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Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca1 
 

1. DEI “NUOVI” DOMINI COLLETTIVI E DELL’ATTIVITÀ DELLA REGIONE TOSCANA 
 

Non c’è nessun bisogno di sottolineare che la promulgazione della legge 20 Novembre 
2017, n. 168 (Norme in maniera di domini collettivi) rappresenta una pietra miliare 
dell’ordinamento giuridico italiano2. Con questa norma, anche rispondendo alle molteplici 
istanze provenienti dalla dottrina, dalla giurisprudenza e, in definitiva, anche da alcuni settori 
della società civile, la legislazione della Repubblica ha mutato seccamente direzione, 
abbandonando il modello della legge 1766, che, a parte poche significative eccezioni, aveva 
fatto implicitamente proprio non sostituendo la normativa del 1927 (nonostante l’evidente 
contrasto della stessa con alcune norme costituzionali) e demandando in definitiva l’avvio 
dell’inversione di rotta alla legislazione regionale3.  

Dopo il 1977, alcune regioni, chiamate in causa dal trasferimento di funzioni, hanno 
legiferato in tema di assetti collettivi e tra esse, anche se non certo tempestiva4, la Regione 
Toscana, che nel 2014 ha approvato una normativa volta a fornire una disciplina dell’esercizio 
delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico5, seguita pochi mesi dopo dal 

                                                           
1 Il presente contributo ricalca anche nell’incedere il testo predisposto quale relazione per il convegno. Vi è 
aggiunta la parte che per via della tempistica degli interventi e della verbosità del sottoscritto non fu comunicata in 
sede congressuale e il doveroso apparato di fonti e di note. Quanto ai rimandi bibliografici, mi sono limitato ad 
alcuni richiami ritenuti strettamente necessari per il discorso che si stava snodando. Dentro i testi indicati il lettore 
troverà tutto il resto, dai grandi maestri agli altri storici del diritto, per finire alle ricerche più circoscritte. 
2  Prime e autorevoli letture: VOLANTE, R., «Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017 
n. 168, in materia di domini collettivi», in Le nuove leggi civili commentate 41 (5/2018), pp. 1067-1115; COSULICH, M., 
«Gli assetti fondiari collettivi nell’ordinamento repubblicano: dalla liquidazione alla valorizzazione?», in Archivio 
Scialoja Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva 2 (2018), p. 11; PAGLIARI, G., «“Prime note” sulla L. 20 
Novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi)», in Il diritto dell’economia 45 (1/2019), pp. 11-41; 
MARINELLI, F., «Assetti fondiari collettivi», in Enciclopedia del diritto. Annali 10 (2017), pp. 72-87. 
3 Mi limito a ricordare il D.P.R. 15 Gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), che 
all’art. 1 ultimo inciso nella versione originale suonava così: “In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti 
funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso 
civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre 
coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione 
dei terreni boschivi e destinati a pascolo di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università 
agrarie che amministrano beni di uso civico”. Successivamente, la L. 16 maggio 1978, n. 196, riguardante, peraltro, norme 
di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, aggiunse un ultimo capoverso all’art. 1, teso a ricomprendere 
nelle funzioni trasferite anche “ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in 
materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali”. Dopo questa norma, ovviamente, assume 
rilievo il più noto D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e, in particolare, i suoi articoli 66,71 e 100. 
4 Non posso dire che la Regione toscana sia insensibile al fenomeno del collettivismo. In rete la biblioteca del 
Consiglio regionale propone una bibliografia sui “beni comuni” che contiene molte indicazioni bibliografiche sui 
nostri temi, i ben noti Quaderni degli usi civici dei demani collettivi pubblicati dalla Regione Toscana e le occasioni di 
riflessione scientifica e congressuale, molte delle quali disponibili in rete, ne sono la prova. 
5 A partire dal 2012 la Regione Toscana ha avviato un percorso di normazione del fenomeno degli assetti 
collettivi, che è sfociato nella promulgazione della Legge Regione Toscana 23 Maggio 2014, n. 27 (dal titolo 
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necessario regolamento attuativo6. Restando entro l’ambito dell’odierna Regione Toscana, 
però, un percorso per come lo si è pensato merita di partire non dal dato normativo, bensì 
dal risultato di un procedimento amministrativo: la redazione del Piano di indirizzo territoriale 
con valenza di piano paesaggistico, frutto dell’intesa tra Regione Toscana e Ministero dei Beni 
ambientali e culturali. E questo l’effetto della, potremmo dire senza con tale termine 
intendere a priori una valutazione negativa, torsione verso la tutela ambientale e paesaggistica 
che gli assetti collettivi hanno subito ad opera della legge Galasso7; questione poi confermata 
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 20048. 

 L’allegato G del Piano di indirizzo territoriale, disponibile on line9, presenta l’elenco certificato 
dei Comuni toscani in cui è accertata la presenza di usi civici10 con l'individuazione dei soggetti 
gestori11. Nella parte finale del documento, compare, invece, il novero dei comuni nei quali è 
stata accertata l’assenza di usi civici. Tale documento segue una prima messa a punto 
promossa dalla Giunta regionale toscana e sfociata nel 1995 in una pubblicazione curata da 
Marco Bicchierai e principalmente destinata secondo i desiderata della Giunta “alle province, alle 

                                                                                                                                                               
dettagliato nel testo del presente contributo) e dell’annesso Regolamento approvato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale il 21 Aprile 2015. Prima di questa norma in Toscana gli unici riferimenti utili erano 
rinvenibili, salvo errori del sottoscritto, nel Regolamento regionale n. 1 del 7 Marzo 1992 di attuazione della 
legge17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), nella delibera 
della Giunta Regionale n. 6527 del 20 Luglio 1993 (relativa ai periti demaniali da impiegarsi in operazioni di 
istruttoria e accertamento di usi civici) e nella Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), 
che all’art. 36 trattava dei boschi di proprietà collettiva e per questo faceva riferimento all’attività delle 
Amministrazioni Separate di beni di uso civico (A.S.B.U.C.).  
6 Le norme emanate dalla Regione Toscana meritano almeno pochi cenni. Promotrice di un orientamento volto 
alla salvaguardia anziché alla liquidazione degli assetti collettivi e sostenitrice della vetustà della legge 1766 e della 
inadeguatezza di alcune soluzioni tecniche da essa proposte, la legge del 2014 è dotata di un lungo elenco di 
considerato, quindici, che la fanno somigliare ai prolissi regolamenti comunitari, ma al tempo stesso fanno capire 
quanto la materia sia complessa e radicata nella terra e nella carne dei toscani. Oggi non si può più parlare di 
assetti, benefici senza i quali “non possiamo vivere”, ma certamente ancora la chiave di volta del fenomeno è un 
sentire comune, collettivo non individuale, un valore di identità storica che non può essere cancellato. Per questo 
la norma si poneva la finalità di riabilitare e rinverdire la funzione dei beni di uso civico: non più la funzione di 
fornire sostentamento vitale alle popolazioni, ma quella più attuale della tutela, della conservazione, della 
valorizzazione dell’ambiente attraverso il riconoscimento di un fenomeno radicato e non persosi nella storia. Una 
vitalità che crea utile non solo ai cives direttamente titolari, ma alla collettività tutta. E per far questo, la norma 
contempla non solo la imprescrittibilità, ma anche la titolarità in capo alla collettività e non al Comune come ente 
amministrativo, che al massimo può essere il rappresentate nell’esercizio dei diritti di uso civico. Il regolamento 
dal canto suo si occupa per buona parte della costituzione e degli organi degli enti esponenziali per la gestione del 
demanio civico, termine che la legge regionale ha trasformato in definizione legislativa, dopo decenni di uso da parte 
della dottrina e della giurisprudenza. Del regolamento merita di esser segnalata la innovativa disciplina della 
conciliazione stragiudiziale, ma anche il suo ripetere il tradizionale errore di prevedere che l’accertamento 
amministrativo regionale del “demanio civico” non diviene “definitivo” in caso di mancata opposizione dinanzi al 
Commissario per la Liquidazione degli usi civici, perché resta sempre aperta la possibilità per il cittadino di adire il 
Commissario perché accerti l’inesistenza degli usi civici sulla sua proprietà. 
7 Come è noto la L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, co. 1, lett. H sottopone a “vincolo paesaggistico” le “aree assegnate alle 
università agrarie e le zone gravate da usi civici”. La questione è stata poi ribadita da varie sentenze della Corte 
Costituzionale e fra esse la n. 46/1995 e la n. 310/2006. 
8 Il riferimento va all’art. 142, co. 1 lett. h) del D. Lgs. 22 gennaio 2004. 
9 Il testo aggiornato al 2019 sta in http://www.regione.toscana.it/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-
piano-paesaggistico. 
10 Uso in questo caso il termine presente nel documento. 
11  Secondo il documento del 2015: quarantuno assetti collettivi gestiti dalle amministrazioni comunali di 
riferimento e ventinove da A.S.B.U.C. comunali o di frazione (tra le quali due A.S.B.UC. sovra-comunali). 
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Comunità montane, ai Comuni, ai periti-istruttori demaniali che si cimentano nelle difficili ricerche storiche 
per la ricostruzione dei diritti delle popolazioni rurali”. 

