
INTRODUZIONE

Questo lavoro si propone di ricostruire, secondo una prospet-
tiva d’indagine «plurianalitica» e «multiscalare», il rapporto che si 
è formato tra una città e il suo territorio rurale in epoca moderna. 
La città è Lucca, capitale di un piccolo stato indipendente rettosi 
in forma di repubblica aristocratica fino al 1799; il suo territorio 
rurale è quello costituito dalle varie comunità di villaggio che da 
distanza diversa e all’interno di contesti ambientali specifici la 
circondano, la cui popolazione basa la propria esistenza quoti-
diana essenzialmente sulla coltivazione dei beni fondiari locali e 
sullo sfruttamento delle relative risorse materiali.

L’analisi dei rapporti tra la città di Lucca e il suo contado – se 
eseguita affrontandone le principali questioni politiche, economiche 
e sociali – si rivela infatti strategica per chiarire la struttura interna 
e il funzionamento amministrativo di questa piccola repubblica 
secondo prospettive distinte ma al tempo stesso complementari, che 
rimandano dal centro alla periferia e dalla periferia al centro in un 
continuo gioco di scambi, intersezioni e condizionamenti reciproci. 
Riflettere su questi rapporti, cercando di capire come la città guarda 
al contado e come il contado guarda alla città, può così aiutare a 
ricostruire con più precisione i princìpi, gli strumenti e i meccanismi 
attraverso cui Lucca ha governato la sua repubblica e ha saputo 
sopravvivere – in qualità di stato cittadino indipendente – nonostante 
l’esiguità del suo territorio e delle sue stesse forze politiche e militari.

In effetti il suo processo di autoconservazione in epoca moderna 
deve essere considerato come « la vicenda esemplare di una lunga 
tenuta e di una riuscita ricerca di stabilità», manifestatasi con 
convinzione «negli interstizi di un sistema ormai dominato dalle 
grandi monarchie e dagli imperi» : in questo contesto la repubblica 
lucchese è stata quindi in grado di sopravvivere – come ha sottoli-
neato Elena Fasano Guarini1 – grazie a una spiccata capacità «di 

1 E. Fasano Guarini, «Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento» trent’anni 
dopo, in Per i trent’anni di «Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento». Giornata 
di studi in onore di Marino Berengo, Atti del Convegno (Lucca, 21 ottobre 1995), 
Lucca, 1998, p. 3-15.
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comporre i propri conflitti interni e di adeguarsi al nuovo quadro 
europeo», potendo contare al contempo sull’interesse che le grandi 
potenze (Spagna e impero asburgico su tutte) hanno sempre avuto 
per il mantenimento della sua libertas2. Per comprendere le sorti 
di questo piccolo stato di antico regime si tratta di un punto di 
partenza fondamentale, che l’analisi dei rapporti tra centro urbano 
e contado può approfondire ulteriormente3.

La ricostruzione storica del funzionamento amministrativo di 
Lucca in vista della sua autoconservazione come repubblica indi-
pendente è in grado cioè di assumere un valore esemplare per la 
comprensione dell’esercizio del potere pubblico nelle società di 
antico regime, dal momento che tale potere si caratterizza, rispetto 
alla cultura giuridica dell’epoca, proprio dall’uso di nozioni quali 
«mantenere», «conservare» e « tutelare».

Fino alla metà del Settecento, infatti, ogni forma di manifesta-
zione pratica dell’autorità costituita si inscrive all’interno del para-
digma concettuale della iurisdictio, che associa la legittimità dell’e-
sercizio del potere da parte degli organi di governo alla conservazione 
dell’ordine politico-sociale interno e alla risoluzione degli eventuali 
conflitti che possono metterlo in pericolo. La iurisdictio è in questo 
senso la «catégorie fondamentale de la perception de l’exercice du 
pouvoir dans les sociétés de l’ancien régime et de l’agencement des 
appareils institutionnels»4. E di conseguenza, in queste stesse società, 
la rappresentazione giurisdizionale del potere costituisce il quadro in 
cui si inseriscono e si legittimano le varie attività di governo («mante-
nere», «conservare», «tutelare») organizzate dallo stato.

2 S. Adorni Braccesi, G. Simonetti, Lucca, repubblica e città imperiale da Carlo 
IV di Boemia a Carlo V, in S. Adorni Braccesi, M. Ascheri (a cura di), Politica e 
cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all’Età Moderna: Firenze, Genova, 
Lucca, Siena, Venezia, Roma, 2001, p. 267-308; S. Tabacchi, Lucca e Carlo V. Tra 
difesa della « libertas» e adesione al sistema imperiale, in F. Cantù, M. A. Visceglia 
(a cura di), L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento,
Roma, 2003, p. 411-432; R. Mazzei, La Repubblica di Lucca e l’Impero nella 
prima età moderna. Ragioni e limiti di una scelta, in M. Schnettger, M. Verga (a 
cura di), L’Impero e l’Italia nella prima età moderna / Das Reich und Italien in der 
Frühen Neuzeit, Bologna-Berlino, 2006, p. 299-321; R. Sabbatini, La corte asbur-
gica vista da Lucca: la Repubblica e l’Impero nel Sei-Settecento, in M. Bellabarba, 
J. P. Niederkorn (a cura di), Le corti come luogo di comunicazione. Gli Asburgo e 
l’Italia (secoli XVI-XIX) / Höfe als Orte der Kommunikation. Die Habsburger und 
Italien (16. bis 19. Jahrhundert), Bologna-Berlino, 2010, p. 257-296.

3 Sul generale problema della conservazione delle piccole realtà statuali di 
antico regime, si veda M. Bazzoli, Il piccolo stato nell’età moderna. Studi su un 
concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo, Milano, 1990, p. 33-58.

4 A. Stopani, La production des frontières. État et communautés en Toscane 
(XVIe-XVIIIe siècles), Roma, 2008, p. 403.
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Rispetto a simili considerazioni diventa allora decisivo 
comprendere l’atteggiamento con cui l’aristocrazia lucchese, in 
un momento preciso della sua plurisecolare storia, riesce a reagire 
a tutte quelle sollecitazioni che – sviluppatesi direttamente all’in-
terno della repubblica oppure provenienti dall’esterno – rischiano 
di mettere a repentaglio gli interessi politici dello stato e le esigenze 
economiche della sua popolazione. Questo accade in particolare 
nell’epoca che si snoda lungo un secolo a partire dagli anni Trenta-
Quaranta del Seicento, segnata da vicende decisive e mutamenti 
importanti per quanto riguarda proprio i principali ambiti in cui le 
relazioni tra la città di Lucca e il suo contado si manifestano con la 
maggiore intensità.

Si tratta di tre ambiti che, anche se a prima vista possono 
apparire indipendenti l’uno dall’altro, risultano in realtà legati 
in maniera fortemente complementare, oltre che di per se stessi 
fondamentali in vista dell’amministrazione della repubblica e della 
conservazione della sua libertas costituzionale : essi riguardano il 
sistema alimentare locale nelle sue componenti principali (cereali, 
pane, vino, olio, castagne, sale e, anche se in misura minore, 
bestiame da macello), la struttura economico-fiscale-finanziaria 
che fa da sfondo al pesante indebitamento del contado, e la conflit-
tualità relativa allo sfruttamento delle risorse materiali (fondiarie 
ma più in generale ambientali) a livello rurale e fino alla frontiera.

A partire dagli anni Trenta-Quaranta del Seicento questi tre 
settori portanti dell’amministrazione politico-economica lucchese 
vengono infatti sottoposti a una serie di cambiamenti normativi e 
di attività («produzioni») istituzionali che arrivano a condizionare 
fortemente – e in qualche caso perfino a rimodellare – i rapporti tra 
il centro cittadino, sede del potere aristocratico, e il territorio rurale 
circostante. Questo periodo è cioè segnato da tempi storici «forti», 
ossia da cambiamenti decisivi e duraturi nelle relazioni politiche, 
economiche e sociali tra lo stato di Lucca, la sua popolazione e 
il suo contado5. Si tratta in sostanza di decenni in cui il governo 
centrale, volendo rafforzare l’intera organizzazione amministrativa 
della repubblica dopo il determinante riassetto istituzionale del 
Cinquecento, tenta di accentuare ulteriormente il proprio controllo 
sul denso insieme di fili che lega la società urbana e il mondo rurale6.

5 Per la definizione di tempo «forte» nelle ricostruzioni storiche, si veda 
G. Delille, Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occi-
dentale (XVe-XVIIIe siècle), Parigi-Roma, 2003, p. 301.

6 Per il riassetto organizzativo dello stato lucchese nei decenni centrali del 
Cinquecento, in particolare dopo la rivolta degli Straccioni del 1531, si veda 
A. Romiti, La struttura istituzionale della repubblica lucchese nel sec. XVI, in I. Belli 
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A livello normativo, le novità introdotte in questo periodo 
riguardano tutta una serie di leggi e regolamenti concernenti la 
produzione e la messa in vendita del pane, la commercializzazione 
del vino, la gestione di cantine e osterie, la ripartizione del sale 
in ambito locale, il problema del contrabbando annonario e dei 
vari illeciti compiuti sul mercato alimentare, il tentativo di risa-
namento finanziario delle comunità rurali, la questione dell’insol-
venza debitoria, la conflittualità contadina per l’accesso allo sfrut-
tamento della terra e alla gestione delle sue risorse, il problema 
della proprietà immobiliare e il controllo delle pratiche econo-
miche ai confini dello stato.

A livello di attività istituzionale, questi tempi «forti» si rife-
riscono invece a vicende quali la creazione, la re-istituzione e la 
riorganizzazione interna di alcuni organi politici («offizi», «balìe» 
e «cure») che assumono un ruolo decisivo proprio per quanto 
riguarda l’amministrazione della repubblica in ambito alimentare, 
fiscale, finanziario e fondiario. Si tratta di una serie di istituzioni 
la cui composizione e la cui attività quotidiana – di fondamentale 
importanza per la gestione del territorio locale e per la struttura-
zione dei rapporti tra governanti e governati – in questo lavoro 
verranno analizzate sul medio termine, lungo un arco cronolo-
gico di 40-50 anni a partire dalla loro fondazione, e secondo una 
prospettiva «dinamica», orientata cioè a evidenziarne il funziona-
mento concreto piuttosto che a comporne un’asettica narrazione 
di pura presentazione.

Il periodo storico considerato si apre con la diffusione nella 
repubblica, tra l’ottobre del 1630 e i primi mesi del 1632, dell’epi-
demia di peste scoppiata in Lombardia durante la seconda guerra 
del Monferrato, i cui effetti sulla consistenza demografica lucchese 
risultano assai pesanti e provocano in tutto lo stato almeno 25mila 
decessi (soltanto in città, escludendo i membri del clero, i morti 
sono oltre 9mila, all’incirca il 41% della popolazione urbana)7.
Le conseguenze di questa vicenda però non sono drammatiche 
soltanto a livello sociale, visto che la peste ha un’incidenza deci-
samente negativa anche in ambito economico, paralizzando gli 
scambi commerciali locali e aggravando in maniera sensibile una 
situazione di crisi già in atto. Ciò avviene soprattutto per quanto 

Barsali (a cura di), I palazzi dei mercanti nella libera Lucca del ‘500. Immagine di 
una città-stato al tempo dei Medici, Lucca, 1980, p. 31-59.

