Pietro Leopoldo di Lorena.
Un “Grande” Granduca
A “Grand ” Grand Duke

Il Museo Galileo propone un nuovo libretto dedicato al
Granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Un uomo animato da
principi illuministici che per venticinque anni governò la Toscana
trasformandola in uno stato moderno e all’avanguardia. Proprio
ispirandosi alle sue idee di una diffusione della scienza per tutti
e di tutti, la Sezione Didattica del Museo Galileo continua in
questo intento educativo, progettando attività didattiche e
sperimentando nuove metodologie divulgative.

Museo Galileo dedicates this booklet to the life of the Grand Duke
Pietro Leopoldo of Lorraine. He was an illuminated man that governed
Tuscany for 25 years transforming it into a modern and avant-garde
state. Inspired by his ideas to spread science to all and for all, Museo
Galileo’s didactic department continues in this quest by developing
didactic activities and experimenting with new methodologies.

Ciao ragazzi!
Sono Pietro Leopoldo, il Granduca di Toscana.
Sono passato alla storia come un grande
innovatore e proprio per questo vi farò conoscere
le numerose, importanti e rivoluzionarie riforme
politiche, economiche e amministrative che
ho introdotto in queste meravigliose terre di
Toscana!

Hello everyone!
My name is Pietro Leopoldo, the Grand Duke of Tuscany.
I am known for being a grand innovator and it is for
this reason that I will tell you about the numerous,
important and revolutionary reforms I made and
introduced to this wonderful land of Tuscany in politics,
economics and administration!
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Carta d’identità

Identity Card

Nome: Pietro, Leopoldo, Giovanni, Antonio, Gioacchino,
Pio, Gottardo ma gli amici mi chiamano Pietro Leopoldo o
ancora più semplicemente, Leopoldo.
Casata: Asburgo-Lorena: mio padre è Francesco Stefano di
Lorena e mia madre è Maria Teresa d’Austria, discendenti
del Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Wow!
Titoli: ne ho tanti! Re di Germania, Ungheria, Boemia,
Dalmazia, Croazia, Slavonia e Galizia, Ludomeria e
Gerusalemme, Arciduca d’Austria, Duca di Burgundia,
Lorena e Stiria, di Carinzia e Craina ma soprattutto
Granduca di Toscana e infine Imperatore!
Data e luogo di nascita: venerdì 5 maggio 1747, un
quarto dopo le dieci del mattino, nel castello di Schönbrunn a
Vienna.
Consorte: Maria Luisa di Borbone, figlia del re di Spagna
Carlo III e insieme, pensate, abbiamo avuto ben 16 figli!
Segni particolari: sovrano illuminato. Infatti, proprio per
la mia mania di studiare, prendere appunti e dare consigli, in
famiglia mi hanno soprannominato “Il Dottore”.
Hobbies: la chimica. Mi diverto come un bambino curioso
a sperimentare, a verificare e preparare misture e intrugli di
ogni tipo.

Name: Peter, Leopold, Johannes, Anton, Joachim, Pius, Gotthard
but my friends call me Pietro Leopoldo or Leopoldo for short.
Lineage: Habsburg-Lorraine: My father is Francis Stephan
of Lorraine and my mother is Maria Theresa of Austria, the
descendants of the Holy Roman Empire of Charles the Great.
Wow!
Titles: I have a ton of them! King of Germany, Hungary,
Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia and Galicia, Lodomeria
and Jerusalem. Archduke of Austria, Duke of Burgundy, Lorriane
and Styria, of Carinthia and Krajina but above all the Grand
Duke of Tuscany and finally the Emperor!
Date and Place of Birth: Friday, the 5th of May, 1747 a
quarter past ten in the morning in Schönbrunn castle inVienna.
Spouse: Maria Luisa of Bourbon, daughter of King Charles the
III of Spain and to think that together we had 16 children!
Identifying Marks: Enlightened sovereign. In fact, my family
has nicknamed me “The Doctor” due to my mania of studying,
taking notes and giving out advice.
Hobbies: Chemistry. I have fun like a small curious child when I
experiment, verify and prepare formulas and concoctions of every
type.
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Come sono diventato Granduca
Nel 1737 Gian Gastone, ultimo esponente della
famiglia dei Medici, lascia il regno toscano senza eredi e
il successore prescelto è mio padre Francesco Stefano.
Le altre potenze europee, d’accordo con questa
decisione, pongono la condizione che alla sua morte
il Granducato di Toscana venga assegnato a me, come
sovrano indipendente e non a mio fratello maggiore,
già destinato ad avere l’eredità materna. Proprio per
questo motivo mio fratello Giuseppe sarà Imperatore
e io Granduca.