Questo volume12, dopo una ricca e intelligente introduzione condotta principalmente 
sulla base dell’analisi degli statuti delle comunità toscane editi e inediti, proponeva anche una 
rassegna di strumenti contenente indicazioni per l’avvio di una ricerca sulle singole realtà 
comunali13.  

 
2. DI UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO E DELLE PROBLEMATICHE CHE SOLLEVA 

 
Tornando al 2015, l’elenco della Regione Toscana restituisce cinquantanove realtà nelle 

quali oggi sono accertati e operanti assetti collettivi. Si tratta di un punto di arrivo. Si 
potrebbe anche dire che la storia ha avuto, se mai fosse possibile, un suo punto fermo in 
questo documento, un momento (non necessariamente del tutto negativo) in cui essa è stata 
posta sotto controllo dall’istituzione politica e dalla sua attività amministrativa regionale e 
ministeriale. Non è del tutto così e già il documento stesso lo dimostra sotto tre aspetti ben 
determinati. Sfogliandolo, si nota che non tutte le realtà, pur di fronte all’indiscutibile 
rilevanza della declaratoria, erano esattamente definite dal punto di vista giuridico, perché 
almeno al momento della stesura del documento erano ancora oggetto di verifica o 
controversia giudiziaria seguente all’accertamento e (o) alla contestazione dello stesso o in 
stato di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale emanato. Inoltre, le maglie 
amministrative dell’odierna Regione a volte poco hanno a che fare con la storia. E lo 
dimostra il fatto che in non pochi casi presenti vi sono assetti collettivi che sconfinano dai 
limiti delle amministrazioni comunali attuali. Infine, siccome alcuni territori compresi oggi 
nella Regione Toscana hanno avuto vicende movimentate di appartenenza a questa o quella 
istituzione politica tra età moderna e contemporanea e, quindi, il territorio dello storico 
Granducato di Toscana era ben lungi dal corrispondere all’attuale Regione Toscana, vi è 
almeno un caso nel quale parte degli assetti collettivi di un comune toscano ricadono, oggi, 
nel territorio della Regione Emilia Romagna14, nel periodo preunitario, in un’altra entità 
statale. Nessuna di queste cose è in fondo sorprendente15, ma tale da smentire la capacità di 
un documento come questo di attestare definitivamente una realtà. Vi è chi, tra l’altro, crede 
poco al valore di questo documento. Si tratta di Leonardo Rombai16, che alcuni anni fa 
manifestò l’intenzione di mettere in piedi un progetto di ricerca che muoveva dalla 
considerazione che cinquantanove realtà su duecentottantasette comuni rappresentavano un 

                                                           
12 Esso fa seguito ad una prima iniziativa del 1992 quando a cura della Regione Toscana fu pubblica la Carta degli 
usi civici e dei demani collettivi in Toscana, che ancora oggi, pur nella sua incompletezza, resta un punto di riferimento 
di un certo rilievo. 
13 BICCHIERAI, M., Beni comuni e usi civici nella Toscana tardo medievale, Venezia 1995, pp. 51-335. Chiaramente i dati 
offerti, pur restando di estremo pregio, non sono più aggiornati a riguardo della bibliografia, ma in merito alla 
consistenza degli archivi locali restano del tutto validi. 
14 Mi riferisco agli assetti collettivi gestiti dalla A.S.B.U.C. Barga che ricadono in un territorio della regione Emilia 
Romagna sottoposto a tutela come Parco regionale (del Frignano), cosa che ha dato origine ad una controversia 
sulle modalità di utilizzo del territorio recentemente sopita.  
15 Christian Zendri, facendo una postilla al mio intervento in sede congressuale, ha ricordato che ancora oggi in 
relazione a certi assetti collettivi dell’Alto Adige vi sono sconfinamenti in altre entità statali. 
16 ROMBAI, L., «Beni comuni e usi civici nella Toscana lorenese, con permanenze attuali», in Abbazie e paesaggi 
medievali in Toscana, ed. CORSANI, G., ROMBAI, L., ZOPPI, M., Firenze 2014, pp. 81-96 (partic. p. 82). 
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numero “oggettivamente troppo basso”. All’epoca Rombai rilevava che “le archiviazioni effettuate, 
dopo indagini storiche spesso frettolose e carenti” e per un certo numero di realtà persino inesistenti 
rischiavano “di porre una pietra tombale sul problema, nonostante la imprescrittibilità di tali antichi diritti” 
e pesi su situazioni di dominio altrui. L’obiettivo meritorio che il docente fiorentino si 
poneva era quello di “arrecare un contributo concreto, storicamente documentato, alla augurabile 
riapertura della questione per un discreto numero di comunità, e quindi all’espansione territoriale e alla 
rivitalizzazione funzionale del peso del sistema” dei comitati per l’Amministrazione separata dei 
beni di uso civico.  

Una finalità carica di passione civile certamente. Più sommessamente per lo storico del 
diritto nell’affrontare il tema degli assetti collettivi s’impone comunque l’obbligo prendere la 
questione sul serio17, anche perché la storia degli assetti collettivi in Toscana potrebbe esser 
fatta ed è stata condotta in varie direzioni e differenti linee di ricerca 18. È chiaro che a 
discutere di tale problema si finirebbe per dover affrontare anche quello del ruolo dello 
storico del diritto entro le scienze giuridiche e le scienze storiche. Lungi dal sottoscritto 
intervenire su questioni del genere, per limiti del tutto personali e più semplicemente perché 
si uscirebbe dal seminato, credo tuttavia sia almeno possibile e utile ricordare una serie di 
opportunità e prospettive di ricerca che oggi, con il riconoscimento a livello costituzionale 
degli assetti collettivi alle spalle, hanno preso ancora più legittima sede sulla scrivania dello 
storico del diritto.  