7 R. Berti, La peste a Lucca (1630-1631), Lucca, 2005, p. 9, 146. Notizie a 
proposito dell’impatto esercitato da questa epidemia sull’assetto demografico dello 
stato lucchese si trovano anche in S. Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in 
Lucca, I, Lucca, 1872, p. 218-219.
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riguarda le principali attività mercantili e finanziarie della repub-
blica, che ormai da alcuni decenni hanno visto ridursi notevol-
mente il volume dei propri affari e hanno costretto l’economia 
lucchese in uno stato di progressivo ridimensionamento8.

Ne sono un esempio le vicissitudini della tradizionale e impor-
tantissima industria serica cittadina, che a partire dalla metà del 
Cinquecento ha intrapreso un percorso di lento e complessivo 
declino, caratterizzato da temporanee riprese congiunturali la cui 
entità si colloca ogni volta su livelli più bassi9. E così col passare 
del tempo – soprattutto a seguito di una serie eclatante di falli-
menti di alcune delle più importanti compagnie lucchesi operanti 
su scala europea, come quello che coinvolge con esiti pesantissimi 
la società Buonvisi nel 1629 – gli investimenti della nobiltà locale 
in questo settore si fanno sempre meno consistenti e si indirizzano 
piuttosto verso la più sicura rendita fondiaria, secondo un feno-
meno che nell’Italia dell’epoca è assai diffuso e generalizzato10.

Da questo momento comincia dunque a cambiare il ruolo rive-
stito dai beni immobiliari all’interno dei patrimoni aristocratici 
lucchesi (Sergio Bertelli, a tal proposito, ha parlato di un vero e 
proprio processo di «rifeudalizzazione»11), in virtù del fatto che gli 
investimenti nella proprietà terriera non vengono più considerati 
soltanto come una sicura operazione di garanzia contro i rischi 
mercantili e finanziari, ma sempre più spesso diventano un’attività 
economica a tutti gli effetti12.

8 R. Mazzei, La società lucchese del Seicento, Lucca, 1977, p. 55-61.
9 R. Sabbatini, Giovanni Attilio Arnolfini ed il Trattato Del ristabilimento 

dell’Arte della Seta, Lucca, 2001, p. 133-136; A. Moriani, R. Sabbatini, Corporazioni 
e vita cittadina nella «Toscana minore» : alcune considerazioni su Lucca, Arezzo e 
Siena, in P. Massa, A. Moioli (a cura di), Dalla corporazione al mutuo soccorso. 
Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, Milano, 2004, p. 114-136.

10 D. Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in terraferma. Forze 
di lavoro e proprietà fondiarie nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII,
Venezia-Roma, 1961, p. 69-76, 106-108; L. Faccini, La Lombardia fra ‘600 e ‘700. 
Riconversione economica e mutamenti sociali, Milano, 1988, p. 69-76, 81-90, 
147-159, 227-231; P. Malanima, La decadenza di un’economia cittadina. L’industria 
di Firenze nei secoli XVI-XVIII, Bologna, 1982, p. 155-197, 253-287, 305-321; 
F. Battistini, Gelsi, bozzoli e caldaie. L’industria della seta in Toscana tra città, borghi 
e campagne (secc. XVI-XVIII), Firenze, 1998, p. 33-96.

11 S. Bertelli, Trittico. Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e 
Seicento, Roma, 2004, p. 8-9.

12 Per un’analisi più approfondita di questi processi rimando a : M. Berengo, 
Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Torino, 1965, p. 284-290; R. Sabbatini, 
I Guinigi tra ‘500 e ‘600. Il fallimento mercantile e il rifugio nei campi, Lucca, 1979, 
p. 74-88, 95-100, 120-145; Id., Per la storia di Lucca in età moderna, Lucca, 2005, 
p. 83-111; S. Bertelli, Trittico, cit., p. 167-174; R. Mazzei, La vita economica a Lucca 
agli inizi del secolo XVII, in Archivio storico italiano, 3, 1970, p. 407-468.



6 IL GOVERNO DI OGNI GIORNO

Sullo sfondo di questo progressivo declino dell’industria serica 
si collocano poi le dinamiche politico-istituzionali che coinvolgono 
dall’interno lo stesso patriziato urbano, le cui vicende sono caratte-
rizzate dal problema della lenta ma costante riduzione del numero 
delle sue famiglie, le sole che hanno accesso alle cariche di governo 
e alla gestione amministrativa dello stato. Si tratta di un feno-
meno complesso, che sul lungo periodo costituirà la conseguenza 
forse più rilevante di quel processo di cristallizzazione oligarchica 
cominciato a Lucca nel corso del Cinquecento, quando la repub-
blica si trasforma in maniera sempre più netta nello stato privato 
della sua aristocrazia cittadina.

Questo processo prende avvio tra il 1538 e il 1556 (l’anno della 
così detta «riforma martiniana»), allorché il Consiglio Generale 
vara una serie di provvedimenti attraverso cui sancisce una più 
marcata caratterizzazione urbana del governo della repubblica. 
Bisogna tuttavia precisare che tali provvedimenti non intendono 
«affermare il predominio di un gruppo di famiglie privando del 
potere le famiglie avversarie» – a Lucca non si ha cioè una vera 
e propria serrata oligarchica sul modello genovese o veneziano13

– quanto piuttosto cercano di «difendere tutti i cittadini originari 
dalle possibili intrusioni di nuovi personaggi del contado»14.

Con queste norme, in effetti, la linea di demarcazione tra l’acces-
sibilità alle funzioni politiche e l’esclusione dalle stesse non viene 
legata alla «consuetudine atavica con gli offici», ma più semplice-
mente resta basata sull’origine cittadina. Si tratta di un processo 
che si compie in maniera definitiva e ufficiale nel corso del biennio 
1627-28, quando le cariche di governo vengono rese accessibili 
soltanto ai membri di quelle famiglie (225 ceppi o casati) che le 
hanno ricoperte negli ultimi settanta anni (cioè proprio a partire 
dalla «riforma martiniana») e il cui nome da quel momento sarà 
registrato – con tanto di arma gentilizia, basilare segno distintivo 

13 Su queste serrate si vedano E. Grendi, La repubblica aristocratica dei geno-
vesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento, Bologna, 1987, p. 13-26, 
105-133, 282, e M. Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. 
Una linea interpretativa, in G. Benzoni, M. Berengo, G. Ortalli, G. Scarabello (a 
cura di), Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia, 1992, p. 133-150. Per consi-
derazioni più generali su tali fenomeni, rinvio invece a M. Berengo, L’Europa delle 
città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
1999, p. 291-322.

14 M. Berengo, Nobili e mercanti, cit., p. 242-245; R. Sabbatini, Lucca, la 
Repubblica prudente, in E. Fasano Guarini, M. Natalizi, R. Sabbatini (a cura 
di), Repubblicanesimo e repubbliche nell’Europa di antico regime, Milano, 2007, 
p. 267-268. La « riforma martiniana » è così chiamata per il nome di colui che l’ha 
proposta, il gonfaloniere Martino Bernardini.



7INTRODUZIONE

del proprio consortato di appartenenza15 – all’interno del Libro 
d’Oro16.

Queste dinamiche di cristallizzazione oligarchica della repub-
blica lucchese – che per certi aspetti vengono rafforzate anche dalla 
legge sui matrimoni « turpi, vili et indecenti» del 1711, emanata 
allo scopo di tutelare sia l’endogamia del gruppo aristocratico sia 
i privilegi economici spettanti ai suoi membri meno abbienti17 – 
sono però caratterizzate da un problema che, come detto, diverrà 
alla lunga irrisolvibile : la contemporanea diminuzione delle fami-
glie nobili locali, a cui peraltro corrisponde un processo di nuove 
ascrizioni al patriziato assai debole, incerto e contraddittorio. A 
tal proposito si calcola infatti che, mentre tra il 1600 e il 1713 si 
spengono ben 62 famiglie aristocratiche (di cui 15 tra il 1603 e il 
1650), sono soltanto 12 le famiglie reintegrate o nobilitate ex novo
tra il 1628 e il 1787. Questo declino demografico, originato dal reci-
proco influsso della sfera economica e di quella culturale del ceto 
nobiliare, comporterà alla lunga dei problemi sempre più gravi di 
natura istituzionale per quanto riguarda la gestione delle cariche 
politiche e la loro spartizione tra i vari consortati cittadini18.

Le cause di tale fenomeno sono principalmente di natura strut-
turale – si pensi agli effetti della politica testamentaria delle aristo-
crazie dell’epoca, che affidano a un unico erede il compito di assi-

15 Il consortato costituisce « l’insieme di tutti coloro che portano lo stesso 
cognome e, ancor più, si riconoscono nella stessa arma nobiliare» : R. Sabbatini, 
Famiglie e potere nella Lucca moderna, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), Famiglie 
e poteri in Italia tra Medioevo ed età moderna, Roma, 2009, p. 236.

16 R. Mazzei, La società lucchese, cit., p. 39-48. Il Libro d’Oro del 1628 elenca 
due «nobili personali» e 211 famiglie articolate in 223 consortati : R. Sabbatini, 
Famiglie e potere, cit., p. 235 (nota 9).

17 Questa legge sancisce ufficialmente la proibizione dei matrimoni tra i nobili 
lucchesi e le donne di ceto inferiore, stabilendo per tutti i trasgressori e per i loro 
discendenti la perdita di ogni diritto politico e la conseguente ineleggibilità alle 
varie cariche di governo (ossia a « tutti gli offizi d’onore e d’utile della repub-
blica»). Il divieto di simili matrimoni si basa principalmente su ragioni di tipo 
economico, volte soprattutto a limitare l’eventuale aumento della concorrenza agli 
« offizi d’utile » (cioè remunerati) e al monopolio dei maggiori appalti pubblici, 
rispetto a cui i nobili meno facoltosi possono accedere con relativa facilità. Si 
vedano A. V. Migliorini, La nobiltà lucchese e la legge sui matrimoni ineguali, in 
Quaderni Stefaniani, 14, 1995, p. 263-270, e R. Sabbatini, Famiglie e potere, cit., 
p. 246, 255-257. Una legge analoga, su cui si basa quella lucchese, esiste fin dal 
1526 anche a Venezia : V. Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 
(1646-1797). Demografia, famiglia, ménage, Roma, 1997, p. 125-126.

