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Al mezzogiorno del 4 febbraio 1799 il generale Sérurier, convocato 
a Palazzo il Senato della Repubblica oligarchica lucchese, con gravi parole 
di circostanza decretò la fine dell'antica Repubblica cittadina. 

Si concludeva così un processo storico plurisecolare e si apriva un 
nuovo capitolo nella storia della città e del suo territorio. 

La decisione presa dal generale francese nella notte fra il 3 ed il 
4 febbraio fu determinata oltre che dagli ordini superiori ricevuti, anche 
dalla consapevolezza, ormai acquisita, dell'impossibilità di far coesistere 
forze politiche e sociali in contrasto sempre più accentuato. 

Il risultato della consultazione popolare che l'antico Senato aveva 
proposto ai cittadini, nella speranza di poter trasformare la forma di 
governo salvandone la sostanza, aveva sortito risultati così negativi per il 
partito democratico da mostrar subito l'impossibilità di una strada diversa 
da quella scelta dal generale Sérurier. E i suggerimenti che Paolo Lodo
vico Garzoni aveva dato al generale, sulla forma costituzionale e di 
governo, dovettero convincerlo, se ancora ve ne fosse stato di bisogno, 
dell'ineluttabilità della scelta. 

Nelle parole di commiato di Sérurier non erano mancati accenti di 
moderatezza, di invito alla tolleranza e di riconoscimento all'opera degli 
oligarchi. 

«Come ebbe detto - scrive il Tommasi - levassi gravemente dal suo seggio 
il Gonfaloniere Nicolao Montecatini, e dopo di lui tutti gli altri, e in silenzio profondo, 
abbandonarono la sala, riducendosi, dolenti alle proprie case. La terza delle italiane 
aristocrazie aveva cessato per sempre» 1. 

La Costituzione della prima Repubblica democratica lucchese, strutturata 
sul modello francese della costituzione dell'anno III e soprattutto su quella 
della vicina Repubblica ligure, prevedeva un potere legislativo suddiviso in due 
Consigli, l'uno detto dei Giuniori e composto da 48 membri, l'altro di 24 
membri, detto dei Seniori. 

1 G. TOMJ\!ASI, SoiJIIJiario della stolia di Lucca, Firenze, Vieusseux 1847, p. 629. 
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n potere esecutivo fu cost11:utto da un Direttorio composto da cinque 

membri e cinque ministri furono incaricati dell'amministrazione pubblica. Fu 

così costituito un ministro della Giustizia, uno dell'Interno, uno delle relazioni 

Estere uno della Guerra ed uno· delle Finanze. 

N Consiglio dei Giuniori (detto anche Gran Consiglio, per il numero 

elevato dei suoi componenti) spettò il potere di iniziativa legislativa, mentre il 

Consiglio dei Seniori poteva soltanto ratificare o rigettare le proposte votate 

dai Giuniori. Le sedute dei Consigli dovevano essere pubbliche, ma, su proposta 

dei presidenti, potevano riunirsi in comitato segreto, con il solo potere di 

discutere sui testi in corso di approvazione. 

n consiglio dei Seniori non aveva facoltà di emendamento dei testi legisla

tivi approvati dai Giuniori: o li approvava o li rigettava in toto. Mentre i testi 

legislativi approvati dai Seriiori furono individuati con l'appellativo di delibera

zioni, le decisioni dei Seniori furono dette decreti. Le iniziative legislative 

proposte dai componenti il Consiglio dei Giuniori erano sottoposte alla discus

sione se appoggiate da almeno altri tre membri del consesso. Se venivano 

rigettati dall'assemblea, erano riproponibili in un'altra sessione, per una sola 

volta ancora. 
n Direttorio esecutivo pubblicava i testi di legge approvati dai Consigli 

e li muniva del sigillo. Aveva la possibilità di inviare messaggi ai Consigli, nei 

quali poteva far pres�nte l'opportunità di provvedere con una legge, ma non 

poteva, in alcun modo, presentare un progetto formale. Per deliberare valida

mente era necessaria la presenza di almeno tre direttori ed il Direttorio poteva 

fare proclami conformi alle leggi per la loro esecuzione e provvedere, a tenore 

delle stesse, alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica. Nominava 

i ministri ed i commissari delle Vicarie, ma tutte le nomine erano soggette 

all'approvazione dei due Consigli. 
La scelta dei componenti gli organi costituzionali fu operata dallo stesso 

Sérurier, con la evidente preoccupazione di mantenere un certo equilibrio fra 

moderati e giacobini all'interno delle istituzioni2. 
Il mutamento di governo avvenne senza eccessi e violenze private. L'en

tusiasmo dei novatori si manifestò soprattutto la sera del 4 febbraio, quando 

per decreto del Direttorio si dette una festa da ballo gratis al teatro Pantera 

e si illuminò il palazzo pubblico. n giorno seguente fu piantato l'Albero della 

2 C. MAssEI, Stotia civile di Lucca, Lucca 1878, I, pp. 217-220. 
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Libeii:à in piazza San Michele e l'abate Severino Ferloni pronunziò un incendiario 
discorso patriottico accompagnato dal suono delle bande musicali e dalle accla
mazioni del popolo accorso numeroso. La festa terminò con il Te Deum cantato 
nella cattedrale e un altro discorso del Ferloni inneggiante alla democrazia 3. 

I problemi che il Governo democratico dovette subito affrontare furono 
molti e di difficile soluzione. L'intervento continuo e pressante dei generali 
francesi e degli agenti di guerra, la situazione finanziaria disastrosa, il boicottag
gio del ceto nobiliare, lo scollamento ed il distacco con le masse popolari 
e soprattutto con gli abitanti delle campagne posero in seria difficoltà i demo
cratici fin dai primi atti di governo. 

Non mancarono, per altro, decisioni ed interventi in linea con i principi 
democratici e con il fervore di rinnovamento che, in misura più o meno 
consapevole, animava il gruppo dei novatori finalmente al governo. 

Fra i primi provvedimenti fu sanzionata la restituzione, per parte del 
Monte di Pietà, di tutti i pegni il cui valore non oltrepassasse le dieci lire e fu 
condonato ai cittadini gran parte del grosso debito che avevano con l'erario 
pubblico per i viveri somministrati negli anni passati, con la clausola che ne 
venisse soddisfatto subito il quarto del totale4• 

n richiamo dei nobili dalla campagna, dove i più si erano rifugiati per 
paura di violenze, e dalle cui ville fomentavano i campagnoli, aizzandoli contro 
il nuovo governo e l'invito ai parroci di comunicare al popolo che la religione 
sarebbe stata del tutto mantenuta e rispettata, non sortirono gli effetti sperati 5• 

Urgenti misure protettive furono adottate nei confronti dell'esportazione 
di alcuni generi di primaria importanza economica, come l'olio ed i legnami, 
ma soprattutto si cercò di mettere in atto una politica di carattere eversivo nei 
confronti di alcune istituzioni religiose e confessionali, nella speranza di poter 
risolvere parte dei gravi problemi finanziari della Repubblica. Si procedette così 
alla soppressione dei conventi della Certosa e diS. Chiara, della Commenda di 
Malta e delle confraternite della Trinità e della Croce, con forme e procedure 
che esamineremo più avanti6. 

n 22 maggio fu sanzionata la legge che aboliva il sistema dei fedecommessi, 
ossia di quelle disposizioni testamentarie per le quali la parte più importante 

3 G. ToNINI, Il Govemo pmvvisotio detJJocratico /ucchese del 1799, Montepulciano 1922, p. 14. 
4 Ibid, p. 18 
5 Ibide111. 
6 A. MAzZARosA, St01ia di Lucca dall'origine a tutto il1847, in Opm, Lucca, Giusti, 1847, t. II, p. 180. Cfr. 

alle pp. 289-292 
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dei patrimoni gentilizi venivano devoluti al maggiore dei figli maschi dell'avente 
diritto 7• 

La rinuncia alla giurisdizione temporale dei canonici di San Martino e la 
presa di possesso dei territori di Massarosa, Fibialla, Gualdo e Ricetro 8 per 
parte dei Commissari della Repubblica costitul certamente uno dei successi più 
tangibili per il nuovo Governo. 

In piena linea con le ideologie postrivoluzionarie, e sicuramente meritevole 
di plauso, furono l'abolizione dell'uso della tortura nei procedimenti penali e la 
revisione dei processi politici intentati dall'antico governo nei confronti dei 
novatori e dei sostenitori del partito giacobino. 

Grandi problemi interni comportò invece l'approvazione della legge sulla 
libertà di stampa, voluta dai democratici più coerenti e sorretta dai generali 
Miollis, Foissac la Tour ed Hénin. Parte del Direttorio e dei consiglieri si 
mostrarono invece contrari a questa logica conseguenza della rigenerazione 
democratica della Repubblica, tant'è che il testo fu più volte esaminato, rinviato 
e modificato, sino alla sua stesura definitiva. E fu oggetto di feroce critica da 
parte dell'ala più intransigente, capeggiata da Severino Ferloni, direttore della 
«Stciffetta del Serchio». 

Anche l'invito ai regolari d'ambo i sessi di chiedere la secolarizzazione, 
abbandonando i loro conventi comportò polemiche e tentennamenti nella 
compagine di governo, preoccupata dei riflessi scandalistici che quel provvedi
mento poteva avere sull'opinione del popolo. 

Il 25 maggio fu sanzionata la legge sulla perpetuazione dei livelli di 
manomorta, ed interessanti, anche se poco produttivi, furono i tentativi di 
rilancio dell'economia, con particolare rilievo per l'Arte della seta, malata da 
tempo e per la quale fu emessa una disposizione il 9 aprile che concesse 
a Tommaso Cavalletti e Compagni, negozianti di drappi, di ottenere una quota 
dei debiti vantati dal Governo nei confronti degli operatori del settore, con la 
promessa di aprire e far lavorare 60 nuovi telai. La disposizione creò malcon
tento e ribellione in diversi strati sociali che protestarono per il male uso della 
concessione e la vanità delle promesse ricevute9• 

La politica estera segnò subito un insuccesso per il mancato riconoscimento 
della Repubblica da parte di quelle rigenerate d'Italia. Si provvedette all'invio 
a Parigi di un rappresentante, nella persona di Domenico Moscheni, che ebbe 
pochi successi e poco ascolto, e si richiamarono in patria i rappresentanti 

7 lbid., p. 182. 

8 lbid., p. 183, 24 giugno. 
9 G. ToNINI, Il Covemo pmvvisorio... cit., p. 21. 
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presso le principali corti e governi italiani e stranieri, ufficialmente per motivi 
di risparmio, ma sotto sotto per poca fiducia nella «democraticità» degli stessi. 

Anche la costituzione della Guardia civica trovò resistenze e difficoltà 
nella popolazione. Finalmente, dopo svariate traversie, il 25 aprile si arrivò alla 
composizione del primo battaglione lucchese ed il 29 fu definitivamente appro
vato il piano di organizzazione, prima presentato al comandante della piazza, 
Felix Hénin 10• 

La tensione sempre crescente per questa ed altre disposizioni, nonché per 
l'influenza negativa che il Ferloni esercitava sui benpensanti dalle colonne della 
«Staffetta», esplosero nella notte del 4 maggio, quando, alle notizie delle sconfitte 
dei francesi e del prossimo ingresso in Toscana delle soldatesche imperiali, 
tutta la montagna e parte della campagna si sollevò al grido di «Viva l'Impera
tore». 

In città, il timore di disordini e di invasione per parte dei campagnoli, 
suggerì al Direttorio l'espediente di far chiudere le porte della città, con la 
conseguenza che la mattina del 5 maggio avvennero tumulti fuori porta Gian
notti che portarono all'abbattimento dell'Albero della Libertà. La città fu messa 
in stato di assedio, pattugliata e corsa da soldati lucchesi e francesi. Fu ordinato 
a tutti gli ex nobili di rientrare in città, e furono presi dodici di essi in ostaggio. 
Dove i moti controrivoluzionari, che costellarono di se tutte, . o quasi, le 
comunità delle Vicarie, raggiunsero un livello di estrema gravità fu a Viareggio 
e Camaiore. A Viareggio il popolo prese d'assalto il forte, disarmando e facendo 
prigionieri i soldati della guarnigione ed il Direttorio, in tanto pericolo, dovette 
rivolgersi all'autorità morale e religiosa dell'Arcivescovo per ottenere il ritorno 
della legalità e della calma. 

Nonostante che il Direttorio accogliesse l'invito dell'Arcivescovo a conce
dere un perdono generale, la calma non tornò facilmente fra quelle popolazioni, 
e vi volle l'intervento armato di una colonna di soldati francesi, provenienti da 
Pisa che 1'8 maggio, con il loro arrivo, diffusero lo spavento e lo scoramento 
generale11. Il perdurare dello stato di agitazione, l'odio crescente per i francesi 
ed il dilagare della carestia, sempre più grave ed intollerabile, consigliarono il 
Corpo legislativo a concedere, per quindici giorni, pieni poteri al Direttorio, 
per cercare di por rimedio alla grave crisi. Crisi che si andò progressivamente 
acuendo per il continuo passaggio di soldati e di truppe, con enormi aggravi 
per le già rovinose finanze pubbliche. 

10 Ibid., p. 31. 
11 lbid., p. 40. 
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I tentativi, disperati, di trovar denaro resero la situazione interna gravissima, 
soprattutto nelle campagne. La tassa sulle finestre fu accolta dalle generali 
proteste, e le continue requisizioni di generi alimentari e panizzabili portarono 
le popolazioni all'esasperazione ed alla ribellione. L'arrivo di Macdonald il 29 
maggio, con un grosso contingente di truppa, rese la situazione ancora più 
grave. Per alloggiare i soldati, il primo giugno furono svuotati i conventi ed 
i monasteri ed i religiosi furono obbligati a ritirarsi nelle loro case o presso 
parenti ed amici 12. 

Ripartito Macdonald alla volta della Lombardia, il governo tentò in tutti 
i modi di alleviare la grave situazione interna, ma il precipitare degli avveni
menti, con la sconfitta dei francesi sulla Trebbia ed il ritorno il 1 o luglio 
delle truppe sconfitte, finì per gettare nello sco:Upiglio e nell� confusion� 
quello che rimaneva della Repubblica democratica. TI mantenere l'ordine 
pubblico e l'evitare eccessi fu l'obiettivo dell'ultimo mese di potere del 
Governo democratico ed il Direttorio ricevette, una seconda volta, i pieni 
poteri dai Corpi legislativi per prendere tutte quelle misure ritenute opportune 
per la pubblica sicurezza, con la facoltà di consigliarsi con nove «onesti 
e probi» cittadini appartenenti al ceto nobiliare. 

Il 17 luglio le truppe francesi abbandonavano Lucca per la Liguria ed il 
Direttorio, convinto che il Governo democratico non potesse sopravvivere 
alla partenza dei francesi, cedeva il potere ad una reggenza provvisoria 
composta di nobili 13• 

12 Jbid, p. 41. 

13 Ibid, p. 52. 

I GENERALI FRANCESI 

Sérurier 

Fin dall'ingresso di Sérurier sul territorio lucchese fu chiaro il ruolo 
determinante che i generali francesi avrebbero rivestito nella nuova repubblica. 

Paradossalmente Sérurier fu quello che ebbe meno influenza sui componenti 
il nuovo governo e sul partito dei democratici. Dalla data della rigenerazione alla 
partenza da Lucca trascorse, infatti, poco tempo e la sua personale influenza, per 
forza di cose, non si manifestò in maniera massiccia ed ingombrante. 

Diverso è il discorso per il periodo precedente alla rigenerazione repubbli
cana ed i giudizi sul comportamento del generale, nei mesi che precedettero 
l'instaurazione della Prima repubblica democratica, non sono tutti a suo favore. 

Certamente egli condusse una politica guidata dagli interessi concreti della 
Francia. I suoi ideali rivoluzionari e patriottici si manifestarono però in forma 
meno enfatica e più contenuta degli altri generali che interverranno nelle cose 
di Lucca. Ma è chiaro fin dall'inizio come l'intervento francese fosse guidato 
da interessi ben precisi e concreti. Non è certo una liberazione quella che 
Sérurier realizza il 2 gennaio, bensì una vera e propria occupazione militare, 
con l'avallo del manipolo dei filofrancesi e dei democratici. E lo stesso partito 
democratico morde il freno dinanzi le scelte e le decisioni di Sérurier; che 
operò, quasi sempre, mediante il consiglio e l'aiuto di moderati ed ex nobili di 
larghe vedute. Egli cercò di mantenere un equilibrio accettabile fra i democratici 
e gli ex nob_ili, giungendo, nella sostanza, a scontentare tutti e due i movimenti. 

I giudizi del Chelini sul Sérurier sono taglienti e fortemente critici. Nello 
Zibaldone il generale francese viene indicato come un personaggio inaffidabile 
che «non stava, secondo il suo solito, mai in proposito, e se la sera diceva una 
cosa, la mattina seguente la declinava per una mala intesa» 14• «Maestro d'ingan-

14 ARCHIVIO DI STATO DI LuccA [d'ora in poi AS LU], Archivio Sardini, n. 159:]. CHELINI, Zibaldone lucchese, 
p. 60. 
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ni» lo definisce Mazzarosa, che addirittura ce lo dipinge come dispensatore «di 
tutte quelle arti inique che i figli prediletti di Francia usavano allora per tradire 
i popoli» 15• 

Più obiettivamente Sérurier appare come uno scaltro e navigato esecutore 

di ordini riconducibili alla politica italiana del Direttorio di quegli anni. Il 
primo interesse, quello economico e finanziario, emerge subito dai suoi com
portamenti: sfruttare economicamente la vecchia Repubblica oligarchica inti
morendo la classe nobiliare con la minaccia della rivoluzione e dei sovvertimenti 
sociali e nel contempo suscitare speranze ed entusiasmi fra i democratici al 
punto di legarli fortemente alla propria attività di intervento e di rinnovamento. 
Ed il suo comportamento nell'occasione del cambiamento di governo pare 
ispirato ad una saggia e misurata politica di equilibri. Equilibri che apparivano 
ben altra cosa agli occhi degli interessati, e soprattutto agli ex nobili che dal 
cambiamento avevano tutto da perdere. Nello Zibaldone del Chelini, ripetiamo, 
i giudizi su Sérurier sono sempre assai aspri e velenosi. Cosi in occasione 
dell'abolizione della legge martiniana e della struttura oligarchica votata dal 
Consiglio Generale alla metà di gennaio, «il bilingue generale andava dicendo 
che Lucca in mezzo ad una altra repubblica democratica, come la Cisalpina, 
non avrebbe mai goduto la quiete» 16, facendo cosi intravedere la possibilità di 
dover arrivare, come poi successe, ad un cambiamento di governo assai più 
significativo e radicale. 

Le dichiarazioni programmatiche ed ufficiali di Sérurier all'atto dell'ingresso 
in Lucca, il 2 febbraio, furono sicuramente ispirate all'esperienza negativa del 
triennio rivoluzionario che fece odiare i francesi alle popolazioni della penisola. 

«lo difenderò le Persone e le Proprietà- scrive nel suo primo pubblico proclama 
-manterrò la forma del Governo e farò rispettare la Religione ( ... ). Io non vengo per 
distruggere i Governi ( ... ); del resto la condotta di chi vi governa regolerà la mia» 17. 

Il tono rassicurante, e nel contempo fermo, dei suoi proclami alla popola
zione traspare con continuità. Alla vigilia della consultazione popolare per la 
riforma del governo, voluta dall'antico Senato e tollerata dai democratici, si 
esprime con termini assai fermi nei confronti dei tentativi delle parti di mano
vrare il libero voto: 

«È nel momento, Popolo pacifico e dolce, in cui le Persone le più savie della 
vostra Repubblica fanno intendere il loro voto per un Governo Democratico, è nel 

15 A. MAzZAROSA, Storia di Lucca ... eit., p. 162. 
16 ]. CHEUNr, Zibaldone ... cit., pp. 86-87. 

17 AS LU, Pubblici banditori, n. 81 e Archivio Sardini, n. 179, n. 29. 
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momento stesso che i Deputati delle Campagne arrivano per palesare il voto de' loro 
Concittadini per il medesimo motivo, che una Società particolare si costituisce in· Club, 
manda a prescrivere la sua volontà al primo Magistrato di questa Repubblica, e con un 
foglio stampato insidioso cerca di dirigere il Popolo ( ... ) Popolo buono, non consultate 
che il vostro cuore, vi troverete ciò che bisogna che voi sappiate, che voi siete nato 
libero, e che dovete assicurare la vostra Libertà sopra l'Uguaglianza e la Giustizia ... » 18. 

Il suo atteggiamento di garante dell'ordine e della tranquillità è ancora più 
evidente nella notificazione fatta agli abitanti «di Lucca e Campagna»: 

«Essendo venuto a mia notizia, che alcuni individui, che disonorano il titolo di 
Patriotti, spargono l'inquietudine in tutte le famiglie seducendo gli uni, e minacciando 
gli altri, non avendo per scopo che l'anarchia per soddisfare più facilmente le loro 
passioni, e impadronirsi delle spoglie delle loro vittime. Prevenendo gli Abitanti della 
Città, e della Campagna, che non sono qui che per mantenere l'ordine, che il governo 
Francese lo vuole, e saprò riuscirvi. Non avrò nessuna considerazione per chiunque 
turberà l'ordine, e la tranquillità ( ... ) Li soli che meritano il titolo di Patriotti sono 
quelli che stanno sottomessi alla Legge» 19. 

All'atto dell'instaurazione del Primo governo democratico, Sérurier pro
nunciò due brevi discorsi indirizzati l'uno al popolo e l'altro ai componenti il 
nuovo governo. Nel primo, non privo di retorica repubblicana e sicuramente 
ispirato agli ideali rivoluzionari, si parla apertamente dei diritti naturali ed 
irrinunciabili del popolo. 

«Dunque -scrive il generale - è finalmente giunto quel giorno memorabile, in 
cui il popolo Lucchese rientra in tutti i suoi diritti. Da una parte vedo l'antico magistrato 
spogliarsi pacificamente delle sue ingiuste prerogative, usurpate dal tempo, e rientrate 
nei diritti dei Cittadini; dall'altra scorgo un popolo dolce, ma determinato a non ricever 
leggi che da se stesso. Popolo sovrano, siate felice, che la giustizia e l'equità siano di 
scorta ai vostri passi; non riguardate mai il passato che per osservare gl'antichi impegni, 
essi devono esservi sacri; che la pace e l'unione regnino fra voi ... »20. 

Nel secondo, che accompagna la consegna del piano di organizzazione 
provvisoria della Repubblica, i toni sono meno enfatici e più concreti. Dichiara, 
infatti, di aver operato, nella scelta dei componenti i nuovi consigli ed il 
governo, guidato dalla volontà di scegliere 

«quelli che per il loro attaccamento alle massime repubblicane, per la costanza del 
loro carattere, per l'estensione dei loro talenti, e per la saviezza del loro spirito 

18 Ibid., n. 20. Cfr. alla p. 51. 
19 Ibid., n. 31. 
20 Ibid., n. 38 



10  Lucca giacobina, I 

sembreranno i più propri a mantenere la Libertà con fermezza, e la tranquillità senza 
terrore ( ... ). È dolce, e glorioso, Cittadini, consacrarsi alla felicità della patria. Le vostre 
virtù mi garantiscono del successo. Il popolo Lucchese è buono per carattere, e do
manda una guida»21. 

Di lui si conservano una decina di documenti, alcuni dei quali meritano una 
osservazione attenta. Nel convocare i membri del nuovo governo il generale fa 
riferimento ad alcuni principi informatori della sua scelta. L'incarico avuto dal 
Direttorio di Parigi di dotare la nuova Repubblica di una costituzione «entierement 
democratique», lo ha spinto a costruirla su persone note per il loro attaccamento 
alle massime repubblicane, per i loro lumi, la forza del carattere, la saggezza 
dello spirito, sì da apparire come i più consoni «a maintenir la Liberté»22• 

Dichiarazione impegnativa in quel contesto turbolento ed affatto tranquillo 
nel quale il generale ebbe ad operare. Sappiamo dell'influenza che Paolo Garzoni 
ebbe nelle decisioni e nelle scelte di Sérurier. È sintomatico osservare come, nel 
decreto di nomina dei componenti il Direttorio ed i due Consigli, compaiano 
svariate correzioni e cancellature. Certamente l'elenco fu fatto con l'assistenza di 
un gruppo di lucchesi e non fu soltanto opera del Garzoni 23• 

Gli interventi di Sérurier nei confronti del governo non furono molti, per 
il breve tempo nel quale il generale rimase a Lucca dopo la democratizzazione 
della Repubblica. Il 5 febbraio, con molta cautela, faceva presente al governo 
come i rappresentanti diplomatici lucchesi accreditati presso i governi stranieri 
siano «un grand fardeau pour votre tresor public». Consigliava, per altro, di 
non richiamarli in patria ma «que vous renouvelliez leur patentes au nom du 
nouveau gouvernement». Suggeriva inoltre di intrattenere contatti diplomatici 
intensi con Parigi, chiarendo che il diplomatico incaricato di ciò «doit réunir au 
talent de l'expression pour la défense de vos intérets, la confiance de la nation 
Française et la v6tre, tant par ces principes de démocratie que par sa bonne 
moralité et ses connoissances». E concludeva, dando prova di notevole realismo, 
che quell'inviato doveva appartenere ad un ceto bene agiato cosi da non pesare 
troppo sul tesoro pubblico e nello stesso tempo «faire honneur à votre Repu
blique par sa représentatiom>24• Caratteristiche queste, che sembrano far pensare 
ad un modello ben presente nella mente del generale, e forse riconducibile 
a quel Paolo Lodovico Garzoni che ebbe con lui intensi rapporti diretti. 