 
3. PROSPETTIVE DI RICERCA: LUCCA, PIOMBINO E LA FRANCIA 
 
Con riferimento alla Toscana, scritti su realtà specifiche a parte19, alcune direzioni di ricerca20 

sono già indicate in un saggio di un paio di decenni fa di Alessandro Dani21; studioso che poi 

                                                           
17 FERRANTE, R., «Per una storia giuridica dei beni comuni», in Il governo del territorio nell’esperienza storico-giuridica ed. 
FERRETTI, P., FIORENTINI, M., ROSSI, D., Trieste 2017 pp. 173-188 (ho consultato questa versione delle riflessioni 
di Ferrante, che originariamente avevano il significativo titolo di “la favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio”: cf. 
nt. 1, p. 173). 
18 Più in generale, ma la toscana non è una eccezione, segnalo CRISTOFERI, D., «Da usi civici a beni comuni: gli 
studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze 
internazionali», in Studi storici LVII (3/2016), pp. 577-604; BONAN, G., «Beni comuni: alcuni percorsi 
storiografici», in Passato e Presente XXXIII 96 (2015), pp. 97-115. 
19 Tra gli storici del diritto, segnalo per la Toscana, a parte i già richiamati scritti di Dani, VOLANTE, R., «I beni 
sociali di Levigliani. Una singolare esperienza di proprietà collettiva», in Archivio Scialoja-Bolla, 1/2012, pp. 175-198. 
Altro materiale in BRUNELLI, U., Civitella Marittima. Un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici (1905-
1908), Grosseto 1980; BIAGIANTI, I., MARENGO, M., «Le terre comuni dell’Alpe di Catenaia: il caso di Falciano», 
in Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra Basso Medioevo ed età contemporanea ed. 
PARIGINO, G. V., Firenze 2017, pp. 325-339. 
20 Per quanto riguarda gli aspetti non direttamente giuridici della questione, mi pare che sia ancora da fare un 
censimento delle utilità moderne che hanno fatto maturare e che consentono questi assetti. Così come un’altra 
indagine di rilievo potrebbe essere quella intorno al problema segnalato da Alessandro Dani («Il concetto 
giuridico di "beni comuni" tra passato e presente», in Historia et ius [www.historiaetius.eu] 7 (2015), paper 7, p. 24), 
definito a ragione lato oscuro dei beni comuni e consistente nell’indagine intorno a usurpazioni, utilizzi impropri e 
nella evoluzione di questi beni, specie per il diritto di pascolo, verso la pertinenza ad una cerchia ristretta di 
soggetti e verso l’eccessivo sfruttamento da parte di ricchi proprietari con danno proprio di quei poveri e 
emarginati a presidio della tutela dei quali stavano, invece, i beni collettivi.  
21 DANI, A., «Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e 
contemporanea», in Archivio storico italiano DLXXX (1999), pp. 285–326. 
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non ha tardato a percorrerne con estremo profitto alcune22.Volendo aggiungere mèsse credo 
che una prima considerazione possa essere quella che insista sul fatto che tra Regione Toscana, 
territori della Toscana medievale e Toscana granducale, corrono non poche differenze. Il 
Granducato, per capirsi, solo in pieno Ottocento conobbe una estensione in larga parte 

corrispondente a quella della Regione attuale. I domini fiorentini e poi medicei23, costituitisi 
per aggregazioni progressive fino alla conquista e alla infeudazione di Siena, lasciavano a 
parte, per citate i principali, i Presidios spagnoli, i domini degli Appiano (poi Ludovisi e 
Buoncompagni-Ludovisi), la Repubblica, poi, Ducato, di Lucca e la Garfagnana modenese e 

alcune aree della Lunigiana (Pontremoli su tutte)24.  
Indagini di carattere storico-giuridico su queste realtà a ben vedere ce ne sono poche. Per 

fare alcuni esempi, il discorso sui domini degli Appiano, circondario di Piombino sulla 
terraferma e territori dell’Isola d’Elba con l’eccezione di Cosmopoli (Portoferraio) e Longone 
(Porto Azzurro), fu avviato anni fa da Danilo Barsanti25. Ma la ricerca, “primi lineamenti” 
appunto, si limitò a una analisi della legislazione antecedente e successiva al Congresso di 
Vienna, senza andare troppo nello specifico e senza trattare degli assetti collettivi isolani 
ancora oggi esistenti (i soli, oltre a Capraia, della Provincia di Livorno) e accertati dalla 
Regione Toscana (Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana e Pianosa). Note di Barsanti a 
parte26, ci sarebbe da ripartire dalle deliberazioni consiliari della comunità di Piombino, dal 
Breve cinquecentesco e dagli statuti civili e criminali (1706) 27 . Le carte del periodo 
Boncompagni-Ludovisi sono conservate presso l’Archivio Segreto Vaticano e sono state 
recentemente oggetto della pubblicazione dell’inventario28, quelle invece attinenti all’esercizio 

                                                           
22 Per tutte la ricerca contenuta nel corposo volume Usi civici nello Stato di Siena di età medicea, Bologna 2003 e gli 
altri scritti che si citeranno qui di seguito. 
23 Sempre valido per capire di cosa sto parlando e reperire altre informazioni sulla questione è FASANO GUARINI, 
E., Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze 1973 (con la carta allegata). 
24 Sul punto: SODINI, G., Barga medicea e le enclaves fiorentine della Versilia e della Lunigiana, Firenze 1983 e le fonti in 
tale volume citate. 
25 BARSANTI, D., «Primi lineamenti di una storia degli usi civici in Toscana: il caso dei territori dell’ex-principato di 
Piombino», in Rivista di storia dell’agricoltura XXIV (1984), pp. 115-128. 
26 Che vanno dagli statuti piombinesi del 1451 ai provvedimenti del governo provvisorio toscano (1859-1860) e 
sono capaci di mettere in evidenza anche l’accendersi di non poche fasi in cui si aprirono contenziosi giudiziari 
intorno alla legislazione granducale e che per la valutazione della liquidazione dei beni nell’Ottocento non ci si 
contentò del percorso amministrativo sulla scorte delle norme granducali del 1833 e 1840, ma fu creata anche un 
giurisdizione specifica a Grosseto, una Commissione composta dal Regio commissario del Provincia, dal 
Presidente del Tribunale di prima istanza e dal Regio procuratore per l’esame dei reclami in ordine alle stime 
governative, i cui atti, se esistenti e conservati, sarebbero da investigare.  
27 Sugli statuti in generale come fonte utile per le ricerche in tema di assetti collettivo s’è già soffermato DANI, A., 
«I beni comuni negli statuti medievale del territorio senese», in Beni comuni e strutture della proprietà, cit., pp. 31-70 e 
ID., «Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi», in Archivio Scialoja-Bolla 1 (2005), pp. 61-84. 
Gli scritti di Dani debbono qui essere segnalati anche per le intelligenti cautele (es. p. 45) con le quali egli propone 
gli statuti come materiale di ricerca sugli assetti collettivi; cautele relative al fatto che negli statuti non c’è tutto, ma 
solo quelle che è stato, appunto, statuito (parte della disciplina restava come non bisognosa di statuto, perché 
magari rappresentata da consuetudini inveterate e incontestate), dal fatto che i beni comunali avevano gestioni 
multiformi (beni di pubblico utilizzo comunitario o beni di uso civico e beni che la comunità gestiva con criteri 
comunitari affittandoli e concedendoli  in vario modo a privati allo scopo di ricavare reddito per far fronte alle 
varie esigenze) e quindi non erano di uso collettivo. E con l’esigenza non dimenticata da Dani di guardare anche 
alte fonti (deliberazioni consiliari, atti processuali e notarili, estimi).  
28 Archivio Boncompagni Ludovisi. Inventario, ed. VENDITTI, G., V voll., Città del Vaticano 2008 (dei cinque volumi 
soprattutto il primo e il secondo).  
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della giustizia civile e criminale del principato dalla Cinquecento all’inizio dell’Ottocento si 
trovano nel fondo Vicariato di Piombino dell’Archivio di Stato di Pisa. Pur sparso in varie 
sedi29, il materiale per intraprendere un percorso di ricerca è decisamente cospicuo. 