18 R. Sabbatini, Lucca, la Repubblica prudente, cit., p. 271-285; S. Bertelli, 
Trittico, cit., p. 37-39 ; A. V. Migliorini, Lucca e la Santa Sede nel Settecento, Pisa, 
2003, p. 96-97.
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curare nel tempo la discendenza del proprio casato19 – e su di esse 
si potrebbe intervenire in maniera definitiva soltanto attraverso 
una grande trasformazione, di tipo politico e culturale, in grado di 
stravolgere le caratteristiche di base delle stesse società patrizie20.
E infatti a Lucca, nonostante i vari provvedimenti presi per rime-
diare a questa situazione, il problema si aggraverà nel corso dei 
decenni (in concomitanza col progressivo declino economico di 
molti consortati, i cui membri verranno spesso accusati di dilapi-
dare il patrimonio per far fronte alle esigenze della loro «sociabi-
lità» di ceto21) e si trascinerà sostanzialmente irrisolto fino al 1799, 
quando con l’arrivo dell’esercito francese verrà sancita la trasfor-
mazione in senso democratico delle locali strutture di governo22.

L’architettura costituzionale della repubblica lucchese in epoca 
moderna, codificata nello statuto de Regimine del 1446-47, pone 
al vertice delle istituzioni il Collegio degli Anziani, al cui interno 
siedono, di bimestre in bimestre, nove nobili cittadini, capeggiati 
a loro volta dal Gonfaloniere di giustizia. Quest’ultimo indirizza e 
dirige anche il lavoro dell’organo deliberativo e legislativo della repub-
blica, il Consiglio Generale, di durata annuale e dal 1531 formato da 
120 membri (ridotti però a 90 dal 1720) appartenenti, in maniera 
paritetica, ai tre terzieri urbani di San Paolino, San Salvatore e San 

19 R. Bizzocchi, In famiglia. Storie di interessi e affetti nell’Italia moderna, Roma-
Bari, 2001, p. 3-63 ; R. Sabbatini, Famiglie e potere, cit., p. 238-240.

20 La progressiva diminuzione del numero delle famiglie di governo è un 
problema che nello stesso periodo riguarda anche altre società aristocratiche, 
come ad esempio la repubblica di Genova: E. Grendi, La repubblica aristocratica 
dei genovesi, cit., p. 25 ; L. Garibbo, La neutralità della repubblica di Genova. Saggio 
sulla condizione dei piccoli stati nell’Europa del Settecento, Milano, 1972, p. 14-23 ; 
C. Bitossi, «La repubblica è vecchia». Patriziato e governo a Genova nella seconda 
metà del Settecento, Roma, 1995, p. 287-324.

21 R. Mazzei, La società lucchese, cit., p. 45-48; A. V. Migliorini, Lucca e la Santa 
Sede, cit., p. 18-19; B. Niccoli, Il costume a Lucca. Contenuti e problemi di moda 
dalla Repubblica al Principato, Lucca, 1995, p. 39, 64. Sulla «sociabilità» aristocra-
tica, soprattutto di epoca settecentesca, si vedano: R. Bizzocchi, In famiglia, cit., 
p. 65-70, 85-97; Id., Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia, Roma-
Bari, 2008, p. 21-103, 147-159; A. Addobbati, La festa e il gioco nella Toscana del 
Settecento, Pisa, 2002, p. 121-158, 197-219, 255-307.

22 Sul processo di diminuzione delle famiglie aristocratiche lucchesi, si vedano 
M. Brogi, A Lucca tra Rivoluzione francese e Napoleone : considerazioni sull’appa-
rente monolitismo oligarchico, in Actum Luce, 1-2, 1988, p. 97-122, e A. V. Migliorini, 
Assetti istituzionali e patriziato nella Repubblica di Lucca : il problema della estin-
zione delle famiglie nobili nel Settecento, in L. Gambino (a cura di), Stato, auto-
rità, libertà. Studi in onore di Mario D’Addio, Roma, 1999, p. 457-466. Sull’arrivo 
delle truppe francesi a Lucca e sull’abolizione delle vecchie leggi oligarchiche del 
1556 e del 1628, si veda G. Tori, Lucca giacobina. Primo governo democratico della 
Repubblica lucchese (1799), I, Roma, 2000, p. 40-44.
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Martino. Ad esso si aggiunge il Consiglio dei Trentasei, che resta in 
carica per sei mesi ed è chiamato a svolgere funzioni soprattutto 
elettorali per il rinnovo dei vari offizi di governo23.

In tutto questo contesto economico e politico-istituzionale, 
l’approccio al tema dei rapporti tra Lucca e il suo territorio diventa 
senz’altro problematico, tanto più perché tali rapporti, per l’epoca 
moderna, non sono mai stati studiati in maniera intensiva rispetto 
a questioni così diverse e al contempo così connesse come l’am-
ministrazione alimentare, l’indebitamento rurale e la gestione 
dello sfruttamento dei beni fondiari (sia interni, sia periferici)24.
Ed è problematico anche perché il metodo d’indagine attraverso 
cui essi verranno ricostruiti in questo lavoro si rifà a una prospet-
tiva «multiscalare» – «d’en haut» e «d’en bas» – il cui obiettivo è 
proprio quello di analizzare gli strumenti di base (annona, fisco, 
credito e proprietà terriera) attraverso cui le istituzioni del governo 
centrale (e i loro uomini) operano in ambito rurale e gli atteggia-
menti con cui la popolazione locale reagisce alle sollecitazioni che 
quotidianamente ne derivano.

Da questo punto di vista diventa allora necessario individuare 
in che modo, con quali forme e soprattutto con quali aspettative, 
dal basso e nel territorio interessato, gli interventi del governo 
cittadino vengono recepiti, influenzati e talora addirittura determi-
nati. E per ricostruire tutto ciò, a sua volta, si rende indispensabile 
definire e qualificare i principali meccanismi di interrelazione e di 
reciproco condizionamento che in questo periodo si formano tra le 
istituzioni centrali e la popolazione rurale, tra le strutture governa-
tive urbane e gli attori sociali del contado, tra la sede effettiva del 
potere (Lucca, città-dominante) e il territorio esterno alle sue mura 
fino ai limiti periferici dello stato (il dominio lucchese)25.

23 M. Berengo, Nobili e mercanti, cit., p. 22-24, 130; R. Sabbatini, Lucca, la 
Repubblica prudente, cit., p. 257-259, 264.

24 Resta tuttavia fondamentale l’analisi del contado lucchese in M. Berengo, 
Nobili e mercanti, cit., p. 291-356. I suoi risultati vengono discussi in G. Chittolini, Il 
contado e la città, in Per i trent’anni di «Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento»,
cit., p. 63-82, dove si mette in rilievo l’urgente necessità di affrontare «quello che è 
un nodo centrale della storia della società italiana: la profonda influenza economica 
e politica esercitata sulle campagne dalla società urbana e dalla città, e, correlativa-
mente, l’influenza che sulla stessa vita cittadina e sulla società urbana ne deriva».

25 D’altra parte, come ha sottolineato Giovanni Tocci, i legami tra città 
(capoluogo o capitali), comunità locali e territorio circostante costituiscono « il 
rapporto più vivo all’interno delle strutture economiche e sociali degli stati tra 
Cinque e Seicento e ancora nel Settecento»: G. Tocci, Le terre traverse. Poteri e 
territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento, Bologna, 1985, p. 393. 
Sull’importanza di una ricostruzione «plurianalitica» di questi legami si veda 
anche M. Berengo, L’Europa delle città, cit., p. 111-170.
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Da una parte c’è dunque una prospettiva d’indagine di tipo isti-
tuzionale, tesa alla ricostruzione dei rapporti governanti-governati 
secondo una linea verticale che va dall’alto al basso, dalla legge alla 
società, dall’autorità alla comunità, dal centro alla periferia. È una 
linea che deriva dal modello della «governamentalità» proposto 
da Michel Foucault per descrivere le specifiche « tecnologie di 
potere» impiegate dalle monarchie europee di antico regime, un 
modello che tuttavia può essere applicato allo studio dell’attività 
di ogni governo statale al di là delle sue effettive caratteristiche 
costituzionali26.

Queste «tecnologie di potere», attraverso l’uso continuo e 
costantemente rinnovato di una serie precisa di strumenti giuri-
dico-disciplinari provenienti direttamente dall’alto (leggi, bandi, 
ordini e divieti, generalmente modulati attraverso una dosata atti-
vità di controllo, vigilanza e repressione, e spesso arricchiti dall’ef-
fettuazione di periodiche rilevazioni statistiche di tipo demografico-
alimentare), si propongono di garantire il benessere dei sudditi e di 
renderlo funzionale in vista del mantenimento della quiete interna 
e della produttività economica dello stato.

Con esse si ha cioè il tentativo istituzionale di realizzare sul 
territorio di propria competenza gli orientamenti amministrativi 
del «dispositivo di polizia», le cui logiche di governo – fondate sui 
moderni princìpi della «ragion di stato», basilare sostrato teorico 
per ciò che riguarda i meccanismi di conservazione delle varie 
formazioni politiche di antico regime (e in particolare di quelle 
piccole)27 – mirano non solo alla prevenzione delle azioni illegali e 
alla repressione del disordine sociale, ma cercano anche di offrire 
quegli strumenti necessari per soddisfare le esigenze primarie della 

26 Sul concetto di «governamentalità» e sulle sue declinazioni successive nel 
pensiero di Michel Foucault – dove prenderà il significato di «maniera in cui si 
dirige la condotta degli uomini» – rinvio a : M. Foucault, Sicurezza, territorio, popo-
lazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano, 2005, p. 88 ; Id., Nascita 
della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, 2005, p. 154; Id., 
Dits et écrits 1954-1988, III, ed. D. Defert, F. Ewald, Parigi, 1994, p. 635-667.

27 M. Bazzoli, Il piccolo stato nell’età moderna, cit., p. 41-46; G. Galasso, Piccolo 
stato e piccole potenze nella grande politica europea dell’età moderna, in Filosofia 
politica, 3, 2001, p. 377-398; E. Di Rienzo, Piccoli Stati, piccole Patrie : dall’an-
tico regime alla Rivoluzione. Tra storia e storiografia, in Filosofia politica, 3, 2001, 
p. 399-410; G. Giarrizzo, L’ideale del «piccolo Stato» dalla Ragion di Stato all’Illu-
minismo, in L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso (a cura di), Il piccolo Stato. Politica, 
storia, diplomazia, San Marino, 2003, p. 145-157; E. Bartoli, «Piccoli Stati» in età 
moderna. Identificazione teorica e prassi quantitativa, in M. Fantoni, A. Quondam 
(a cura di), Le parole che noi usiamo. Categorie storiografiche e interpretative dell’Eu-
ropa moderna, Roma, 2008, p. 309-319; B. A. Raviola, L’Europa dei piccoli stati. 
Dalla prima età moderna al declino dell’Antico Regime, Roma, 2008, p. 78-84.
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popolazione così da aumentarne le capacità produttive e di conse-
guenza accrescere le forze interne dello stato28.

