; 

Contini, 1993; Mannori, 1994). Già nel 1349 furono raccolti dal comune di Firenze gli “ordinamenti 

della gabella delle porte” (Dogana di Firenze. Dogana antica, sec. XIV-1808, 371), che continuarono 

ad essere indicati come “riforma vecchia”. Inizialmente i provvedimenti relativi al sistema doganale 

contemplavano la tassazione del movimento verso e dalla città (gabelle alle porte); più tardi le gabelle 

furono apposte al movimento in ingresso ed uscita delle merci dai territori dello Stato (“messa”, 

“passo”, “tratta”). Il sistema fu definitivamente riorganizzato nel Cinquecento mediceo (sotto 

Francesco I), quando furono varate, fra il 1577 e il 1586, le nuove disposizioni raccolte in un nuovo 

e complessivo corpo statutario (Dogana di Firenze. Dogana antica, sec. XIV-1808, 376-380). 

Con l’allargamento e la progressiva organizzazione dello stato regionale si conservò la struttura 

a mosaico del sistema doganale toscano. Accanto al contado doganale fiorentino, corrispondente al 

territorio di più antica soggezione alla repubblica, furono conservati i contadi doganali delle città e 

territori progressivamente sottoposti (Pisa, Arezzo, Pistoia, Siena), che mantennero le loro barriere 

doganali e i rispettivi sistemi di esazione e tariffe (Contini-Martelli, 1995). In particolare, venivano 

stabilite e diramate, e periodicamente rinnovate, le tariffe delle gabelle (che si dicevano “stratti”) sul 

movimento delle merci che dovevano essere riscosse nei diversi contadi doganali. Pur tuttavia la 

dogana di Firenze conservò un primato in campo giurisdizionale e normativo, rispetto alle altre 

dogane. 

In seguito all’arrivo dei nuovi governanti lorenesi, nell’età della Reggenza (1737-1765) le dogane 

andarono a confluire come voce fra le più rilevanti nell’appalto generale delle finanze, creato nel 

1739 per favorire un più efficiente e fruttuoso sistema di riscossione delle imposte indirette toscane 

e affidato a compagnie di finanzieri prima francesi e poi toscane (per i materiali relativi alle dogane 

in questa fase vedi anche, fra gli inventari disponibili nella sala di studio di questo Archivio di Stato, 

l’inventario del fondo Appalti generali delle Regie rendite, N/372). 

Con il governo di Pietro Leopoldo (1765-1790) l’appalto fu definitivamente abolito (1768). 

All’interno di un più complessivo sforzo di razionalizzazione amministrativa tipica di questa fase, lo 

Stato si riappropriava così della gestione diretta delle imposte, creando un nuovo organismo generale, 

l’Amministrazione generale delle regie rendite. A questo organismo, diviso in tre dipartimenti, 

vennero sottoposti i vari uffici e amministrazioni incaricati di riscuotere diritti e regalie: le dogane 



furono sottoposte al controllo del Primo dipartimento, diretto da Antonio Serristori (per i materiali 

relativi alle Dogane in questa fase vedi anche l’inventario del fondo Regie rendite, N/373). 

Nel maturo Settecento, dopo intense discussioni precedute da inchieste generali sul movimento 

delle merci (vedi in questo inventario materiali relativi alla predisposizione di una “bilancia di 

commercio”, ff. 384 e sgg.), Pietro Leopoldo soppresse tutti i contadi e distretti doganali interni e le 

molteplici gabelle regie e comunitative (editto del 30 agosto 1781), stabilendo un’unica gabella da 

pagarsi alle frontiere dello Stato (Tariffa delle gabelle toscane, 1781; Becagli, 1983). Nello stesso 

ambito, i dazi di ingresso e di uscita delle merci vennero sottoposti a una generale riduzione, in linea 

con un più complessivo indirizzo favorevole alla liberalizzazione commerciale che si affermò nella 

Toscana del periodo. L’uniformazione del sistema si portò dietro anche un cambiamento nei modi di 

registrare l’ingresso delle merci nello Stato: datano infatti dal 1781 le nuove serie continue di 

“giornali di terra”, “giornali di mare”, “campioni per l’introduzione”, “campioni per l’estrazione”.  