Quanto alla Repubblica di Lucca e poi al Ducato, non mi risultano indagini, se non le 
poche pagine di Sabatini 30 . Volendo aggiungere qualche ulteriore spunto, mi limito a 
segnalare che se si guarda il Manuale di legislazione patria31 di Giuseppe de’ Giudici, si nota che 
nel repertorio la parola usi o altre capaci di individuare materiale attinente al nostro problema 
non compaiono. Può essere che non vi sia stata nessuna attività normativa in merito dal 1799 
al 1845, resta, però, il fatto che a Lucca era esistito, sebbene con alterne fortune, un Offitio 
sopra i beni comunali almeno fino al 1788. Esso era destinato in qualche modo32 alla tutela dei 
beni comunali entro le sei miglia dalle mura cittadine (limite giuridicamente rilevante dai 
tempi del diploma di Enrico IV nel 108433). Nell’odierna provincia di Lucca non sono 
segnalati gestioni collettive che non abbiano a che fare con le comunità montane più lontane 
dal capoluogo, eppure proprio al limite delle sei miglia si possono individuare gli usi civici di 
Pescaglia in gestione della amministrazione comunale. Ci sarebbero, insomma, da capire non 
poche cose. 

Lucca e Piombino sono accomunate nell’Ottocento dall’esser state concesse alla sorella 
dell’Imperatore Bonaparte e quindi, pur essendo due entità distinte, vissero praticamente in 
simbiosi per quanto riguarda la normativa e la realtà giuridica. Felice Baciocchi, marito 
dell’Elisa, tra l’altro, fu lestissimo a dotare i suoi domini di un code rural che, nonostante 
quanto si è detto, non si rifà non al progetto napoleonico di code del 1808, bensì a quello che 
in Francia era appunto noto come code rural e che era rappresentato dalla sommatoria di 
alcune norme promulgate nel 1791. Quel testo normativo, col vero titolo Décret concernent les 
biens et usages ruraux et la police collimava col progetto del 1808 per il fatto di guardare alle 
forme di proprietà non individuale con occhi persino disgustati: accanto alle enunciazioni di 
principio, però, prendeva atto della necessità di mantenere in vita gran parte degli usi 
tradizionali. Dopo aver detto che “le territoire … est libre”, introduceva innumerevoli deroghe, 
tali da vanificare le disposizioni abolitive e garantire, in pratica, il mantenimento dello status 
quo. A questo testo, nonostante che il Presidente del Senato lucchese aprendo la prima 
sessione nel 1806 avesse sottolineato come “le leggi devono essere talmente adattate al popolo pel 
quale son fatte, che difficilmente può accadere che quelle di una nazione convengano interamente ad 
un’altra” 34 , si accodò Felice Baciocchi nel 1807. Si è riflettuto non poco sull’esperienza 
giuridica dei due principati napoleonici in terra Toscana, ma si è rimasti, in ambito giuridico, 

                                                           
29 CASINI, B., Guida inventario degli archivi del Principato di Piombino, Piombino 1971. 
30 SABATINI, R., «Qualche considerazione sui beni comunali: il caso di Lucca tra Quattro e Cinquecento», in 
Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini, ed. BALESTRACCI, D., ET ALII, Siena 2012, pp. 
257-269. 
31 Ossia raccolta di tutte le legge civili, penali, commerciali rurali, di procedura civile e criminale del Ducato di Lucca emanate 
dall’anno 1799 a tutto l’anno 1845, 3 voll., Lucca 1846-48. 
32 Le poche note offerte da Bongi trattano di vendita di “beni comunali”, ma anche di tutela delle comunità contro i 
“possessori illeciti”: BONGI, S., Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca, vol. II, Lucca 1876, pp. 286-290. 
33 Dopo LEVEROTTI, F., Popolazione, famiglie, insediamenti. Le Sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo, Pisa 1992 i pochi 
cenni sulla questione in BINI, P.F., Sei Miglia e Contado. Lucca nella storia dei suoi ordinamenti dal XII del XX secolo, il 
caso Pescaglia, Lucca 2018. 
34 TORI, G., «Ideali e riforme nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato», in Il principato napoleonico dei Baciocchi 
(1805-1814). Riforma dello stato e società, ed. TIRELLI, V., Lucca 1986, p. 125. 
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alla storia della legislazione35. È tempo di andare oltre. È probabile che il breve spazio di 
tempo in cui questo testo normativo rimase in vigore non gli abbia consentito di sortire 
effetti, ma ciò non fa venir meno l’esigenza e l’opportunità di insistere in una indagine più 
approfondita. Il codice di Felice Baciocchi per limitarsi a un esempio36, come si è rilevato37, 
trattava dei diritti di pascolo su beni di terzi con l’intento di limitare al massimo la sua 
esperibilità. All’articolo 12 tutelava (non poteva far a meno di tutelare, forse è più esatto) il 
diritto di “vano pascolo” se legittimato da un “titolo particolare” o “autorizzato dalla legge”, o 
derivante da un “uso locale immemorabile” e poi all’articolo 14 dava facoltà ai proprietari di 
recintare i possedimenti e di impedire l’esercizio di tali diritti fino a che l’appezzamento è 
recintato. Quello del diritto di recintare un appezzamento su cui insisteva un diritto di vano 
pascolo era, almeno nell’Ottocento, uno dei cardini di riferimento del vano pascolo stesso38, 
sicché se l’uso della terra successivamente al raccolto o antecedente alla semina si poteva 
intendere restrinto non dipendeva dall’articolo 14, ma da un cambio di mentalità dei 
proprietari sempre più portati a esercitare il loro diritto di recinzione.   

Relativamente a Piombino valgono le stesse considerazioni se si riflette sul fatto che già 
Barsanti avvertì che la normativa del Granduca del 1833 tesa all’affrancamento dalle 
prerogative di pascolo e legnatico non suscitò grande entusiasmo nei titolari del dominio 
diretto, tanto che sette anni dopo si dovette intervenire in maniera più decisa, passando dalla 
previsione della facoltà di chiedere l’estinzione dei pesi all’obbligo imposto ope legis39. 

Quanto al progetto di code rural steso da Napoleone, si sa che non fu mai promulgato, 
anche perché sommerso dalle osservazioni provenienti dai vari dipartimenti40. Il Discours 
préliminaire al progetto del 1808 condannava seccamente gli ostacoli frapposti dagli usi 
tradizionali al godimento della pienezza del diritto di proprietà, tanto da indicare i droit de 
parcours e de vane pâture come divenuti “l’abus le plus intolérable, et l’obstacle le plus absolu aux progrés 
de l’agricolture”41. Sotto le certamente rilevanti affermazioni di principio, poi, gli articoli 6 e 7 
del progetto, per una attenta analisi del quale non si può prescindere da Motifs pubblicati da 
Verneilh-Puyraseau in calce all’articolo 42 , contenevano una disciplina transitoria e il 
riconoscimento della rilevanza giuridica di tali diritti se fondati “sur un titre”. I Prefetti “suivent 