All’estremità opposta di questo metodo d’indagine c’è invece 
una prospettiva più problematica, sociale e di tipo «prasseologico», 
tesa piuttosto a sottolineare gli effetti delle azioni/reazioni eserci-
tate ogni giorno dalla popolazione locale e soprattutto il ruolo da 
essa giocato nel rivolgersi alle istituzioni centrali condizionandone 
in maniera più o meno diretta il funzionamento e gli obiettivi di 
governo29. È una linea metodologica di scala microanalitica, che si 
fonda sullo studio dal basso (e dalla periferia) del funzionamento 
quotidiano degli stati di antico regime, così come sulla ricostru-
zione dell’uso strategico (quindi cosciente e attivo) delle regole 
sociali e delle risorse materiali da parte dei loro abitanti30.

28 Sul concetto di «dispositivo di polizia» si veda di nuovo M. Foucault, Sicurezza, 
territorio, popolazione, cit., p. 165-204, 224-239. Sulla polizia come «dispositivo gover-
namentale» rimando anche a: P. Napoli, «Police»: la conceptualisation d’un modèle 
juridico-politique sous l’Ancien Régime, in Droits. Revue française de théorie juri-
dique, 20, 1994, p. 183-196; 21, 1995, p. 151-160; Id., Naissance de la police moderne. 
Pouvoir, normes, société, Parigi, 2003, p. 20-63, 251-286. Sul disciplinamento poli-
ziesco dell’economia in età moderna, si veda inoltre G. Poggi, La vicenda dello stato 
moderno. Profilo sociologico, Bologna, 1978, p. 95-127. Il «dispositivo di polizia» 
vedrà ridursi tutte queste funzioni amministrative solo a partire dalla seconda metà 
del Settecento, quando le sue finalità diverranno di mera repressione, dedite unica-
mente al controllo e all’eliminazione del disordine. Questo cambiamento sarà dovuto 
all’affermazione di un nuovo tipo di «governamentalità», legata a sua volta ai mecca-
nismi liberali della sicurezza e della protezione piuttosto che a quelli polizieschi 
della legge e della disciplina. Per un’analisi più approfondita di questa metamorfosi 
rimando a: M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 13-69, 240-262; Id., 
Nascita della biopolitica, cit., p. 21-34, 54-72, 261-267; F. Ewald, L’État providence,
Parigi, 1986, p. 49-222; P. Napoli, Polizia d’Antico Regime. Frammenti di un concetto 
nella Toscana e nel Piemonte del XVII e XVIII secolo, in M. Stolleis (a cura di), Policey 
im Europa der Frühen Neuzeit, Francoforte sul Meno, 1996, p. 52-53; C. Mangio, 
La polizia toscana. Organizzazione e criteri d’intervento (1765-1808), Milano, 1988, 
p. 11, 210-211; P. Schiera, Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni, Bologna, 2004, 
p. 91-93, 179-197; T. Simon, Cambiamenti nella concezione della sicurezza e origine 
della polizia moderna nel XVIII secolo, in L. Antonielli (a cura di), La polizia in Italia e 
in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca, Soveria Mannelli, 2006, p. 65-86.

29 Sulla necessità di impiegare anche questa scala di osservazione, si veda 
J.  Revel, Micro-analyse et construction du social, in J. Revel (a cura di), Jeux 
d’échelle. La micro-analyse à l’expérience, Parigi, 1996, p. 15-36.

30 Su questa fondamentale linea metodologica si vedano soprattutto: G. Levi, 
L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, Torino, 1985, 
p. 3-9; Id., Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in 
età moderna, Torino, 1985, p. 151-226; E. Grendi, Il Cervo e la repubblica. Il modello 
ligure di antico regime, Torino, 1993, p. VII-XVI; O. Raggio, Faide e parentele. Lo 
stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino, 1990, p. IX-XXVI; Id., Visto dalla 
periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno, in M. Aymard (a cura 
di), Storia d’Europa. L’età moderna. Secoli XVI-XVIII, IV, Torino, 1995, p. 483-527.
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Il punto di partenza di questa prospettiva è quello di porsi 
nel presente dello svolgimento concreto dell’amministrazione 
locale, concentrandosi sulle interazioni tra organismi istituzionali 
e sudditi, sui princìpi «governamentali» che i primi progettano, 
talvolta negoziano con i secondi e alla fine mettono in pratica, 
sui contrasti e sui conflitti che frequentemente ne derivano, sugli 
accordi stabiliti e subito dopo disattesi, sul condizionamento reci-
proco tra il sistema normativo (e culturale) di riferimento, da una 
parte, e le resistenze irriducibili, gli elementi anomali e i casi resi-
duali dall’altra (fattori marginali che possono assumere un valore 
sintomatico rivelando realtà più ampie e generali)31.

Si tratta cioè di individuare e far emergere – prendendo a 
prestito un’immagine di tipo neo-istituzionalista – le relazioni 
quotidiane tra « institutions», intese come regole del gioco (forma-
lizzate oppure no), e «organizations», pensate invece come inter-
preti attive del gioco («players»)32. Dietro a tutto ciò vi è ovvia-
mente l’esigenza di ricostruire i rapporti che si creano all’atto 
pratico tra le leggi dello stato e la possibilità effettiva della loro 
realizzazione, nella consapevolezza che la situazione di conflittua-
lità che spesso ne scaturisce può risultare addirittura una «forma 
positiva di socializzazione», ossia il momento dell’elaborazione di 
norme condivise tra le parti in lite e – in un’ottica più generale – tra 
le istituzioni centrali e la società locale33.

Un approccio del genere, «d’en haut» e «d’en bas», permette 
così di individuare le occasioni e gli strumenti che i sudditi – attra-
verso le loro richieste, il loro comportamento e le loro strategie 
d’azione (legali o meno) – sono in grado di utilizzare per influen-
zare l’apparato di governo e la sua attività concreta sul territorio, 
ossia quella che può essere definita come la «qualità dello stato 
e del potere» nella repubblica di Lucca34. E tutto ciò, in un’ottica 
ancora più vasta, consente di comprendere il funzionamento effet-
tivo di quest’ultima e di ricostruirlo nel suo farsi, nel suo quotidiano 
manifestarsi, restituendo al progetto «governamentale» che ne sta 
alla base le proprie caratteristiche dinamiche e configurazionali.

Da questo punto di vista il territorio esaminato – inteso nella 
sua accezione di «ambito di sfruttamento di risorse strategiche» 

31 Da questo punto di vista, si vedano anche le riflessioni sulla complementarità 
del rapporto struttura-congiuntura e contesto-azione che si trovano in G. Delille, 
Le maire et le prieur, cit., p. 11-25.

32 «Institutions are the rules of the game, organizations are the players» : 
D. C. North, Understanding the process of economic change, Princeton, 2005, p. 59.

33 Si veda a questo proposito, in una prospettiva sociologica, la Prefazione di 
Julien Freund in G. Simmel, Le conflit, Parigi, 1992, p. 11.

34 Il virgolettato è ripreso da G. Tocci, Le terre traverse, cit., p. 13-45.
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a livello «multiscalare»35 – deve allora essere qualificato come un 
oggetto in continuo divenire, basato su norme amministrative 
frequentemente discusse e rimodellate ; ossia come lo spazio nel 
quale gli attori istituzionali e quelli sociali si confrontano quotidia-
namente e al contempo come il prodotto più o meno negoziato di 
questo loro confronto36.

In una tale ottica, la ricostruzione delle interrelazioni e dei 
rapporti di reciprocità tra Lucca e il suo contado va giocoforza ad 
inscriversi entro il più vasto dibattito storiografico sulla formazione 
di quella entità politica definita come «stato moderno» (e, al suo 
interno, di quel sottoinsieme costituito dal «piccolo stato»37), la cui 
affermazione si delinea tra XIII e XIV secolo secondo il principio 
della « territorialità», cioè attraverso un modello di sviluppo per 
cui la città dominante si espande verso il territorio circostante e lo 
assoggetta progressivamente38. Si tratta di un processo che prende 
forma nel momento esatto in cui il governo centrale postula la sua 
piena sovranità sullo spazio esterno, manifestandola dal punto di 
vista amministrativo, giudiziario, militare, fiscale ed economico39.

Questo modello della «territorialità», di tipo meramente isti-
tuzionale, resta però unidimensionale (e quindi parziale). I suoi 
protagonisti pressoché unici sono infatti individuati nei detentori 
del potere urbano, ai quali viene attribuita la capacità di mettere 
in pratica – in maniera graduale e nei termini di uno sviluppo poli-
tico-economico concepito come evolutivo40 – un processo di assog-

35 A. Torre, La «strada di Francia» : tre interventi e una risposta, II, in Quaderni 
storici, 53, 1983, p. 703-704.

36 È una prospettiva di analisi discussa anche in A. Ingold, Négocier la ville. 
Projet urbain, société et fascism à Milan, Parigi-Roma, 2003, p. 11-21, 375-382,
L. Giana, Topografie dei diritti. Istituzioni e territorio nella Repubblica di Genova,
Alessandria, 2011, p. 1-25, 233-244, e A. Torre, Luoghi. La produzione di località in 
età moderna e contemporanea, Roma, 2011, p. 3-26, 139-208, 383-390.

37 L. Mannori, Il «piccolo stato» nel «grande stato». Archetipi classici e processi 
di territorializzazione nell’Italia d’antico regime, in E. Gabba, A. Schiavone (a cura 
di), Polis e piccolo stato tra riflessione antica e pensiero moderno, Como, 1999, 
p. 48-66.

38 P. Schiera, Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni, cit., p. 71-82.
39 Su questo processo si veda G. Chittolini, Organizzazione territoriale e 

distretti urbani nell’Italia del tardo medioevo, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura 
di), L’organizzazione del territorio in Italia e Germania : secoli XIII-XIV, Bologna, 
1994, p. 7-26. Più in generale, sul tema della costruzione statale in età moderna e 
sul dibattito storiografico che ne è scaturito in area italiana, si veda A. K. Isaacs, 
Twentieth century Italian historiography on the State in the Early Modern Period,
in J. S. Amelang, S. Beer (a cura di), Public power in Europe. Studies in historical 
transformations, Pisa, 2006, p. 17-38.

40 Sulla teoria «evoluzionista» per spiegare l’affermazione dello stato moderno, 
si veda G. Poggi, Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, Bologna, 1992, p. 133-143.
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gettamento del territorio circostante dalle caratteristiche uniformi 
e uniformanti, la cui affermazione sembra situarsi in una cornice 
sostanzialmente statica e unilaterale (dall’alto al basso, dalla sede 
del potere alla società locale, dalla città capitale alla periferia). 
Manca in sostanza un approccio bilaterale (o addirittura multilate-
rale) alla ricostruzione storica di tali vicende, in grado cioè di analiz-
zare il carattere dialogico delle tracce documentarie che ne sono 
rimaste e che a loro volta costituiscono il prodotto delle interrela-
zioni continue tra gli apparati istituzionali (centrali e/o periferici) 
e gli attori locali (gruppi di abitanti, comunità, singoli individui), 
entrambi protagonisti di un reciproco processo di legittimazione41.