Dopo la parentesi dell’occupazione francese, che annullò nei nuovi larghi confini dell’Impero, 

insieme allo Stato toscano, anche l’esistenza di una rete doganale, con la Restaurazione venne 

riattivata l’Amministrazione delle regie rendite, la quale conservò, alle proprie dipendenze, le dogane 

dello Stato (oltre a Firenze, anche Livorno, Pistoia, Siena e Pisa) e prese dal 1845 il nome di 

Amministrazione generale delle regie dogane e aziende riunite. 

 

2. Note sulla storia dell’archivio 

La storia degli archivi doganali di Firenze segue da vicino, come sempre avviene, l’andamento 

complessivo degli assetti istituzionali e della loro trasformazione. Fino all’avvento del governo 

lorenese nel 1737, e quindi per tutta la fase repubblicana e medicea, la storia degli archivi delle dogane 

segue nelle sue linee quella di una situazione di frammentazione istituzionale. In quest’epoca 

l’archivio della dogana di Firenze era conservato presso il Magistrato che lo aveva prodotto, e 

custodito dal cancelliere. Con le trasformazioni amministrative del XVIII secolo, cui sopra abbiamo 

accennato, che segnarono un passo decisivo verso un maggior controllo delle strutture istituzionali 

incaricate di gestire le finanze, anche gli archivi fiscali, fra cui quello delle dogane, furono interessati 

da un marcato processo di concentrazione. In particolare le carte antiche della dogana di Firenze 

seguirono la sorte degli altri archivi consimili, andando a confluire, al momento della sua istituzione 

nel 1786, nel grande archivio di deposito denominato “Archivio delle regie rendite”, costituendone 

uno dei nuclei più rilevanti (Pampaloni, 1957; Contini-Martelli, 1991). Da questo momento in poi, 

come compiutamente attestano i vecchi inventari (si vedano, nella serie degli inventari storici 

dell’Archivio di Stato di Firenze: V/466, V/466 bis, V/716, V/713-715, V/722, V/718-723), si avviò 

un lungo processo di emorragia del materiale conservato, dovuto a successive ondate di scarti. Dopo 



quelli di fine Settecento, fu la volta dei noti scarti del terzo decennio dell’Ottocento (Pampaloni, 

1957). Intanto, a ondate successive l’archivio storico delle Regie rendite si arricchiva di nuovi 

versamenti di materiali della dogana di Firenze. Questo insieme di carte, che comprendeva anche il 

materiale antico e sette-ottocentesco, confluì nel 1852 nel nuovo Archivio Centrale dello Stato, il 

progenitore del nostro Archivio di Stato (Il Regio Archivio, 1861), dove fu ulteriormente sottoposto 

a scarti e riordinamenti (Archivio della Sovrintendenza, serie Regie rendite, f. 4).  

La storia degli archivi delle dogane toscane preunitarie continuò con i successivi versamenti che 

ne arricchirono la consistenza fra il 1861 e il 1866 (Archivio della Sovrintendenza, ff. 42, 50, 60). Fra 

Otto e Novecento, anche in rapporto alle sempre più impellenti necessità di avere nuovi spazi per le 

ulteriori acquisizioni di archivi, l’ordinamento del fondo delle dogane venne stravolto al punto che 

nel 1986, quando iniziammo l’operazione di revisione e di inventariazione di questo archivio, in vista 

del trasferimento dell’Archivio di Stato in Piazza Beccaria, le filze furono trovate in grande disordine 

nelle stanze, stanzine e cunicoli degli Uffizi, senza ormai più alcuna corrispondenza con i vecchi 

strumenti di corredo. Si trattò prima di “stanarli”, poi di identificarli, e alla fine di riordinarli.  

  È doveroso un ringraziamento a tutto il personale che ci aiutò nel rintracciare le “sparse 

membra” di questo, come degli altri archivi appartenenti al grande nucleo delle Regie rendite. Un 

ringraziamento particolare ad Andrea Ossani che ha curato, con grande attenzione, la definitiva 

dattiloscrittura e l’indice dell’inventario della Dogana di Firenze, impegnandosi anche in puntuali 

verifiche. 
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