                                                           
35  Observations des commissions consultatives sur la projet de code rural recueillies, mises en orre et analysées…ed. C. J. 
VERNEILH-PUYRASEAU, Parigi 1810, vol. I, p. 7. 
36 Lo si può leggere nel Bollettino officiale del Principato di Lucca e Piombino, vol. V, pp. 64-87. Non attendibile 
l’attribuzione di paternità fatta da Bongi a Luigi Matteucci (Inventario del Regio Archivio di Stato di Lucca, vol. IV, 
Lucca 1876, p. 5; cosa già revocata in dubbio da TORI, G., «Ideali e riforme nei lavori del Consiglio di Stato e del 
Senato», cit., p. 136. 
37 SABATINI, R., «Beni comuni e usi civici tra passato e presente: qualche considerazioni sui più recenti approcci 
storiografici», in Beni comuni e strutture della proprietà, cit., p. 20. 
38 Per capirsi, con chiavi giuridiche del tutto ottocentesche, il vano pascolo è “il diritto di mandare al pascolo i proprii bestiami 
sopra le terre altrui quando non vi sono né sementi, né frutti e quando l’ingresso non è impedito … vi è poi una servitù di vano pascolo 
introdotta dalle costumanze, ed è quella in virtù della quale gli abitanti di una stessa comune mandano indistintamente i loro bestiami a 
pascolare sopra le terre  gli uni degli altri quando sono spoglie di semi e di frutti…” : FORAMITI, F., Enciclopedia legale, ovvero lessico 
ragionato di gius naturale civile canonico mercantile, cambiario, marittimo, feudale…, vol. IV, Venezia 1839, p. 832.   
39 D. BARSANTI, «Primi lineamenti di una storia degli usi civici», cit., pp. 120-121. 
40 GERI, M. P., «“Per regolarne l’applicazione in Toscana”: le osservazioni dei Georgofili al progetto del code rural 
napoleonico (1808)», in Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni, ed. 
CRISTIANI, E., DI LAURO, A., SIRSI, E., Pisa 2018, pp. 75-80. 
41 Observations de commissions consultatives, cit., vol. I, Parigi 1810, p. 7.  
42 Ivi, vol. I, pp. 14-20. 
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les circostances locales” potevano ritardare di tre anni l’applicazione dell’articolo 6 (che fissava il 
principio secondo il quale parcours e vano pascolo potevano essere esercitati solo col 
consenso del proprietario) e, in ogni modo, ove i diritti di cui sopra fossero stati fondati su 
un titolo avente rilevanza giuridica, potevano essere affrancati, ma solo dietro pagamento di 
un’indennità. 

Dei tre Dipartimenti della Toscana imperiale solo quello dell’Arno e del Mediterraneo 
contribuirono a questa enorme messe di materiale. Mentre, però, da Firenze giunsero solo 
poche note prodotte dagli accademici Georgofili 43 , il Dipartimento del Mediterraneo 
confezionò un suo progetto di codice44. Questo testo tra i Motifs, trattando di biens et usages 
ruraux, chiariva come ci si fosse allineati alle scelte provenienti da Parigi in ordine alla 
liberazione della proprietà “de toutes les charges dont la barbarie féodal l’avait opprimée” anche e 
soprattutto perché tale principio in Toscana già dai tempi di Pietro Leopoldo “était devenu en 
Toscane plutot un sentiment universel qu’un principe légal”45. Non che poi nel testo il lettore avrebbe 
potuto trovare alte indicazioni, ma il principio e la chiave di lettura erano chiarissimi. Niente 
di nuovo sotto il sole, ma servirebbe a poco. 

 
4. PROSPETTIVE DI RICERCA: UN MONDO INTORNO AGLI ASSETTI COLLETTIVI 

 
Proseguendo nel nostro itinerario fatto volutamente più di segnalazioni e di problematiche 

sollevate che di indicazioni risolutive, mette conto a questo punto tornare indietro al 
Granducato di Toscana e ai domini Medicei e Lorenesi. Dell’atteggiamento in epoca medicea 
rispetto alle proprietà collettive e alle posizioni di dominio plurime, poi trasformatesi nei 
secoli successivi in diritti di godimento su beni di terze persone, parlò tempo fa Luca 
Mannori46 e la vasta ricerca di Alessandro Dani47 sui territori senesi per il suo incidere su 
terre a particolare vocazione comunitaria (ancora oggi la maggioranza degli usi civici presenti 
nella Regione Toscana si trova nel senese e nel grossetano, oltre che in prossimità delle 
montagne appenniniche) è sufficientemente rappresentativa.  

Restano ovviamente da investigare, e non è poco, le realtà differenti dall’ambito senese e 
tutte quelle vicende non emerse dalle carte scandagliate da Mannori e, soprattutto, restano da 
focalizzare per l’intero territorio della Toscana granducale alcuni aspetti e momenti legati al 
fenomeno degli assetti collettivi. Il primo è quello dell’intrecciarsi degli assetti collettivi con le 
nuove realtà feudali che a partire dall’età moderna fioccarono nella Toscana medicea48. Si 
tratta di una ricerca che andrebbe condotta, anche sulla scorta delle indagini recenti di 

                                                           
43 Si veda più sopra nt. 40. 
44 Observations en forme de projet de la commission consultative du département de la Méditerranée, in Observations de commissions 
consultatives, cit., vol. IV, Parigi 1814, pp. 24-77. Niente pervenne dal Dipartimento dell’Ombrone, o meglio, e qui 
sorge la necessità di una verifica che, però, non fa parte della presente ricerca, Verneilh-Puyraseau, non incluse il 
materiale in quello da lui raccolto. 
45 Ivi, p. 51.  
46 MANNORI, L., Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-
XVIII), Milano 1994, pp. 211-234. 
47 Aggiungo per le lande fiorentine: PIRILLO, P., «I beni comuni nella campagne fiorentine basso medievali: 
evidenze documentarie e ipotesi di ricerca», in I beni comuni nell’Italia comunale: fonti e studi, Mèlanges de l’Ecole 
française de Rome IC (1987), pp. 621-647. 
48 Una cartina di riferimento delle realtà feudali d’età moderna in Toscana in MANNORI, L., Lo stato del granduca 
1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati, Pisa 2015, p. 14. 
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Stefano Calonaci49, Marco del Gratta50 e altri51, su tutte le realtà feudali: quelle di montagne e 
quelle di pianura, investigando sui procedimenti di infeudazione (conservati nelle carte 
fiorentine dell’Auditore delle Riformagioni), sui diplomi di infeudazione e sull’esercizio 
dell’attività di giustizia (cosa non facile perché le carte a volte non ci sono). Credo che ne 
ritornerebbe un quadro di una certa rilevanza, specie in ordine a quei diritti comunitativi di 
pascolo e di pesca che rappresentavano in molti casi le vere e proprie rendite del Feudo52.  

Altro aspetto che meriterebbe attenzione e al quale spesso negli scritti si accenna è quello 
degli assetti collettivi di carattere boschivo diffusi e consistenti per tutta l’età medievale e 
moderna53. Si entra in un campo che stuzzica la sensibilità contemporanea e lega saldamenti 
l’idea degli assetti collettivi e quella contemporanea dei beni comuni. Dal lato della storia del 
diritto, prendendo atto, ad esempio che la zona delle Cerbaie, tra Pisa e Firenze, fu zona in 
cui “continuarono, per secoli, a convivere e a coesistere diverse tipologie di proprietà”54, il tema può essere 
accomunato a quello delle risorse riferibili alle realtà lacustri, pian piano coi secoli sempre 
meno tali e sempre più palustri55. Lo dico perché, lago di Sesto a parte, oggi ormai “padule di 
Bientina”, in prossimità del lago di Massaciuccoli è presente al giorno d’oggi un assetto di 
natura collettiva che, sebbene limitato nell’estensione, all’incarca cento ettari, è ancora oggi 
ben vivo e produttivo di utilità per la collettività che ne è titolare56. Su tali assetti, tra l’altro, 
erano destinate ad incidere le prerogative che col tempo si vennero sempre più a creare 
individuate con zone di bandite Ducali e Granducali57, strumento di progressive sottrazioni di 
ampie fasce di suolo ad antichi e consolidati usi della popolazione. Si creavano, così, territori 
riservati al sovrano in cui venivano interdette le consuete attività di sfruttamento dei beni 
comuni: caccia, pesca, taglio di alberi58, a favore magari delle industrie59 o per le prerogative 