21 AS LU, Archivio Sardini, n. 179, n. 39. 
22 AS LU, Rcp11bblica lttcchese (PritJJo Govemo De!IJocratico), n. 7, c. l. Cfr. Regesti, p. 208, n. l. 
23 Cfr. alle pp. 58 e seguenti. 

24 lbid., c. 12. Cfr. Regesti, p. 208, n. 7. 
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L'intervento di Sérurier si concluse con la calda sollecitazione affm
ché la Repubblica si ponesse sotto la piena protezione di quella Francese, 
assicurando la propria indipendenza e democraticità. 

A questo primo intervento ne seguirono altri due, espressi sempre 
nello stes�o giorno del 5 febbraio, data della partenza da Lucca del 
generale: E inter��san�e osservare come Sérurier cerchi di dare consigli 
moderatl ed equilibrati, consapevole della fragilità degli equilibri politici 
all'indomani della avvenuta democratizzazione, e cosciente delle difficoltà 
ch.e 

.
i nuovi governanti potevano incontrare nella conduzione del paese, 

pnv1 completamente del sostegno della vecchia classe dirigente. Così da 
un lato consiglia che 

«l'imposition de deux millions sur les nobles n'a pu se fatte sans emprunt, quelques 
uns ont contractés pour le tout; j'espère de votre justice que vous ne permettrez pas 
que les signatattes, seuls, supportent la charge, mais que vous ordonnerez que les dits 
emprunts soient repartis en raison cles fortunes; que vous exigerez la meme chose 
pour tous les frais faits mi à faire dans cette circostance, et enfin que vous au�ez égard 
à ceux qui ont déja donné ansi qu'à ceux qui n'ont encore rien déboursés quoi qu'ils 
auroient pu le faire; observez je vous prie, que ces reflections ne portent point sur les 
ex nobles sans moyens»25 

. 
dall'altra informa che Fitte, agente di finanza, ha deciso di far trasportare 

a Livorno mercanzie e beni degli ex nobili, quale garanzia per il pagamento 
della contribuzione medesima 26• 

Nell'abbandonare Lucca le sue parole, se pur di circostanza, sembrano 
mostrare un certo favore per la nuova Repubblica 

<<}e part de votre ville avec la satisfaction de n'avoir pas le moindre reproche 
à fatte à qui que ce soit, chose bien extraordinatte au moment d'un changement de 
gouvernement, cela vient de la douceur, de la bonté du caractère lucquois et par 
dessus tout du bon exemple que les anciens ont donné aux jeunes»27. 

Ben diverso è il discorso per gli altri due generali che o in Lucca o nei 
territori vicini, ebbero continue interferenze nell'organizzazione e nella condu
zione della repubblica. Tanto Miollis che Foissac la Tour non si comportarono 
soltanto da generali invasori, ma vollero, sin dall'inizio, assumere un ruolo 
particolare, a mezza strada fra il tutore e l'ispiratore di principi democratici 
e rivoluzionari, diretti a correggere ed istruire i neo giacobini lucchesi. 

25 lbid., cc. 16-17. Cfr. Regesti, p. 208, n. 9. 
26 lbid., cc. 14-15. Cfr. Reuesti, p. 208 n. 8. 
27 

;c· , 
lbid., cc. 18-19. Cfr. Regesti, p. 208, n. 10. 
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Foissac la Tour 

Uno dei primi dispacci ufficiali di Foissac la Tour al Consiglio dei Giuniori 
si riferisce alla collocazione dei busti di V oltaire e di Rousseau nella sala del 
Consiglio. n dispaccio, datato 20 febbraio, contiene riflessioni del generale che 
ce lo presentano subito in una luce assai più definita di Sérurier. Sostiene 
apertamente il partito democratico, dichiarandosi amico e fratello dei patriotti 
come individuo, e come generale loro protettore, e caldamente invita il Consiglio 
a collocare i due busti in un luogo 

«OÙ ils doivent etre reçus et réverrés à jamais, c'est celui des loi:x, c'est le vaisseau 
sacré dont la voute doit retentir des institutions auxquelles le peuple Lucquois devra 
son bonheur parcequ' il aura la sagesse de les fonder sur les principes de Voltaire, qui 
atterra le dispotisme, et de Rousseau qui édifia la Liberté et qui donna au monde 
l'exemple des moeurs le plus douces et du disinteressement le plus pure»28• 

L'invito di Foissac la Tour ebbe pronta esecuzione. n giorno successivo, 
21 febbraio, «furono quei due simulacri portati prima processionalmente per la 
città, e quindi al Palazzo ove stavano adunati i due Consigli, il Direttorio, 
i Ministri, e gran folla di popolm>29• n discorso pronunciato da Foissac la Tour 
nell'occasione infiammò tanto i rappresentanti del popolo lucchese da determi
narli nel votare, all'unanimità, la pubblicazione del medesimo. 

Sin da questo· primo episodio Foissac la Tour si presenta in vesti di 
acceso sostenitore della parte democratica. I suoi atteggiamenti sono assai meno 
prudenti e conciliatori di quelli di Sérurier, ed i suoi interventi pesanti e condi
zionatori. 

Fra il 20 ed il 24 febbraio sollecitò il Direttorio affinché si provvedesse 
alla sostituzione a capo delle Vi carie dei vecchi Commissari 30, ed al richiamo in 
patria dei Ministri rappresentanti la Repubblica all'estero. E soprattutto premette 
perché in tutte le Vicarie fossero innalzati gli Alberi della Libertà. 

Quella della festa patriottica dell'Albero della Libertà divenne presto un 
tema spinoso, di scontro fra le popolazioni delle Vicarie, democratici e reazio
nari. Ne parleremo diffusamente più avanti31• Qui preme notare come 

«le cerimonie e i festeggiamenti che per un mese e oltre scuotono la città al 
suono di tamburi, a colpi di artiglieri, di inni pattriottici e di Te Deum, di feste da 

28 Jbid., n. 7, c. 38. Cfr. Regesti, p. 209, n. 20. 
29 C. MAssEI, Storia civile ... cit., p. 223. 
30 G. Toru,JI movimmto giacobiJJo l11cchese e l'atteggiameJJfo delle pupola<foJJi della ca111pagJJa al tempo della RepJJbblica 

Det!locmtica del 1799, in La ToscaJJa e la Rivolll<foJJe jhmcese, a cura di l. ToGNARINI, FÌJ'enze, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1985, pp. 343-344. 

31 Cfr. alle pp. 74-80. 
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ballo e di pranzi patriottici, si  inquadrano nel panorama della propaganda rivoluzionaria 
attuata anche dalla Francia con lo scopo di educare il popolo ai valori patriottici e di 
abituarlo al cambiamento»32• 

Foissac la Tour il 19 febbraio scrisse al Direttorio una breve, vibrante 
lettera: 

«Cittadini Direttori, l'Albero della Libertà è stato piantato nella Città di Lucca, 
come simbolo de' diritti dell'Uomo concessi a lui dalla natura, deve ricordare a tutti 
i Cittadini il coraggio che dà loro, e le virtù che li conserva, all'oggetto di sostenere la 
loro energia contro gli Oppressori che cercano di rapirla». 

Sollecitava che la stessa cerimonia fosse celebrata in tutti i capoluoghi 
delle Vicarie « ... per Domenica prossima, e di corredare questa cerimonia di 
tutta la decenza e dell'apparecchio più adatto a farne comprendere l'oggetto ai 
veri Patriotti». n suo atteggiamento è subito intransigente nei confronti dei 
paventati tentativi di resistenza e di insulto delle popolazioni «Quest'Albero 
sarà per l'avvenire sotto l'Egida de' repubblicani francesi, ed io punirò alla 
militare tutti gl'insulti che potrebbero essergli fatti»33. 

Anche a proposito della sostituzione dei commissari nelle Vicarie i suoi 
intendimenti sono chiaramente espressi al Direttorio, al quale chiede di affidare 
l'incarico «a cles gens de loix éclairés, bons patriotes»; e nei confronti di quei 
rappresentanti diplomatici che ritardassero il rientro in patria, Foissac la Tour 
non esita a minacciarli di essere dichiarati emigranti, disertori «de la cause 
publique, et traites camme tels dans leurs personnes et dans leurs biens»34• 

Se da questi interventi appare evidente il bagaglio ideologico e l'atteggia
mento del generale, i provvedimeti che il Direttorio ed i Consigli presero per 
sua diretta ispirazione furono molteplici e di notevole rilievo politico e finan
ziario. 

n 15 febbraio, appena giunto a Lucca, in sostituzione di Miollis, Foissac 
la Tour, quale comandante francese a Lucca, si rivolse subito al Direttorio 
affrontando il tema centrale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, 
sollecitando il pronto 

« ... stabilimento di una repubblica popolare, fondata sui principi dell'Eguaglianza, 
e della felicità del Popolo Lucchese. Io spero, Cittadino presidente - prosegue il generale -

32 C. MaNCINI, La defiJocmtizza<Jom della Rep11bblica di L11cca e lo ZibaldotJe l11cchese di jacupo ChefiJJ� Università 
di Firenze, Facoltà di Magistero, a.a. 1992-1993, parte prkna, p. 49 [tesi di laurea]. 

33 AS LU, Reptibbfica L11cchese (Pti1110 Govemo De1!Iocratico), n. 7, c. 36. Cfr. Regesti, p. 201, n. 19 . . A stampa 
in Archivio SardiJJi n. 179, fase. 69. 

34 Ibid., c. 44. Cfr. Regesti, p. 21 O, n. 23. 
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trovare nell'amministrazione provvisoria stabilita dal generale Sérurier, mio antecessore, 
tutte le disposizioni e sopra tutto l'attività e l'energia necessaria per giungere a questo 
scopo.» 

Nel messaggio che il Direttorio trasmette al Corpo legislativo a seguito 
dell'intervento del generale, si evidenzia come lo stesso abbia «con forza ed 
energia inculcato al Direttorio la necessità di formarsi subito una stabile 
e permanente Costituzione sopra la base della Giustizia e dei non meno sacri 
principi della Libertà e dell'eguaglianza»35• 

In tema di legittimità costituzionali Foissac la Tour intervenne frequente
mente, ed in modo diretto, sia nei confronti del Direttorio, come dei Corpi 
legislativi. Così il 27 febbraio quando scrive al Consiglio dei Seniori per 
puntualizzare che le decisioni legislative prese da quello dei Giuniori debbono 
essere vagliate anche da loro, anche in caso di urgenza, e raccomanda l'uso del 
voto pubblico e non di quello segreto36; ed il giorno successivo quando dichiara 
l'incostituzionalità della nomina dei commissari deputati alla ripartizione della 
contribuzione sul clero per parte dei Consigli legislativi, ribadendo come a questi 
ultimi competa solo il fare le leggi ed al Direttorio metterle ad esecuzione37• 
Diatriba, questa, fra gli organi costituzionali della neonata Repubblica, che 
continuerà frequente anche nei mesi successivP8• 

n 2 marzo il suo intervento in materia di legittimità costituzionale è ancora 
più massiccio e perentorio. Precisa infatti come spetti a lui il diritto di rimpiaz
zare i dimissionari negli organi rappresentativi della Repubblica, poiché «le 
corps Legislatif et le Directoire n'étant pas élus selon des formes constitution
nelles, mais nommés provisoirement par lé général français ». Dichiara che 
i parenti in primo grado facenti parte dello stesso organo costituzionale debbono 
essere sostituiti mediante estrazione a sorte, che nessuna legge votata dal 
consiglio dei Giuniori e sanzionata da quello dei Seniori potrà mai essere 
rifiutata dal Direttorio esecutivo, e che non sono ammissibili messaggi fra 
i due corpi legislativi, onde evitare l'influenza di un organo legislativo sull'altro39• 

Le radicali opinioni del generale in tema di divisione dei poteri e legittimità 
costituzionale, appaiono chiarissime nella missiva al Direttorio del 3 marzo. In 
essa viene data una interpretazione autentica alla disposizione dell'articolo 9° 
della Costituzione provvisoria, per la quale il Direttorio non poteva provvedere 

35 Ibid., n. 5, cc. 39-40. Cfr. Regesti, p. 141, n. 21. 

36 Ibid., n. 7, cc. 52-53. Cfr. Regesti, p. 210, n. 28. 
37 Jbid., n. 7, c. 54. Cfr. Regesti, p. 210, n. 29. 

38 Cfr. alle pp. 144 e seguenti. 
39 Jbid., c. 63. Cfr. Regesti, p. 211, n. 33. 
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all'elezione di nessun impiegato dello stato senza l'approvazione dei due Consigli, 
con la sola eccezione della nomina dei Ministri, dei Commissari e degli impiegati 
appartenenti all'ufficio del Direttorio medesimo40. Foissac la Tour enuncia 
opinioni e convinzioni che segnano profondamente l'operare degli organi 
costituzionali lucchesi: 

«L'artide 6 ne porte que sur cles loix séparées, car un artide constitutionnel peut 
étre inconstitutionnel, par cela méme radicalement vicieux, absurde inadrnisible avec le 
principe fondamental. Pour en donner un exemple, je suppose que le deux conseils 
décrétent que le Pouvoir Exécutif residera dans l'un d'eux, et que le Directoire n'en sera 
que l'agent secondaire; bien certainement le Directoire ne devrait point reconnaitre la 
validité d'une détermination prise contre l'essence méme de la chose.» 

Sostiene, dunque, il generale l'assoluto diritto del Direttorio nelle nomine 
dgli impiegati, nomine fondate «sur un droit inhérent au principe de liberté 
e d'existence du Directoire». In conclusione delle sue osservazioni Foissac la 
Tour rimarca come le disposizioni della Costituzione siano, di fatto, dovute ad 
un testo provvisorio, votato dai Consigli senza la consultazione dei generali 
francesi, e pertanto privo di quella armonia costituzionale, derivante da una 
lunga frequentazione con i principi della democrazia e della libertà. Aggiunge 
infatti che ogni giorno 

«malgré le zèle le plus pur et les lurnières qui dirigent cette autorité naissante, elle 
a quelques fois besoin d'étre guidée par les observations que resultent de l'experience 
acquise dans le régime de la Liberté. Si j'eusse été consulté, la difficulté dont il s'agir 
n'auroit pas eù lieu». 

Invita il Governo della Repubblica a non prendere altre determinazioni di 
tipo costituzionale senza il suo parere, concludendo, minacciosamente «indépen
dentement du desire d'etre utile, j'ai le droit de connaitre si, par surprise, il ne 
se seroit rien glissé dans ce réglement provisoire, de contraire aux principes qui 
je dois protéger» 41• 

Fra gli interventi di Foissac la Tour due sono particolarmente importanti 
e significativi: quello relativo alla contribuzione sul clero e sui luoghi pii e quello 
sull'abolizione della legge sui fedecommessi. 

n 27 febbraio, con una lunga missiva indirizzata al Consiglio dei Giuniori, 
dal tono secco e perentorio, il generale ordinava una contribuzione sui beni del 
clero lucchese di 500.000 franchi per provvedere alle spese di restauro delle 

40 Ibid., n. 1, c. 52. Cfr. Regesti, p. 6, n. 25. 
41 Ibid., n. 7, c. 69. Cfr. Regesti, p. 211, n. 36. 
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fortificazioni e delle artiglierie della città. In chiusura di lettera Foissac la Tour 
giustificava il tenore del suo intervento scrivendo che la contribuzione 

«ne pesera pas sur les citoyens mais seulement sur un ordre de l'Etat, dont les 
biens sont des biens nationaux dont le souverain a toujours disposé pour tous les 
régimes, ausurplus elle n'a pas pour effet de priver les gens d'Eglise du nécessaire 
moins encore de rien ravir a la dignité du culte catholique» 42. 

La contribuzione, di fatto, fu assai più pesante di quanto non sostenesse, 
con notevole disinvoltura, il generale francese, ed il clero lucchese, benché 
assai ricco, non avrebbe potuto, con le rendite ordinarie sopportare tale spesa, 
alla quale era da aggiungersi anche il milione di lire tornesi elevate, sempre sul 
clero, dal generale Joubert43. Puntualmente i Giuniori, nella riunione del 28 
febbraio, deliberarono secondo i voleri del generale, ed il Direttorio, incaricato 
di provvedere alla ripartizione della contribuzione, con acconce e circostanziate 
parole, cercò di far intendere a Foissac la Tour le estreme difficoltà che la sua 
richiesta ingenerava nella Repubblica: 

«il Direttorio si farà un dovere di eseguire il decreto di questa imposizione e se alla 
buona volontà della nazione lucchese corrispondessero i mezzi non avreste, Cittadino 
Generale, ad attendere che il termine necessario a raccogliere la somma per vederla 
messa a vostra disposizione. Ma il numerano effettivo, la materia monetabile, e la maniera 
di procurarne mancano onde è il Direttorio nella massima delle angustie per conoscere 
che è impossibile potere aderire con quella prontezza che si vorrebbe alla richiesta ... » 

Si affannava il Direttorio a spiegare come le rendite dei luoghi pii, dei 
monasteri e delle altre istituzioni ecclesiastiche fossero, di fatto, assai meno 
pingui del creduto, e come la loro assistenza alle famiglie bisognose ed ai 
religiosi ne riducessero notevolmente le possibilità reali. 

«Un eccedente carico - proseguiva il Direttorio - che s'imponga, qual sarebbe il 
mezzo milione, non solo riuscirebbe sproporzionato alle forze del clero, ma ridonde
rebbe anche in aggravio della Nazione, perché tanti cittadini che vivono con i prodotti 
de' luoghi pii e stabilimenti ecclesiastici, e che s'occupano nelle manifatture occorrenti 
per gli stessi, sarebbero ridotti alla miseria» 44• 

Ma il primo marzo il generale dava segni di impazienza e dichiarava 
apertamente al Direttorio «il est necessaire que vous me fassiés passer cette loi, 

42 Ibid., cc. 46r-v. Cfr. Regesti, p. 210, n. 25. 
43 C. MAsSE!, Storia civile ... cit., p. 247. 
44 AS LU, Rept�bblica L11cchese (Prilllo Govemo Del!locratico) n. 6, pp. 201-203. Cfr. Regesti, p. 172, n. 80. Cfr. 

alle pp. 283-285. 
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parceque je dois la  connaitre avant de rien faire entreprendre»45, ed i l  giorno 

successivo esprimeva chiaramente le sue convinzioni sullo stato patrimoniale 
dei religiosi e del clero. «l beni del chiericato debbono soli essere gravati di 
perpetua sostituzione, perché i frati, e benefiziati non sono in verun modo 
proprietari, ma solamente usufruttuari, ed i fondi essendo nazionali, debbono 
restare sotto la tutela e disposizione della nazione»46. li 15  marzo, in una lunga 
missiva divisa per punti, con la quale Foissac la Tour dava delle vere e proprie 

disposizioni tassative al Direttorio, si ritorna sulla contribuzione del clero 
specificando che è ormai necessario chiedere le autorizzazioni ecclesiastiche per 
vendere i beni dei corpi religiosi «pour les besoins relatifs à la défense de ce 
pa1s»47. Le difficoltà nelle quali si dibatteva il Governo non sembrano preoccu
parlo troppo se di fi a due giorni trasmette al Direttorio una lettera durissima 
nella quale, senza mezzi termini, sostiene che 

«la contribution de 500.000, imposée par un decret national au clergé de cette 
République, et dont la rentrée devoit etre confiée à un autre individu qu'au Ministre des 
Finances Erra, sur le fondament que ce Ministre était trop occupé d'autres soins». 

Che il suo intervento sia poi nella sostanza una difesa dell'operato di 
Erra, nonostante i suggerimenti avuti in proposito da Francesco Belluomini, 
non nasconde il fatto che il generale cerchi di porre rimedio al lento operare 
del Ministro, giungendo addirittura a proporre un suo intervento diretto per 
snellire e concludere il riparto della contribuzione48. L'ingerenza negli affari del 
Direttorio appare sempre più evidente e massiccia, e le risposte del Governo 
sempre più imbarazzate. In quella del 18  marzo, però, la pazienza del Direttorio 
sembra essere giunta ad un limite estremo: «Gode il Ministro delle Finanze la 
confidenza del Direttorio, il quale lo ha eletto indipendentemente dal generale 
Sérurier, appunto perché l'ha riconosciuto meritevole»49. 

L'abolizione della legge sui fedecommessi, di cui sin dal 23 febbraio si era 
occupato il Consiglio dei Giuniori, trova in Foissac la Tour un acceso sostenitore. 
Sin dalla missiva al Direttorio del 2 marzo l'esistenza di quell'istituto è dichiarato 
contrario alla libe1i:à ed alla democrazia, ed avanzo del regime feudale. 

«Qualunque sia la base - prosegue il generale - de' ragionamenti, mediante i quali 
si potessero loro attribuire alcuni vantaggiosi effetti separatamente presi, tutto ciò che 

45 Ibid. n. 7, c. 58. Cfr. Regesti, p. 210, n. 31. 
46 Ibid., n. 5, c. 137v. Cfr. Regesti, p. 145, n. 70. 
47 Ibid., n. 7, c. 91. Cfr. Regesti, p. 212, n. 46. 
48 Ibid. n. 7, c. 99. Cfr. Regesti, p. 212, n. 50. 
49 Ibid. n. 6, pp. 331. Cfr. Regesti, p. 175, n. 130. Sulla interpretazione completa dell'episodio cfr. alle pp. 

270-272. 
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incm_no
_
da la ?r�pri�tà è

. 
talmente odioso in se stesso, e riguardo ai gran principi, che fa di 

mestten che 1 gmstl ragtonamenti cadano e dispariscano in faccia a' suddetti principi» so. 

E in una memoria, stampata poi per volontà del Direttorio, Foissac la 
Tour entr

_
a �el m�rito dell� disposizione in corso di approvazione dai Consigli, 

dando chianmentl e deluc1dazioni sul modo di applicarla che saranno in gran 
parte fatti propri dal legislatore lucchese51. 

L'invio a Parigi di un rappresentante lucchese patrocinatore dei diritti di 
libertà e di indipendenza del popolo lucchese, suggerito da Sérurier il 5 febbraio, 
non trovò in Foissac la Tour un entusiasta sostenitore. In un abboccamento 
a�to con Paolo Garzoni, ministro degli affari esteri il 19  febbraio, esprimeva 
del dubbi sull'utilità della missione, assicurando il Ministro che l'indipendenza 
lucches� non gli pareva affatto minacciata, neanche dalle mire espansionistiche 
della :lsalpina. Garzoni riferì al Direttorio l'opinione del generale, ma in questa 
occas10ne la volontà del Governo e dei Consigli legislativi fu assai determinata 
e non pro�ta a soggiacere ai su?i desideri. Cosi, dopo ripetute insistenze, il 
5 mar�� Fm�sac la Tour espresse il parere favorevole all'invio del rappresentante 
a Pangt, ass1curando al Direttorio l'appoggio presso il Comandante in Capo 
dell'Armata d'Italia e presso il ministro degli esteri francese, Talleyrand. Ma le 
considerazioni con le quali accompagna il suo responso sono di notevole interesse, 
per comprenderne l'atteggiamento. Scrive, infatti, che l'inviato che verrà prescelto 
dal Governo per la delicata missione dovrà essere 

«un patriote prononcé, ferme et sincère autant que prudent. Un esprit vascillant 
qui auroit été alternativement de tous les partis selon l'impulsion de la peur, de l'intéret 
personnel et des circostances n'y seroit point propre quels que pourroient étre ses 
talens ou sa finesse.» Sarà importantissimo, conclude il generale, che il deputato scelto 
dal Govern� «ne ?ui:se se reprocher aucune disposition dans laquelle on pourroit 
supposer qu il aurmt eu pour objet de se montrer intollerant à l'egard des hommes qui 
ont cha�dement prèc�é la Liberté, apotres dont la Republique française est toujours la 
protectnce

.' chaque fms que cet apostolat si louable en principe, n'a point pour effet 
l'exasperatton des passions individuelles» sz. 

L'intervento del 27 febbraio con il quale si sollecitava il Direttorio «a dare 
al po?o�o lu�ch

_
ese, e specialmente alla classe degli indigenti agricoltori, quei 

maggton sollievl che sieno compatibili con la ristrettezza delle finanze » si 
colloca nel quadro generale dell'atteggiamento assunto da Foissac la Tour nei 

:� Ib�d n. 5, p. 137. Cfr. Regesti, p. 145, n. 70. 

52 
Ib�d n. 3, cc. 184--185. Cfr. Regesti, p. 77, n. 67. 
Ibid n. 7, c. 73. Cfr. Regesti, p. 211, n. 38. 
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confronti dei problemi sociali e di giustizia della Repubblica. E d  il Direttorio il 
primo marzo deliberava di condonare «agli abitanti tutti della campagna, ed in 
ogni Comunità dello stato quella tangente di danaro che dovrebbero essi pagare 
nell'anno corrente per il debito contratto col passato governo a titolo di 
vettovaglia» 53• 

Gli altri continui e pesanti interventi del generale francese non aggiungono 
molto a quanto fin qui rilevato. Certamente Foissac la Tour interpretò in 
maniera drastica il suo ruolo di tutore ed educatore della neonata democrazia 
lucchese, sino a preoccuparsi di dettagli, quali le pressioni affinché i membri 
dei Consigli legislativi adottassero, e portassero, dei distintivi particolari o pro
porre atteggiamenti moraleggianti, come l'insistere affinché si deliberasse la 
proibizione di rapporti dei cittadini con abitanti di paesi neutrali o in guerra 
con la Francia 54. Le numerose raccomandazioni da lui fatte nei confronti di 
singoli petizionieri 55, testimoniano di come questo . suo atteggiamento tutorio 
sia stato recepito da numerosi lucchesi, che videro in lui «l'usbergo della grande 
nazione ed il garante dei principi immortali della rivoluzione». 