Rispetto a un’interpretazione così centralistica vi è dunque la 
necessità di evidenziare l’esistenza, anche all’interno di un’entità 
minuscola come la repubblica di Lucca (e anzi, proprio perché si 
tratta di una realtà minuscola42), di una pluralità di soggetti, non 
solo istituzionali ma anche sociali, che operano in un rapporto di 
reciproco condizionamento e all’interno di un universo relazionale 
complesso e stratificato. Soggetti che sono in grado di articolare, se 
visti attraverso una prospettiva «au ras du sol», consapevoli stra-
tegie di affermazione dei propri interessi e delle proprie esigenze 
rispetto a quanto stabilito dalle autorità centrali in sede legislativa43.

Tutto ciò permette allora di interrogarsi non solo sul significato 
che il termine «stato» ha avuto nel passato, ma anche sulla reale 
efficacia dell’aggettivo «moderno» per qualificare le varie espe-
rienze politiche di organizzazione del potere pubblico nel periodo 
che va dalla fine del medioevo alla rivoluzione francese44. In questo 
senso Luca Mannori ha ben riflettuto sull’immagine che la moder-
nità istituzionale ha offerto di se stessa a partire dalla fine del 
Settecento e che il mondo contemporaneo ha poi ripreso e adot-
tato. Si tratta in sostanza di un’immagine meccanicamente evolu-

41 Sulla necessità di questo approccio bilaterale si veda A. Torre, La produzione 
storica dei luoghi, in Quaderni storici, 110, 2002, p. 443-475.

42 Sull’importanza di studiare il fenomeno della formazione e dello sviluppo 
degli stati di antico regime prendendo come punto di riferimento le vicende delle 
piccole realtà politiche italiane, si veda B. A. Raviola, L’Europa dei piccoli stati, cit., 
p. 19-21.

43 C. Raffestin, Per una geografia del potere, Milano, 1981, p. 25-35; J. Revel, 
L’histoire au ras du sol, prefazione a G. Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un 
exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Parigi, 1989, p. I-XXXIII ; G. Levi, «A 
proposito di microstoria», in P. Burke (a cura di), La storiografia contemporanea,
Roma-Bari, 1993, p. 111-134.

44 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995, p. 49-51 ; G. Petralia, 
«Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in Storica, 8, 1997, p. 7-48 ; 
P. Marchetti, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna,
Milano, 2001, p. 47.
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tiva, costruita in opposizione totale rispetto a un passato da cui 
ci si è voluti, anche ideologicamente, allontanare ed emancipare45.

Ne è derivata giocoforza una rigida dicotomia tra il campo degli 
elementi concettuali dell’ordine politico premoderno e la sfera dei 
princìpi di governo delle società contemporanee : polimorfismo 
vs uniformità, pluralismo vs centralismo, potere della tradizione 
vs potere della ragione, vincoli personalistici vs vincoli burocra-
tici, primato della giurisdizione vs primato dell’amministrazione. 
Si tratta di opposizioni che però, nel mondo reale dell’epoca, non 
trovano una rispondenza piena né precisa. È per questo che si 
rende necessario problematizzare simili spiegazioni evolutive e 
teleologiche, le quali continuano a vedere nella formazione dello 
stato una tappa uniforme del processo di modernizzazione delle 
varie realtà europee di governo e considerano la sua affermazione 
territoriale come «un momento forte del processo di istituzionaliz-
zazione» delle società di antico regime46.

Nella lunga fase di transizione che va dal feudalesimo al capi-
talismo continuano in effetti a operare dei sistemi di articolazione 
del potere (corti, parentele, autonomie comunitarie, associazioni 
professionali, forme di giustizia privata) che non solo restano irridu-
cibili rispetto alla sfera d’intervento dell’autorità pubblica, ma che 
arrivano anche a costituire delle reti di solidarietà (di tipo sociale, 
giuridico, politico, economico) il cui funzionamento si incrocia – in 
maniera talora pacifica e sinergica, talora competitiva e conflittuale 
– con l’attività delle varie istituzioni di governo operanti dal centro 
(spesso si tratta peraltro di un governo «indiretto»)47.

Rispetto a tali questioni, per esempio, gli storici del diritto 
propongono di far riferimento a un modello di stato che riesca 
a contestualizzare le categorie concettuali che gli uomini dell’e-
poca hanno impiegato per spiegare la logica interna della realtà 
istituzionale nella quale sono vissuti e hanno agito. Da questo 
punto di vista, se ci si rivolge alle immagini offerte dalla lettera-
tura giuridica coeva, ci si può rendere conto che l’attività prin-
cipale delle amministrazioni centrali dei vari stati – almeno fino 
alle riforme del Settecento – è quella di assicurare un sostanziale 

45 L. Mannori, Genesi dello Stato e storia giuridica, in Quaderni Fiorentini per la 
Storia del Pensiero Giuridico Moderno, 24, 1995, p. 502.

46 Questa definizione si trova in G. Poggi, Lo Stato. Natura, sviluppo, prospet-
tive, cit., p. 52.

47  L. Mannori, Genesi dello Stato e storia giuridica, cit., p. 490; G. Chittolini, 
Il «privato», il «pubblico», lo stato, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura 
di), Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età 
moderna, Bologna, 1994, p. 553-589; D. Richet, La France Moderne : l’esprit des 
institutions, Parigi, 1973, p. 34-40.
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equilibrio al complesso insieme di gruppi, corpi e comunità (un 
vero e proprio mosaico48) che compone le formazioni politiche 
dell’epoca moderna: in quest’ottica si tratta cioè di conservare e 
al limite armonizzare l’ordine giuridico preesistente al processo di 
formazione statale e al suo sviluppo territoriale, ossia di assicurare 
la coabitazione pacifica tra i diversi elementi che compongono la 
società e di garantirne l’esercizio dei diritti originari49.

Ne deriva una visione dello stato come «associazione di parti 
distinte», formato da una serie di spazi sociopolitici eterogenei e 
di territori compositi a livello istituzionale50. Un’«associazione» 
in cui la specificità della funzione degli apparati di governo – di 
qualunque forma essi siano – risiede appunto nella regolazione 
dell’equilibrio tra le diverse componenti e nella garanzia della loro 
coesistenza pacifica. In questo senso si tratta allora di abbandonare 
la dimensione unilaterale nell’analisi degli interventi amministra-
tivi del potere centrale, i quali non possono essere esclusivamente 
legati all’attività politica del ceto dominante (in questo caso, per 
quanto riguarda Lucca, della sua aristocrazia cittadina) e ai suoi 
progetti di controllo (disciplinamento) dello spazio circostante51.

È cioè necessario riflettere sulla molteplicità degli attori che 
agiscono su scale differenti, sulle loro strategie che si sovrappon-
gono e si condizionano a vicenda, sulle modalità con cui le auto-
rità centrali determinano l’esistenza quotidiana all’interno del 
territorio che amministrano e infine sull’intensità con cui i sudditi 
locali, di rimando, caricano i vari interventi politici di significati 
più complessi rispetto a quelli che possono essere individuati da 
ricerche macroscopiche basate sullo studio di un solo attore di rife-
rimento (ossia del ceto di governo e delle sue intenzioni)52. In defi-

48 J. H. Elliott, A Europe of composite monarchies, in Past and Present, 137, 
1992, p. 48-50.

49 Si veda a tal proposito l’esempio veneziano in A. Mazzacane, Diritto e giuristi 
nella formazione dello stato moderno in Italia, in Origini dello stato, cit., p. 331-347. 
Su queste dinamiche, Angelo Torre ha precisato che « la forza dell’azione statale 
dipende soprattutto dalla sua capacità di incunearsi nelle maglie del potere locale 
[..] e suscitarvi elementi di mediazione della sua strategia politica » : A. Torre, Stato 
e società nell’Ancien Régime, Torino, 1983, p. 50-52.

50 L. Mannori, B. Sordi, Giustizia e amministrazione, in M. Fioravanti (a cura 
di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 2002, p. 63-64.

51 Sull’attività del governo statale come orientata al controllo e al discipli-
namento della società per ottenerne in cambio obbedienza e legittimazione, si 
vedano G. Poggi, Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, cit., p. 33-53, e P. Schiera, 
Legittimità, disciplina, istituzioni : tre presupposti per la nascita dello stato moderno,
in Origini dello stato, cit., p. 17-48.

52 Un «approccio microanalitico» può infatti mettere in luce «scansioni, prota-
gonisti, forme sociali e fenomeni ignorati o sottovalutati [..] ciò che nel grande 
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nitiva si tratta della necessità di far emergere, all’interno di questo 
lavoro, la dimensione centrale e quella locale rispetto alla ricostru-
zione della realtà lucchese di antico regime, ossia la pluralità dei 
soggetti che intervengono da prospettive differenti e che marcano, 
in maniera più o meno diretta, il funzionamento quotidiano della 
repubblica aristocratica cittadina.

Sicuramente, se analizzata in una prospettiva «d’en haut», 
questa repubblica appare a tutti gli effetti come uno «stato di 
polizia», costantemente orientata al mantenimento dell’ordine 
pubblico e della quiete sociale, che da sempre vengono conside-
rati i due requisiti di base per la salvaguardia della sua autonomia 
territoriale e della sua libertas politica53. Lucca cioè appare uno 
«stato di polizia» teso al buon ordine amministrativo – nei settori 
dell’annona, del fisco, della finanza e della proprietà fondiaria – a 
scopi di mera autoconservazione54.

sfugge o è invisibile [..] rilevanze e meccanismi sociali totalmente diversi da quelli 
elaborati sul piano macrostorico» : O. Raggio, Faide e parentele, cit., p. XXIII.

53 Sullo stretto legame tra ordine politico-sociale e libertà politico-costituzio-
nale nella realtà lucchese di antico regime, Marino Berengo ha sottolineato che già 
a partire dal Cinquecento « la condizione essenziale del vivere libero sarà quella 
di godere non più del dibattito interno ma della quiete» : M. Berengo, Nobili e 
mercanti, cit., p. 12. Considerazioni simili si trovano, per le epoche successive, in 
C. Sodini, «…In quel strano e fondo verno». Stato, Chiesa e Cultura nella seconda 
metà del Seicento lucchese, Lucca, 1992, p. 66-70, e in P. G. Camaiani, Dallo stato 
cittadino alla città bianca. La «società cristiana» lucchese e la rivoluzione toscana,
Firenze, 1979, p. 30. Più in generale, sul problema della concordia politico-sociale 
come base delle libertà repubblicane (ma anche come strumento della loro idealiz-
zazione), sono interessanti le osservazioni di Sergio Bertelli, secondo cui il ricordo 
delle « lotte di fazione» e le numerose «guerre intestine sfociate in dominazione 
signoriale» hanno determinato un’«atavica paura nei gruppi dominanti delle 
rimaste repubbliche italiane», rifugiatisi di conseguenza nel «continuo appello alla 
concordia interna» e nell’esaltazione «del tranquillo e pacifico stato» : S. Bertelli, 
Il potere oligarchico nello stato-città medievale, Firenze, 1978, p. 158.