                                                           
49 CALONACI, S., «“Ma piacque a’ comunisti…”. Gli usi civici nella cause tra feudatari e comunità della Toscana 
moderna (secc. XVI-XVIII)», in Beni comuni e strutture della proprietà, cit., pp. 253-277; CALONACI, S., «Giurisdizione 
e fedeltà: poteri feudali nello stato mediceo», ivi, pp. 179-208; ID., «Feudi e giurisdizioni nell’Italia di mezzo: 
Legazioni dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana», in Feudalesimi nel Mediterraneo, ed. MUSI, A., CANCILA, 
R., II, Palermo 2015, pp. 381-414. 
50 DEL GRATTA, M., Gli usi civici di Sassetta nel contesto istituzionale toscano, Firenze 2008. 
51 PARIGINO, G. V., «Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione territoriale e 
promozione sociale», in Ricerche Storiche XLIV (2-3/2014) (Feudalesimi nella Toscana moderna ed. CALONACI, S., 
SAVELLI, A.), pp. 209-232; PUCCI, S., Il feudo in Toscana nell’età lorenese. Profilo giuridico-istituzionale, Tesi di dottorato, 
Università di Genova, VIII ciclo, 1997. 
52 Alcune tracce le ho trovate non cercandole (o meglio cercandole oggi) in GERI, M.P., «Un aspetto della 
feudalità toscana d’età moderna Monteverdi e Canneto», in L’abbazia di Palazzuolo e il Comune di Monteverdi. Atti 
del convegno di Monteverdi del 19 Settembre 1999, ed. SCALFATI, SILIO P.P., Pisa 2000, pp. 73-102. 
53 ZAGLI, A., «I boschi comunali nella Toscana dei secoli XVI-XVIII: il caso delle cerbaie di Fucecchio», in Beni 
comuni e strutture della proprietà, cit., pp. 203-251. Altri scritti di Zagli si trovano qui richiamati. 
54 Ivi, p. 209. 
55 ZAGLI, A., «Proprietari, contadini e lavoratori dell’“incolto”. Aspetti e problemi dell’accesso alle risorse nell’area 
del Padule di Fucecchio fra XVII e XIX secolo», in Il Padule di Fucecchio. La lunga storia di un ambiente “naturale”, ed. 
PROSPERI, A., Roma 1995, pp. 157-212. 
56 MATTEUCI, M., Storia dei beni di uso civico della frazione di Migliarino, Pisa 1988. Nella logica del presente contributo 
non si può fare a meno di rilevare che il volumetto in questione, certamente prezioso e ben fatto, si limita alla 
indicazione dei capisaldi di un storia che va troppo per salti e alla proposta di documenti rilevanti. Con gli occhiali 
del giurista o senza, insomma, ci si dovrebbe chiedere che cosa c’è intorno.  
57 Punto di partenza restano sempre i tre volumi della Legislazione medicea sull’ambiente ed. CASCIO PRATILLI, G., E 

ZANGHERI, L., Firenze 1994. 
58 ZAGLI, A., «I boschi comunali nella Toscana dei secoli XVI-XVIII», cit., p. 211. 



104 
 

degli arsenali navali e fra questi, soprattutto quello delle milizie stefaniana. Non sono poche, 
infatti, le suppliche e le controversie che si trovano nelle carte dell’Ordine di Santo Stefano 
relative alla estrazione di legna60. 

La chiave di lettura delle vicende di cui s’è appena detto può essere quella più generale, 
ma da non esasperare, di un contatto e di un conflitto tra gli assetti secolari e le esigenze 
dello Stato moderno che si andava strutturando61. Quando alla fine del ‘700, le idee intorno 
alla proprietà e alla produzione agricola mutarono sensibilmente anche sull’onda del pensiero 
fisiocratico, quelle che erano state percepite come situazioni di dominio plurime su uno 
stesso bene cominciarono a essere sentite come pesi sulla proprietà altrui, dannosi per il 
proprietario e per le sue facoltà di sfruttamento del terreno. Lo stesso avvenne per quei 
terreni che di solito venivano impiegati a vantaggio delle comunità e delle sfere meno 
abbienti e più bisognose della popolazione, giudicati del tutto improduttivi se destinati alle 
secolari destinazioni da sempre praticate. Gli incolti andavano messi a coltura, le proprietà 
dovevano circolare, i beni dello Stato e delle Comunità dovevano essere concessi in uso 
(allivellati) e poi magari considerati oggetto di futuro riscatto, diventando così beni il cui 
dominio spettava a soggetti privati individuali e mutando, così, la loro destinazione d’uso. 
Ecco il senso delle norme granducali che a partire dal 1776 investirono le campagne toscane 
e determinarono un consistente spostamento di risorse a danno delle fasce economicamente 
più deboli della popolazione. Per la Toscana leopoldina dopo il classico Tocchini62, ne ha 
trattato di recente Francesco Minneccia recente 63 . Chiaramente entro le comunità 
l’indisponibilità nel tempo di certe risorse determinava il cambiamento del modello stesso di 
convivenza: improvvisamente ciò che per secoli era stato visto da tutti come un diritto e pian 
piano da alcuni come un peso alla propria situazione di dominio diveniva un illecito. Questo 
causò, in alcuni casi, non poche proteste, tumulti nelle campagne, prontamente repressi (es. 
Pietrasanta, Lago di Fucecchio64, Montemurlo a più riprese65), in altri, la fiera opposizione in 

                                                                                                                                                               
59 Indicazioni di norme medicee al riguardo in Memoriale alfabetico ragionato della Legislazione toscana dalla prima epoca 
del Principato fino al presente secondo lo stato della medesima a tutto l’anno 1819, Colle, 1820, v. Boschi, pp. 52-53 e v. 
Magona, pp. 230-231. 
60 Mi limito a segnalare che la questione fu affrontata più volte al tempo dell’Auditore dell’Ordine di Santo 
Stefano Pietro Cavallo, noto giurista: GERI, M. P., «Cavalli e (i) Cavalieri. Tracce di un’esperienza istituzionale 
stefaniana», in Quaderni Stefaniani 33 (2014), p. 257. Ma la questione dovrebbe essere ricostruita in tutte le sue 
sfaccettature e per tutto il periodo dell’esperienza giuridica stefaniana. 
61 Vi si potrebbero legare anche gli sforzi della Repubblica Senese di controllare la transumanza e il pascolo 
attraverso la c.d. Dogana dei Paschi: DANI, A., «Dogane dei paschi, beni comuni e sviluppo di strutture statuali 
nella Repubblica senese (secolo XV). Terreni fecondi per un approccio interdisciplinare», in Reti Medievali. Rivista 
10 (2009) [www.retimedievali.it]; CRISTOFERI, D., «I conflitti per il controllo delle risorse collettive in un area di 
dogana (Toscana meridionale, XIV-XV secolo)», in Quaderni storici, LII (2017), pp. 317-347. 
62 TOCCHINI, L., «Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine», in Studi storici 2 (1961), pp. 223-266. Si 
tenga conto, però, anche di MONTORZI, M., «Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine», 
ora in ID., Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna, Firenze 
1997, pp. 155-168. 
63 MINNECCIA, F., «Usi civici e beni comunali nella toscana del Settecento», in Beni comuni e strutture della proprietà, 
cit., pp. 309-324. 
64 ZAGLI, A., Il lago e la comunità. Storia di Bientina un “castello” di pescatori nella Toscana Moderna, Firenze 2001; ID., «I 
boschi comunali nella Toscana dei secoli XVI.XVIII: il caso delle Cerbaie di Fucecchio», in Beni comuni e strutture 
della proprietà, cit., pp. 203-251. 
65 MINNECCIA, F., «Usi civici e beni comunali nella toscana del Settecento», in Beni comuni e strutture della proprietà, 
cit., pp. 315-318. 
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giudizio delle popolazioni locali (es. Sovana, con una controversia che a più riprese è durata 
sino alla fine del ‘900). 