Miollis . 

Sérurier nell'abbandonare Lucca il 5 di febbraio annunciava l'arrivo in sua 
sostituzione del generale Sesto Alessandro Francesco Miollis. Questi giunse 
a _Lucca il 7 febbraio ed andò ad abitare in casa Buonvisi. In suo onore il capo 
dello stato maggiore della divisione francese, l'aiutante Gastine, diede un 
banchetto al quale furono invitati i presidenti dei Consigli legislativi 56 ed il 
Direttorio, mentre i patrioti lo accolsero con tutti gli onori del caso, che nel 
racconto del Chelini si tingono di colori negativi : «la nostra banda le andò 
a fare la serenata con una bandiera tricolore spiegata, portata da vari patriotti, 
accompagnati da n�meroso seguito di pezzenti ragazzini che gridavano ' viva la 
Libertà» 57. Non perse tempo Miollis per manifestare apertamente il proprio 
atteggiamento. li giorno successivo recatosi personalmente a Palazzo palesò 

«chiaramente che il generale Sérurier teneva ordine segreto di democratizzare 
Lucca, e che il medesimo erasi regolato in un modo sempre equivoco, acciò la 
popolazione a poco a poco si accomodasse al cangiamento». 

53 Ibid n. 1, c. 89. Cfr. Regesti, p. 10, n. 45. 
54 Ibid., cc. 123-124. Cfr. Regesti, p. 12, n. 60. 
55 Ibid. n. 3, c. 571, cc. 623-624; n. 8, cc. 494-495; n. 9, cc. 697-900. Cfr. Regesti, p. 89, n. 231 ; p. 91, n. 

257; p. 248, n. 216; p. 284, n. 43. 
56 Ibid., n. 7, c. 20. Cfr. Regesti, p. 209, n. 11 .  
57  J. CHELINI, Zibaldolle . .. cit., p .  157. 
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Evidentemente le ricordate doti di mediatore e di diplomatico di Sérurier 
non appartenevano al carattere del suo successore che subito chiari al Direttorio 
le sue idee sui comportamenti da seguire ed in particolare «che si avesse il 
maggior riguardo a premiare prima i Patriotti ( . . .  ) in secondo luogo le persone 
oneste . . . . in ultimo luogo poi che si avesse riguardo alle persone di talento». n 
racconto del Chelini è evidentemente polemico e di parte, ed è condito da 
osservazioni, fra parentesi ai tre gruppi di merito, che sono manifestamente 
provocatorie. Ma non è difficile immaginare che, in effetti, Miollis abbia voluto 
dare una sterzata in senso decisamente democratico, rompendo equilibri che 
dovettero apparirgli artificiosi e poco comprensibili. Chelini, come al solito, 
è ricco di particolari che altrimenti sfuggirebbero ad una indagine sistematica. 
Ci dice che Miollis volle «che si riformassero varie cariche, né volle che un 
solo soggetto godesse più di un impiego, per togliere il dispotismo». Fece 
pertanto stampare un altro elenco contenente i nomi dei prescelti a formare gli 
organi della Repubblica aggiungendo e togliendo persone dal primo elenco 
dato da Sérurier»58• Ma ad un esame comparativo dei due elenchi l'intervento 
di Miollis appare davvero di scarso peso, risultando una sola sostitùtione nella 
persona del medico di Camaiore Domenico Bonuccelli, sostituito dall'avvocato 
Adriano Mencarelli anche lui di Camaiore, e di Nicolao Matraia con Jacopo 
Cerri59• Partito per Livorno il 13  febbraio e rientrato a Lucca il 15, Miollis 
coabitò per un certo periodo con Foissac la Tour, facendo a gara con quest'ul
timo nell'istruzione democratica del popolo lucchese. n giorno precedente la 
sua breve assenza da Lucca, Miollis aveva «insinuato » al Consiglio dei Giuniori 
l'opportunità di proclamare una nuova festa solenne per la rigenerazione politica 
della Repubblica. La festa fu stabilita per il 1 7  febbraio, domenica, e nel 
racconto particolareggiato del Chelini, anche se certamente malevolo, acquista 
un sapore di laicità democratica che non può essere sottaciuta. La parte che 
Miollis volle per se stesso non fu certo di secondo piano60• Schierato sul prato 
di San Ponziano con tutti i militari francesi, assieme a Foissac la Tour percorse 
le vie della città precedendo i ministri e i membri del governo, seguito dai 
busti di Voltaire e Rousseau, portati a mo' di processione. Assistette, con un 
certo fastidio, alle elucubrazioni oratorie del Ferloni e, terminata la parte officiale 
della manifestazione al Palazzo Pubblico, rientrò in casa Buonvisi ove, «a spese 
della Nazione», diede un pranzo per quaranta invitati. 

58 Ibid., p. 157. 
59 AS LU, Repubblica Lucchese (Ptimo Govemo De!Jiocratico) n. 5, c. 17. Cfr. Regesti, p. 140, n. 9. 60 ]. CHEI.INI, Zibaldone ... cit., p. 176: «Questi generale trovandosi invitato al suo giuoco come colui che 

meno degli altri generali conosceva la Religione e la buona fede, non gli costò niuna pena ad accordare un 
tal permesso; anzi disse esser ciò ben pensato onde procurare eli risvegliare dal suo letargo e scuotere la 
popolazione lucchese inerte, pigta e sonnaccbiosa». 
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«Egli, - scrive scandalizzato il Chelini - vi invitò d'ogni ceto di persone, cioè 
patriotti, erbajole della piazza e della Fratta, e varie contadine an�o�a. E 

_
siccome era 

lecito a tutti d'andar a veder questo pranzo, cosi ben presto s1 nemp1 quella sala 
e quel nobile appartamento della feccia del popolo. Ognuno chiedeva da mangiare 
e da bere, ed a tutti era dato qualcosa. Il vino ed il caffè che si consumò in 
quell'occasione, fu cosa molto rimarchevole. Dopo il pranzo vi fu a

_
cca�emia di 

musica. Si ordinò per la sera l'illuminazione di tutta la Città, ed una veglia di ballo al 
Teatro Pantera, alla quale però non intervennero che i patriotti, i soldati ed altra 
gente veramente volgare. Il solo generale Miollis era quello, che a queste lordure vi 

d li l . 61 godesse sopra eg a tr1» . 

Una certa teatralità ed il gusto per le cerimonie dovette far parte del 
carattere di Miollis se il 21 di febbraio il Consiglio dei Giuniori, convinto di 
interpretarne i desideri, decretava che 

«si f�cdno tre busti rappresentanti -i Generali di divisione Sérurier e Foissac la Tour, 
ed il generale di brigata Miollis, da collocarsi tutti e tre questi busti nella Sala del Gran 
Consiglio de' Giuniori, non solo per memoria di quelli illustri Generali, come pure per 
eternarne il felice e fortunato giorno della lieta rigenerazione del Popolo Lucchese» 62. 

Lasciata nuovamente Lucca per Livorno il 19 febbraio, secondo il racconto 
del Chelini, 

«volle che li busti di Voltaire e Rousseau fossero tenuti in quel rispetto, in cui la 
sua poco religione li dettava che si dovessero tenere questi moderni eretici. Onde fu 
che col decoroso corteggio de' Patriotti, Banda e Bandiere furono processionalmente 
portati in casa dell'ex Marchese Mansi ove abitava il generale Foissac la �our, acciocchè 
egli stesso si prendesse la cura di collocarli in sito onorevole e lontaru da qualunque 
profanazione» 63. 

Contrariamente a Foissac la Tour, che ha lasciato nelle carte della Repub
blica numerose lettere contenenti il proprio punto di vista sull'andamento delle 
cose pubbliche, di Miollis, per questa

. 
prima fase della sua presenza in Lucca, 

non abbiamo testi autografi di notevoli contenuti programmatici ed ideologici. 
Ciò non sminuisce l'indubbio peso politico ed ideologico che il generale ebbe 
sui giacobini lucchesi, ed il forte rapporto che lo legò all'ala più intransigente 
dei democratici. 

I suoi interventi più importanti furono certamente quelli espressi per 
l'approvazione della legge sulla libertà della stampa. 

61 lbid., p. 180. 62 AS LU, Repubblica Lucchese (Ptimo Govemo DetJJocratico), n. 2, c. 290r. Cfr. Regesti, P· 44. 
63 ]. CHfli.INI, Zibaldone ... cit., pp. 194-195. 
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La necessità eli abolire le prerogative dell'antico O.ffiifo sopra la giurisdiifone 
e eli dare alla nuova Repubblica una legge sulla stampa libera e democratica era 
sentita caldamente dall'ala più coerente ed intransigente del partito giacobino, 
mentre, all'interno della stessa compagine eli governo, non tutti erano d'accordo 
ritenendosi che l'eccessiva libertà eli stampa potesse costituire un pericolo grave 
alla stessa democrazia. Le sollecitazioni ricevute da Foissac la Tour avevano 
comunque smosso il Consiglio dei Giuniori che, nella seduta del 20 febbraio, 
sanzionò l'abolizione dell' O.ffiifo sopra la giurisdiifone e «veduto quanto sia con
trario al sistema della perfetta democrazia la non libera facoltà della stampa» 
stabiliva «che libera ed esente da ogni preventiva censura si renda da ora in 
poi la facoltà eli stampare». Ma le notevoli limitazioni aggiunte dal Consiglio 
a questa generica asserzione eli libertà, ed in particolar modo l'aver vietato 
a chiunque « eli scrivere e fare stampare cose le quali attacchino direttamente 
o indirettamente la cattolica religione, o siano eli positiva ingiuria contro il 
Governo o contro il nome espresso eli private persone», 64 sollevarono le 
rimostranze dei democratici intransigenti per un testo così palesemente contrario 
alla libertà e trovarono in Miollis un deciso sostenitore. 

Miollis « teneva in molto pregio le lettere e i letterati, sì perché era egli 
stesso (o voleva apparire eli essere) dedito a quelli studi, sì perché credeva che 
la libertà tanto se ne approdasse, quanto ne scapitava il dispotismo». n 23 
marzo, accompagnato dal suo stato maggiore, il Generale comparve nei consigli 
legislativi riuniti, e dopo le solite parole eli circostanza, osservò seccamente 
come avesse 

«con dispiacere rilevato che le condizioni apposte a dette leggi di troppo vincolano 
la stampa medesima, e perciò era di opinione che dovessero tali leggi essere riprese in 
esame, onde riformarle in modo che rendessero veramente libera la stampa»65• 

Nonostante la pronta nomina eli una commissione per affrontare il pro
blema, i consigli non presero alcuna decisione sino ai primi giorni eli aprile, 
quando ebbero sentore da Giovanni Battista Zibibbi che Miollis, da lui inter
pellato, lo aveva incaricato «eli partecipare il dispiacere che aveva sentito perché 
dal Corpo Legislativo, neppure dopo la sua insinuazione, si fosse sanzionata la 
libertà della stampa». n tono del generale si fece poi minaccioso, avendo 
aggiunto esplicitamente che, se era vero che fosse in suo potere «ordinaria 
esclusivamente dal Governo», preferiva tentare tutti i mezzi per ottenere ciò 
«da un governo libero» piuttosto che «vederlo obbedire». 

64 C. MAssEI, Stmia civile ... cit., p. 33. G. ToRI, La politica e la legisla'lfone ecclesiastica della p1iJJJa Rep11bblica 
Det11ocratica L11cchese (1799), in «Actum Luce», 197 4, p. 207. 

65 lbidetll. 
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Certamente Miollis agiva nel solco delle sue libere convinzioni democrati
che, ma è anche evidente come da Lucca dovette avere continue pressioni 
affinché si giungesse ad una legge razionale e corretta. In quei medesimi giorni, 
infatti, era uscito il primo numero della «Staffetta del Serchio» nella quale il 
Ferloni dava prova concreta del suo acceso senso critico e della sua intempe
ranza democratica. E sulla «Staffetta» si usò subito una libertà eli stampa ben 
più ampia eli quella prevista dal Governo «controllando e criticando con aspro 
linguaggio l'opera eli coloro che erano al potere» 66• Protetto da Foissac la 
Tour, da Hénin e probabilmente dallo stesso Miollis, Ferloni ebbe campo eli 
scagliarsi ferocemente contro la debole politica dei democratici al potere e, 
a proposito della libertà della stampa nel numero 5 della «Staffetta» pubblicava 
una lettera del 13 marzo indirizzata all'Hénin, in cui si lamentava «che la 
libertà eli stampa è tutta in catene ( . . .  ) si pretende soggetta a delle censure 
teologiche con disonore e forza dell'opinione pubblica»67. 

Diametralmente opposta è, naturalmente, l'opinione del Chelini : 

«A dì 4 marzo - scrive l'abate nel suo Zibaldone - restò sanzionata la libertà delle 
stampe in Lucca, con la condizione che non si stampasse né contro la religione né 
contro la fama aluui. Più volte è stata dibattuta e più volte rigettata dai nostri medesimi 
Consigli questa libertà di stampare, perché comunque siano i membri de' quali erano 
composti, vi erano sempre di quelli che non potevano non vedere a chiare note la 
funesta conseguenza che ne potevano derivare. Anche il Direttorio, a dire il vero, in 

questo articolo si pensava bene e tanto le prediche del Ferloni ( . . .  ) quanto la Gazzetta 
( . . .  ) ne vidde di mal animo la stampa, ma ciò non fu che per ordine de' generali e del 
Comandante la Piazza che davano ordine allo stampatore che tutto si stampasse senza 
revisione alcuna» 68. 

L'influenza dei francesi continuò a mostrarsi massiccia e determinante. n 

5 aprile il Direttorio comunicava al Consiglio dei Giuniori eli aver saputo che 
Miollis, parlando a Livorno con Ippolito Zibibbi, «fece delle lagnanze per non 
aver questo Consiglio fin'ora rese libere le stampe senza alcuna riserva» e il 

giorno successivo · il Consiglio dei Seniori, in un messaggio al Direttorio, 
decideva eli non prendere provvedimenti nei confronti del redattore della 
«Staffetta del Serchio», che aveva pubblicato una lettera ferocemente critica nei 
confronti dell'operato dei Consigli legislativi 69, nella convinzione che «il pubblico 

66 G. ToNINI, Il govemo pmvvismio ... , cit., p. 26. Cfr. anche alle pp. 277 e segg. 
67 G. ToRI, La politica e la legisla'lfone ... , pp. 207-208. 
68 ]. CHELINI, ZibaldotJe... ci t., p. 237-27 4. 
69 La lettera è pubblicata nel n. 6 della <<Staffetta», ed è conservata, in originale, in AS LU, Rep11bblica 

Lucchese {Pti!IJo Govemo DeJJJocratico), n. 10, c. 877. Cfr. Regesti, p. 324, n. 377. 
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giudicherà delle sue operazioni senza punto deferire dalla maldicenza». L'imba

razzo del Consiglio fu evidente, ed il suo comportamento, magnanimo nei 

confronti del Ferloni, fu sicuramente dovuto all'interesse mostrato da Miollis 

per l'argomento. 

«N o n si abusa - prosegue il messaggio - di quest'occasione favorevole a p alesarvi, 

cittadini Direttori, il rincrescimento del nostro Consiglio pel non avere veduto compia

cere le istanze ad ambedue i consigli fatte dal benemerito generale Miollis rapporto alla 

libertà della stampa. Questo Generale merita da noi, e consigliando la libertà della 

stampa, ravvisa il Consiglio dei Seniori la più alta moderazione nel medesimo, col non 

essersi prevalso. Giacché l'invito non ha di mira che il non alterare ai Consigli medesimi 

lo stato della loro autorità». 

n messaggio si concludeva in maniera del tutto esplicita riaffermando il 

Consiglio che 

«se noi v'invitammo a promuovere la libertà della stampa, attribuire lo dovete 

e alle circostanze, e alla replicatamente esternata volontà del Generale, non meno che 

a quel disprezzo che crediamo dovuto alla maldicenza» 70. 

n 1 O aprile, infine, veniva votata la nuova legge ispirata a concetti pm 

larghi di libertà. Come premessa si riconosceva esplicitamente che la legge del 

4 marzo invece di favorire la libertà di stampa, la inceppava «con soverchie 

restrizioni e timide cautele incompatibili coll'attuale sistema della libertà» 

n testo delle disposizioni, esaminato criticamente, non appare per altro 

molto dissimile nella sostanza da quello precedente. 

Possiamo, quindi, affermare che i nuovi legislatori lucchesi si limitarono 

ad affermare vuoti principi di libertà senza riuscire a svincolare la stampa da 

limiti e restrizioni. Così «considerando ( . . .  ) i disordini che correr potrebbe da 

una sfrenata libertà di stampa, e conosciuta la necessità di correr al riparo della 

calunnia, delle maldicenze e della irreligione», chiunque vorrà stampare un suo 

scritto sarà tenuto a fumarlo, mentre non sarà assolutamente lecito «stampare 

cose che attacchino indebitamente la fama dei cittadini, la purità della dominante 

Religione e la giustizia de' principi costituzionali del Governo Democratico» 71 • 
n ruolo ed il peso che Miollis assunse agli occhi dei democratici, nel 

contesto delle decisioni prese dai Consigli e dal Governo, appare evidente in 

uno scritto pubblicato dal Ferloni sul numero sette della «Staffetta» del 17 

70 lbid. n .  2 ,  cc. 260r-v. Cfr. Regesti, p.  67, n. 4. 
71 G. Toru, La politica e la legisla'{jo11e... cit., pp. 208-209 e note. 
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aprile. All'indomani della promulgazione della legge sulla stampa il Ferloni si 

rivolse direttamente a Miollis con toni assai forti : 

«Cittadino generale, la rivoluzione è fatta, sono due mesi e mezzo che l'avete 

patrocinata: ma niuno vantaggio si è ftno ad ora sperimentato, né è sperabile di 

attenerlo, se voi non accorrerete con la vostra autorità e col vostro favore». 

L'elenco delle cose che non funzionavano nella Repubblica, ed i motivi 
per i quali si poteva ' parlare di mancata rivoluzione, erano indicati dal Ferloni 
minutamente, con il suo stile enfatico e colorito. In particolare l'abate giornalista 
ricordava a Miollis come «i vincoli de' fedecommessi, de' legati, de' livelli non 
è ancora tolto, il popolo non si vede sollevato di un soldo». 

Le pressioni del generale sul governo affinché si emanasse una legge di 
abolizione dei diritti fidecommissari, furono massicce e circostanziate. In un 
discorso tenuto il 1 6  aprile alla presenza di tutti gli organi costituzionali 
(Direttorio e Corpo legislativo), Miollis individuava in cinque punti fondamentali 
gli interventi che il legislatore doveva fare sulla strada della democratizzazione 
del paese, e primo fra Miollis proponeva «l'assoluto scioglimento di qualunque 
vincolo fedecommissario, che pesi sopra i beni, senza sottoporre la legge che si 
emanasse a limitazioni e restrizioni» di qualunque natura, portando ad esempio 
deteriore quanto stabilito nella Repubblica di Genova, «che non toglie nella 
totalità un vincolo» giudicato «contrario sostanzialmente alla Democrazia» n. E non si limitò in quella circostanza Miollis a proporre l'abolizione delle 
leggi fedecommissarie, bensì insistette su altri punti di un programma che volle �accia�e �hiaro e circostanziato. Propose dunque un intervento legislativo per 
nnpedire il cumulo degli impieghi pubblici in una sola persona, l'impedire che 
nei consigli legislativi fossero eletti congiunti e parenti, specificando che 

. 
«siano �oss� dai medesimi consigli i parenti ftno in terzo grado di consanguineità, 

tnculcan�o � farsi occupare i posti vacanti da soggetti di puro e deciso patriottismo, 
ma dotati di conosciuta probità e di bastante capacità per fare il bene del popolo 73», 

e soprattutto di eliminare il grave privilegio per il quale gli e:x nobili ed 
i cittadini erano esclusi dal pagamento delle tasse reali di estimo, generalizzando 
«questa tassa ed imposizione anche sopra i beni tutti sino ad ora esenti». 

�: AS LU, Repubblica Lucchese (PJi!IJO Govemo De111ocratico), 5, c. 383. Cfr. Regesti, p. 153, n. 18� . 
lbide111. 



IL PARTITO DEMOCRATICO 

L'arrivo delle armi francesi in Lucca pose termine al periodo di clandesti
nità del movimento giacobino. Come detto l'ingresso dei francesi venne accolto 
in modo assai freddo dalla popolazione, ma Sérurier, fra i primi provvedimenti 
presi, fece liberare dalle carceri tutti i detenuti politici ed i capi giacobini 74• Al 

74 ll 4 gennaio, per ordine del Consiglio Generale, furono scarcerati Paolo Toti, Luigi Pozzi, Innocenza 
Graziali, Antonio Biondi, Antonio Magliani, Bernardino Bacci, mentre Benedetta Mallegni Pozzi fu dimessa 
dall'ospedale dei pazzi di Fregionaia (AS LU, Consiglio Gemrale, n. 688, c. 1 159). Nell'Archivio Sardini, n. 137, 
fase. 104, si conserva il seguente elenco di giacobini lucchesi inquisiti e carcerati prima dell'arrivo dei 
francesi: «Francesco Agostini, esiliato nel 1798. Giuseppe Arrighi, carcerato nel 1797. Bernardo Bacci, 
carcerato il 26 luglio 1797; liberato il 1 O agosto 1798; carcerato il 25 agosto 1798; liberato il 4 gennaio 1 799: 
Giuseppe Beccari, carcerato 1'11 settembre 1796; liberato il 28 febbraio 1798; esiliato e condannato nel 1 798. 
Alfredo Bartolomeo Bendinelli, arrestato nel luglio del 1797. Salvatore Bianchini, arrestato nel 1798. Felice 
Biondi, arrestato il 22 agosto 1798, liberato il 4 gennaio 1799. Luigi Bossi, arrestato e condannato nel 1 798. 
Pier Angelo Bossi, arrestato il 21 maggio 1798, liberato il 28 luglio 1798: Sebastiano Bossi, arrestato il 24 
agosto 1798, liberato e sfrattato il 7 ottobre 1798. Antonio Cappelletti, arrestato il 16 marzo 1798, liberato il 
27 aprile 1798. Angelo Corvetti, arrestato il 18 maggio 1798, liberato il 5 luglio 1798. Michele Davini, 
arrestato il 22 agosto 1798, liberato e sfrattato il 5 ottobre 1798. Jacopo Erra esiliato nel 1798. Pietro Fabbri, 
arrestato il 23 agosto 1798, liberato e sfrattato il 2 ottobre 1798. Luigi Federighi, sfrattato nel 1798. Antonio 
Severino Ferloni, arrestato nel 1796. Carlo Gerardo Forti. Davino Gemignani, arrestato ed esiliato nel 1798. 
Leopoldo Ghilardi. Filippo Giorgi, padre carmelitano. Isidoro Giovannetti, arrestato il 19 luglio 1797, liberato 
il 31 marzo 1798. Innocenza Graziali, arrestato il 25 agosto 1798, liberato il 4 gennaio 1799. Martino Lena, 
arrestato il 22 maggio 1798, liberato il 1 3  luglio 1798. Benedetto Lippi, arrestato il 22 giugno 1798, liberato 
e sfrattato il 7 ottobre 1798. Domenico Lucchesi, arrestato il 29 maggio 1798, liberato il 28 luglio 1798. 
Jacopo Lucchini, arrestato il 13 febbraio 1798, liberato e sfrattato il 24 febbraio 1798. Pietro Lucchini 
Antonio Magliani, arrestato il 28 agosto 1798, liberato il 4 gennaio 1799. Giuseppe Massagli, arrestato il 14 
giugno 1798, liberato ed esiliato nel 1798. Felice Marchi. Gaetano Micheli, arrestato nel maggio del 1798 per 
50 giorni. Anacleto Milani, sfrattato da Lucca nel 1798 e mandato per sei mesi in Vicaria. Giuseppe Milani, 
idem. Lorenzo Milani, idem. Luigi Mi!ani, arrestato il 25 gennaio 1798, liberato fS marzo 1798. Francesco 
Mani, costretto a fuggire e condannato alla fine del 1798. Carlo Moriglioni, arrestato il 13 maggio 1 798, 
liberato il 24 giugno 1 798. Domenico Moscheni, arrestato il 27 luglio 1797, liberato con arresti domiciliari 
per 4 mesi il 13 aprile 1798. Martino Nerici. Vincenzo Piaggia, arrestato il 22 agosto 1798, liberato e sfrattato 
il 2 ottobre 1798. Amedeo Petrucci, arrestato il 25 gennaio 1 798, liberato il 31 marzo 1798. Lorenzo 
Petrucci, condannato nel 1798. Vincenzo Petrucci, fuggito all'inizio del 1798, condannato in contumacia sul 
finire dello stesso anno. Stefano Pinocci, esiliato nel 1 797. Luigi Pozzi, arrestato il 27 luglio 1797, liberato il 
13 aprile 1798 con arresti domiciliari per 4 mesi, arrestato il 27 agosto 1 798; liberato il 4 gennaio 1 799. 
Benedetta Pozzi Mallegni, idem. Francesco Ricci, arrestato 1'8 gennaio 1798 e sfrattato. Alessandra Ricci, sua 
moglie, idem. Raniero Viviani, arrestato il 27 luglio 1797, liberato il 13 aprile 1798. Giovanni Battista 
Zibibbi, fuggito nel 1798. Ippolito Zibibbi, fuggito nel 1798». 
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seguito poi dei francesi erano rientrati molti patrioti dall'esilio, e come annotava 
polemicamente il Chelini, anche coloro che nel passato avevano temuto le 
ritorsioni delle autorità costituite, si facevano avanti «levandosi la maschera». 
Prese dunque forza e corpo un movimento politico non più sotterraneo, bensì 
sempre più legittimato ad assumere il potere, in una situazione politica che non 
poteva certo durare a lungo. E lo stato di sbigottimento e di paura dei cittadini, 
descritto polemicamente dal Ferloni sulla «Staffetta del Serchio» 75, era destinato 
a sciogliersi presto nel tumultuare degli interessi e delle prospettive apertesi 
con l'intervento francese. 

n primo obiettivo del movimento patriottico fu quello della creazione di 
un governo provvisorio che sostituisse al più presto quello oligarchico e l'ela
borazione di un progetto costituzionale. Naturalemte l'appoggio fu cercato in 
Sérurier, che per altro, soprattutto nei primi giorni dopo il suo intervento non 
appoggiò, ufficialmente, nessuna iniziativa democratica. 