54 Sulla polizia come «bon ordre administratif» si veda D. Richet, De la Réforme 
à la Révolution. Études sur la France moderne, Parigi, 1991, p. 349. Sul concetto di 
«stato di polizia», sulle sue origini e sulle sue caratteristiche, si vedano G. Poggi, 
Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, cit., p. 78-79, P. Schiera, Lo Stato moderno. 
Origini e degenerazioni, cit., p. 91-97, 179-197, e P. Piasenza, Polizia e città. Strategie 
d’ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento, Bologna, 1990, p. 43-99. Sulle 
sue declinazioni in area italiana fino al Settecento, rimando invece a : E. Fasano 
Guarini, Gli «ordini di polizia» nell’Italia del ‘500 : il caso toscano, in Policey im 
Europa der Frühen Neuzeit, cit., p. 55-96; A. Contini, La città regolata : polizia e 
amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782), in Istituzioni e società in 
Toscana nell’età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini 
(Firenze, 4-5 dicembre 1992), I, Roma, 1994, p. 426-508; P. Napoli, Polizia d’An-
tico Regime, cit., p. 1-53; G. Alessi, Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento : 
Granducato di Toscana e Regno di Napoli, in Istituzioni e società in Toscana nell’età 
moderna, cit., p. 404-425.
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Certamente, da questo punto di vista, gli strumenti con cui 
il governo aristocratico cerca di garantire la sopravvivenza della 
repubblica sono proprio quelli giuridico-disciplinari del «disposi-
tivo di polizia», i quali a Lucca si affermano a tal punto da diffon-
dere anche all’esterno – oltre che tra i viaggiatori forestieri giunti 
in città55 – l’immagine di uno stato provvido e paterno, sollecito 
nei confronti delle esigenze fondamentali della sua popolazione 
(alimentari e finanziarie soprattutto) e quindi benvoluto da quest’ul-
tima56. Si tratta di un’immagine che riesce a radicarsi da più parti 
e a perdurare molto a lungo, tanto che ancora nel 1766 lo scrittore 
Charles Pinot Duclos, segretario a vita dell’Académie française e 
autore di un Voyage en Italie pubblicato postumo nel 1791, sosterrà 
che il governo lucchese «deve essere buono» perché a lodarlo sono 
gli stessi sudditi rurali, i quali per lui costituiscono « il solo termo-
metro di una buona o di una cattiva amministrazione»57.

Ma accanto all’esigenza interna di sviluppare un dettagliato 
sistema di prelievo, redistribuzione e controllo che dall’alto garan-
tisca il funzionamento dell’apparato annonario, della burocrazia 
fiscale, del settore finanziario e dello sfruttamento fondiario su 
tutto il territorio della repubblica (aspetto di cui parleremo nelle 
prime due parti di questo lavoro e all’inizio della terza, metten-
done in relazione reciproca le relative caratteristiche), il governo 
lucchese evidenzia anche la necessità di mantenere una situazione 
di pace e di equilibrio nei rapporti con l’esterno attraverso una stra-
tegia diplomatica minuziosa e prudente, in grado cioè di « levare 
d’impegni la repubblica» ogni volta che la sua libertas venga messa 
a repentaglio58.

55 Su Lucca come stato provvido e paterno si leggano ad esempio le consi-
derazioni lasciate da due celebri viaggiatori inglesi – lo scienziato John Ray e il 
giornalista Jospeh Addison – giunti nella repubblica rispettivamente nel 1663 e nel 
1702: J. Ray, Observations topographical, moral and physiological made in a journey 
through part of the Low-Countries, Germany, Italy and France, Londra, 1673, 
p.  258-259; J. Addison, Remarks on several parts of Italy, Londra, 1767, p.  234. 
Le loro opinioni sono riportate anche in A. Brilli, Viaggiatori stranieri in terra di 
Lucca, Cinisello Balsamo, 1996, p. 76-78, 85-87. Si vedano inoltre le considerazioni 
di Charles-Louis de Montesquieu (a Lucca nel 1728), soprattutto in riferimento 
al sistema annonario adottato dalla repubblica e all’amministrazione delle sue 
finanze locali : C.-L. de Montesquieu, Voyages, Parigi, 2003, p. 135-139.

56 Sulla volontà di accreditare anche all’estero questa idea di stato paternali-
stico, si veda A. V. Migliorini, Lucca e la Santa Sede, cit., p. 9-10.

57 Si vedano a tal proposito C. P. Duclos, Voyage en Italie, ou Considérations sur 
l’Italie, Parigi, 1791, p. 26-27, e P. G. Camaiani, Repubblica felice o isola clericale  ? 
L’immagine di Lucca tra Sette e Ottocento, in Actum Luce, 1-2, 2000, p. 24.

58 Su questa strategia attenta e puntuale si veda R. Sabbatini, L’occhio dell’am-
basciatore. L’Europa delle guerre di successione nell’autobiografia dell’inviato 
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Si tratta dell’altro aspetto amministrativo di quella «governa-
mentalità» moderna che, se in politica interna si avvale dei già 
citati strumenti giuridico-disciplinari del «dispositivo di polizia» 
con l’obiettivo di mantenere una situazione complessiva di quiete 
sociale, per ciò che riguarda la politica estera fa invece riferimento 
a un «dispositivo diplomatico-militare» orientato ad assicurare 
una coesistenza pacifica e bilanciata tra i vari stati59. E per la repub-
blica lucchese mantenere una situazione di equilibrio con l’esterno 
significa giocoforza far valere i propri diritti giurisdizionali nei 
confronti delle pretese avanzate dagli stati confinanti – Modena, 
Massa e soprattutto la temutissima Firenze – così come controllare 
il comportamento dei sudditi locali su quei territori posti lungo la 
relativa linea frontaliera (tali problemi saranno affrontati alla fine 
di questo lavoro).

Detto ciò, diventa però inevitabile riflettere sulle reazioni che 
a livello quotidiano gli attori rurali e le loro comunità di villaggio 
compiono nei confronti di tutta questa strategia «governamen-
tale» progettata e messa in campo dalle istituzioni cittadine, a cui 
dal basso viene spesso rivolta una domanda di legittimazione – in 
chiave giuridica – dei propri comportamenti e delle proprie azioni. 
Si tratta di un meccanismo di reciprocità da cui derivano alcuni 
interrogativi fondamentali, ai quali si può tentare di rispondere 
considerando la società lucchese come un insieme di configura-
zioni interdipendenti e il suo stato – la città capitale e il contado 
circostante – come un vero e proprio attore sociale60.

Come si manifesta, a livello pratico e quotidiano, il funziona-
mento amministrativo della repubblica di Lucca  ? Qual è l’inci-
denza della città sulla vita sociale ed economica del mondo rurale  ? 
E qual è l’incidenza di quest’ultimo sugli interventi di governo 
stabiliti dal centro  ? Come si esprimono i rapporti tra governanti e 

lucchese a Vienna, Milano, 2006, p. 111-112. Più in generale, sulla diplomazia come 
componente fondamentale del processo di sviluppo degli stati italiani nella prima 
età moderna, si veda A. K. Isaacs, Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo 
all’età moderna, in Origini dello stato, cit., p. 113-132.

59 Sul «dispositivo diplomatico-militare» si veda M. Foucault, Sicurezza, terri-
torio, popolazione, cit., p. 184-223. Alcune riflessioni in questo senso si trovano 
anche in M. Bazzoli, Il piccolo stato nell’età moderna, cit., p. 81-86, e in L. Garibbo, 
La neutralità della repubblica di Genova, cit., p. 187-306.

60 Per un’immagine della società in termini configurazionali e dinamici – «des 
réseaux en mouvement perpétuel, tissant et défaisant inlassablement des rela-
tions» – rinvio alle riflessioni epistemologiche in N. Elias, La société des individus,
Parigi, 1987, p. 71. In questo senso si vedano anche B. Lepetit, La storia urbana in 
Francia. Scenografia di uno spazio di ricerca, in Società e storia, 25, 1984, p. 639-666, 
e S.  Cerutti, Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino (secoli XVII-
XVIII), Torino, 1992, p. VII-XXIV.
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governati  ? Quanto il potere aristocratico urbano riesce a penetrare 
nel territorio circostante e a strutturarne gli ingranaggi interni  ? E 
quanto simili ingranaggi – locali e periferici – riescono a influen-
zare, a manipolare o addirittura a determinare la sovranità giuri-
sdizionale della città di Lucca nei confronti del suo stato? Il punto 
focale in effetti è proprio questo : ricostruire i meccanismi attra-
verso cui ciò che si decide in sede centrale e ciò che effettivamente 
avviene in sede locale arrivano a condizionarsi così fortemente da 
determinare l’evolversi delle dinamiche giurisdizionali all’interno 
della repubblica e la stessa realizzazione delle sue competenze 
territoriali61.

La ricostruzione di questi meccanismi di interrelazione induce 
ad esempio, in una simile prospettiva, a mettere in discussione la 
stessa nozione dicotomica centro-periferia con cui generalmente 
viene affrontata l’analisi del funzionamento delle varie entità 
statali sui loro ambiti spaziali di riferimento, sostituendola piut-
tosto con l’immagine di una società dinamica il cui territorio viene 
formato quotidianamente da una pluralità di attori che si relazio-
nano vicendevolmente e in maniera complementare62. È proprio 
in quest’ottica che Anne Radeff ha suggerito di impiegare i due 
termini «centralité» e «décentralité», che invece di esprimere 
situazioni locali fisse e predefinite (come fanno le parole «centro» 
e «periferia») si richiamano entrambi a realtà variabili, dinamiche 
e flessibili, così da evidenziare che uno stesso luogo può essere 
centralizzato o meno a seconda delle circostanze di riferimento, 
delle scale di osservazione e dei parametri di analisi63.

La ricostruzione dei rapporti centro-periferia (o «centra-
lità»-«decentralità») e lo studio delle interrelazioni tra governanti 
e governati rimandano giocoforza all’indagine dei legami che si 
instaurano, a livello pratico e quotidiano, tra norme e comporta-
menti. In effetti all’interno di questo lavoro – nei tre ambiti che 

61 D’altra parte, come ha sottolineato António Manuel Hespanha, «el territorio 
y la jurisdicción son realidades que se adhieren mutuamente [..] constituyendo la 
jurisdicción un atributo o cualidad del territorio» : A. M. Hespanha, La gracia del 
derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, Madrid, 1993, p. 102.