How I Became the Grand Duke
In 1737 Gian Gastone, the last representative of the
Medici family, left the Tuscan reign without any heirs and
my father, Francis Stephan of Lorraine was preselected to
be his successor. The other European powers, in accordance
with this decision, demanded the conditions that upon my
father’s death the title of Grand Duke of Tuscany was to be
assigned to me.The role as an independent sovereign was to
be mine instead of Joseph, my older brother, who was already
destined to have the maternal inheritance. For this reason
Joseph became the Emperor and I became the Grand Duke.
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12 settembre 1765

September 12th, 1765

Eccomi a Firenze, ho solo diciotto anni e mi
accompagna la mia novella sposa. Che confusione regna
in queste terre! Occorre dare efficienza al sistema
amministrativo, rinvigorire l’economia e l’agricoltura,

Here I am only 18 years old and in Florence accompanied
by my new bride. It seems as if confusion rules this land! I
need to immediately get to work making the administrative
system more efficient, restore the economic and agricultural

favorire l’iniziativa privata e promuovere un nuovo
senso di appartenenza nei toscani. Insomma, servono
riforme e, grazie ai miei preziosi collaboratori, sono
sicuro che riuscirò a trasformare questo stato in un
paese moderno e all’avanguardia.

systems, support private initiatives and promote a new
sense of belonging to citizens. In summary, reforms are
needed and, thanks to my precious collaborators, I will
surely succeed in transforming this land into a modern
and avant-garde state.
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Cosa fare?
Applicare il metodo sperimentale di Galileo non
solo alla scienza, ma anche alla politica e alla vita di
tutti i giorni, “provando e riprovando”, proprio come
dicevano gli accademici del Cimento. Ho dato quindi
il via a molte riforme “illuminate” incoraggiando
un mercato libero, promuovendo l’agricoltura e la
nascente Accademia dei Georgofili, edificando nuove
strade e bonificando i territori della Maremma e della
Val di Chiana.

Accademia del Cimento: fu la prima società a carattere
esclusivamente scientifico costituita in Europa. Fondata nel
1657 dal Principe Leopoldo e dal Granduca Ferdinando II
de’ Medici, aveva come scopo lo sviluppo e la diffusione della
metodologia sperimentale galileiana.
Accademia dei Georgofili: storica istituzione fiorentina
nata il 4 giugno 1753 con lo scopo di promuovere, tra studiosi
e proprietari terrieri, gli studi di agronomia, selvicoltura,
economia e geografia agraria.
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What to do?
I will apply Galileo’s experimental method not only to
science, but also to politics and everyday life, “testing and
retesting”, just as the scholars of the Accademia del
Cimento used to say.Therefore, I paved the way for many
“illuminated” reforms encouraging a free market, promoting
agriculture and the establishment of the Accademia
dei Georgofili, building new streets and reclaiming the
territories of both Maremma andVal di Chiana.

Accademia del Cimento: This was the first society
established in Europe dedicated exclusively to science. Founded in
1657 by Prince Leopoldo and the Grand Duke Ferdinand II de
Medici, this group’s main objectives were to develop and spread
the Galilean experimental methodology.
Accademia dei Georgofili: This historic Florentine
institution was established on June 4th, 1753 to promote the
study of agronomy, forestry, economy and agrarian geography
among both scholars and land owners.
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Ancora riforme!

More Reforms!

E non finisce qui! Le riforme della mia politica sono
ispirate anche dall’Illuminismo, il nuovo modo di
pensare del mio tempo: attraverso la ragione e il
fondamentale supporto delle scienze cerco di educare
e migliorare tutti gli aspetti della vita umana. Un
esempio? Per proteggere le polveriere della Fortezza
da Basso di Firenze ho fatto installare il parafulmine,
inventato dallo statista e scienziato americano Benjamin
Franklin.