Considerando tutto ciò emergono altri spunti di ricerca. Intanto potrà essere proficuo 
chiarire con quali strumenti processuali, con quali profili criminosi e quali pene i moti appena 
citati, frutto si potrebbe dire di un illegalismo dei vecchi diritti, furono tacitati. Questo 
aprirebbe una strada parallela a chi volesse censire tutte le occasioni di contenzioso maturate 
intorno agli assetti collettivi del territorio toscano e in particolare tutto quanto fu pubblicato. 
Accanto al censimento delle memorie processuali, poi, non si presenta priva di profitto 
un’indagine volta a ricostruire l’intreccio delle argomentazioni usate in giudizio nel tempo66. 
Per giungere, poi, alla contemporaneità e mettere in luce magari il mutamento del novero 
delle parti in causa, che oggi sono spesso, per fare un esempio, non l’arcigno proprietario 
individuale che reclama i propri diritti individui come ai tempi di Pietro Leopoldo e 
nemmeno l’impresa di estrazione degli agri marmiferi che in più cause recentissime dibattute 
di fronte al Commissariato di Roma difende le proprie prerogative indicando di aver 
acquistato da questo e da quel comune determinati terreni (magari senza averli poi sfruttati, 
né recintati), bensì le amministrazioni comunali dei territori sui quali insistono gli assetti 
collettivi in lite con la Regione Toscana e le A.S.B.U.C. del luogo67; il tutto con il riproporsi 
della questione del rapporto tra comune come ente amministrativo e comunità.  

Sempre nella logica delle controversie che nel contesto degli assetti collettivi potevano 
originarsi, credo che meriti attenzione, specie nel periodo Leopoldino, ma anche nei secoli 
precedenti il problema dell’insorgere di quei comportamenti illeciti rappresentati dalla 
raccolta (sempre meno libera) di beni nelle campagne: danno dato e furto campestre68. Non è 
un caso, d’altronde, che un giurista toscano della fine del ‘700, certamente filoleopoldino, 
Gregorio Fierli, dedichi un trattato al problema del danno dato69 , la cui prefazione è già 
sufficientemente istruttiva per le problematiche delle quali stiamo discutendo70. Così come 
non è un caso che i percorsi di ricerca di Alessandro Dani, dopo gli usi civici nel senese nel 
2003, si siano indirizzati verso i processi per danno dato nei domini pontifici in età 
moderna 71 . Dopo gli accenni di Mario Montorzi 72 , una ricerca simile nella Toscana 

                                                           
66  Felici tentativi in DANI, A., «La lettura giurisprudenziale dei “beni comuni” in una decisione della Rota 
fiorentina del 1742», in Beni comuni e strutture della proprietà, cit., pp. 279-380 e ID., «Tra “pubblico” e “privato”: i 
principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un consilium cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi», in Gli 
inizi del diritto pubblico, III, Verso la costruzione del dirito pubblico tra medioevo e Modernità, ed. DILCHER, G., QUAGLIONI, 
D., Bologna 2011, pp. 599-638. 
67 Di comuni che avevano alienato terre “comunali”, ritenute disponibli, si parla anche e si è trattato in una 
recente controversia presso il Commissariato di Roma. Se ne veda il dettaglio (anche se si dovrebbe pure tene 
conto delle difese della A.S.B.U.C.) in NOTARI, S., La figura del consulente tecnico d’ufficio e la ricerca storico-giuridica nel 
giudizio commissariale in materia di usi civici. Note da una esperienza “sul campo”, Trento 2017. 
68 SBRICCOLI, M., «Il furto campestre nell’Italia mezzadrile. Un’interpretazione», ore in ID., Storia del diritto penale e 
della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), vol. I, Milano 2009, pp. 419-426. 
69 FIERLI, G., Del danno dato. Opuscolo legale utile non meno pe ri curiali, che per i possidenti, agenti, ed agricoltori, Firenze 
1805 (poi riedito nel 1807). Su Fierli, GORI PASTA, O., «Fierli Gregorio (1744-1807)», in Dizionario Biografio degli 
italiani, vol. XLII, 1997, pp. 423-425; DANI, A., «Fierli, Gregorio», in Dizionario biografico dei giuristi italiani, ed. 
CORTESE, E., BIROCCHI, I., MATTONE, A., MILETTI, M. N., Bologna 2013, vol. I, pp. 858-859. 
70 FIERLI, G., Del danno dato, cit., pp. 3-12. 
71 DANI, A., Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII), Bologna 2006. 
72 MONTORZI, M., «Pontedera e le guerre del contado. Una vicenda di ricostruzione urbana e di instaurazione 
istituzionale tra territorio e giurisdizione», ora in ID., Giustizia in contado, cit., Firenze 1997, pp. 75-77; GERI, M. P., 
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granducale certamente manca e merita di esser condotta, anche considerando che gli statuti 
locali, da sempre, così come prevedevano norme a presidio dell’uso dei beni comuni, allo 
stesso modo non evitavano mai o quasi mai di prevedere una rubrica sul danno dato. Una 
ricerca del genere risulterebbe ulteriormente proficua specie se estesa alle attività in senso 
lato di polizia esercitate dalle guardie campestri, delle quali Bicchierai ha messo in evidenza la 
tendenza ad essere originarie dei luoghi controllati, mentre chiunque abbia bazzicato 
l’esercizio della giustizia criminale in Toscana dalla fine del Medioevo all’età moderna sa che 
con maggior frequenza gli addetti alle corti giudiziarie periferiche non era del posto, se non 
addirittura stranieri73. 

Il XIX secolo, o almeno gran parte di esso, non può essere certo definito il secolo degli 
assetti collettivi. Semplicemente perché è il secolo della proprietà individuale74 e il secolo in 
cui in molti casi gli interessi economici prevalsero sulle esigenze delle comunità in relazione a 
quei beni che erano gestiti dai comuni, ora sempre più entità amministrative loro proprie, 
‘razionalizzate’ entro lo Stato ‘liberale’ centralista ottocentesco e novecentesco. Non più la 
comunità, ma il Comune, insomma, consegnato nelle mani dei maggiori possidenti. Molti 
beni comunitari furono travolti dalle riforme liberal-liberiste e liquidati tra le proteste delle 
popolazioni rurali direttamente interessate, ma col plauso dei grandi proprietari intenzionati a 
lucrare sulle loro alienazioni. Della questione agraria, però, ci si accorse ben presto e anche il 
Regno d’Italia si rese conto di non conoscere la propria terra. Gli atti delle inchieste agrarie, 
pertanto, diventano una fonte necessaria di attingimento per qualunque ricerca sugli assetti 
collettivi75.   