I club 

Non è facile delineare un profùo del movimento giacobino lucchese, 

ammesso che tale fenomeno abbia rivestito connotazioni e caratteristiche 

proprie, capaci di differenziarlo dalle situazioni consimili di Toscana e d'Italia 76• 

Le fonti a disposizione sono scarse e frammentarie e l'indagine deve essere 

tentata per indizi e per tipi. 
Una fonte conosciuta ed ampiamente sfruttata dagli studiosi è quella dello 

Zibaldone dell'abate Jacopo Chelini, che abbiamo già citato più volte. La SJ.la nota 

matrice reazionaria non può non limitare il significato delle osservazioni, che 

vanno sempre viste in prospettiva e confrontate, se possibile, con opinioni di 

segno contrario. È certo, comunque, che le sue idee, ed i suoi giudizi rispecchiano, 

per la massima parte, quelle della classe dominante estromessa dal potere, 

e pertanto il significato del diario acquista una connotazione ben precisa 77• 

75 <<Staffetta del SerchiO>> n. 1,  p. 1 :  <<Nel giorno 9 non si vedeva peranche verun fermento del Patriottismo: 

fabituale avvilimento de' Cittadini, non accordava loro nemmeno la libertà de' sospiri: istrntri dall'esperienza 

de' passati castighi, nessun' osava d'avvicinare i francesi :  Ritiro, stupidezza, silenzio vedevansi in ogni Ceto 

: deserte le strade, chiuse le bettole, chiusa gran parte delle botteghe, e vuota persino di venduglioli la pubblica 

Piazza : deserto il Teatro, e vacui i suoi Palchi ( ... ). Pochi patriotti animosi ritornati dall'esilio al patrio suolo 

erano caricati di esecrazione, e d'odio; mille voci non vere disseminate a loro discredito ... >>. 
76 Sul movimento giacobino nelle città toscane cfr. C. MANGIO, I Patrioti toscani fra << Rep11bblica etmsCaJ) 

e Resta11ra�o11e, Firenze, Olschki, 1991. Per un inquadramento del problema del giacobinismo italiano cfr. L 
ToGNARINI, GiacobùiÌsmo, rivoblif(l11e, Risor;gùnento. Una messa a p1111to stotiograftca, Firenze, La Nuova Italia, 1977. 

77 G. Toru, Il tJJovimento giacobi11o .. . cit., pp. 333-334. 
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Ed è lo Zibaldone che ci testimonia del partito democratico, prima e subito dopo 
la presa del potere. Chelini, polemicamente, suddivide i patrioti in tre classi distinte : 

«Quelli eli massima sono coloro che eli cuor guasto e corrotto dalle massime 
libertine hanno procurato eli tradir la patria per vivere a loro capriccio. Gli altri sono 
quelli che per parentela, per amicizia, e per bisogno si sono lasciati trasportare � eli 
loro partito, da' primi. Ne metterò ancora una terza specie che chiamerò degli sciocchi, 

che illusi dalla falsa voce della Libertà e dell'Uguaglianza, hanno abbracciato il Partito 
de' Patriotti colla lusinga eli cangiare stato e fortuna» 78. 

È certo che il movimento ebbe una struttura non omogenea. Già Sérurier 
e Garzoni parlano di estremisti, atrabbiati, e persone invece moderate e piene di 
equilibrio. E possibile farsi alcune idee sui comportamenti dei principali attori del 
movimento, ma sembra necessario puntualizzare anche le figure minori, fin adesso 
sfuggite ad una qualsiasi analisi critica. Sempre Chelini ci parla diffusamente dei 
club in cui si riunivano i vari tappresentanti democratici. Se quello in casa di 
Benedetta Pozzi appare come quello degli «arrabbiati», quello che si riuniva in 
casa del procuratore Giovanni Giusti era certamente il più moderato. Chelini ci 
dice che si componeva di soli dodici membri e, fra di essi, elenca i procuratori 
Marco Giuli, Pietro Pellini e Nicolao Matraia, nonché il padre Anselmo Puccinelli. 
Sorprende il fatto che venisse indicato come frequentatore del club anche Severino 
Ferloni, che in seguito capeggerà l'ala più intransigente del partito. 

Ma le notizie che possiamo trarre dallo Zibaldone non saziano la nostra 
curiosità di conoscere nei dettagli i luoghi di riunione, la diffusione delle idee 
rivoluzionarie all'interno della Città, il vero percorso attraverso il quale il partito 
tramò, si consolidò ed alla flne prese il potere. Interrogativi e domande rimaste 
fin qui senza risposta per la sostanziale carenza delle catte private dei principali 
attori e per l'aridità e la patsimonia delle notizie rilevabili dalle fonti ufficiali. 

Notizie invece dettagliate, succose e precise, si possono trarre dai verbali 
degli interrogatori ai quali furono sottoposti alcuni ex giacobini, e numerosi 
testimoni, all'indomani della caduta della Repubblica Democratica. La Reggenza 
Austriaca, che seguì alla Repubblica, intentò un procedimento penale nei 
confronti dei novatori che non avevano avuto l'accortezza di abbandonare 
Lucca e mettersi in salvo. Questa fonte ci aiuta a ripercorrere itinerari f1n qui, 
quasi, del tutto sconosciuti e, pur con le dovute cautele legate al tipo di 
documento ed al momento storico, rappresenta pur tuttavia una notevole 
scoperta nel campo delle indagini sul movimento democratico 79• 

78 J.CHELINI, Zibaldo11e ... cit., p. 135. 

. 
79 Come apparirà più avanti fra i testimoni e gli accusatori vi furono dei delatori di professione e degli �trati del partito aristocratico. Ma il confronto fra le deposizioni degli accusati e quelle di alcuni testimoni 

rnsospettabili, danno una notevole garanzia sull'attendibilità di molte informazioni, che spesso collimano 
anche con le notizie riportate dal Chelini e da altre fonti indirette. 
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Dall'interrogatorio dei testimoni e degli accusati appare evidente, nei 
dettagli, la diffusione delle idee rivoluzionarie, assai più capillare di quanto fm 
qui sospettato. Accanto al club gestito da Luigi e Benedetta Pozzi, compaiono 
altri luoghi di riunione sconosciuti. Primo fra tutti il Caffe del Decanato, noto 
come il caffè dei Patriotti, nel cui retrobottega avvennero riunioni assai fre
quentate. E la cella del canonico regolare Anselmo Puccinelli, in Santa Maria 
Forisportam, nel cui monastero abitavano Severino Ferloni Vincenzo Cotenna 
Bernardo Ricci e Francesco Bertolucci di Livorno, che 'divenne il cenacol� 
dell'ala più intransigente del movimento. Accanto poi alla casa del procuratore 
Giusti, compaiono quelle di Antonio Lucchini, Domenico Moscheni, Francesco 
Ricci, Domenico Pieri. Ed in moltissimi caffè si ebbero riunioni di importanza 
minore, nelle quali per altro si parlò ampiamente dei temi legati al sovvertimento 
dell'ordine costituito, al rifacimento del Governo, alla nuova costituzione. 

La casa dei Pozzi fu il fulcro principale dell'attività sovversiva dei demo
cratici. Fin ora si riteneva che fosse frequentata da pochi personaggi, dai soli 
capi del movimento. Dagli interrogatori e dalle ammissioni degli stessi giacobini 
inquisiti la realtà appare del tutto diversa. Non appena i francesi invasero la 
Repubblica, e i coniugi Pozzi furono liberati dalle carceri per ordine di Sérurier, 
iniziarono la loro intensa attività contro il Governo aristocratico. 

La testimonianza di Andrea Pepi di Piegaio, domestico in casa Pozzi, rivela 
come la casa fu frequentata addirittura da centinaia di persone. li Pepi nomina 
i principali capi democratici già noti: Severino Ferloni, Vincenzo Cotenna; Domenico 
Moscheni, Salvatore Bianchini, Pietro Fellini, Bernardo Ricci, Jacopo Farnocchia, 
Giovanni Santi Lucchesi, detto il Fornarino, Adriano Mencarelli Francesco Mani 
Ippolito Zibibbi, Biagio ·Erra, Vincenzo Petrucci, Paolo Toti,

' 
Domenico Pieri: 

Anselmo Puccinelli, Giuseppe Duccini. Ma dal suo interrogatorio e da quello degli 
altri testimoni compaiono nomi e personaggi fin qui del tutto ignorati e sconosciuti so. 

80 Secondo Andrea Pepi furono in casa Pozzi Giovanni Battista Parodi, Francesco Bottari, Isidoro 
Giovannetti di Camaiore, il chirurgo Antonio Cappelletti di Camaiore detto Papino, Innocenza Graziali 
e suo padre, Biagio Erra, Francesco Ricci, il copista Nicolao Bendinelli, Francesco Baroni, Filippo di Fatinello 
Farinelli, Pellegrino Bianchini ed il fratello Francesco Domenico, il medico Gaetano Micheli di Vinchiana, 
Michele Davini, Francesco Mariti, Bernardino Bacci di Corsagna, il procuratore Paolina de' Giudici, Francesco 
R��erti, Ant_oni� Lucchini, con

. 
Pietro ed Jacoppo suoi figli, Frediano Lenci, il pittore Domenico Ceragioli, 

Filippo Sergtustl e sua moglie, il parrucchiere Orselli, il procuratore Gaetano Bossi (AS LU, Plima Regge11za 
Atts�iaca, n. 17, cc. 5-8), Lorenzo Di Pietro Pauletti, Ministro della Concia oltre ai soliti capi conosciuti, 
no�a anch� Jacopo e Lorenzo Gasparini, Fedele Tommasi, Giuseppe Guidi di Rapallo, Lorenzo Romani, 
Lwg1 Tenucc1, Giuseppe Alessi, Bernardino Landi, Luigi Graziali, l'aiutante Giovanni Michele Galli, il figlio 
dell'a�en�ore Gaetano 

.
Pellegrini, Bernardino Bacci di Colognora, Francesco Monti paratore, Pellegrino 

Btanchini, Ptetro Lucches1, Cesare Burlamacchi, il capitano Bartolomeo Quilici soprannominato Naccania 
i parruccl_ùeri Papino e Patafino, Gaetano Falconi, Matteo Squaglia, Bartolomeo Bendinelli (Ibid., cc. 9v-10r): 
Andrea di Angelo Chelucci fa i nomi di Luigi Bossi, Giovanni Battista della Maggiora, Vincenzo Serantoni, il 
padre Giambastiani dei Servi, l'avvocato Serlodovici, Domenico Andreucci, Domizio Andreucci, Sisto 
Andreucci, il sarto Arrighi con i figli Germano ed Antonio (ibid., c. 16v). 
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Quasi tutti i testimoni sono concordi nell'indicare in Severino Ferloni, 
Vincenzo Cotenna, Bernardo Ricci e Domenico Moscheni, ed in un certo 
Francesco Bertolucci di Livorno i personaggi più influenti ed attivi nel club. 
È assai interessante la notizia, confermata da più testimonianze, dell'esistenza 
in casa Pozzi di una stanza riservata, dove si riuniva la Benedetta Pozzi Mallegni 
con i più rappresentativi dei suoi ospiti. In questa camera sarebbero state prese 
alcune delle decisioni principali ad opera del Ferloni, del Cotenna, del Ricci 
e dell'avvocato Pellegrini81. 

p Caffè dei Patrioti, dietro il Decanato di San Michele, fu un altro punto 
importante di raccolta, di discussioni e di riunioni. Carlo del fu Francesco 
Torcigliani, che lavorava nel detto caffè, nella sua deposizione racconta come 
«si incominciarono a fare delle adunanze di persone fuori del ceto nobile che 
soleva venirvi, e ciò segui non molti giorni dopo che li francesi erano entrati in 
questa Città» 82• Secondo la deposizione del Torcigliani sarebbe stato Vincenzo 
Petrucci a dirgli 

«che voleva ridurre il Caffè suddetto del Decanato ( . . .  ) per il caffè dei Patriotti, 

e che voleva togliere quelli 'pirucconi' che vi venivano, cioè li Signori, e che avrei così 
io fatti de' denari e mi sarei arricchito, perché avrei avute continuamente in cinque 
o seicento persone» 83 

I primi frequentatori oltre al Petrucci, furono il parrucchiere Papino, ossia 
Carlo Moriglioni, i figli del procuratore Bossi, ed Innocenza Graziali. Le 
riunioni, che il testimone indica affollate di oltre cento persone, avvenivano 
soprattutto in un retrobottega del caffè, e duravano circa una ora e mezza 
discorrendo degli argomenti da trattare in casa Pozzi «dove poi andavano tutti 
insieme». Le discussioni avevano per tema le novità politiche ed il sovvertimento 
dell'ordine costituito, con espressioni contrarie all'aristocrazia e «parole contu
meliose contro li Signori che lo componevano de' quali dicevano le cose più 
laide, fino a chiamarli ladri, tiranni, e che li volevano ridurre miserabili tostochè 
non avevano più il comandm> 84• 

Ma altri luoghi pubblici, frequentati dai democratici appaiono dalle testi
monianze del processo. Primo fra tutti il Caffè di Bastiano, sotto palazzo 

81 Vincenzo di Domenico Piaggia, nella sua deposizione dichiara che in casa Pozzi vi era una camera 
separata nella quale venivano ammessi solamente «i preti e i dottori» e le persone più illuminate (ibid., c. 
21v) e più avanti «io aveva veduto in casa Pozzi la Petronilla Pellegrini, la moglie del dottor Mani e la 
moglie di Paolo Tori a porta S. Pietro, le quali si trattenevano in una piccola stanza con Benedetta moglie di 
Luigi Pozzi>> (ibid., c. 25r). 

82 !bi d., c. 28r. 
83 Ibid., cc. 28r-v. 
84 Ibidem. 
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Sbarra 85 frequentato da Nicolao Matraia, Pietro Fellini, Santi Lucchesi, da 
Bernardo Bacci di Corsagna, da Angelo Micheli di Vitiana, Domenico Pieri, 
Adriano Mencarelli, il pittore Domenico Ceragiuoli e Filippo Farinelli, ed il 
Caffè di Nicolao del Cuoco a Pozzotorelli. Numerose le botteghe. Quella di 
Jacopo Chiocchetti, doratore, in Canto d'Arco frequentata da Pellegrino Bian
chini 86, il negozio di stoffe di Antonio Lucchini vicino al campanile di 
S.Frediano87, la bottega Erra in via Buia 88, quella di Felice Lucchesi, doratore 
in Canto d'Arco 89, e la spezieria di Domenico Pieri dalla quale partiranno 
alcune importanti iniziative dell'ala moderata dei democratici. Vincenzo Piaggia, 
nella sua deposizione, ci fornisce una notizia sicuramente interessante. Secondo 
lui ed in base a quanto gli era stato confidato del «Bossi stacciaro», in casa di 
Domenico Pieri «fra gli altri vi andavano dieci nobili, de' quali non mi disse li 
nomi, mi disse però che circa 50 nobili avevano stimolato i Francesi a venire 
a democratizzare il Governo, per togliere il vincolo de' fedecommessi» 90• Questa 
notizia pare confermata dall'atteggiamento aperto di alcuni nobili nei confronti 
delle idee della rivoluzione, e denuncerebbe un crescente malessere nella classe 
dominante per quelle rigide disposizioni testamentarie che, di fatto, creavano 
macroscopiche ingiustizie all'interno delle famiglie nobili. 

n luogo dove agirono i capi dell'ala estrema del movimento democratico 
fu certamente il monastero di S. Maria Forisportam. Là, come accennato, prese 
stanza, all'atto del suo rientro in patria, Vincenzo Cotenna, e nello stesso 
monastero abitarono Severino Ferloni, Bernardo Ricci e Francesco Bertolucci 
di Livorno 91. Padre Anselmo Puccinelli, canonico regolare «della religione di S. 

85 Ibid, testimonianze di Francesco di Giuseppe Riccorni, negoziante (cc. 136v-137v), Paolina Barsotti, 
chirurgo (cc. 138r-139v), Giovanni Battista Giannetti, maggiordomo (cc. 139v-140v), Francesco Brancoli (cc. 
169r-170r), Giovanni Battista Carrara, agrimensore (cc. 1 84r-1 85r). 

86 lbid, testimonianza di Alderigo di G. Battista Ferrara, doratore (cc. 93v -94v). 
87 lbid, c. 96v. 
88 lbid., testimonianza di Paolina Giampaoli, fattore di casa Adriani (cc. 104r-105v). 
89 Ibid, testimonianza di Lorenzo Pauletti (cc. 127v -129r). 
90 Ibid, c. 25v. 
91 Vincenzo Piaggia, al riguardo rilasciò la seguente deposizione: <<E a mia notizia che circa dieci giorni 

dopo l'ingresso delle truppe Francesi in questa Città si tennero in S. Maria Forisportam, nella cella del padre 
Puccinelli di cui non sò il nome, i quali club si trasferivano di mano in mano ora a casa Pozzi, ora in casa 
dei fratelli Ricci, ed ora nella stanza dietro al Caffè del Decanato essendo stato a tutti questi presente, 

sapendo ancora che se ne dovea tenere in una casa del Bendinelli copista, che ha per moglie la Mini, la qual 
casa rimaneva dietro il Fosso, mentre trovandorni una sera nella società che si era adunata nella cella 

suddetta del padre Puccinelli intesi che il Bendinelli offrì detta casa per tal fine lacchè fu di buon grado 

accettato e convenuto dai componenti, e fra questi vi fu un tal Bertolucci di Uvorno, che propose doversi 

metter persona alla porta della casa suddetta, a cui dovessero dare a segno quelli che voleano andarci, quel 
segno consisteva in nominare S. Rocco, e con questo si capiva conoscevano tutti quelli che erano della lega>> 
(ibid, c. 1 8v). 
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Salvatore» abitante di quel monastero, aderi apertamente alle idee democratiche, 
tentando, per altro verso, di mitigare le opinioni estreme di coloro che abitavano 
nel suo monastero. Imprigionato dalla Reggenza Austriaca e tradotto in giudizio, 
fu da quasi tutti i testimoni indicato come un moderato. Egli stesso, interrogato 
sulle sue convinzioni politiche, ebbe a dire che «nel tempo del Governo 
Democratico io aderiva al medesimo, ciò era per ubbidire, e per fare del bene 
al mio prossimo»92• 

Le opinioni politiche 

Ma le opinioni e le passioni politiche che si agitarono in quei luoghi di 
riunione furono assai diverse e non sempre improntate a moderazione e spirito 
conciliante. In tutti gli interrogatori resi al giudice gli accusati dichiararono di non 
aver effettuato attività sovversiva prima dell'arrivo dei francesi, e comunque sempre 
dopo il 1 5  gennaio 1799, quando il Consiglio Generale aboll la legge martiniana, 
riconducendo la forma dello stato a quella della democrazia cinquecentesca. 

I testimoni a carico parlano invece in modo diverso. Secondo Antonio 
Neretti di Camaiore, garzone nell'Osteria del Moro, il parrucchiere Papino ed il 
capitano Francesco Beccari parlavano ardentemente, prima dell'arrivo dei fran
cesi, delle loro vittorie, ed il figlio del sarto Arrighi una sera dichiarò «che lui 
era segnato al partito francese fin nel corpo di sua madre assieme con tutti li 
suoi figli» 93• Lorenzo di Pietro Pauletti, ministro della concia, testimonia come 
il secondogenito dell'agrimensore Pellegrini, a proposito della anticipata pianta
gione dell'Albero della Libertà, avesse dichiarato apertamente: 

«l'albero sicuramente si dovrà piantare a costo di spargere il sangue, ed io sarò il 
primo a spargerlo» 94, e che in casa Pozzi si discorreva apertamente di abbattere il 
governo aristocratico «perché era la ruina de' poveri, li quali poi sarebbero stati meglio, 
e meglio sarebbero stati tutti gli altri, giacché tutto sarebbe venuto a buon mercato, et 
che doveasi fare avvilire et annichilire li signori e metterli delle grosse contribuzioni 
per cui non potessero più risorgere» 95. 

Vincenzo del fu Domenico Piaggia di Guamo, mugnaio, dichiarò di essere 
intervenuto a svariate riunioni dei patriotti, quale spia del Magistrato dei 
Segretari, e segnatamente di Pier Angelo Guinigi, per raccogliere informazioni 

92 Ibid, c. 107r. 
93 Ibid, cc. 41 v-42r. 
94 lbid, c. 1 0r. 
95 lbid, c. 12v. 
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sui giacobini. Secondo il Piaggia nei progetti elaborati nei vari club, e soprattutto 
in casa Pozzi ed a S. Maria Forisportam, vi era l'aperto proposito di sovvertire 
il governo aristocratico 

«et temendo che il generale Sérurier non secondasse li loro desideri, ma che 
volesse sostenere il Governo aristocratico, macchinavano di voler piantar l'albero di 
notte tempo e fare così la rivoluzione, avendo distribuito la Città in vari rioni, per 
ciascun rione assegnato tanti uomini, et avendo ancora nella lega vari ufficiali francesi, 
alcuni de' quali intervenivano alle adunanze, questi si diceva che avrebbero impedito il 
Generale suddetto che si opponesse alla rivolta anche con ucciderlo ( . . . ) i titoli che si 
davano gli adunati erano di assemblea per tutta la società e qualche volta di framassoni, 
e gli affari vi si trattavano all'incirca come de' Consigli Democratici, a seconda della 
Costituzione francese» 96• 

Le testimonianze proseguono copiose, spesso ripetendo gli stessi concetti, 
altre volte arricchendoli di particolari. Così Salvatore Bianchini in casa Pozzi 
avrebbe dichiarato «che il popolo voleva le armi e che era pr;nto alla rivolta: 
e che de' sottoscritti ce ne erano a centinaia» 97, e Giovanni Domenico Buchi
guani, garzone dell'Osteria del Decanato, assicurava che i convenuti nel retro
bottega del Caffè dicevano, fra le altre cose, «che li Signori erano ladri, non 
sapevano governare, che erano ingiusti, che conveniva una volta levarli il 
comando, che questo sarebbe presto seguito, e che conveniva vincere o morire» 
terminando la riunione «tutti (in) allegria, cantando il Sairà»98• Lo scritturale 
Lamberto Andretti avrebbe sentito il procuratore Pietro Pellini esclamare, in 
casa di una certa Rosina, la balia, «molto tempo prima della venuta de' francesi» 
«che saremmo stati liberi ed indipendenti e non ci saressimo levati più il 
cappello» 99 e Giovanni Domenico Martinelli, praticante del negozio di Antonio 
Lucchini, dichiarava di aver visto la casa del padrone frequentata assiduamente 
da patriotti che «si ritiravano nelle camere dietro al negozio alle volte, altre 
volte salivano di sopra e si trattenevano in discorsi anche di ore»100, accusandolo 
apertamente di aver fatto la nota dei cinque signori presi in ostaggio dai francesi 
(Alessandro Ottolini, Lelio Orsetti, Carlo Provenzali, Tommaso Trenta ed il 
Decano (?) «e disse di volerei mettere anche, usando delle sue parole, quel 
b(rutto) f(ottuto) del Bottini», quale nota «disse di portarla in casa Pozzi, 
affinché da questo fosse portata al generale francese Miollis» 101 • 

96 Ibid, c. 19r. 
97 Ibid, c. 21v. 
98 Ibid., c. 44v. 
99 Ibid, c. 46r. 

100 Ibid, c. 48r. 
101 Ibid, c. SOr. 
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Uno dei giacobini carcerati ci ha lasciato alcune descrizioni delle riunioni 
del club che vale la pena di riportare. Filippo del fu Farinello Farinelli apparte
neva a quella categoria di nobili decaduti che avevano molti motivi per opporsi 
alla conduzione oligarchica della Repubblica. Arrestato nell'agosto del 1799 
«perché sia io riputato di partito democratico», dichiarò fieramente di aver 48 
anni, e essere «cittadino nobile di questa Repubblica» e primo copista dell'Ar
chivio pubblico, e di aver aderito alle idee democratiche. «Mi piaceva il governo 
Democratico assai più dell'aristocratico e perciò io non ebbi alcuna difficoltà 
anzi mi compiacqui di esternare il mio genio ed attaccamento al Governo 
Democratico» 102• Interrogato se a conoscenza di riunioni sovversive dopo 
l'arrivo dei francesi nella città, il Farinelli racconta : 

«mi affacciai in una sera a detta stanza [il retrobottega del Caffe dei Patriotti, 
n.da.] per curiosità di vedere cosa si operava nella medesima e non potei entrare 
perché nell'atto che entravo mi fu chiusa la porta in faccia, ma dopo il detto decreto 
[quello della democratizzazione e della �bolizione della legge martiniana, n.da.] due 
o tre volte vi entrai e trovai nella detta stanza circa due o trecento persone, tutte di 
bassa condizione, che per non averne io la pratica non ne conobbi alcuna, ne io vi 
attesi perché la confusione che facevano tutte quelle persone era infinita ( . . .  ) . Nelle 
volte in cui fui introdotto in quella stanza - prosegue il Farinelli - compresi che la 
medesima era una vera babilonia, e che non vi era alcun ordine, intesi bensì in quel 
poco tempo che mi ci trattenni in dette volte che erano tutti animati a desiderare la 
variazione del Governo, giacché ora alcuni urlavano dicendo 'democrazia', altri 'morte 
a' tiranni', e altri 'viva la libertà, viva la gran nazione', e si sentivano ancora de' 
schiamazzi di voci che dicevano 'si pianti lo stecca', con che intendevano l'Albero 
della Libertà, e con tali urli e clamori intesi che consistiva l 'adunanza, ma essendoci 
un grande odore di vino e gran caldo presi il partito di andarmene» 103. 