It does not stop here! My political reforms were also inspired
by the Enlightenment, a new way of thinking during my
time that used reason and the fundamental support of
science in the quest of educating and improving all aspects
of human life. For example, in order to protect the armory
of Florence’s Fortezza da Basso, I had a lightning rod
installed to it that was designed by the American statesman
and scientist Benjamin Franklin.

Parafulmine:
strumento di protezione degli edifici e degli oggetti dalle
scariche elettriche dell’atmosfera. In genere è costituito da
un’asta metallica collegata al terreno mediante un grosso filo
di rame che disperde le cariche. Fu inventato da Benjamin
Franklin, fisico statunitense, e fu applicato per la prima volta
con successo a Parigi il 10 maggio 1752.

Lightning Rod:
This instrument protects buildings and objects subject to electrical
shocks from lightning. In general it is made up of a metal rod
connected to the ground by a large copper wire that disperses
the shocks. It was invented by the American physicist, Benjamin
Franklin, and was successfully applied for the first time in Paris,
France on May 10th, 1752.
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Magie elettriche
Già, l’elettricità, questa nuova scienza! Tutti ne siamo
affascinati. È il passatempo preferito di gentildonne e
aristocratici del mio tempo. Pensate, si organizzano
delle “serate elettriche”: spettacoli nei quali persone
cariche di elettricità, a luci spente e non senza rischi,
emanano scintille dai loro corpi, accendono le candele
con le dita e si danno addirittura baci elettrici... scocca
il colpo di fulmine!

Electric Magic
Indeed, electricity is the newest addition to science!
Everyone is fascinated by it. It is the favorite pastime of
ladies and aristocrats of my time period. Just think, that
we used to organize “electrical evenings.” At these spectacles
held in the dark, risk-takers charged with electricity
emitted sparks from their bodies, lit candles with their
fingers and even gave electric shock kisses... sparks literally
flew!
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Una scuola per tutti
Sono sempre stato convinto che attraverso la scuola
si promuove la felicità dei popoli e si formano i
buoni cittadini. Per questo ho dato vita a una serie di
interventi per migliorare l’istruzione nel granducato:
l’istituzione di una scuola “pubblica” accessibile a tutti,
per insegnare quelle “scienze utili” che aprono la strada
alle conoscenze tecniche, e la fondazione di scuole
femminili per favorire l’emancipazione delle donne.

School for Everyone!
I had always been convinced that formal education promotes
happiness in people and contributes to making them into
good citizens. For this reason I began a series of interventions
to improve instruction within the territory giving access to
a “public” school where useful subjects were taught in order
to pave the way to learning techniques and establishing a
school for girls that supported the idea of emancipation for
women.
*Small children must study literature, handwriting, accounting, music,
dance, games, physical education, history, geography, natural science,
physics, mathematics, hygiene and religion.
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**Teenagers added to that list literature, maternal language, rhetoric,
philosophy and design which were very useful in the mechanical arts.
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Ospedali e nuovi medici
Grande urgenza di rinnovamento richiede anche
il sistema ospedaliero. Mi sono perciò dedicato al
riassetto, all’ammodernamento e all’apertura di nuove
strutture sanitarie, senza dimenticare di potenziare le
scuole di medicina e di chirurgia. L’uso di moderni
strumenti chirurgici e la realizzazione di modelli
di studio anatomico in cera e terracotta si sono poi
rivelati fondamentali per far conoscere il corpo umano
ai futuri dottori.

Hospitals and New Doctors
This huge reformation also included the hospital system.
Therefore, I dedicated myself to reassessing, modernizing
and opening new health care structures, while also
upgrading the schools of medicine and surgery. To help
future doctors better understand the human body, modern
surgical instruments were utilized along with anatomical
models made out of wax and terracotta.
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La riforma della Legge penale
Ho assicurato un giusto processo nel quale a tutti fosse
garantita la possibilità di difendersi. La pena inflitta ai
colpevoli deve essere proporzionata al delitto commesso
e deve avere una funzione rieducativa e correttiva. Fra le
tante modifiche la più eclatante è stata quella del nuovo
codice penale del 1786, attraverso il quale ho deciso
di abolire l’interrogatorio per tortura e soprattutto la
pena di morte. È stato un evento talmente moderno e
sensazionale che i posteri lo ricordano ogni anno il 30
novembre con le celebrazioni note come Festa della
Toscana.