 
5. PROSPETTIVE DI RICERCA: SCAVARE DENTRO I COMMISSARIATI 

 
Giunti al Novecento si potrebbe pensare che si sia detto tutto, o che ci sia da parlare solo 

dell’approccio al problema da parte della cultura giuridica. Non è così. Vorrei, infatti, 
chiudere questo intervento con un ultimo spunto di ricerca, quello che consente di indagare 
nelle carte dei Commissariati76 per la liquidazione creati dalla legge del 1927. Ve ne sono in 
tutti gli Archivi di Stato di Italia se le carte non sono andate perse per qualche motivo, perché 
alcune circolari del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste del 1937 disposero che le carte 
fossero inviare agli archivi di stato di competenza territoriale. Sicché, è stato facile per il 

                                                                                                                                                               
Dal textus all’ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale, Pisa 
2011, pp. 55-56. 
73 BICCHIARAI, M., «Beni comuni e usi civici nella Toscana del Basso medioevo», in Beni comuni e usi civici nella 
tardomedievale, cit., p. 49. 
74  Alcuni recenti contributi: ALVAZZI DEL FRATE, P., FERRI, G., «Le proprietà collettive e gli usi civici. 
Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secolo XIX-XX)», in La proprietà. Dodicesime giornate di studio 
Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di J. Beuchard, ed. VACCA, L., Napoli 2015, pp. 31-57; FERRI, G., «Proprietà 
collettiva e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento», in Historia et ius. Rivista di storia giuridica 
dell’età medievale e moderna [www.historiaetius.eu], 2015 paper 10, pp. 1-26; GERI, M. P., «Il Bolla dell’Archivio 
“Vittoria Scialoja” (1934-1943): una rilettura», in Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva 2 (2018), 
pp. 157-173; ROSATI, S., «La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento 
e Novecento», in Historia et ius [www.historiaetius.eu] 15 (2019), paper 15, pp. 1-36. 
75 PAOLONI, G., RICCI, S., L’archivio della giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (Inchiesta 
Jacini), 1877-1885. Inventario, Roma 1998. 
76 Da Maneggiare con cura: BENEDETTI, A., Usi civici: ricerca storica documentale riguardo i comuni di competenza del 
Commissariato usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria con inediti inventari di provvedimenti adottati nella materia, Roma 2014. 
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sottoscritto dare un’occhiata alla questione relativa alla realtà della provincia di Pisa. Presso 
l’archivio di Stato di Pisa si trovano depositati due faldoni che raccolgono vari fascicoli, 
ognuno relativo a un comune della Provincia. Non ci sono tutti, verosimilmente perché alla 
data del trasferimento le istruttorie erano sempre aperte o oggetto di contestazione. Non è 
un caso che manca quello relativo al Comune di Vecchiano, dove abbiamo già detto oggi 
esistono ancora degli assetti collettivi che furono oggetto di controversia fino al 1956. 

Ogni fascicolo istruttorio prende avvio con l’epitaffio pronunciato dalla amministrazione 
comunale, che puntualmente (vi è una sola eccezione per la Provincia di Pisa e ne parlerò tra 
poco) afferma che non esistono nel territorio comunale “beni di uso civico”. Segue 
l’istruttoria condotta in genere da un tecnico (nel caso toscana la fa quasi sempre da padrone 
Giuseppe Torrero, geometra, cartografo, proveniente dal cuneese77. Se, nonostante indagini 
nell’Archivio di Stato di riferimento78, negli Archivi comunali, nei fondi catastali (questi sono 
i controlli che Torrero dettaglia sempre) non si giungeva a nulla, la perizia si concludeva con 
la precisazione che “Il comune possiede soltanto beni di uso pubblico e patrimoniali acquistati per essere 
destinati ad opere pubbliche” e con la specifica, che seguiva il tenore della legge del 1927, che 
“non esistono terreni privati gravati da uso civico, non esistono promiscuità, né diritti piantivi, né possessi 
abusivi di demanio di uso civico” 79 . Segue a questi risultati il decreto di archiviazione e la 
successiva affissione all’albo pretorio per far spirare i termini per le eventuali opposizioni. In 
alcuni casi, ove individuava traccia di allivellazioni80 o altri elementi, Torrero era oggetto di 
una richiesta di integrazioni e chiarimenti, che in genere serviva per eliminare tutti i problemi 
sollevati dalla commissione81. 

Dei casi singolari, dibattuti, vorrei occuparmi in altra sede, limitandomi qui a segnalare 
che nel caso di Santa Luce, piccolo comune dell’entroterra pisano, oggi nell’elenco G, ma 
nella parte dei comuni senza usi civici, vi fu uno scostamento tra la dichiarazione del 
Comune inviate al Commissariato nel 1925 e quelle effettuate dal Podestà nel 1928, tanto che 
fu incaricato dell’indagine, in apparenza dopo l’indisponibilità sospetta di altro soggetto, 
Romualdo Trifone82. Lo stesso vale per il comune di Casale Marittimo, per il quale fu il 
comune stesso a chiedere l’accertamento allegando il contenuto degli statuti locali. Oggi 

                                                           
77 Non trovo pubblicato il contributo presentato alla Riunione scientifica di Trento del 2013 da TIGRINO V., 
STAGNO, A. M., BELTRAMETTI G., Il contributo dei geometri alla definizione della proprietà collettiva in Italia tra saperi tecnici, 
definizione giuridica e pratica dei luoghi: la cinquantennale attività di Giuseppe Torrero tra Piemonte e Liguria (1930-1980). Per 
l’attività di Torrero svolta fuori dalla Toscana, comunque, si veda TORRE, A., «Turismo e usi civici», in ID., Luoghi. 
La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma 2011 e STAGNO, A. M., TIGRINO, V., «Beni comuni, 
proprietà privata e istituzioni: un caso di studio dell’Appennino ligure (XVIII-XX secolo)», in Archivio Scialoja-Bolla 
1 (2012), pp. 261-302. 
78 Solitamente un paio di giornate, alle volte per più comuni contemporaneamente. Lo si ricava dalle notule di 
Torrero, che dettagliano l’attività svolta. 
79 Cito da quella stesa per il Comune di Pisa, ma il tenore è identico in molte altre: ASPi, Commissariato per la 
liquidazione degli usi civici, Fascicoli riguardanti la Provincia di Pisa, 1, fasc. 25. 
80 Es. Fauglia, Chianni, Guardistallo, oggi nell’elenco senza usi civici: ASPi, Commissariato per la liquidazione degli usi civici, 2, 
fasc. 12, 14, 15. Qui posso solo sottolineare che nelle istruttorie si nota con chiarezza il peso e la rilevanza nonché gli 
effetti dei provvedimenti leopoldini che sono richiamati in molti casi come fonte dell’effettuata tabula rasa. 
81 È il caso di Pontedera (ASPi, Commissariato per la liquidazione degli usi civici, fasc. 28) e San Giuliano Terme (ASPi, 
Commissariato per la liquidazione degli usi civici, fasc. 30), comuni oggi, secondo l’allegato G, pacificamente privi di “usi civici”. 
82 TRIFONE, G. P., «Romualdo Trifone (1879-1963)», in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna 2013, vol. II, 
pp. 1980-1981; GROSSI, P., «Il contributo di Romualdo Trifone alla sistemazione teorica del diritto forestale in 
Italia», in Rivista di diritto agrario 1 (2013), pp. 3-10. 
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Casale nell’allegato G compare tra i comuni senza usi civici, ma la relazione di istruttoria nel 
fascicolo non c’è non è dato sapere al momento quali furono gli estremi dell’istruttoria83. 
Infine, segnalo che per alcune località del comune di Pomarance si registra, unico caso, 
un’istanza proveniente direttamente dagli abitanti dei luoghi (Montecerboli e Libbiano); 
istanza che però fu disattesa a seguito di una lunga perizia di Giuseppe Torrero84. Una ricerca 
maggiormente approfondita condotta anche in relazione ad altre province toscane credo 
potrà portare a chiarire molti aspetti delle attività conseguenti alla legge del 1927, non del 
tutto investigati fino ad oggi, fino a che quella stessa legge, dopo il 2017 è diventata storia. 

È tempo di chiudere con l’augurio che da questi pochi spunti si possa aprire un rinnovato 
cimento per la ricerca intorno agli assetti collettivi nella storia; non solo storia dei singoli 
assetti, come credo si sia capito, ma storia di tutto quanto stava intorno e si verificava per la 
loro esistenza, contestazione o eliminazione. 
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