Se la descrizione fatta dal Farinelli pecca un poco di snobismo e mostra 
l'animo intimamente aristocratico del suo autore, nella deposizione di un 
testimone a carico il tono delle riunioni acquista un diverso colore. Felice di 
Lugi Lucchesi, doratore, parla soprattutto di Pellegrino Bianchini, solito 
frequentare la bottega dove lavorava in Canto d'Arco, ed oltre a riportare 
alcuni suoi discorsi patriottici ed antioligarchici, ci dice che lo s tesso soste
neva « che nei club si sentiva una grande energia dalle persone che vi inter
venivano e parlavano, ed in specie dal Ferloni, che era uno de' principali» 104. 

102 Ibid, cc. 84r-v. 
103 Ibid., cc. 85r-v. 
104 Ibid, c. 93r. 
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Fra�cesco Brancoli, nella sua deposizione, ci informa dell'organizzazione 
del �ar�to. E

. 
lo fa con le parole proprio del Farinelli, che un giorno nel 

caffe di Bastlano, sotto lo Sbarra, dopo il sovvertimento del regime gli 
avrebbe palesato come 

«il partito .de' francesi erano pochi, ma che per altro cosi ben legati insieme, che 
ad un cenno . _

sl trova�ano �tti in un dato sito, qual era piaggia Romana per il che 
avean fatto pm volte l esperunento sul più tardo della notte con essere andati alle case 
de' segnati, e con aver fatto un dato segno, che aveano fra loro, e che non mi disse 
erano sempre stati tutti pronti, e che lui era stato molte notti senza dormire per esse; 
pronto al segno per non esser mancante, e che erano sicuri di non esser traditi n ' di 
tradirsi fra loro atteso il secreto giuramento che si erano vicendevolmente pr�st:ti». 

,. 
n racc�nto appare assai interessante perché rìferibile al periodo precedente 

ali �staut�ZlO�e del Gov_erno 
. 

d�mocratico. n testimone assicura che i capì 
dell orgaruzzaztone erano 1 coruugt Pozzi «e che i nomi loro (ossia degli affiliati) 
era�o, ?re�edentemente alla venuta dei Francesi, stati mandati a Parigi». n 
Fat1nelli gli �vrebbe anche detto che «avanti la venuta dei francesi i segnati 
fossero pochi, dopo la venuta de' medesimi si accrebbe di molto il numero de" 
sottoscritti» 105• 

Pesanti deposizioni contro Giovanni Santi Lucchesì, detto il Fornarìno 
furono ril�sci�te

. 
�a Paolina Gìampaoli, fattore in casa Adriani. n Gìampaoll 

r�cconta at gtudic1 che quattro o cinque giorni dopo l'arrivo dei francesi in 
clttà, recandosi in via Buia presso la bottega Erra per acquistare delle cose 
ebbe occasione di imbattersi in un capannello di persone 

' 

«che f�cevano circolo, e discorrevano senza che io capissi di che cosa parlavano, e d�lle qu� persone ne conobbi che tre, cioè il Beccati, un Giannino detto Baccalà e Gto�anru Lucchesi detto � �ornarino, quale si staccò dal circolo suddetto per venire alla rma . volta e prese a dirrm che era venuto il tempo di levarsi la maschera e di parlare �b�ra�e�t�, 
.che er�no venuti li Francesi, che loro voleano per far valere le loro ragtoru e l diritti che gli erano stati tolti ed usurpati dal Governo aristocratico che avea rub�ato tanto e che gli dispiaceva alli Signori di averli a metter fuori, l;cchè sare�be stcuramente seguito con loro rossore e dispiacete» 1°6, concludendo in tono ;:a� 

_
grave «n

d
on la vogliono anche finire questi Signori di scendere dal Governo, c e non ve ano correre queste strade di sangue» 107. 

105 lbid, cc. 169v-1 70r. 
106 lbid, c. 104 v. 
107 lbid, c. 1 OSr. 
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Salvatore Bendinelli riferisce di un episodio accaduto nel Caffè di Ni
colao del Cuoco, che è legato direttamente all'atteggiamento assunto dal 
partito democratico in occasione delle elezioni indette dal Governo aristo
cratico alla vigilia del mutamento di regime. Delle elezioni parleremo am
piamente più avanti 108• Importante è desumere da questa testimonianza l'at
teggiamento contrario alla consultazione assunto dai democratici che, poi in 
effetti, furono clamorosamente sconfessati dal voto della gente. Bendinelli 
racconta come 

«posteriormente alla venuta dei francesi in questo Stato, ma precedentemente alla 
variazione del Governo, in occasione di esser stata pubblicata la notificazione per 
adunarsi le Parrocchie ed eleggere i Deputati, mi trovai presente nel Caffè di Nicolao 
del Cuoco, e viddi Nicolao Matraia che salito sopra un tamburetto di quelli che stanno 
in detta bottega, ed intesi che ad alta voce incominciò a parlare, e con molta forza ad 
alcuni, che gli stavano intorno, ed il suo parlare aveva per oggetto di dissuadere la 
gente di presentarsi all'elezione de' Deputati». 

Interrogato dal giudice sulle motivazioni addotte dal Matraia, il testimone 
rispose che questi sosteneva che «da tutti si stasse attenti giacche con queste 
maniere non si cercava che di ingannare il Popolo»109. L'episodio è confermato 
anche dalla testimonianza di Pietro Alessandro Buzzaccarini 110 che a carico del 
Matraia aggiunge anche che «il sudetto Matraia anche prima della venuta de' 
Francesi in questa Città lo ho io sentito più volte parlare a favore de' Francesi 
e delle vittorie che dalli medesimi si riportavano, e di queste godeva in maniera 
che faceva conoscere un gran trasporto e genio per li medesimi» 111 • Anche 
Giovanni Battista Giannetti, maggiordomo del Caffè sotto palazzo Sbarra, accusa 
Matraia di propaganda filo francese e di discorsi sediziosi ed antigovernativi, 
e ci testimonia di un particolare interessante: 

«ed il Matraia, in particolare più volte lo ho inteso anche dire, che aveva delle 
notizie particolari relative alla condotta che si era in avanti tenuta dal Governo, e nel 
così dire mostrava de' fogli che si era cavato dal di sotto del panciotto, e diceva che 
ivi teneva segnato tutto e che aveva ricavato dalli documenti mi pare che dicesse della 
Cancelleria di Palazzo». 

108 Cfr. alle pp. 46-53. 
109 lbid, cc. 125r-v. 
110 lbid, c. 124r: «allorché si dovette unire le Parrocchie e prima di quanto era stato prescritto 

dall'Eccellentissimo Consiglio, sentii più volte il suddetto Matraia nel Pubblico Caffè, parlar molto sopra le 
dette adunanze che doveano farsi e diceva, mi ricordo bene, che si stasse attenti da mtti, mentre con queste 

marùere non si cercava che di ingannare il popolo, e così dicendo esortava tutti a non aderire a quanto si 
pretendeva con queste adunanze di fare>>. 

111  lbid, c. 126v. 
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Il teste osserva come i discorsi del Matraia e degli altri avventori demo
cratici del Caffè fossero fatti «forte (ossia a voce alta) e credo che lo facessero 
per insinuarsi negl'animi delle persone, e per tirarne dal loro partito»112. 

Sempre nel Caffe sotto palazzo Sbarra, secondo la testimonianza dell'agri
mensore Giovanni Battista Carrara, il procuratore Adriano Mencarelli avrebbe 
un giorno manifestato violentemente la propria fede giacobina e rivoluzionaria. 
Alla presenza di molte persone il Mencarelli 

«sbottonatosi con impeto il soprabito, ed aprendolo, fece vedere la coccarda francese 
cbe aveva cucita dalla parte dell'interno di detto soprabito ( ... ) dicendo ad alta voce le 
seguenti parole : 'io non stimo i patriotti che vantano patriottismo in questo tempo, ma 
bensì quelli come me, che è da più di un anno che porto questa coccarda nascostamente» 113. 

Filippo Ricci, fattore in casa Orsetti, fu incaricato da quest'ultimo di 
infiltrarsi fra i democratici per avere notizie sul movimento e sui suoi artefici 1 14• 
Il Ricci, nella sua deposizione, appare assai circostanziato, ma non aggiunge 
molti particolari oltre quelli fin qui già conosciuti. È da osservare come 
nell'elencare il nome di frequentatori dei club, oltre ai personaggi già conosciuti 
e denunciati dagli altri testimoni, abbia fatto i nomi dei Belluomini di Viareggio 
e di Rocco Giannini, che sino a quel momento non erano.:mai comparsi nelle 
altre deposizioni 1 15. Riporta poi un discorso sentito in cas'a Pozzi per il quale 
«conveniva far la testa a due o tre nobili se si voleva che fossero andate bene 
le cose, e che così sarebbero stati contenti tutti», dichiarazione che nella sua 
truculenza appare abbastanza sospetta perché sottaciuta da tutti gli altri testi
moni, che non l'avrebbero certo dimenticata o sottovalutata1 16. 

112 lbid, c. 140r. 
113 lbid, c. 184v. 
1 14 Il ruolo di spia è ammesso apertamente, ed anzi viene precisato come <<avendo preso di me sospetto 

perché servivo, come ho detto, in casa nobile del signor Giuseppe Orsetti, mi fecero intendere che non mi 
ci gradivano, ed io allora procurai di tenermi amici il Bacci, il Davini e qualcuno altro che ho detto de' 
sunnominati, alli quali pagavo anche de' rinfreschi e dell'acquevita, rosolia e merende, per poter risaper le 

cose, mentre tutto quanto ho raccontato lo facevo e feci coll'intelligenza ed approvazione del mio padrone 
che gradiva di sapere le cose, giacché li signori erano presi di mira» (ibid, cc. 197r-v). 

1 15 Ibid., c. 195r <<Rocco Giannini lo ho io veduto mi pare due volte al club a S. Maria Forisportam, ed 
avendole io una volta adimandato se andava alle maremme per li suoi negoziati, mi rispuose che era qui 
venuto apossitamente, ma che essendo stato chiamato dalle persone del suddetto club senza sapere cosa 
volessero per ciò si era trattenuto, e ciò aveva fatto per capire li sentimenti delle suddette persone, ma che 
non scoprendo nulla pensava di andarsene il giorno appressa>> (ibid, c. 197v). 

1 16 lbid, c. 196v . Racconta però un particolare interessante, legato al Bertolucci di Livorno, del quale 
sappiamo assai poco, ma che trova un riscontro oggettivo negli avvenimenti del 1798. Il Bertolucci avrebbe 
raccontato di essere stato uno dei congiurati che doveva provvedere ad aprire le porte della città ai cisalpini, 
e che si dovevano riunire in piazza San Michele, tenendo fra le labbra come segno di riconoscimento, un 
cartoccino arrotolato. Cfr. M.D. ORZAU, I processi con/t-o i giacobini lucchesi, Lucca, Artigianelli 1947, pp. 16-17. 
G. ToRI, ll 1llovi1lle11to giacobino ... cit., p. 331. 
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J tentativi per il sovvertimento dell'ordine costituito 

L'atteggiamento di Sérurier, inizialmente poco favorevole al partito demo

cratico, convinse i capi giacobini della necessità di premere sull'animo del 

generale, con argomenti più concreti che le sole parole e gli appelli. Luigi 

Pozzi diede così inizio, circa dieci giorni dopo l'arrivo dei francesi, ad una 

iniziativa volta a mettere il generale di fronte ad una realtà che lo costringesse 

ad operare quel sovvertimento istituzionale, che a quel momento sembrava 

ancora lontano dai suoi propositi. Fu dunque aperta una sottoscrizione nel 

club Pozzi, per presentare in tal senso un appello al generale. Angelo di Ansano 

Corvetti, nella sua deposizione dinanzi ai giudici della Reggenza Austriaca, ci 

informa ampiamente di questa iniziativa : 

«circa 1 0  giorni dopo l'arrivo delle truppe francesi ( . . .  ) Vincenzo Petmcci mi 
introdusse in casa Pozzi ( . . .  ) e essendovi andato vi trovai molte persone in numero di 
circa venti». li Corvetti racconta che Luigi Pozzi, presentatosi a Sérurier assieme alla 
moglie Bedenetta «ad effetto di ottenere la Democratizzazione del Paese, ed avendo 
avuto in risposta dal detto Generale, che egli non aveva istruzioni per questo effetto, ma 
che solo avrebbe democratizzato il paese quando avesse veduto, che questo fosse stato il 
desiderio di gran numero di persone, per ciò il Pozzi ( ... ) cercava di adunar molta gente 
in sua casa per ottenere delle sottoscrizioni, per mezzo delle quali poter far presente al 
Generale, che il molto numero desiderava la democratizzazione 117• 

È sintomatico come uno degli argomenti usati dai giacobini per convincere 
alcuni testimoni a firmare l'appello al Sérurier, fosse quello della possibilità di 
ottenere un impiego pubblico nel nuovo governo democratico, ed addirittura la 
minaccia, per chi l'impiego già lo aveva, di poterlo perdere se non si fosse 
iscritto nelle liste. Secondo ancora il Corvetti la sera del 17 gennaio, durante 
una burrascosa riunione in casa Pozzi erano radunate circa 400 persone, e la 
lista delle sottoscrizioni, raggiungeva il numero di circa 4000 nomi. 

Dell'esistenza di tale sottoscrizione abbiamo diverse testimonianze, che ci 
portano a conoscenza dei metodi usati dai patriotti per renderla più corposa. 
Stefano Tognetti, assieme ad altri, lavorava nella tintoria di Antonio Lucchini. 

1 17 <<Seppi io quella sera che vi erano fuori tre fogli di sottoscritti, l'uno de' quali si faceva sottoscrivere 
da Patafino, l'altro dal Pozzi ed il terzo non so da chi, in questi fogli mi disse il Pozzi ed il Bossi stacciaro, 
che vi erano notati circa 4000 individui ed i nomi de' quali erano stati dal Pozzi presentati al generale 
Serrutier ... qualche giorno avanti». Invitato a più riprese a sottoscrivere l'appello, il Corvetti <<temendo 
d'incorrere nell'indigniazione del grandissimo numero di persone che vi si trovava» si sottoscrisse in un 
foglio <<anche per esimermi dalla minaccia che mi avevano fatto di tenermi per una spia». Dichiara di non 
conoscere il tenore dei fogli che sottoscrisse, <<perché non mi fu fatto vedere altro che la nota di quelli che 
si erano prima sottoscritti, e perché nel momento che io mi sottoscriveva, il Pozzi teneva una mano sopra la 
scrittura medesima perché io non potessi leggere il contenutO>> (ibid., cc. 23v -24r). 
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Egli racconta di essere stato informato che il Lucchlni «aveva segnato me, 
e tutti quanti di bottega in un foglio che aveva in casa sua, senza che mi 
dicesse che foglio fosse». Lamentatosi della cosa ccin la moglie del Lucchlni, fu 
affrontato da quest'ultimo che, molto rudemente gli disse: 

«non ho bisogno di te, che non me ne sono mai fidato, e neppure di questi di 
bottega, ch'ò della gente quanta ne voglio fra me e i miei figlioli ed io per diventar 
francese ho speso tanto del mio sangue, e se non lo avessi fatto di bel nuovo lo farei 
a costo del sangue» 118. 

Questo tentativo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, 
per far apparire il partito democratico più numeroso del previsto, non si limitò 
soltanto all'ambito cittadino. Vincenzo Piaggia ci informa che egli stesso, per 
incarico del Pozzi, doveva «trovare anche in Campagna persone per farle 
sottoscrivere ed unire al partito suddetta>> 119• 

Anche delle forme di affiliazione ai club sappiamo qualcosa. Secondo la 
testimonianza di Sebastiano Serafini della Longa, avendo palesato a Filippo 
Farinelli le sue perplessità ad iscriversi nel famoso elenco, ne ricevette per 
risposta di andare subito in casa Pozzi a sottoscriversi . «che avrei trovate molte 
persone e mi avrebbero dato un bacio, non so se dicesse in fronte o nel viso, 
e che allora mi sarei confratellato con gli altri ed avrei saputo tutto» 120• 

La democratizzaifone degli oligarchi 

Il fermento, sempre crescente nel movimento democratico, ed il compor
tamento ambiguo di Sérurier convinsero gli oligarchl ad un tentativo di riforma 
della Repubblica, con le note abolizioni della legge martiniana del 9 settembre 
1 556 e quella del 31 gennaio 1 628, ed il progetto di un governo «modellato 
sulla prima Democratica Costituzione, con doversi riconoscere unicamente in 
questo Stato una sola classe di cittadini comprensiva a tutti i Nazionali della 
Città e Stato» 121 • Con l'abolizione di tutti i titoli e le prerogative di cui godeva 
la classe nobiliare, il Governo tentò di farsi attore del rinnovamento, ed 
i giacobini si sentirono esautorati e minacciati sul loro stesso terreno, al punto 
di recarsi direttamente da Saliceti a Firenze, per ottenere protezione e sostegno. 

118 Jbid., c. 38v . L'episodio è confermato anche da Jacopo Romani (ibid., cc. 47r-v ) e Giuseppe 
Torci�liani (ibid., cc. 48r-v). Anche il Chelini dà notizia dell'esistenza della sottoscrizione (Ziba/do11e, p. 88). 

1 1 Ibid., c. 21v. 
120 Ibid., c. 1 27r. li Farinelli, per convincerlo ad iscriversi nella nora, gli avrebbe detto che vi erano già 

più di tremila nomi e che «sarebbero stati levati turri i notari, e segnaramente gli aristocratici, e mi nominò 
segnaramente il mio padrone, e mi disse che così allora sarei stato senza impiego, e che se mi fossi segnato 
avrei un giorno potuto aver pane». 

121 Ibid., P· 97. 
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È possibile ripercorrere l'iter mediante il quale si giunse a questa decisione, 
che nella sua significazione sostanziale, rappresenta l'ultima spiaggia per il partito 

aristocratico. Fra le scritture segrete del Consiglio generale è conservata una 

memoria agli Anziani di Paolo Garzoni, del 1 O gennaio, nella quale si argomenta 

a favore dell'iniziativa. Il Garzoni, che anche in questa occasione assume il 

ruolo di principale interlocutore di Sérurier, assicura di aver avuto un abbocca

mento con il generale il giorno 8, martedì, durante il quale fu messo al corrente 

che lo stesso, per il momento, non aveva ordini precisi di intervenire sulla 

struttura del governo della Repubblica, ma che riteneva che una certa 

«alterazione ( . . . ) potesse rendersi opportuna fra qualche tempo». «Fu però con 
qualche mia sorpresa - aggiunge il Garzoni - che dal Generale medesimo mi fu detto ( ... ) di non vedere del tutto chiaro nella situazione nos�a e che sebbene non fosse 
incaricato di tenermi alcun proposito di questo, pure armchevolmente avrebbe voluto 
suggerirmi di anteporre al mio Governo l'abolizione della nobiltà per meglio uni�ormarlo 
ai principi Francesi della eguaglianza, quindi più agevolmente ottenere protezwne per 
gli oggetti che principalmete interessano il nostro Stato» 122. 

Stando dunque alla relazione del Garzoni, fu Sérurier a suggerire un 
estremo tentativo per evitare la democratizzazione della Repubblica. Fatto 
significativo e grave allo stesso tempo, poiché confermerebbe, in a�soluto, la 
scarsissima propensione del generale nei confronti dei democratie1 e le sue 
simpatie per il ceto nobiliare. Il concetto venne riba�to la ma�a del

. 
1 0  

gennaio, quando Sérurier ricevette nuovamente Garzoru. Semp�e 1n m
.
amer� 

ufficiosa «in modo di familiare conversazione» dice il Garzoru, Séruner gli 
dichlara�a che «le circostanze del nostro Governo avevano preso un giro 
differente di quello che egli aveva preveduto». Per evitare i mali che si adden
savano sul capo della Repubblica Sérurier suggeriva, esplicitamente, «di stabilire 
l'abolizione nel nostro Stato delle prerogative godute dall'ordine nobile, e l'am
missione nel Governo indistintamente d'ogni classe di cittadini» senza distin
zione fra abitanti della città e della campagna 123• Se nella sostanza delle proposte 
l'intervento di Sérurier non appare stupefacente, stupefacente è invece la 
valutazione dell'opportunità del suo intervento, soprattutto alla luce delle suc
cessive promesse fatte al Garzoni, per le quali questo atto di buona volo�tà del 
governo aristocratico gli sarebbe servito come giustificazione presso Reinhard 
e J oubert, nonché presso il Direttorio di Parigi, per evitare la «rigenerazione» 
democratica della Repubblica. Il dialogo con Garzoni prosegui serrato. Il 
lucchese, non potendo contrastare in toto le richieste del Generale, tirò in ballo 
l'antica costituzione democratica della Repubblica cinquecentesca «come quella che 

122 AS LU, Co11siglio Gemm/e, n. 688, pp. 1 167-1 168. 
123 Ibid., pp. 1 168-1169. 
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per essere fondata sopra principi intieramente democratici» poteva essere considerata 
la «sola adattabile in qualche modo ai bisogni della nostra popolazione» 124. n punto 
principale della replica di Garzoni fu quello di assicurare a Lucca la sua indipendenza 
politica. E Sérurier rispose dicendo che era appunto per ottenere questo obiettivo 
che si rendeva necessaria una drastica inversione istituzionale e sociale. L'eventualità 
di una prossima visita a Lucca di Saliceti venne presentata dal generale francese 
come una ottima occasione di intervento presso il generale J oubert, assai vicino al 
Saliceti, e che ciò «più facilmente sarebbe riuscito, se già fosse stata stabilita la base 
di quello si volesse fare», in considerazione anche del fatto che agli agenti francesi in 
Toscana Serrurier aveva già dimostrato «che variata questo paese la Costituzione 
sua, mancava di mezzi per sussistere». Tutti questi suggerimenti furono proposti al 
Garzoni in forma strettamente privata ed ufficiosa e Serrurier, esplicitamente gli 
chiese «di mai essere per tal conto nominato, soprattutto agli agenti francesi, poiché 
ciò sarebbe stato un comprometterlo inutilmente» e che, se interpellato, egli 
avrebbe, comunque, smentito tutto 125. Garzoni non appare sorpreso da questo 
atteggiamento di Serrurier, e conclude la sua memoria avvertendo gli Anziani di 
aver inteso che il generale desiderava acquisire «lumi sopra la qualità dei così detti 
Patriotti ( . . . ) né sarei alieno dallo immaginare che questa operazione fosse diretta ad 
avere in pronto qualche numero di persone democratiche delle quali prevalersi 
qualora ulteriori istruzioni gli commettessero la formazione di un Governo 
Provvisorio». Avverte anche di essere convinto che al generale fosse giunto 
«l'ordine preciso e ristretto del Direttorio Esecutivo di Parigi di doversi da lui 
proteggere in Lucca i Patriotti, cioè i nemici del Governo de' nobili» 126. 

Alla luce di questo importantissimo documento, sembra potersi affermare che 
l'iniziativa che portò all'abolizione della legge martiniana del 1556 ed al ritorno alla 
Costituzione democratica, sia nata in seno agli organi del Governo aristocratico, per 
diretto suggerimento di Serrurier. Fatto assai significativo dal punto di vista politico, 
ed in netto contrasto con quanto fin qui affermato dagli storici lucchesi 127• 

Sempre dalle carte segrete del Governo aristocratico appare, per altro, la 
consapevolezza crescente della insostenibilità di una situazione nella quale 
i fermenti interni acquisivano, giorno per giorno, sempre maggiore rilievo. Lo 
stesso Magistrato de' Segretari, in una memoria agli Anziani del 14 gennaio, traccia 
un quadro della situazione a forti tinte. 

«< così detti Patriotti - scrive il Magistrato - non lasciano di adoperarsi con tutta 
l'efficacia per cagionare alla popolazione quei gravissimi disastri, dai quali, mercé il Divino 
aiuto, è andata fin ora esente. È a noi pervenuta la notizia de' complotti e concorsi che 

124 lbid., p. 1 171. 
125 Ibid., p. 1 1 73. 
126 Jbid., c. 1 1 75. 
127 Cfr. MAzzAROSA, Stotia di Lucca... ci t., pp. 166-167. 
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continuamente si fanno per arrivare all'intento» 128 e che «molti, o con minacce 0 con 
allettativi e 

_
lusinghe vet�gono �ai no�ati Patriotti indotti nel loro partito, e così va vieppiù 

cresce�do il numero di questi che desiderano, e chiedono una variazione di govemo» 129. 