The Reform of the Penal Code
I even insured a justice system in which everyone is
guaranteed the possibility to defend themselves. The
punishment inflicted on the guilty must be within
proportion to the crime committed and must have a reeducative and corrective function. Among the many
modifications, the most resounding one was the new penal
code of 1786 in which I decided to abolish the torture
interrogation and above all the death penalty. It was such
a modern and sensational event that future generations
continue to celebrate it every November 30th as the Festa
della Toscana.
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Da buoni sudditi a liberi cittadini

From Good Subjects to Free Citizens

Fra le molte iniziative ho anche riformato
l’amministrazione del Granducato restituendo ai
comuni la possibilità di gestirsi autonomamente. Infatti
un sovrano ha il dovere morale, religioso e politico di
riconoscere e proteggere il suo popolo, considerandolo
non come un regno di sudditi ma come uno stato
di liberi cittadini. Per ribadire questo nel 1782, con
l’aiuto dei miei collaboratori, ho preparato una carta
costituzionale. Circostanze indipendenti dalla mia
volontà mi impedirono, purtroppo, di promulgarla e
di fare della Toscana uno stato costituzionale prima che
gli americani facessero il loro.

Among the many initiatives I also reformed the territory’s
administration by reinstating to the municipalities the
possibility to manage themselves independently. In fact a
sovereign has the moral, religious and political obligations
to recognize and protect his people, considering them
not as subjects of a kingdom but rather as citizens of a
free state. In order to reaffirm this, in 1782, I prepared
a written constitution with the help of my collaborators.
Unfortunately, independent circumstances, out of my
control, prevented me from declaring it and making
Tuscany a constitutional state before the Americans had
written and made their own constitution.
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Il Palazzo della Scienza
Vi ho già detto che ho il pallino per le scienze? Beh,
proprio questa passione mi ha portato alla realizzazione
di un museo o, come mi piace chiamarlo, un Palazzo
della Scienza. Qui le collezioni relative a tutte le
discipline scientifiche sono organizzate in maniera
unitaria secondo un piano espositivo che va dalla terra
al cielo. Mi spiego meglio: dalle raccolte minerarie
e botaniche, collocate ai piani inferiori, a quelle
zoologiche e poi antropologiche; dagli strumenti
scientifici e fisici fino alle scale che portano in alto
verso il Torrino, l’osservatorio astronomico da tutti
conosciuto come La Specola.

The Palace of Science
Have you figured out by now that I am mad about science?
This passion of mine has brought me to create a museum or as
I prefer to call it a Palace of Science.Here all of the collections
related to the scientific disciplines are organized in a unitary
manner according to a display plan going from the Earth
up to the Heavens. Let me explain myself better: All of the
minerals and botanical specimens are located on the lower
floors followed by the zoological and then anthropological
ones, then the scientific and physics instruments ending up
at a stairway that leads to the astronomical observatory
tower known by all as La Specola.
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Il banco chimico
Avete visto di quante cose mi occupo?! Capirete
perfettamente che quando arriva la sera io sono
stanchissimo e il modo più bello per rilassarmi è quello
di chiudermi nel mio studio privato e sperimentare
in tutta libertà davanti al mio attrezzatissimo banco
chimico. Devo dire poi che sono proprio bravo! Ho
ottenuto un olio estratto dalle formiche, realizzato
una speciale lacca per lucidare i mobili, un liquore di
garofani con scorza d’arancio e molto altro ancora.

The Chemistry Bench
Have you noticed how busy I am with my many interests?!
Now you understand perfectly why at the end of the evening I
am so very tired and why my favorite way to wind down is to
close myself into my private study and freely experiment seated
at my very well-equipped chemistry bench. I must say that I
am actually pretty good at it! For example, I have obtained an
oil extracted from ants, formulated a special type of lacquer
used to shine furniture, and made many formulas including a
liqueur from cloves and orange peels.
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