62 E. Fasano Guarini, Centro e periferia, accentramento e particolarismi : 
dicotomia o sostanza degli stati in età moderna?, in Origini dello stato, cit., 
p. 147-176; S. Zamperetti, L’aria di Venezia. Sovranità statale e poteri particolari-
stici nel bresciano del secondo Seicento, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, cit., 
p. 275-285; C. Povolo, Centro e periferia nella repubblica di Venezia. Un profilo, in 
Origini dello stato, cit., p. 207-221.

63 A. Radeff, Centres et périphéries ou centralités et décentralités?, in A. Torre (a 
cura di), Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime,
Milano, 2007, p. 21-32.
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andremo a esaminare (annona, fisco/finanze e sfruttamento delle 
risorse territoriali) – gli elementi di tensione derivanti dal confronto 
tra la progettualità «governamentale» di riferimento e le azioni/
reazioni esercitate concretamente dai sudditi lucchesi – in partico-
lare da quelli rurali – saranno spesso oggetto di approfondimento. 
E lo saranno – all’interno di un’analisi che dalla città si allarga fino 
ai confini della repubblica scendendo su scala locale – rispetto alle 
questioni del contrabbando alimentare, dell’indebitamento della 
società locale e delle varie comunità del contado, della ripartizione 
delle tasse in ambito rurale, della gestione delle terre collettive, 
dello sfruttamento dei beni immobiliari e dell’attivazione concor-
renziale delle relative tecniche/pratiche d’uso.

Quella che ne deriva è una conflittualità per cui i rapporti tra 
norme e comportamenti si articolano spesso all’interno di una 
situazione negoziale dove la legge non è definita una volta per tutte 
in maniera rigida, ma viene trasformata, modellata e addirittura 
prodotta a seguito del condizionamento reciproco che si instaura 
quotidianamente tra i vari attori istituzionali e sociali del mondo 
lucchese64. Una situazione in cui, peraltro, a rendersi protagonisti di 
comportamenti illeciti e trasgressivi rispetto alle regole che stanno 
alla base dei sistemi annonario, fiscale e fondiario della repub-
blica non sono sempre e soltanto i sudditi in qualità di governati. 
L’infrazione infatti – come dimostreranno le vicende del contrab-
bando alimentare, dell’amministrazione finanziaria del contado 
e dello scontro sulla proprietà immobiliare (soprattutto terriera) 
– ha origini multiple e stratificate, che riguardano da vicino – in 
maniera diretta – anche i membri dell’aristocrazia cittadina (ossia i 
governanti) e/o della diocesi locale nei loro interessi di tipo privato.

Tale rapporto negoziato tra norme e pratiche si inscrive all’in-
terno di tutto lo stato lucchese e ne determina l’amministrazione 
quotidiana in situ. Ne deriva di conseguenza una domanda fonda-
mentale : in questa repubblica cittadina, scendendo nello specifico, 
quali forme assume l’organizzazione amministrativa del terri-
torio? «Città» e «contado» sono sicuramente due nozioni deci-
sive dal punto di vista del riferimento fisico-spaziale, ma da sole 
non bastano a spiegare la struttura interna dello stato lucchese e 

64 Sul rapporto tra regole di comportamento e pratiche quotidiane, e sul ruolo 
delle azioni (e delle relazioni sociali) come produttrici di norme, si veda S. Cerutti, 
Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition, in B. Lepetit (a cura di), 
Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Parigi, 1995, p. 127-137. A 
questo proposito Paolo Grossi ha scritto che « il diritto per eccellenza», ossia quella 
«ragion civile» chiamata a regolare la vita quotidiana degli uomini, «prende forma 
direttamente e immediatamente dal sociale e sulle sue forme sparse si disegna»: 
P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007, p. 22.
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la sua conformazione politico-geografica; o meglio, è il concetto 
di contado che di per sé è insufficiente : infatti, mentre la città di 
Lucca è facilmente individuabile dal punto di vista topografico in 
quanto unico vero centro urbano della repubblica, delimitato da 
imponenti mura che lo isolano e al tempo stesso lo proteggono (fig. 
1-2), il contado rappresenta invece una realtà che la tradizionale 
bipartizione in Sei Miglia e vicarie, soprattutto se ci si rivolge alle 
zone periferiche dello stato, non è certamente in grado di spiegare 
nella sua complessità configurazionale65 (fig. 3).

Di per sé le Sei Miglia rappresentano il territorio rurale imme-
diatamente a ridosso della città, un’area individuata a livello giuri-
sdizionale fin dal tardo XI secolo all’interno di uno spazio che si 
sviluppa appunto «per sei miglia intorno» a Lucca. Il documento 
ufficiale che per primo si riferisce alla sua esistenza è costituito 
dal privilegio concesso per opera di Enrico IV nel 1081, quando 
fu deciso che una zona di tale estensione attorno al centro urbano 
dovesse essere tenuta sgombra da castelli e non dovesse essere 
lasciata sine legitima iudicatione da parte del governo cittadino66.

Si tratta di un’area tutto sommato omogenea a livello morfolo-
gico e insediativo, che si estende su di un territorio pianeggiante 
e medio-collinare sottoposto in modo intensivo alla coltivazione 
dei cereali, della vite e dell’olivo. Questa zona è soggetta da sempre 
all’egemonia politica, commerciale e giudiziaria di Lucca, con cui i 
suoi abitanti vivono in un rapporto di contatto diretto e quotidiano 
dal punto di vista amministrativo ed economico. L’unica figura 
istituzionale che rappresenta in loco il potere urbano è infatti il 
commissario delle Sei Miglia, che nel 1673 sposta la sua residenza 
dalla comunità di San Vito a quella di Capannori e le cui compe-
tenze riguardano soltanto la giustizia criminale67. Tutti gli altri 
organi istituzionali che operano su tale area hanno al contrario 
sede a Lucca e si occupano anche dell’amministrazione di quest’ul-

65 Sul lungo processo di costruzione delle mura di Lucca tra XVI e XVII secolo, 
rinvio a R. Martinelli, G. Puccinelli, Lucca. Le mura del Cinquecento. Vicende 
costruttive dal 1500 al 1650, Lucca, 1983, p. 5-158. Sul valore più psicologico che 
militare delle mura urbane nelle società di antico regime, si vedano S. Bertelli, Il 
potere oligarchico nello stato-città medievale, cit., p. 41-44, e J.-F. Bergier, Lucques 
et l’Europe : fidélité à quel destin?, in T. Fanfani, R. Mazzei (a cura di), Lucca e l’Eu-
ropa degli affari. Secoli XV-XVII, Lucca, 1990, p. 19.

66 Sulle origini delle Sei Miglia rimando a C. Wickham, Comunità e clientele 
nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca,
Roma, 1995, p. 17-25. Sulle loro caratteristiche in epoca tardo-medievale si veda 
invece F. Leverotti, Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei Miglia lucchesi nel 
XIV e XV secolo, Pisa, 1992, p. 15-28.

67 S. Bongi, Inventario, cit., II, Lucca, 1876, p. 347-349.
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tima. A livello economico le Sei Miglia rappresentano la zona del 
contado in cui i membri dell’aristocrazia urbana indirizzano i loro 
maggiori investimenti fondiari e immobiliari, in cui possiedono 
ville sontuose e riccamente adornate, in cui amministrano fattorie 
e poderi, e in cui controllano «salani» (locatari rurali), braccianti 
e affittuari di vario tipo68.

Contrariamente al quadro formato dalle Sei Miglia, abbastanza 
compatto e omogeneo, le caratteristiche geografiche ed ecologiche 
delle vicarie sono molto diversificate e complesse. Innanzitutto il 
territorio che le riguarda è assai più variegato dal punto di vista 
morfologico, abbracciando un’area piuttosto vasta che nella parte 
settentrionale dello stato si spinge dalla Mediavalle del Serchio 
verso le lontane montagne della Garfagnana ai margini della giuri-
sdizione modenese, mentre a occidente si estende attraverso le terre 
di Viareggio e Camaiore fino al litorale tirrenico e al confine con 
Massa. Si tratta di un territorio prevalentemente alto-collinare e 
montuoso, la cui ricchezza maggiore dal punto di vista materiale – 
e mezzo di sussistenza primario per la popolazione locale – è costi-
tuita dal godimento dei beni fondiari collettivi e dallo sfruttamento 
a scopi alimentari – là dove le caratteristiche ambientali lo permet-
tono – dei castagni che crescono nelle numerose selve della zona69.

Anche a causa della maggiore distanza che li separa da Lucca 
in confronto a quanto accade per gli abitanti delle Sei Miglia, tra 
i sudditi delle vicarie e le istituzioni cittadine i rapporti non sono 
quasi mai diretti e lineari, ma vengono mediati dalla comunità 
di appartenenza prima e dal commissario locale poi, ossia da un 
membro dell’aristocrazia urbana inviato sul posto – all’interno 
del relativo capoluogo – per svolgervi compiti di natura ammini-
strativa e giudiziaria con scadenza annuale oppure semestrale. 
Rispetto alle vicarie dello stato e alle loro comunità, Lucca è quindi 
una città lontana e per certi aspetti anche estranea, un luogo dove 
spesso si inviano petizioni e suppliche, e da cui talvolta si attende 
una conferma – in chiave di legittimazione – del proprio modus 
vivendi. A livello politico, economico e sociale, essere un suddito 
delle Sei Miglia e essere un suddito delle vicarie, relativamente alla 
configurazione dei rapporti governanti-governati e centro-terri-
torio, è in sostanza una cosa enormemente diversa, se non addirit-
tura opposta70.

68 I. Belli Barsali, Ville e committenti dello stato di Lucca, Lucca, 1980, p. 18-19.
69 G. Puccinelli, All’origine di una monocultura : l’espansione del castagneto nella 

valle del Serchio in età moderna, in Rivista di storia dell’agricoltura, 1, 2010, p. 3-67.
70 Su questa diversità sostanziale si vedano M. Berengo, Nobili e mercanti, cit., 

p. 291-301, e R. Mazzei, La società lucchese, cit., p. 133-134.
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Ma non si tratta solo di questo : la suddivisione del contado 
lucchese in Sei Miglia e vicarie infatti, pur essendo corretta, resta 
ancora troppo schematica e per certi aspetti semplicistica. Le 
vicarie innanzitutto non sono realtà fisse e immutabili, ma possono 
variare sia sul piano qualitativo sia – e più spesso – su quello quan-
titativo. Il loro numero ad esempio aumenta progressivamente nel 
corso del Seicento, quando alle nove vicarie già esistenti (Bagni 
di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Castiglione, Coreglia, 
Gallicano, Minucciano, Montignoso e Villa Basilica) si aggiun-
gono Pescaglia nel 1602, Viareggio nel 1617, Compito nel 1669 e 
Nozzano nel 1679 (queste ultime due, veri e propri pezzi di Sei 
Miglia trasformati in vicarie per essere sottoposti a un controllo 
più efficace, si trovano peraltro a pochissima distanza dalla città)71.