.E: lo stesso
. 
Ma�strat? �unque, che alla vigilia dell'abolizione della legge 

martmlana, sollec1ta gli Anz1aru «a prendere le opportune determinazioni intorno 
a quel sistema di Governo, che possa esser atto a prevenire gli accennati, 
gravissimi, inconvenienti» 130. 

. 
Incaricati da?� Anziani 1'1 1 gennaio di studiare il problema, Giovanni 

Battl�ta Mon�e�atlnl, Lelio Mansi e Federico Bernardini, il giorno dopo trasmi
sero m Co�s1glio

. 
una lunga memoria, che

, 
divenne la base per la decisione del 

Governo di abolire la legge martiniana. E interessante osservare come nella 

�elazi
_
one i tre componenti l' O.ffizjo sopra le diffèrenze di confini diano prova di 

ill�ata ��nsape':'o!ezza delle necessità che i nuovi tempi imponevano alla 
so�1�ta poli�ca e cr:ile, e nel contempo cerchino un adeguato compromesso 
agli mteress1 comuru ed a quelli di casta. Sono loro che, premesso che «vuolsi 
sperare che pel ritorno alla stessa antica Costituzione non debba cessare il 
godimento di quei beni, e di quei vantaggi, che se ànno continuato anche 
nell'Aristocrazia, non è però che non avessero avuto nella Democrazia principio 
e derivazione» 131, suggeriscono agli Anziani la formazione di una commissione 
di do�ci no�ili in:aricati «di trattare con chiunque possa occorrere per la 
formaz10ne di un plano da presentarsi al medesimo Eccellentissimo Consiglio,» 
al �ne d�ll'abolizione «di tutti i titoli, e di qualunque prerogativa di nobiltà», 
cos1 da nconoscere una sola categoria di cittadini «con doversi intendere sotto 
questo nome tutti i nazionali tanto della città che dello stato adottando il 

· 
d ll' gli 132 E · · 

' 

s1stema 
. 

e 
. 
egua 

. �nza» 
. 

. spress1oru, queste, che sembrerebbero più consone 
ali� v?c! ?e� patr�o� 

_
e de� generali francesi, che a quelle dei vecchi oligarchi. Gli 

ob1ett1v1 1rnmmc1abili, eVIdenziati dai relatori, furono quelli della conservazione 
dell'indipendenza dello Stato, e che il sistema da adottarsi si allontanasse «meno 
che sia

_ 
po�sibile dall'�ntica nostra Costituzione», recependo con questo intera

men�e il p11mo sugge�ento dato dal Garzoni al Sérurier. Un terzo punto della 
r�la

,
z10ne non sembra m:ece al passo con le aspirazioni democratiche. Quello 

noe che «secondo la pratica ossetvata sempre nella nostra Repubblica le funzioni 
del Gover�o debbano esercitarsi senza emolumento», richiesta questa che non 
poteva verure accettata altro che da aristocratici, avvezzi a considerare l'attività di 
governo come una graziosa prerogativa del loro stato sociale 133. 

128 lbid., p. 1177. 
129 lbid., p. 1 178. 
130 lbide111. 
131 lbid., p. 1182. 
132 lbid., p. 1 1 84. 
133 lbid., p. 1 195. 
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Se questo fu dunque il percorso che convinse il governo aristocratico 
a tentare di gestire in proprio l'ormai non più dilazionabile rinnovamento, il 
decreto votato dal Consiglio Generale il 1 5  gennaio segna, come già detto, 
ufficialmente la fine della clandestinità per il movimento democratico. 

Gli avvenimenti di quel giorno e di quelli seguenti sono ben ripercorsi 
dalle testimonianze dei democratici imprigionati durante il periodo della Reg
genza Austriaca. Ed in molti casi ci informano a conoscenza di particolari 
finora sconosciuti, che aggiungono molto alla conoscenza dei percorsi che 
i democratici ed i filo francesi fecero per avvicinarsi al potere. 

I congressi per la difiniifone dell'ordinamento costituifonale 

n 1 6  gennaio, scelti i 12  senatori che dovevano elaborare il testo costitu
zionale, gli Anziani invitarono i rappresentanti dei patrioti ad una adunanza 
comune 134. Di questo avvenimento, che sancisce ufficialmente il riconoscimento, 
da parte oligarchica, dell'esistenza politica di un partito democratico, ci dà un 
resoconto dettagliato l'abate Ferloni nel numero uno della «Staffetta del Serchio». 

Ma dagli atti dei processi contro i giacobini imprigionati dalla Reggenza 
Austriaca appaiono particolari sconosciuti degli avvenimenti di quei giorni. 

Jacopo Farnocchia, nella sua deposizione, ci porta a conoscenza di cosa 
successe in casa Pozzi la sera del 15  gennaio. Giunto colà in cerca di Antonio 
Lucchini per motivi professionali, rimase sorpreso e sconcertato nel trovarvi più 
di ottanta persone «la maggior parte armate di sciabole, di terzette e di roctoni (?), 
fra i quali vi era il capitano Beccati e Bernardino Rossi di Corsagna.». Da quanto 
vedeva e dalle voci che ascoltava («voi ne avete quindici, voi starete qui, voi 
starete là») gli parve di capire «che si preparavano a qualche operazione, e novità 
che allora non compresi». Passato nelle altre sale, piene di gente, giunse infine ove 

«era una lumiera accesa. Trovai ivi Luigi Pozzi colla sua moglie, Bernardo e Fran
cesco fratelli Ricci, l'abate Ferloni, il dottore Moscheni, Salvatore Bianchini, Vincenzo 

134 I d�dici ex nobili furono: Alessandro Paoli, Lelio Mansi, Giuseppe Tommaso di Poggio, Giuseppe 
Pellegrino Frediani, Luigi Vannucci, Domenico Rustici, Cosimo Bernardini, Paolo Garzoni, Orazio Saminiati, 
Francesco Burlamacchi, Giacomo Lucchesini, Alessandro Ottolini. Secondo la deposizione di Vincenzo 
Piaggia, Jacopo Farnocchia avrebbe duramente commentato l'elezione dei dodici ex nobili per trattare con 
i pattiotti :<<montò esso Farnocchia di sopra ad una sedia che era nella stanza dell'adunanza, dimandò la 

parola al presidente che era il capitano Beccati ed attenutola incominciò a parlare del Governo aristocratico 
che sussisteva, nominò ad uno ad uno come in aria di deriderli li Deputati eletti dall'Eccellentissimo Consiglio, 
poi disse che il Governo aristocratico era tiranno ed oligarco, che non si dovea permettere che la nobiltà 

avesse nessuna influenza nel Governo nuovo .. >> (Pri!Jia Reggenza A11sfliaca, n. 17, c. 22r). 
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Cotenna ed il detto Giovanni Lucchesi come anche alcuni offiziali francesi, fra quali 
uno che intesi essere aiutante del Generale Sérurier» 135. Poco dopo che fui entrato in 
tal camera sentii intimare silenzio ed il Bertolucci lesse ad alta voce come una prefazione 
la quale era veramente incendiaria, giacché nella medesima si invitava tutti a vendicare 
i cosi detti diritti dell'Uomo, a ricuperare la Libertà ( . .. ). Dopo tale lettura intesi che si 
cominciò a discorrere del Decreto . . .  ed udii che se ne disse tutto il male specialmente 
da Bernardo Ricci e dal Cotenna che lo chiamavano infame, ed il Ferloni non la 
cedeva agli altri nel deridere e dir male del detto Decreto» 136. 

L'atmosfera era talmente riscaldata, l'esaltazione a tal punto da far com
prendere, finalmente, al Farnocchia quale fosse il disegno dei convenuti «com
presi chiaramente che si voleva piantare l'Albero della Libertà in quella stessa 
sera» 137. Farnocchia si mostrò spaventato e contrario all'iniziativa e prese la 
parola per cercare di calmare gli animi dei presenti «che mi parevano molto 
riscaldati per essere state nel maggior numero castigate dal Governo, come 
contrarie al medesimo», sostenendo che iniziative del genere potevano essere 
contrarie alla volontà dei francesi, che la Guardia francese in Piazza si sarebbe 
probabilmente opposta al tentativo. Come risposta Bernardino Rossi affermò, 
fra gli applausi, che «l'Offiziale di Guardia della Piazza li proteggeva». La 
discussione, che ne nacque, si accentrò allora nuovamente sul testo del decreto, 
che venne giudicato lesivo della libertà del popolo ma che nessuno mostrava di 
aver letto e di conoscere nei dettagli. L'osservazione che fosse meglio prendere 
visione del documento prima di fare iniziative sconsiderate sembrò calmare gli 
animi e gettò nell'incertezza gli stessi capi della riunione, che convennero di 
soprassedere, per il momento, ad alcuna iniziativa 138. 

Sono proprio le testimonianze degli arrestati che aggiungono particolari al 
racconto del Ferloni che, come noto, venne scritto un mese dopo gli avveni
menti medesimi. 

Seguiamo il racconto di Pietro Pellini, già membro del Consiglio dei 
Giuniori, e carcerato il 1 6  agosto 1799. Egli racconta che trovandosi, come al 
solito, a far circolo nella bottega dello speziale Domenico Pieri, all'indomani 
del decreto del Consiglio generale (15 gennaio), nel tempo che assieme a Nico
lao Matraia, Giuseppe Duccini, Pietro Manfredi e Francesco Martelli commen
tavano le nuove del giorno precedente, «venne ivi il signor Giovanni Giusti 
e ci disse, mi pare per parte del signor Domenico Rustici, che il medesimo 
unitamente con gli altri deputati dell'Eccellentissimo Consiglio desiderava di-

135 lbid., c. 69v. 
136 Ibid., c. 70r. 
137 Ibidem. 
138 Ibid., cc. 71r-v. 
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scorrere con alcuni cittadini circa le proposizioni da farsi per la nuova 
Costituzione ». Sorpresi dall'inaspettata proposta «àl principio si cominciò 
a questionare se si dovea andare o no», ma alla fine fu seguito il 
suggerimento del Giusti che riteneva opportuno «di eleggere cinque o sei 
persone», e scartata l'ipotesi di recarsi in casa Garzoni per effettuare la 
scelta, si stabili di riunirsi a sera in casa dello stesso procuratore Giusti. 
Secondo il Fellini si fece subito una scelta di persone per intervenire alla 
riunione, e furono indicati i nomi di Giuseppe Duccini, Giulio Matteo 
Giuli, Francesco Martelli, Antonio Capurri e due il cui nome il Fellini 
dichiara di non ricordare. Essendo il Martelli indisposto fu sostituito 
proprio dal Fellini che si recò, assieme agli altri, a sera in casa del 
procuratore Giusti. Qui vi fu il primo incontro con i deputati aristocratici, 
nelle persone dell'avvocato Giuseppe di Poggio, dell'avvocato Lelio Mansi, 
Francesco Burlamacchi, Domenico Rustici, Cosimo Bernardini, Giuseppe 
Frediani, Luigi V annucci, Orazio Saminiati e Paolo Garzoni 139• Da questo 
primo contatto, del quale niente fin qui si sapeva, non sortì alcuna 
decisione, se si eccettua il concetto ribadito dal Fellini e da altri secondo 
il quale la scelta dei deputati doveva essere demandata direttamente al 
popolo («che si lasciasse il Popolo nella piena libertà di eleggere i suoi 
Deputati» 140)

. 
La sera seguente, ossia il 17 gennaio, vi fu una riunione in casa 

Pozzi. Fellini vi intervenne notando come fosse radunata « una notabile 
quantità di Popolo per eleggere i detti deputati». Le testimonianze di 
altri inquisiti nel procedimento concordano nell'indicare una grande 
affluenza in casa Pozzi per quella serata, anche se il numero di 1500 
presenti dichiarato dal Ferloni sulla «Staffetta del Serchio» appare poco 
credibile 141• il racconto di cosa avvenne esattamente in quella serata 
viene fatto sia dal Matraia che dal Farnocchia, durante il procedimento 
a loro carico sotto la Reggenza austriaca. Matraia, dunque, arrivato in 
casa Pozzi la trova invasa da una moltitudine straordinaria di gente, 
tanto da fare fatica ad entrare. 

«Passato nella camera del caminetto ove era il Pozzi con la moglie, il Manfredi, il 
Duccini agrimensore, il Ferloni, il Puccinelli ed altre persone» viene informato della 

139 lbid., cc. 62r-63r. 
140 lbid., c. 63r. 
141 <<Staffetta del Serchio», n. 1, p.2. Matraia dichiara che <<trovai una moltitudine di gente tanto per le 

scale quanto in tre salotti che vi sono in detta casa, che dovetti molto faticare per entrarci» (AS LU, P1ùJJa 

Reggenza A11sfliaca, n. 17, c. 54v). Farnocchia li quantifica in circa 250 persone (c. 73r). 
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ragione di tanta riunione. «Mi dissero che la medesima si era adunata ( . . . ) per fare un 
numero maggiore di deputati cittadini per discorrere con li deputati nobili intorno 
i mezzi � fare l� nuova Costituzione che fossero di comune gradimento, e viddi sopra 
un tavolino da gmoco una nota di nomi ( . . ) che si volevano proporre per deputati» 142. 

Il Farnocchia arriva invece in casa Pozzi dal caffè di Bastiano, dietro il 
Decanato, dopo essersi incontrato con il Mani e con Giovanni Lucchesi, ed 
anche lui trova la casa piena di gente, circa 250 persone a suo dire 143. 

«Entrato nella stessa camera dell'altra sera, vidi che il Ferloni andava per le 
sale interpellando la gente chi voleva per deputati, e dalla detta gente a forza di 
voci ne furono nominati fino a dodici, che non mi ricordo se il Ferloni o il 
Bertolucci scrivevano di mano in mano in una nota» 144. Letti ai presenti i nomi 
dei prescelti «fino al numero di 1 O, furono a viva voce e a urli approvati, ma 
quando lesse l'undecimo, che era il procuratore Giuli, si intese un urlo generale di 
disapprovazione» 145. 

All'elezione del Giuli si oppose Francesco Bossi che, montato sopra 
una sedia, l'accusò apertamente di essere filo aristocratico, e la sua concione 
fu talmente gradita dai presenti, da essere lui stesso scelto fra i deputati 146. 
Matraia fu incaricato di fungere da segretario della deputazione e di regi
strare su un quaderno tutti gli atti della stessa. La mattina seguente vi fu 
una riunione preparatoria dell'incontro con i nobili, nella camera di Vin
cenzo Cotenna in S. Maria Forisportam. In essa «fu discorso di proporre 
nell'adunanza che doveva farsi con i nobili del modo di costituire un Go
verno Provvisorio composto di nobili e cittadini, e vari altri progetti si fecero 
tendenti allo stesso fine» 147. Farnocchia nel suo racconto, che coincide quasi 
del tutto con quello del Matraia, aggiunge alcuni importanti particolari. Nella 
riunione preparatoria fu deciso «di star fermi, come proponevano il Ricci, il 
Cotenna ed il Moscheni, a proporre una Costituzione del tutto libera, e non 
quella del 500» 148. 

In questa prima fase della trattativa appaiono dunque evidenti due punti 
importanti: una generica disponibilità ad una cooperazione con i nobili nel 
nuovo Governo, e per converso, il peso delle opinioni del gruppo estremista 

142 Ibid., c. 54v-55r. 
143 Ibid., c. 73r. 
144 Ibid., c. 73v. 
145 Ibid., c. SSr. 

. 
146 lbid., c. 73v. e c. SSr. Per altro anche il Giuli fu poi inserito nell'elenco dei deputati, come testimo

ruano, inequivocabilmente, tanto il Farnocchia che il Matraia. 
147 Ibid., c. 56r. 
148 Ibid., c. 74r. 
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del movimento. Ed è curioso che sulla «Staffetta del Serchio» il Ferloni 
affermasse che il programma stabilito dai rappresentanti democratici si ispirasse 
ai seguenti principi «vendetta in oblio, giustizia in vigore, beneficenza in attività», 
programma che appare del tutto ispirato a massime moderate e concilianti 149• 
I dodici eletti dai democratici furono Domenico Moscheni, Francesco Mani, 
Gaetano Pellegrini, Giuseppe Duccini, J acopo Farnocchia, Luigi Pozzi, Dome
nico Pieri, Antonio Capurri, Giulio Marco Giuli, Anselmo Puccinelli, Bernardo 
Ricci, Vincenzo Cotenna, Severino Ferloni e Nicolao Matraia con funzioni di 
segretario. 150 

Riunitisi nella sera del 1 8  gennaio 1n casa del procuratore Giusti 

«si discorse molto circa il Governo provvisorio, ma a questo si opponevano il 
Cotenna, il Ricci ed il Moscheni, che erano quelli che bedinavano(?) tutti i deputati 
anche colle minacce, giacché ricusavano il provisorio ad oggetto di stabilire una 
Costituzione perfettamente democratica, e così togliere di mezzo la Costituzione del 
500 ( ... ). Provarono Antonio Capurri ed il padre Puccinelli, con buone parole di 
proporre de' mezzi da conciliare le opinioni, ma tutto invano perché i suddetti soggetti 
erano troppo ostinati». La discussione raggiunse toni assai forti al punto che Lelio 
Mansi, rivolto al Cotenna, gli chiese polemicamente se «fossero ll per discorrere ovvero 
per minacciare» 151 

e l'atteggiamento degli estremisti parve tanto incomprensibile al Farnocchia 
da fargli esclamare, in un colloquio privato con Francesco Burlamacchi e Do
menico Rustici, che «era un pretendere troppo (intendendo delle pretenzioni 

149 <<Staffetta del Serchio», n. 1, p. 2. 
150 AS LU, PritJJa Rcggc11ifl A11sttiaca, n. 17, c. 74r. 
151 Jbid., c. 74r-v. TI racconto del Matraia è meno circostanziato :<<ll Ferloni fece il suo discorso di 

introduzione, e lo fece anche il Moscheni entrando in materia di fate un Governo Provvisorio con i nobili 
deputati ( ... ) furono fatti diversi progetti e tutti si agiravano intorno al maggiore o minor numero di cittadini 
da porsi unitamente coi nobili nel Governo Provvisorio, onde per discrepanza di opinioni non si fece cosa 
alcuna» (Ibid., cc. 56r-v). <<Nella sudetta casa del procuratore Giusti furono tenuti tre congressi in tre sere 
diverse, ed in essi fu patlato per l'adempimento della nostra commissione. Si credeva dai deputati dell'Eccel
lentissimo Consiglio di dovergli proporre un piano che si scostasse il meno possibile dell'antica Costituzione 
democratica, ed al contratio dai cosi detti Pattiotti si pretendeva che questo non fosse adottato, che dovesse 
eleggersi un Governo provvisorio poco numeroso, e che questo dovesse formate la Costituzione Democratica 
modellata sopra quella della Repubblica Francese. Vari discorsi furono fatti in questo proposito per l'una 
e per l'altra da diversi de' soggetti, che intervennero in quelle radunanze e fra i cosi detti Pattiotti mi ricordo 
che patlarono su tal proposito il medico Moscheni, il chirurgo Capurri giovine, il padre Puccinelli, Vincenzo 
Cotenna, l'avvocato Pellegrini, il perito agrimensore Pellegrini, il procuratore Fellini (testimonianza di Lelio 
Mansi, Ibid., c. 1 151v .152r) <<Quelli che fecero valere e proposero le più forti opposizioni al sistema di uno 
stabile Governo che si voleva dai Deputati nobili, e che fecero in modo che non si prendesse alcuna 
risoluzione nei congressi suddetti furono Vincenzo Cotenna, Bernatdo Ricci e l'abbate Ferloni, i quali 

volevano un Governo Provvisorio in ristretto numero di soggetti» (testimonianza di Paolo Gatzoni, ibid., cc. 
106v-107r). 

�� -
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delli detti soggetti) e mi facevo meraviglia .. .  che i deputati nobili avessero tanta 

sofferenza» 152. 

La prevista riunione del 20 gennaio fu preceduta anch'essa da un concilia
bolo preparatorio nella camera del Cotenna 

«ove avendo antecedentemente, prima che venissero tutti gli altri, fra l'avvocato 
Pellegrini, il padre Puccinelli e me (Farnocchia) modellato un Governo Provvisorio 
composto di metà nobili e metà cittadini nello stesso antico sistema, fu poi proposto 
nell'adunanza dal Pellegrini, e sebbene il Moscheni e qualcheduno altro obiettasse 
forte, non fu disapprovato, e si disse che si tenesse per l'ultimo da proporre, ma 
allorchè per andare in casa Giusti fummo nella loggia il Moscheni proibì al Pellegrini, 
a me ed al Puccinelli di proporle» 153. 

n tentativo del gruppo moderato di raggiungere un compromesso sembra 
destinato a fallire per la forte opposizione dell'ala più radicale. Farnocchia, 
segretamente, informa Domenico Rustici e Cosimo Bernardini dell'esistenza 
del progetto Pellegrini e delle resistenze che Cotenna, Ferloni, Moscheni e Ricci 
fanno al medesimo. Farnocchia non demorde. Affrontato Cotenna e Moscheni 
e ricevutone una risposta impaziente, «che facessi ciò che volevo» 154, incaricò 
il Matraia, che fungeva da segretario, di sentire il pensiero degli altri deputati 
che, sostanzialmente, si dichiararono favorevoli al progetto Pellegrini. A quel 
punto, delineatesi le forze in campo «l'avvocato Pellegrini palesò il progetto, al 
quale i deputati nobili parve che aderissero, coll'essersi riservati di dare la 
risposta il giorno dopo» 155. Anche Matraia, nella sua deposizione, descrive gli 

152 Jbid., c. 74v. Nel CollljJCiidio, scritto da Paolo Gatzoni, si testimonia sinteticamente delle difficoltà della 
trattativa: <<Nelle conferenze anzidette si vide che nissuna cosa era possibile di conciliate con i detti deputati, 
mentre da noi si voleva, secondo la mente del Senato, e ciò che il pubblico interesse esigeva, stabilire un 
passaggio tranquillo da governo a governo, e conservate il più possibile le antiche costituzioni dello stato, 
avevano al contratio gli altri la massima di voler costituire un Governo provvisorio composto di pochissimi 
individui, e investito di ogni autorità, cui appartenesse il formate una nuova costituzione>> (M. Rosi, CotJJpc11dio 
de' fatti relativi al catJJbiatJJellto di Govemo i11 Lucca 11cl/ì'amw 1799, sCiitto dal tiJarchese Paolo Gmzolli patriifo lucchesc, 
in Miscella11ea Napo!eo11ica a Citra di Albetto Lt1111broso, serie terza, 1887, p. 14) «Queste persone che intervennero 
al congresso come Pattiotti, si dicevano deputati dal Popolo, ma in sostanza non erano che persone particolari 
di un club che intesi tenersi in casa del detto Luigi Pozzi per democratizzare il Governo Lucchese>> 

(testimonianza di Lelio Mansi, AS LU, Pri111a Rcggc11za Austriaca, n. 17, c. 74v). 
153 Ibidem. 
154 Ibide!IJ. 
155 Ibidem. Del progetto Pellegrini sappiamo qualche cosa di più dalla testimonianza di Francesco 

Burlamacchi: <<Niente fu concluso in questa sera e neppure nella seguente in cui furono tenuti gli stessi 

propositi, senonché l'avvocato Pellegrini al fine della sessione avendo progettato di rilasciate in qualità di 
Governo Provvisorio il sistema che era in vigore vatiandolo soltanto negli individui, che lasciava alla 
discussione che determinasse quanti essere dovessero del ceto nobile, e quanti degli altri ceti, pateva avesse 
dato luogo a procurare una conciliazione, ma cominciata la discussione intorno l'esecuzione di un tal 
progetto, il Ferloni, il Cotenna, il Moscheni ed il Ricci fecero infinite difficoltà, e fu sciolta la sessione>>. 
(Ibid., c. 171 v.) 
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avvenimenti sulla falsariga di quanto testimoniato dal Farnocchia, dichiarando 
apertamente di essere stato anche lui favorevole al progetto Pellegrini 156. 

Le cose sembravano si stessero mettendo favorevolmente per il gruppo 
dei moderati. Ma recatosi il Matraia a S. Maria Forisportam, per registrare sul 
quaderno il verbale della riunione, vi trovò un gruppo di deputati, riuniti attorno 
al Cotenna e agli altri capi dell'ala intransigente. Qui la testimonianza del Matraia 
perde di lucidità e di particolari. È comunque chiaro che ancora una volta nel 
cenacolo del monastero, albergo degli «arrabbiati», furono prese delle decisioni 
unilaterali, destinate a mutare il volto della trattativa. Fu, infatti, stabilito di 
scrivere una lettera a tutti i deputati nobili «per congedarli da ulteriori adunan
ze», il che stava a significare che si sconfessava la decisione presa in comune 
di esaminare le proposte dell'avvocato Giuseppe Pellegrini. Infatti, assieme 
a queste lettere, si preparò, su ispirazione del Cotenna 157, un documento da 
consegnarsi al Consiglio Generale, per parte del segretario Matraia. 

Questa lettera, pubblicata più tardi sulla «Staffetta del Serchio» il 13  marzo, 
con il titolo « Viglietto della Società Patriottica al Gotifaloniere ed Anifani», è conservata 
in copia fra le scritture segrete del Consiglio Generale, ed è del tutto identica, 
se si esclude il titolo, al testo apparso sulla «Staffetta» 158• Essa riflette, nei 

156 lbid., cc. 56v -57r :«Nella sera determinata si tornò di nuovo in casa Giusti e si riprese il discorso del 
Governo Provvisorio, ed essendo stata proposta una terza parte, e mi pare anche meno del terzo di cittadini 
da porsi con i nobili nel Governo Provvisorio, per la discordanza delle opinioni non si prese risoluzione 
alcuna, ancorché il sig. avvocato Pellegrini proponesse un progetto, che tanto da alcuni Deputati cittadini 
e dai nobili era approvato e che :Vincenzo Cotenna con alcuni altri incominciò ad opporvicisi fortemente, 
e si sciolse l'adunanza senza conclusione alcuna ed io ero portato al progetto Pellegrini per genio, giacché io 
nell'adunanza non contavo nulla». Anche Paolo Garzoni parla esplicitamente di questo tentativo: «L'avvocato 
Pellegrini aveva infine del secondo Congresso proposto come un temperamento medio, che il Provvisorio 
voluto dai patriotti fosse formato dallo stesso Consiglio de' Centocinquanta ricostrutto democraticamente, 
ma ciò ne richiamò a tutti noi deputati una notissima lettera in nome de' patriotti in cui si riprovava la 
proposizione fatta dall'avvocato Pellegrini, come di suo proprio arbitrim> (Rosi, Cot11pe11dio .... cit., p. 14) 

157 AS LU, Ptitlla Regge11za Ausltiaca, n. 17, c. 57r <<quali lettere furono minutate dal Cotenna in un 
foglia>>. «Nella mattina seguente forse perché avevano notato i Deputati cittadini, che il detto progetto era 
stato ben accolto dalli nobili, ricevetti una lettera a nome de' Patriotti che senti che ricevenno anche gli altri 
Deputati miei colleghi, firmata da Nicolao Matraia, sedicente segretario, con cui si rigettava l'idea del Governo 
Provvisorio proposto dall'avvocato Pellegrini, e si diceva di volersene un altro modellato sulla Costituzione 
Francese ... » (testimonianza di Francesco Burlamacchi, lbid., c. 172r). 

158 AS LU, Comiglio gmera/e, n. 688, cc. 121 1-1214. È strano come il l'vfutraia, nella sua deposizione avanti il 
tribunale della Reggenza austriaca, dichiarasse che nel testo pubblicato sulla «Staffetta» osservava delle differenze 
rispetto all'originale, ed in patticolare «pure rilevo che la detta prefazione è assai più lunga di quella, e le 
espressioni nella maggior parte diverse, fuori che le ritrovo le stesse nelle ultime parole della medesima, dove 
comincia 'siate facili'». È molto probabile che queste dichiarazioni siano state fatte per motivi di opportunità, 
poiché il raffronto fra i due testi mostta solamente alcune lievi difformici lessicali, mentre il contenuto 
è assolutamente identico. Così dichiararono anche molti testimoni al processo, che ebbero l'opportunità di 
leggere il testo pubblicato sulla «Staffetta», e che a suo tempo aveVano avuto occasione di visionare l'originale. 
Cfr. in proposito le testimonianze di Gregorio Minutoli (AS LU, Regge11za Alisltiaca, n. 17, cc. 143r-145r), 
Giovanni Battista Trenta (jbid., cc. 146v-148r), Pier Angelo Guinigi (lbid., cc. 150r-v). 
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dettagli, le  idee e le aspirazioni di  quei giacobini che abbiamo più volte indicati 
come l'ala estrema del movimento, ma che certamente furono i più coerenti 
con le massime rivoluzionarie e democratiche. È opportuno esaminare il testo 
della lettera che contiene affermazioni di notevole interesse. Prima fra tutte 
quella secondo la quale la caduta del progetto Pellegrini (e sappiamo che invece 

il progetto era ancora in discussione) era avvenuto «con piacer particolare della 
Società de' patriotti», ove evidentemente Cotenna, Ferloni e Moscheni si 
sentivano autorizzati a parlare a nome di tutti i patriotti lucchesi, senza tener 
conto delle opinioni espresse dall'ala moderata del movimento. Comportamento 
sintomatico che si rafforza alla luce delle affermazioni successive. n testo parla 
frequentemente di 'popolo', il che potrebbe ingenerare alcune confusioni. Nelle 
deposizioni dei giacobini tanto Matraia che Pellini che Farnocchia usano l'e
spressione 'popolo' per indicare l'insieme dei convenuti nelle riunioni in casa 
Pozzi o al Caffè del Decanato. È dunque anche in questa accezione che sembra 
opportuno ridimensionare l'espressione usata dal Cotenna e compagni nel testo 
della lettera al Gonfaloniere. Certamente il popolo della città, ed in particolare 
quello delle Vicarie, era ben lontano dai problemi e dalle aspettative che 

i giacobini sostenevano nella lettera, se non era, addirittura, contrario. A nome 
del popolo dunque la società dei 'Patriotti' presenta un progetto di Governo 
Provvisorio costituito da 32 membri, con lo scopo precipuo di provvedere ad 
<<Una Costituzione modellata sulle tracce della Francese in tutto ciò che le 
circostanze del nostro Paese non la vogliono variata.» Si fissava in quaranta 
giorni il termine per la promulgazione della medesima, garantendo la validità 
delle leggi vigenti «sino al punto che la nuova Costituzione sia accettata ». Un 
ottavo dei membri del Governo Provvisorio doveva essere composto da ex 
nobili, eletti ad arbitrio del Gonfaloniere e degli Anziani, mentre i rimanenti 
sette ottavi «all'oggetto di convenire sulla decisa qualità Patriottica, o vengano 
eletti dal Cittadino Generale, ovvero dalla deputazione de' 12 ex Nobili cumu
lativamente con una delegazione di altrettanti Patriotti». Si stabiliva infine che 
all'interno dell'assemblea le proposte seguissero l'ordine dell'anzianità del pro
ponente, che i voti fossero pubblici e che le decisioni venissero prese a mag
gioranza dei presenti 159. 

n progetto superava di slancio le altre proposte, ribadendo il concetto del 
non ritorno alla così detta Costituzione lucchese democratica del '500, che era 
l'obiettivo degli ex nobili, ed imponeva la preponderanza numerica del movi
mento democratico. E nella premessa, per convincere il Governo aristocratico 

159 AS LU, Co11siglio generale, n. 688, cc. 1212-1213, e «Staffetta del Serchim>, n. 2, pp. 7-8. 
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ad accettare la proposta, si faceva uso di un armamentario di osservazioni 
chiaramente intimidatorie e minacciose. «Voi sarete responsabili o Cittadini 
de' disordini ai quali la tradita aspettazione di una moltitudine hnpaziente cll 
veder decisa la sua sorte può farsi lecito di abbandonarsi; il Popolo è stanco 
delle vostre dilazioni; ogni ritardo l'irrita e commuove, è apparecchiato a tutto 
per volere un sistena il quale assicuri la sua considerazione». Ed ancora : 
«l'elettrizzamento che la memorabile per la Gran Nazione giornata corrente 
opererà sullo spirito della moltitudine, può determinarlo sull'altrui esempio ai 
modi più pronti e più facili di procurarsi in progresso col fatto la sua indipen
denza». E addirittura, al colmo delle minacce, si afferma che «<l Popolo 
è . disposto 

_
a sotto�ettersi ad un Governo Militare piuttosto che vedere pianeg

glato un sistema, il quale lo continui più lungamente soggetto al vostro ; egli 
è pronto a rendersi dipendente e schiavo ad altri, più tosto che servo e dipen
dente d'un metodo organizzato dall'Aristocrazia». n testo della lettera decisa
mente forte, dovette fare una grande impressione sull'animo del Gonfaloniere 
e deg� Anziani, come altre fonti ci dimostrano. E certamente l'appello esplicito 
loro nvolto non potette non preoccuparli e sorprenderli: «Siate facili ad un 
espediente, dal quale dipende la tranquillità Pubblica e la nostra quiete, e la 
vostra. Sono vostri fratelli quelli che la dimandano, e l'aspettano» 160. 

n testo pubblicato dal Ferloni sulla « Staffetta» non contiene l'elenco dei 
sottoscrittori della lettera. La copia conservata invece nelle scritture segrete del 
Consiglio generale, riporta a tergo l'elenco della «Deputazione del popolo» che 
avrebbe prodotto il documento. Esso comprende i nomi di Severino Ferloni, 
Domenico Moscheni, Vincenzo Cotenna, Bernardo Ricci, Luigi Pozzi, ma anche 
quello di Matteo Giuli, Giuseppe Duccini, Antonio Capurri, Domenico Pieri, 
] acopo Farnocchia, Pietro Manfredi, Anselmo Puccinelli, Francesco Bossi, 
Gaetan� Pellegrini, e Pietro Fellini. E sappiamo, per certo che molti di questi 
deputati non furono affatto d'accordo sul testo dell'appello al Gonfaloniere, ed 
alcuni addirittura ne ignorarono l'iniziativa. 

Le ele;doni 

. 
I dodici deputati ex nobili presentarono agli Anziani una lunga relazione 

li data 22 gennaio, ossia subito dopo l'ultima, tempestosa, riunione con 
i democratici in casa Giusti. n tono della relazione è assai composto e non 

160 «Staffotta del Sorcasio», n. 2, p. 7. 
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riflette, nelle parole, i contrasti e le contrapposizioni, violente ed aspre che, 
invece, abbiamo visto manifestarsi. Ma il documento acquista un significato 

importante poiché costituisce la linea operativa del Governo, e dimostra come 
ormai certe idee programmatiche fossero ben chiare ai loro estensori. Dopo 
aver giustificato il motivo per il quale era stata presa l'iniziativa di aprire un 
dialogo costruttivo con il movimento democratico 161 e chiariti i termini della 
discussione e del contendere 162, i relatori, portato a conoscenza del Consiglio 
che il generale Sérurier non avrebbe accettato alcuna variazione di Governo 
imposta dalle parti «indipendentemente dalla volontà del Governo Francese 
e dalle disposizioni del generale in capo», proposero di presentare al generale 
francese, mediante il Cancelliere Maggiore, il testo di una memoria da loro 
stessi concepita nella quale si suggeriva l'abolizione del metodo di scelta dei 
cittadini da inviare al Governo sulla base della divisione della città in terzieri 
«dovendosi per l'avvenire considerare i nazionali della Città e Stato, come 
una sola famiglia di cittadini». Proposero, inoltre, che il Consiglio Generale 
fosse composto da 120 cittadini da variarsi ogni anno nei due terzi e con la 
vacazione di due anni ; che le elezioni dei sostituti avvenissero per parte di 
quegli elettori «scelti dal popolo radunato in Città per Parrocchie, e nello 
stato per Vicarie», secondo un metodo elettivo da determinarsi ;  che si accor
dasse l'emolumento di 100 lire ai 120 membri del Consiglio e che la Costitu
zione non potesse essere variata «senza il consenso della nazione legittima
mente radunato» 163• 

Di queste proposte fatte dai dodici ex nobili non abbiamo not1z1e nelle 
tante volte ricordate deposizioni durante la Reggenza Austriaca. Ma dalla 
«Staffetta del Serchio» sappiamo come il giorno 23 gennaio vi fu una terza 
riunione comune incentrata «sul modo di confermare il provisorio, e sul numero 
de' Membri che lo doveano comporre», segno evidente che la proposta della 
Società dei patriotti del 20 gennaio aveva trovato delle resistenze, forse in seno 

161 AS LU, Consiglio Gmerale, n. 688, p. 1 197 :«Ci pervenne all'orecchio che numerose società di Cittadini 
non dell'attuale Governo, zelanti della pubblica felicità si occupavano delle materie stesse a noi affidate 
dall'Eccellentissimo Consiglio ... . facemmo precorrere la voce di essere dispostissimi a profittare di quei lumi 
che si fussero compiaciuti di comunicarci sopra un oggetto interessante l'universale della nazione>>. 

162 lbid., c. 1 198 : <<Ci richiamò questo a varie conferenze con alcuni illuminati soggetti che deputati, 
a noi non è ben noto se da una, o diverse Società di così detti Pattiotti, trovammo perfettamente uniformi 
nel desiderio a noi stessi comuni di vedere immutabilmente assicurato il ben essere del Popolo Lucchese con 
una Costituzione modellata sopra ·un sistema di perfetta Libertà, ed Eguaglianza. Se non che ponendoci 
alcuni di essi in vista, che non poteva questo attenersi senza una Costituzione intieramente nuova, e formal
mente accettata dal Popolo legittimamente convocato, presero con molta energia, e non minor cortedo di 
ragioni a sostenere, che dovesse una tale operazione essere preceduta da un Governo provvisorim>. 

163 lbid., c. 1205. 
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agli stessi democratici 164• Secondo la «Staffetta» in quella terza riunione si 
propose un Governo Provvisorio di soli 24 membri «con un quarto di ex 
Nobili, che i medesimi voleano portato almeno fino al terzo». Ed addirittura vi 
fu «chi arbitrò di proporre l'elezione fino a 150, con due terzi di Patriotti 
a scelta del Senato medesimo». Tutto questo non poteva andare bene al gruppo 
degli intransigenti, che puntava decisamente su un Governo provvisorio com
posto da pochi elementi, e nel quale l'influenza degli ex nobili fosse ridotta al 
massimo. «n pastello - prosegue la «Staffetta» - venne abboccato da chi lo 
gradiva : si fece una protesta contro l'arbitraria proposta a tutti li 12 ex nobili» 165

. 
Paolo Lodovico Garzoni, il 21 gennaio, ebbe un ulteriore abboccamento 

con Sérurier. Invitato a cena lo trovò di ottimo umore (« e fu nel tempo della 
tavola in una allegria straordinaria»). Non è facile intendere cosa rendesse così 
ottimista il generale. Al termine del pranzo venne affrontato chiaramente il 
problema sul tappeto. n generale, senza troppi giri di parole, comunicò al 
Garzoni «che le nostre cose avevano preso un giro diverso» e che era necessario 
«che da noi stessi prontamente provvedessimo alla nostra sorte coll'aggiungere 
molte persone della cittadinanza al Governo». Quel fatto sarebbe stato, per il 
generale, l'unico modo per « salvare il presente nostro sistema». All'osservazione 
di Garzoni che il popolo «avrebbe mal volentieri veduto l'aggregazione al 
Governo dei sedicenti Patriotti», Sérurier rispondeva con impazienza «voi vi 
spaventate di tutto». Convocato nuovamente da Sérurier la mattina del 22, 
assieme a Domenico Rustici, «mi à promosso il discorso della democratizza
zione, ma in maniera assai da quella di ieri sera differente, dicendomi che era 
necessario che ci democratizzassimo con sollecitudine per scansare la tempesta 
che ci minacciava, mentre gli veniva inculcato dal Generale J oubert per ordine 
del Direttorio di proteggere i Patriotti». La posizione di attesa di Sérurier, in 
bilico fra le due fazioni, non era evidentemente più sostenibile, per le pressioni 
ricevute dall'alto. I suoi suggerimenti appaiono ben precisi e circostanziati : 
«che questa democratizzazione - prosegue nella sua relazione al Consiglio il 

164 «Nella mattina seguente forse perché avevano notato i Deputati cittadini, che il detto progetto era 
stato ben accolto dalli nobili, ricevetti una lettera a nome de' Patriotti che senti che ricevettero anche gli altri 
Deputati miei colleghi, firmata da Nicolao Matraia, sedicente segretario, con cui si rigettava l'idea del Governo 
Provvisorio proposto dall'avvocato Pellegrini, e si diceva di volersene un altro modellato sulla Costituzione 
Francese ... » (testimonianza di Francesco Burlamacchi, AS LU, Reggenza htsfliaca, n. 17, c. 1 72r) <<Dopo il 
secondo congresso il procuratore Giusti si protestò che non voleva che se ne fossero fatti altri in sua casa, 
ma essendo il medesimo venuto alla mia casa una notte, quando io ero già andato a dormire, e fattosi a me 
annunziare lo feci entrare nella mia camera, e mi domandò se fosse vero che io avessi detto al copista 
Matraia ( ... ) che nella sera seguente voleva tenere un altro congresso nella casa di esso Giusti, io gli risposi 
che non avevo detto niente di questo al 1<Iatraia, né parlato con lui, ma giacché il congresso si diceva fissato, 
lo consigliavo a lasciar correre e per questo motivo fu fatto nella sera seguente in casa sua il terzo congresso» 
(testimonianza di Lelio Mansi, Ibid., cc. 1 52v-153r). 

165 <<Staffetta del Serchim>, n. 1 ,  p. 3. 
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Garzoni - doveva consistere nel lasciare a libera scelta del Popolo i soggetti 
e il numero che ci dovevano governare, e al più sarebbe stato opportuno che 
ce ne rimanesse un terzo del vecchio Governo come pratici degli affari, sempre 
a scelta del Popolo, e rinunziando e abolendo qualunque segno e prerogativa 
di nobiltà». La conclusione del discorso di Sérurier fu che così operando vi era 
la speranza di poter evitare «il pericolo di una aggregazione ad altra Repubbli
ca» 166

. 
Lettere, contatti politici, relazioni si moltiplicarono frenetiche fra il 23 ed 

il 25 gennaio. In Consiglio, il 24 venne letta una lunga relazione dei dodici 
deputati nobili, che stabiliva in tutti i particolari il modo di provvedere ad una 
consultazione popolare per l'elezione di un Governo provvisorio. n testo 
contiene numerosissime affermazioni che dimostrano come i principi della 
rappresentatività popolare e della democrazia fossero ormai divenuti patrimonio 
comune anche agli . oligarchi 1 67. n punto di arrivo della consultazione doveva 
essere la formazione di una assemblea costituente legittimata ad intervenire 
e modificare la costituzione democratica del '500, adattandola alle aspettative 
popolari ed alle esigenze dei tempi. Ma le osservazioni rese note dal Garzoni 
dopo i colloqui con Sérurier si sovrapposero alle proposte dei dodici. n 23 gli 
Anziani scrissero al generale francese per informarlo delle decisioni prese per 
«ricondurre sollecitamente la sua costituzione all'antico sistema di democrazia», 
la decisione del Governo di adunare le parrocchie della città e della campagna 
per eleggere i loro deputati con i quali formare l'assemblea costituente e l'ordine 
dato al Magistrato dei Segretari di notificare «che si adunino immediatamente 
i corpi della popolazione all'effetto indicato» 1 68. Due giorni dopo Sérurier 
rispondeva al Senato con una lettera piena di espressioni prudenti e di attesa :  

166 AS LU, Consiglio Generale, n. 688, pp. 1207-1209. 
167 <<Si tratta di ricondurre un popolo, che deve esser libero, al possedimento de' suoi diritti. Ma 

nessuno più che il popolo stesso può vigilare con gran gelosia ai fondamenti di quella libertà, che va 
a possedere. Le leggi, che devono custodire, ed essere la garanzia di questo tesoro, non possono mai essere 

più sicure, che se il popolo stesso le averà conosciute e analizzate, per toglierne tuttociò, che dubitasse esser 
contrario alla perpetuità della sua indipendenza. Il popolo adunque è quello che vuolsi in ogni diritto 
richiamare all'esame delle leggi costituzionali. Questa convocazione è suggerita ed anche voluta dalla ragione, 

e le circostanze tutte consigliano a ricorrere all'oracolo del popolo per indagare le sue intenzioni, ed anche la 
sua decisa volontà su di un affare, che tutti gli individui dello Stato egualmente interessa. Per questi riflessi 
abbiamo noi creduto, che non debba solamente richiedersi il suo voto consultivo ma che convenga di 

ottenere il suo voto deliberativo. Questo popolo, che è egualmente composto degli abitatori della Città, che 
di quelli delle Vicarie richiamati all'eguaglianza de' diritti, deve decidersi della sua sorte, e nissun altro ne 

deciderebbe con ugual ragione, e con uguale soddisfazione di tutti gli individui, che lo compongono. Queste 
idee sono state il principio da cui siamo partiti per tutti i ragionamenti che abbiamo avuto fra noi 
nell'occuparci della gelosissima incombenza, della quale diamo ora il discaricO>> (Ibid., pp. 1229-1230). 

168 lbid., c. 1251.  
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«Voi siete troppo istruiti in governare per non saper ciò che voi avete a fare. La 
circostanza attuale vi dirige necessariamente. Voi siete troppo prudenti per voler 
resistervi», e conclude dichiarando di aver dato la sua opinione a Paolo Garzoni 
«che io stimo infinitamente», e di restare in attesa delle loro decisioni 169. La 
risposta del Governo cercò di portare ulteriori argomenti in sostegno del suo 
operare. Così «per togliere qualunque dubbio d'influenza nel ripristinare l'antico 
governo democratico» si assicurava di aver deciso che fossero solamente sei 
i rappresentanti degli ex nobili «ad intervenire con i deputati della nazione» nella 
determinazione delle disposizioni «che saranno riconosciute valevoli a stabilire la 
perpetuità della democrazia, e la felicità dello stato», e per dimostrare una volta di 
più la volontà del Governo di non influire in alcun modo sull'elezione dei 
rappresentanti del popolo, si annunciava «l'assoluta esclusione di tutti gli ex nobili, 
e de' loro domestici dall'intervenire nelle radunanze per l'elezione anzidetta» no. 

Era ormai un dialogo giunto alle estreme conseguenze. Anche la campagna · 
e le Vicarie si erano mosse. Presa cognizione del decreto del 15 gennaio, che 
parifìcava nuovamente i diritti politici dei cittadini con quelli degli altri abitanti 
dello Stato, «varie deputazioni delle Vicarie dello Stato lucchese si reca(ro )no alla 
Città incaricate d'informarsi delle cose che qui si agita(va)no relative alla variazione 
del Governo, non meno che di protestare in nome de' loro committenti contro 
qualunque risoluzione fusse presa senza il loro consentimento» 171. Di questo 
movimento di opinione ci parla anche il Ferloni dalle colonne della «Staffetta»: 
«Alli 26 del mese l'Adunanza Patriottica era fortificata da diversi Deputati delle 
Vicarie, uniformi alle massime de' Patriotti, ed aveva preso un tono imponente» 172• 

L'accordo non fu trovato, né par possibile che si potesse trovare, tanta 
era la distanza fra quello che il vecchio ceto oligarchico cercava e sperava di 
salvare, e quello che i nova tori volevano radicalmente mutare 173• li tentativo di 
chiamare a decidere il popolo «del futuro governo popolare, e sulle persone 
che amministrarlo dovevano» 174 appare un segno evidente di come gli oligarchi 

169 Ibid., c. 1253. 
170 Ibid., pp. 1253-1256. 
171 Ibid., pp. 1202-1203. 
172 <<Staffetta del Serchim>, n. 1, p. 2. 173 Fra gli ex nobili vi era chi si �endeva conto lucidamente della difficoltà del momento. In una lettera di Giacomo Lucchesini al fratello Cesare, ancora a Parigi, del 25 gennaio, si scriveva che <<Se riuscisse di fare accettare una costituzione adattata alle nostre citcostanze, e di ottenere che la nostra repubblica rimanesse del tutto indipendente, non dubito che il nuovo Governo potrebbe formare la felicità del nostro piccolo Stato. Mi fa però timore il grandissitno numero di patriott:i, molti dei quali, sebbene siano forniti di ottime intenzioni, sono troppo riscaldati dello spirito di novità e del desiderio di rovesciare tutte le antiche costumanze, perché possa proporsi loro altra Costituzione che la francese. Pare che il generale Sérurier non disapprovi la nostra antica costituzione, aggiuntevi le opportune modificazioni, ed avremo certamente bisogno di tutta la sua assistenza per tenere a freno i male intenzionati» (B.G.L., Ma11osctitto, n. 611 :  C. LDCCHFSINI, Sctitti vati, tomo XXI. 174 CHEI.IN1, Zibaldo11e... cit., p. 88. 
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armalo entrati in un ordine di idee certamente lontane
. 
dalla tr. adizione, fossero 

n d l dali condizionati dall'eccezionalità degli avvenimenti, dal peso de e 1 e� ogte, e a 
consapevolezza di essere ormai �u�ti alle

. 
estreme c��seguenze di un process� 

· 'bile E le crescenti pressioru che i democratici facevano per ottenere il meversi . 
. . , . , . · · dir _ 

sovvertimento costituzionale irntò a pm n prese Se�uner. Ce lo testlmorua
. 

etta . 
mente la stessa «Staffetta del Serchio» che nel p�o n:un�ro accenna al «p

.
ass� 

energici» messi in opera dai giacobini «per rovesciare il pi�o �elle o�eraztoru 
dell'ex Governo», ossia i tentativi di dare a Lucca un� c�stituztone di:'�rsa

ur
7� 

ila voluta dai novatori, e delle «querelles» avute con Serurter � punto di �d q:chiedere che fosse «esemplarmente punito il cittadino Matrala, secretano della �ocietà» m. Sappiamo anche che i democratici influirono sul gen�rale s�ttoponen� 
do li liste di cittadini a sostegno delle loro richieste, e tutti que�� .mane� 
so!rono effetti contrastanti sull'animo di Séturier

. �
he, come �etto a pr� nprese, Si 

, empre diffidente nei confronti dell'ala piu accesa dei novaton. Fatto �ta mostro s 
· li hl S '  

· 

che alla vigilia della consultazione popolare voluta dagli o gare 
. 

erurt�r e�s
.
e 

una violenta notificazione che stigmatizzava il comportamento dei club gtacob1n1. 