Ma le vicarie, come detto, non rappresentano una realtà 
omogenea e uniforme nemmeno dal punto di vista ambientale, 
vuoi per la diversa distanza che separa ognuna di esse dalla città 
di Lucca, vuoi per le specifiche caratteristiche fisiche, paesaggi-
stiche ed ecologiche che contraddistinguono le loro comunità in 
ambito locale, vuoi per la loro struttura interna a livello econo-
mico-sociale.

Ovviamente le vicarie costiere di Viareggio e soprattutto di 
Camaiore – che con le sue fertili colline di vigneti e oliveti è la più 
ricca terra di tutta la repubblica – assai poco hanno a che vedere 
con le indebitate vicarie interne della Mediavalle del Serchio e 
soprattutto della Garfagnana, i cui abitanti trovano nello sfrutta-
mento dei beni comunali, nella coltivazione dei castagni e nell’e-
migrazione stagionale i principali mezzi di sostentamento della 
loro difficile esistenza quotidiana. Camaiore e Viareggio hanno 
tuttavia molto poco a che vedere anche con la non lontana vicaria 
di Montignoso, piccolo avamposto della repubblica tra il capita-
nato fiorentino di Pietrasanta e il ducato di Massa ; e addirittura 
quasi niente hanno a che spartire fra loro medesime, essendo la 
prima – come detto – una terra ricca, popolosa e produttiva, ed 
essendo la seconda povera, generalmente insalubre (a causa della 
malaria diffusa in diverse sue zone interne) e poco abitata72.

E certamente, a loro volta, le vicarie comprese nella Mediavalle 
del Serchio non possono essere assimilate « tout court» a quelle 

71 S. Bongi, Inventario, cit., II, p. 341-391.
72 Le condizioni del territorio di Viareggio miglioreranno nettamente solo 

dopo le operazioni di bonifica effettuate nel corso del Settecento su progetto del 
celebre ingegnere Bernardino Zendrini : S. Bongi, Inventario, cit., I, p. 338-346; II, 
p. 362-364; Id., Nota sulle marine lucchesi, in Atti della Reale Accademia Lucchese 
di scienze, lettere ed arti, XVIII, Lucca, 1868, p. 33-55.
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che fanno parte della Garfagnana (Gallicano, Castiglione e 
Minucciano), le quali costituiscono delle vere e proprie «enclaves» 
lucchesi in mezzo a terre soggette allo stato di Modena (ma 
Gallicano, in un fitto intreccio di giurisdizioni, è posta anche sul 
confine con l’«enclave» fiorentina di Barga). Come si vede, dunque, 
il quadro morfologico-amministrativo della repubblica di Lucca è 
ben più problematico e articolato di quanto la sua «picciolezza» 
effettiva e la tradizionale bipartizione territoriale in Sei Miglia e 
vicarie (entrambe peraltro costituite da un insieme più o meno 
denso di comunità locali) potrebbero far pensare73.

A complicarlo ulteriormente interviene poi il fatto che, a 
non molta distanza dal centro urbano, esistono anche due Jura
religiose la cui giurisdizione temporale, esente dal controllo del 
governo della repubblica, è sottoposta rispettivamente al potere 
della diocesi locale e ai canonici della cattedrale di San Martino : 
la prima, amministrata da un visconte nominato direttamente 
dal vescovo di Lucca (il quale, di per sé, si occupa soltanto 
delle questioni spirituali), si estende entro un piccolo territorio 
compreso tra le Sei Miglia e la Mediavalle del Serchio, formato 
dai due villaggi di Diecimo e Aquilea e dalle sei comunità del 
Morianese ; la seconda invece si riferisce alla fertile area pre-
costiera e collinare sovrastante il lago di Massaciuccoli, della 
quale fanno parte le quattro comunità di Massarosa, Gualdo, 
Ricetro e Fibbialla74.

Rispetto all’esistenza di un quadro territoriale così articolato, 
stratificato e «dinamico», il ruolo di Lucca è allora paragonabile 
a quello di un attento tutore che con costanza cerca di control-
lare – in maniera più o meno repressiva, più o meno negoziata, 
più o meno intensa e diretta – le vicende quotidiane di tutto lo 
stato, limitandone gli aspetti più problematici e conflittuali in vista 
del superiore ed essenziale obiettivo costituito dal mantenimento 
della quiete sociale (requisito fondamentale – è bene ribadirlo – 

73 In generale, sulle aree rurali della repubblica, resta ancora valido quanto si 
trova in A. Carina, Notizie storiche sul contado lucchese e specialmente sulle valli del 
Lima e dell’alto Serchio, Lucca, 1871, p. 36-108.

74 S. Andreucci, Il castello di Diecimo e la Iura del vescovo, in Rivista di 
Archeologia, Storia, Economia, Costume, 1, 1974, p. 20-23 ; G. Arrighi, La « Iura»
di Diecimo, in Atti del primo convegno di studi (Borgo a Mozzano, 8 maggio 1977),
Lucca, 1977, p. 65-88 ; G. Ghilarducci, Diecimo: una pieve, un feudo, un comune. Il 
Medioevo, Borgo a Mozzano, 1990, p. 66-68 ; G. Dinelli, La origine della «Jura» del 
capitolo di S. Martino in Lucca, in Bollettino storico lucchese, 3, 1940, p. 149-157; 
P. Dinelli, Massarosa dalle origini ai giorni nostri, Firenze, 1955, p. 34-45; G. Lera, 
Da Massagrausi a Massarosa. La storia, Massarosa, 1998, p. 19-28.
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della libertas politica cittadina)75. E per poter raggiungere un tale 
scopo gli interventi «governamentali» dell’aristocrazia urbana 
devono allora sapersi adeguare, in maniera flessibile e snella, ai 
vari problemi che l’amministrazione del territorio e di coloro che lo 
abitano comporta rispetto alle relazioni interne al potere centrale, 
ai rapporti di quest’ultimo con le comunità del contado e alla parti-
colare conformazione socio-economica delle varie realtà locali.

L’amministrazione dall’alto della repubblica lucchese è cioè 
chiamata ad essere dinamica ed elastica perché dinamiche ed 
elastiche, continuamente in divenire e sottoposte a sollecitazioni 
quotidiane, sono le vicende che dal basso contribuiscono a costruire 
il territorio locale e le sue configurazioni giurisdizionali76. Il funzio-
namento del sistema alimentare, il relativo problema del contrab-
bando, lo stretto rapporto tra politica annonaria e apparato fiscale, 
la questione dell’insolvenza contadina e dei debitori morosi, la 
circolazione del credito nelle campagne, la gestione locale dei beni 
collettivi, la difesa della proprietà immobiliare e le problematiche 
che ne scaturiscono rispetto alle pratiche del possesso, le relazioni 
che si instaurano tra proprietari fondiari (di solito aristocratici) e 
sudditi rurali (loro affittuari o comunque dipendenti), le attività 
di sfruttamento delle risorse ambientali in ambito periferico e le 
conseguenze che ne derivano sui rapporti di confine con gli stati 
limitrofi sono tutte vicende che nel loro insieme – come vedremo 
nel corso di questo lavoro – possono avere implicazioni rilevan-
tissime sull’assetto territoriale della repubblica, sul controllo dei 
relativi beni materiali e sullo svolgimento – spesso connotato dalla 
pattuizione e dal compromesso – delle competenze giurisdizionali 
locali.

La gestione «governamentale» dello stato lucchese, per ciò che 
concerne tutte queste problematiche, deve quindi sapersi adattare 
alla situazione contingente in cui esse si presentano volta per volta, 
riducendo l’inevitabile distanza che viene a crearsi tra l’ordine 

75 L’immagine del governo-tutore che dal centro controlla le dinamiche delle 
comunità locali in vista del mantenimento degli equilibri sociali dello stato deriva 
da L. Mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento ammini-
strativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, 1994, p. 419.

76 Sulla giurisdizione territoriale come processo in divenire, in costante 
trasformazione, basato sull’azione in ambito locale e dunque dinamico, si vedano 
A. Torre, Terre separate e immunità nel Piemonte di età moderna, in Quaderni 
storici, 131, 2009, p. 461-492, E. Colombo, Giochi di luoghi. Il territorio lombardo 
nel Seicento, Milano, 2008, p. 29-32, e L. Giana, Intrecci giurisdizionali nel bosco 
di Monte Orsaro tra Piemonte e Liguria nel XVII secolo, in M. Ambrosoli, F. Bianco 
(a cura di), Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.),
Milano, 2007, p. 43-59.
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normativo di riferimento e le pratiche sociali effettive. E deve farlo 
attraverso un atteggiamento amministrativo che riesca costante-
mente a modularsi, in maniera elastica e calibrata, tra l’esigenza 
della repressione e la convenienza (il calcolo) della negoziazione. 
Si tratta di una condotta politica che, rispecchiando l’immagine 
del governo sollecito e paterno con cui l’aristocrazia lucchese cerca 
di presentarsi agli occhi esterni, denota una certa duttilità nell’ap-
plicazione della legge in rapporto alla particolarità del problema 
da affrontare. E così, rispetto all’impiego di interventi troppo rigidi 
e perentori, i membri del patriziato urbano spesso preferiscono 
utilizzare una serie di provvedimenti maggiormente malleabili e 
concilianti.

Ne deriva una «governamentalità» che, in vista del manteni-
mento della quiete interna e della libertas cittadina, fa della «repres-
sione negoziata» – è davvero pertinente utilizzare questo ossimoro 
– il proprio strumento politico di riferimento. Riflettendo sul 
funzionamento amministrativo della repubblica di Lucca, più che 
di «stato di polizia» si dovrebbe allora parlare di stato che fonda 
la propria esistenza (sopravvivenza) sulla «misura di polizia», i cui 
metodi dinamici e flessibili – come ha evidenziato Paolo Napoli 
– hanno il peculiare obiettivo di limitare la disomogeneità che 
inesorabilmente si forma tra le norme stabilite e le pratiche sociali 
quotidiane, ossia di «réduire la distance entre l’ordre juridique 
d’une part, et les choses, les personnes et les actions, de l’autre»77.

Quello di «misura di polizia» è un concetto che nel corso di 
questo lavoro, sintetizzando i risultati scaturiti dalle dinamiche 
del potere e dall’amministrazione del territorio nella repubblica 
lucchese tra Sei e Settecento, tornerà utile a più riprese, in rela-
zione all’analisi dei vari settori in cui (e attraverso cui) i rapporti 
fra il governo centrale e i sudditi locali si sono maggiormente arti-
colati. La realizzazione pratica di un tale modello «governamen-
tale» rappresenta infatti, con ogni probabilità, uno dei principali 
strumenti – se non il principale – con cui a Lucca in antico regime 
si è riusciti a conservare le strutture politico-sociali di riferimento, 
requisiti indispensabili per il mantenimento dello stato cittadino e 
per l’esercizio del potere aristocratico su di esso.

77 « Qu’est-ce que la mesure de la police? » : P. Napoli, Naissance de la police 
moderne, cit., p. 297-301.