«È nel momento, Popolo pacifico e dolce, in cui le Persone le più s
.
avie ,della 

vostra repubblica fanno intendere il loro voto per un Governo De�ocratlco, 
,
e nel 

momento stesso che i Deputati delle Campagne arrivano
. 

per pal�sare � :oto 
.
de loro 

Cittadini per il medesimo motivo, che una Soci�tà partl�olare s1 costl�sce 1n Club, 
manda a prescrivere la sua volontà al primo magtstrato di questa r�pubblica, e con u� 
foglio stampato insidioso cerca di dirigere il Popolo. Da quando 1n qua, e con qua 

· ' · · d t sa può ella cosi provocare dirl.tto una Società particolare che s1 e costituita a se s es , 
. . , · · · di · · ' dim ndare c1o che una o inione!! li Popolo attualmente conosce tutti 1 suol rtttl, sa 

. 
a 

. . . 176 gli bis�gna, e una Società particolare non può essere che sospetta con 1 suol c�ns1g�» : 
n tono di Sérurier è particolarmente aspro � deciso � la �acci� di 

procedere all'arresto dell'autore della notificazione ( il . s�gre�ano
. 
Matrata), viene 

solo in parte mitigata dalla considerazio�e che �<egli e Ctttadino, deve esser 
libero per esternare la sua opinione; desidero di non essere provocato a un 

. . . 177 rigore, al quale 10 npugnerei» . 

175 <<Staffetta del Serchim>, p. 3. 
176 AS LU Archivio Sardini, n. 179, n. 20. Vedi PP· 8-9. 

. . . d ·  t tun' oru· al 
' 

· c B J• 81 Dalle deposJZioru et es 177 lb 'd n documento è conservato nella sene Je/lfe/1'{!1 e a/lat, n. . 
. . : em. 

. 
. 

Re enza austriaca, ricaviamo alcune notizie su tale documento. Gtovanru processo mdetto contro di lru dalla ?Z 
. 1 di . 1799 fu trovato affisso un proclama, Battista Biagi, notaio di Camaiore,

. 
testunorua che <<ne mese

otto;:::o 
ure in carattere stampato da Nicolao ( ... ) detto proclama era stampato

. 
m

. 
foglio g_"ande, ed 

.
era s

i delle Com�tà affinché mandassero de' Deputati Matraia redattore, concludeva un InVIto che SI faceva alli
di

cap 
d il 'leoittitno che sussisteva>> (AS ·LU, · · c ' fa fare un Governo verso e atterrare o-per mandarli In ques� !tta per r 

n t timone sostiene che il proclama fosse stato affisso in Prima Reggenza A11sh1aca, n. 17, cc. 1 84v-185r). es 
d . . · dudo alla fine del mese C · · del 15 gennaio il che sembra poco probabile, doven os1 mvece neon ' amatore pnma , : . in occasione delle vicine elezioni indette dal Governo anstocrauco. 
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Indette con un proclama del 1 febbraio per il giorno successivo le elezioni 
dov�vano avvenire sia in città che in campagna, in rispetto .della volontà, 
a�ptamente af�er�a:a, di

. 
unificare i diritti di tutti i lucchesi, ovunque essi 

abt:assero. �a � dintto di v?t
.
o �' su

. 
proposta degli stessi oligarchi, negato 

agli ex nobili, a1 loro domest1c1, a1 pretl ed ai frati. Su questo ultimo punto la 

3
«Staffetta del Serchio» ironizza pesantemente nel numero tre, pubblicato il 

marzo : 

«<n questa operazione fece pompeggiare i suoi Religiosi riguardi verso i Ministri 
del C�to, escludendoli dall'elezione in Deputati; alle massime di una altiera Aristocrazia 
deve il Clero questa disposizione non certo onorevole al suo ceto» 178. 

L'�lezione dei 94 deputati previsti (44 per la città e 50 per la campagna), 
che ass1�me a 6 senatori avrebbero dovuto strutturare la costituzione del nuovo 
stato, diede risultati disastrosi per i democratici. li Chelini ci dice come nell 
ge1_1e:ale tranq�tà delle oper�zioni di v?to, fossero state elette «persone �robe� 
�eligtose e cnstlane» e pochi furono 1 rappresentanti dei democratici scelti 
liberame�t� dal popol�. Possediamo solo l'elenco degli eletti nella Città, riportato 
dal Chelini nel suo Zzba!done. Scorrendone i nomi possiamo osservare come sui 

. 
178 <<Staffetta del Serchio», n. 3, p. 13. La notificazione che prescriveva il metodo dell'elezione fu emessa 

m ���a 28 ge�ruo. Essa preved
_
eva che il popolo di ciascuna parrocchia della Città si adunasse, nel giorno 

sta ilito dru sei senaton deputati del Governo, nei soliti luoghi di riunione, previo il suono della campana. 
Alla adunanza sarebb

_
ero potuti mterverure tutti i maschi di almeno 18  anni compiuti con la eccezione delle 

persone escluse. Presieduta �al più �oziano, ed eletto nel suo seno un segretario, capa�e di leggere e scrivere 
si. sare�be proceduto all'elez10�e dei deputati attribuiti a ciascuna parrocchia che <<dovranno essere maggiorl 
di anru 25, saper leggere e �cnvere>>. Leggermente diverso il metodo previsto per ]e Parrocchie e Comunità 
dello Stato. Ri�rut�si Infatti come al solito, � proceduto secondo la tradizione alla elezione dei Deputati 
previsti per la rmruor:e. 

del parlamento della V1cana, con l'estensione di tale facoltà anche ai <<Deputati delle 
Parrocchie, o Comuruta aggregate, e quelle delle quali non sogliano i Deputati intervenire, 0 render voto nei 
Parla�nenti>>, d�vevano essere tali Parl�menti a procedere alla elezione dei Deputati previsti dalla notificazione 
per ciascuna V1cana. Nel caso di specie 8 furono i deputati attribuiti a Capannori 6 C · 

4 al B 
B Vili B ili . . , a amruore, orgo, 

agno, a �s c� e VIareggio, 3 a P�scaglia, Compito e Nazzano, 2 a Castiglione, Montignoso Coreglia 
Gallicano e l'vlinuccta':o. Ol�e alla _specific� esclusione degli ex nobili, dei propri domestici e degli :cclesiasticl :Jenere, fur�no. parunen� es�lus1 <<tutti 1 Forestieri, nella quale esclusione però non si comprendono i figli 

, e do�ciliatJ nel terntono lucchese: e . r_
unangono parimente esclusi quelli, che per il loro impiego 

servono. all �secuz10ne degli o�din1 �ella c:mstlzla>>. La notificazione stabiliva che fosse cura <<di tutti i suddetti 
Deputatl .... di prendere m cons1deraziDne l antica Democratica Costituzione di questa Rep bbli 

11 · · · . 
u ca per concertare ;ue e vanaz10ru, che le cu;costanze dei tempi potessero suggerire al suddivisato oggetto di rendere stabile, 

perman�nte la Democrazia, ed allontanare m qualunque tempo il ritorno all'Aristocrazia>> Si stabili
. 

:_c._ 
che la pnm · d Il . . . , 

· va wnue 

. a se�s10ne e e nuruoru dell assemblea si tenesse nella Sala dell'Istituto di S F di 
convocazi d D . d l 

. re ano, su 
one e1 . eputatl e Governo, mentre le successive si sarebbero effettuate <<in quei modi e c 

quelle forme che ru D t ti · · . di 
, on 

l 
, 

. 
epu a _congregati p1acera prefiggersi>>; che si dovesse ritenere legittimamente riunita 

co� a pres�nza di 75 deput�tl su 90, e che fosse necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti <<con 
voti se�etl>>: I sei Deputati de

_
l Governo furono Paolo Garzoni, Cosimo Bernardini, Lelio Mansi Lui · �:nuc� ;msepp� Tommaso di Poggio e Domenico Rustici. (AS LU, Archivio SardiHi, n. 36). La notific�zion� 

ma e cancelliere maggiore Luigi Maria Dalli, fu stampata nella tipografia di Filippo Maria Benedici. 
' 
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44 prescelti dal popolo, solamente otto fossero di certa fede giacobina: Alessandro 
Malfatti, bottegaio, Jacopo Lucchesi, mercante, Giuseppe Arrighi, procuratore, 

Vincenzo Landi, tintore, Antonio Nocchi, mercante, Francesco Martini, il procu
ratore Enrico Holtzmann e Giovanni Ruelle. Di questi furono del Consiglio dei 
seni ori il Malfatti, il Lucchesi, l' Arrighi e il Mattini, e di quello dei giuniori il 
Landi ed il Nocchi. Il partito ne conseguì una cocente delusione, e si parlò 
ovviamente di brogli per mitigare l'impressione negativa che quei risultati minac
ciavano di riscuotere nei confronti di Sérurier 179. Nella «Staffetta» si accusa 
apertamente il Cancelliere Maggiore di aver fatto pressioni presso i curati della 
campagna «istruiti a regolarsi dall'oracolo di viva voce di quell'emissario, il quale 
anche negli ultimi respiri vitali della sua Carica onnipotente, spiegò loro uno zelo 
energico, coerente al proprio sentimento, ed alle antiche sue abitudini» 180. Sfuggiva 
al battagliero abate Ferloni la oggettiva constatazione di come le idee democratiche 
non fossero penetrate che superficialmente negli strati bassi della popolazione 
della Repubblica. Lo scollamento fra città e campagna, già evidente in questa 
prima circostanza, si acuirà progressivamente per le decisioni del Governo 
democratico, per la sottile e continua propaganda anti francese del clero e degli 
ex nobili, come vedremo meglio ed in dettaglio più avanti. 

Il cambiamento di Governo 

Il comportamento di Sérurier, all'indomani delle votazioni, non deve né 

sorprendere né scandalizzare. Egli colse la palla al balzo per mettere in atto 

disposizioni che aveva probabilmente già al momento del suo arrivo a Lucca. 

Né più sorprende, alla luce di quanto fin qui ricostruito, il fatto che si sia 

rivolto ad un ex nobile per delineare la costituzione del nuovo governo, 

ridimensionando di fatto i capi del movimento giacobino, per i quali ebbe 

sempre aperta diffidenza. 

179 <<Fu grande la irritazione, sia per il corruccio di vedersi delusi, e quasi derisi, sia perché di facile 

prevedevano che da una tale assemblea se non sarebbe risorta l'aristocrazia della nascita ormai spenta; 

sarebbesi precluso l'adito alle cariche lucrose e profittevoli a cui solo aspiravano. Ne levarono alte lagnanze 

al generale francese, dandogli a credere essere stato quello l'effetto non della libera volontà degli elettori ma 

sl degli ottimati che avevano sedotto la plebe. Lo scongiurarono a non volere tollerare che l'effetto riuscisse 

tanto contrario ai desideri loro che erano quelli della gran nazione che gli avevano ispirati; pensasse che con 

quella rappresentanza, se non di nome, almeno di fatto, gli antichi reggitori avriano dominato il paese; 

e i veri patriotti resterebbero da parte e cadrebbero in dispregio. Porse facilmente orecchio il Sermrier 

a queste patole, e promise assistenza a favore dei malcontenti, forse per averne avuto comandamento dal 

generale in capo Joubert. Perciò facendosi beffe di quel suffragio universale da lui stesso consigliato e sancito, 

concertatosi coi novatori, il giorno appresso nominò un governo foggiato alla maniera di quello di Francia, 

e destinò ai nuovi uffizi uomini avversi all'antico ordine di cose ... >> (MAssm, St01ia ... cit., pp. 211-212). 

180 Ibide!IJ. 
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Paolo Garzoru, m un suo diario inedito, così essenzializza l'episodio che 
lo vide protagonista del cambiamento istituzionale della Repubblica: 

«Questa mattina 3 febbraio è venuto a cercarmi in casa un aiutante del generale 
di divisione Sérurier perché andassi da lui.... dove si è meco espresso che gli era di 
necessità di porre in piedi nel momento un nuovo governo in Lucca e che voleva che 
io unitamente a due patriotti, che io avrei scelti, gli suggerissi il metodo per un nuovo 
governo .. . .  A tale opera consistito nel fissare l'organizzazione di un governo provvisorio 
il quale avesse forma di un governo costituito e non essendovi il tempo di fissarne 
i poteri e la maniera di condursi è stata data per norma la costituzione ligure» 181 . 

Nel «Compendio de' fatti relativi al cambiamento di Governo in Lucca 
nell'anno 1 799», scritto dal Garzoni nell'agosto del 1 800 e pubblicato da Michele 
Rosi nel 1 887 182, il suo ruolo e quello di alcuni componenti il movimento 
democratico è raccontato in modo assai più dettagliato e colorito. 

È necessario collocare questa eccezionale testimonianza nel contesto in 
cui il suo autore l'ebbe a scrivere. Essa fu redatta nell'estate del 1 800 quale 
memoria da consegnare ai giudici incaricati di investigare nei confronti dei 
compromessi con il partito giacobino, in un contesto politico assai diverso, 
e con l'intento, evidente, di apparire personalmente poco coinvolto con le idee 
rivoluzionarie del '99 183. È assai probabile che Garzoni, al momento degli 
avvenimenti da lui narrati fosse nei confronti delle nuove idee democratiche 
meno ostile di come no� voglia far apparire nella memoria. È comunque 
interessante ripercorrere criticamente quel racconto per comprendere alcuni 
atteggiamenti che, prima che il Compendio fosse pubblicato, erano sfuggiti 
all'attenzione degli storici lucchesi, ed in particolare al Massei ed al Mazzarosa. 

Garzoni, dunque, ci dà in prima battuta la giustificazione del motivo per 
il quale venne chiamato da Sérurier ad una così difficile operazione : 

«Avevo io conosciuto l'anno 1796 per commissioni pubbliche presso il medesimo 
avute in Livorno, e di poi nel mio ministero di Milano familiarmente trattatolo nella 
casa dei signori Andriani ov'era solito di spesso pranzare in di lui compagnia, il generale 
Sérurier, e mi si era sempre mostrato contrario per sentimenti, e per principi ai giacobini, 
ossia a quella tale distinta classe di patriotti più avida di rivoluzioni». 

181 AS LU, Archivio Gar'{!mi, n. 95. 
182 M. Rosr, Compe!Jdio de' fatti relativi al cambia!IJC!Jto di Gouemo in Lucca 11ell'atmo 1 799 scritto dal IJJarcbese 

Paolo Gmzoni palli<:fo l11ccbese, in Miscellanea 11apoleonica a cura di Alberto LuiJJbroso, serie terza, 1887, pp. 1-33. 
183 <<Ho scritto un' esatta relazione di tutto ciò che io dissi e adoperai nelle occasioni suddette, ( ... ) ed 

ho meco la detta relazione sottoscritta che è di mia mano e carattere, ed è questa che io le consegno in vari 
fogli �ome in effetto vi consegno in quaderno di numero dieci fogli che incomincia 'Compendio di fatti 
relativi al cambiamento di Governo in Lucca', e finisce 'Paolo Lodovico Garzoni' (AS LU, Pti111a Reggmza 
A11sttiaca, n. 17, cc. 154r-v). 
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L'atteggiamento moderato del generale francese collima con quanto rilevato 

precedentemente del suo comportam�nto, anche se Garzoni precisa subi�o che 

il generale si trovava costretto dalle cttcostanze «ad accordar loro protezione». 
E lo stesso generale, in una lettera agli Anziani del 25 gennaio, dichiara 

esplicitamente di nutrire grande stima per l'ex nobile lucchese 184. 
Presentatosi a Sérurier la mattina del 3 febbraio «di malissima voglia», 

venne introdotto nella sua camera, ed ascoltò il contenuto dei dispacci ufficiali 
che imponevano al medesimo 

<idi stabilire sur le champ nel momento in Lucca un Governo provvisorio (sono 
i precisi termini che mai dimenticai) de' soggetti dotati di maggior energia per sostenere 
la causa della libertà, e che per la loro precedente condotta avessero mostrato una 
costante devozione alla Repubblica francese». 

L'atteggiamento di Sérutier, dal racconto di Garzoni, appare improntato 
alla massima decisione e realismo. Troncate sul nascere le lamentele e le 
osservazioni del nobile lucchese, Séturier gli intimava di occuparsi rapidamente 
del problema, chiarendo senza mezzi termini che «egli voleva in due ore aver 
fissato un sistema di governo provvisorio per il nostro paese ( . . .  ) ,  e che io 
non sarei sortito dalla sua camera prima che ciò avesse avuto effetto ». 
E poiché non poteva non rendersi conto che sarebbe stato scandaloso affidare 
una tale decisione soltanto ad un ex nobile, lo invitava a scegliete almeno 
due patriotti con i quali procedere all'incarico. Questo elemento del racconto 
di Garzoni appare di somma importanza per intendere cosa sia effettivamente 
accaduto quella storica mattina e come il partito democratico abbia fatto 
parte delle decisioni che dovevano mutare il volto istituzionale della Repub
blica. Garzoni dunque, senza alcun preavviso o preparazione, si trova a dover 
prendere delle decisioni che contrastavano completamente con quanto da lui 
sino a quel momento sostenuto in seno al ceto nobiliare da cui proveniva. 
«Entrò nel momento nella camera il dottor Moni e il generale Séruriet rivolto 
a lui il discorso gli disse di condurre qualche altro unitamente al quale stabilire 
un governo provvisorio ». L'immediatezza della cosa parve sorprendere anche 

. il partito democratico. TI Moni, «andò subito ( . . .  ) in cerca di qualcheduno», 
ritornando poco dopo con Domenico Pieri, speziale, che si dichiarò subito 
incapace di occuparsi «di siffatte cose». Sérurier non intese scuse e costrinse 
ambedue a rimanete ed a cercate qualche altro soggetto più adatto. Vennero 
così il famoso avvocato Giuseppe Pellegrini, Domenico Moscheni e Vincenzo 

184 AS LU, Consiglio Generale, n. 688, c. 1253. 
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Erra «al seguito della speciale insinuazione del generale, che fossevi un 
negoziante». 

Il racconto del Garzoni trova riscontro nella testimonianza resa da Vin
cenzo Erra durante il più volte ricordato processo della Reggenza austriaca: 

«Nella mattina eli quel giorno ( . . . ) essendomi incontrato nella strada sotto il Casino 
de' Nobili col signor Domenico Pieri, questi mi disse che il generale Sérurier mi voleva 
parlare nel momento. Dissi d'andare, e eli fatti mi portai subbito alla casa del signor 
Cristoforo Boccella ove abitava il detto generale, ed essendo entrato nelle sue camere 
( . . . ) vidi che poco dopo da una altra camera più interna eli quella ove io entrai, sortì il 
signor Paolo Garzoni col detto generale il quale appena mi vidde mi disse che aveva 
bisogno eli parlarmi e che aspettassi. Poco dopo vennero il dottore Moscheni, l'avvocato 
Pellegrini, Domenico Pieri ed il dottor Moni» 185. 

Garzoni, a suo dire, cercò a più riprese di allontanarsi dal convito, ma 
trattenuto vivamente da Sérurier, in assenza di testimoni, non poté non fare 
notare al medesimo l'errore di aver chiamato il Moni «riputato uno dei meno 
moderati fra i patriotti». Ne ricevette per risposta «che ben lo conosceva, né lo 
avrebbe voluto, ma che lo avevano chiamato i suoi aiutanti né poteva liberar
serre». Il ruolo avuto da Garzoni nelle decisioni prese il 3 febbraio appare, dal 
suo racconto, fondamentale. Sostiene, infatti, di essersi subito adoperato per 
convincere Sérurier della «necessità d'imporre a quel governo provvisorio ch'egli 
era per darci una legge e un giuramento di garantire tutte le operazioni 
dell'antico governo». E riuscì ad ottenere che di questo «interessantissimo 
articolo» «prima del ritorno del Moni» «egli lo avesse trascritto, e nascostolo 
sotto altri fogli» lo producesse poi « come suo proprio suggerimento». Garzoni 
tenta più volte, invano, di allontanarsi dalla camera del Generale per parlare 
almeno con il padrone di casa, Cristoforo Boccella «mio rispettabile collega 
nelle commissioni pubbliche». E non fu il solo a cercare di allontanare da sé la 
grave decisione, perché anche Vincenzo Erra «mostrassi alienissimo dal con
correre alle propostegli operazioni da cui voleva a ogni patto che il generale lo 
dispensasse» 186. Garzoni, soprattutto, si rese conto di come si sarebbe giunti 
alla formazione di un governo di poche persone, provvisorio quanto si vuole, 

185 AS LU, Ptùlla Reggmza Ausftiaca, n. 17, c. 179v . 
186 <<Ed allora il Generale avendoci fatto sedere intorno ad un tavolino ci disse che aveva ordini dal 

Generale in Capite d'istallare un nuovo Governo Democratico provvisorio e che ci aveva chiamato affinché 
essendo pratici del Paese avessimo suggerito i soggetti da eleggersi per il detto Governo. Restammo, per 
quanto io compresi, tutti sorpresi ed io dissi che essendo negoziante l'affare non era di mia ispezione, e lo 
pregai a dispensarmene, il che egli non volle accordare in conto alcuno dicendomi che bastava che io fossi 
una persona onesta>> (Testimonianza di Vincenzo Erra, Ibid., cc. 179v-1 80r). 
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ma che avrebbe rischiato di mettere destini di Lucca nelle mani di pochi, 
senza appelli o controlli. 

«Mi si affacciò allora un'idea invero molto ardita ( ... ) parvemi il miglior mezzo 
onde ottenere un più moderato ordine eli cose quello eli procurare un governo provvi
sorio nuovissimo in simil genere, nel quale due poteri legislativo ed esecutivo fra loro 
fussero divisi ( . .. ) . Feci in que' brevi momenti un calcolo semplicissimo, ( . .. ) che se mi 
riusciva eli porre in piedi siffatto provvisorio in molto numero eli soggetti, e con 
l'autorità divisa in più corpi, l'opposizione e il contrasto che ne sarebbe nato avrebbe 
reso tutte le operazioni che si volevano dal peggior partito meno rapide, e che dandosi 
luogo a qualche variazione di circostanza, avrebbe potuto questa avverarsi senz'avere 
sperimentati de' gravi disastri». 

Il racconto del Garzoni si tinge di giallo. Usando egli destramente, a se
conda della bisogna, la lingua italiana e quella francese, riuscì a convincere nel 
suo proposito il Sérurier che in un primo momento aveva puntato su di un 
governo provvisorio «al più di quindici o diciotto soggetti, e in un solo corpo», 
facendo intendere ai democratici presenti, in italiano, che quello era appunto il 
volere del generale 187• 

Questo suo colpo di testa venne in seguito aspramente stigmatizzato dai 
patriotti che si doler ::mo con il generale attribuendo al Garzoni la responsabilità 
dell'accaduto e minacciandolo a più riprese, dopo aver denunciato il fatto 
a Reinhard ed a Moulin 188. 

Garzoni proseguì nel suo intento di salvare il salvabile, ascoltato sempre 
di più dal generale, che evidentemente era ben lieto di aver trovato tanta 
sapiente e rapida collaborazione. 

Fece inserire nel testo costituzionale la conservazione della religione catto
lica, ed evitò l'inclusione del giuramento civico per gli ecclesiastici, le dichiara
zioni dell'abolizione dei voti e dell'abolizione delle proprietà ecclesiastiche. 
Ottenne poi il mantenimento degli incarichi per gli impiegati pubblici, sia civili 
che militari e la «conservazione delle sovvenzioni accordate dall'antico nostro 
beneficentissimo governo». 

187 L'uso del francese da parte del Garzoni è confermato dal racconto di Vincenzo Erra: <<S'incominciò 
poi a discorrere circa il modo di fare il Governo provvisorio, e siccome io nulla comprendo la lingua 
francese, e poco per quanto m'avvidi la comprendevano gli altri, tanto più che il Generale parlava molto 
serrato, il sigoor Paolo Garzoni, che parlava benissimo la detta lingua, il detto Generale comunicava i suoi 
sentimenti in francese, e poi detto Sigoor Paolo gli riferiva agli altri in Italiano, e cosl al contrario dopo aver 
ascoltato quanto si diceva dalli Lucchesi in italiano, lo riferiva al Generale in francese>>. (Ibid., c. 1 80r). 

188 Dice ancora l'Erra: <<Mi ricordo benissimo che sul principio ci fu qualche discussione intorno il 
numero de' soggetti da porsi al Governo provvisorio, e fu proposto che questo dovesse esser ristretto 
a pochi, ma poi il signor Paolo Garzoni a nome del Generale disse, che egli volea un Governo provvisorio 
colli due Consigli e col Direttorio, al che tutti si accordarono>> (lbideiJI). 
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È un pacchetto di concessioni rilevanti e Garzoni, pur rivendicandone la 
paternità, sente il bisogno di dire che anche i democratici presenti cooperarono 
per l'atterrimento di quei risultati «sebbene fossero diametralmente opposti alle 
massime repubblicane universalmente allora adottate». 

Per la scelta dei componenti le nuove istituzioni il ruolo di Sérurier appare 
più rilevante. È lui infatti che sottopone ai convenuti « quattro o cinque liste 
ch'egli avea di nomi di persone da impiegarsi nel nuovo governo», ordinando 
di riunirli in un solo elenco cui aggiungere altri nominativi sino al doppio dei 
posti disponibili 189• Anche per la formazione del Direttorio i nomi proposti 
furono dieci e Sérurier «vietò fra questi ultimi di porre alcun nobile, e richiese 
che fusse aggiunto un numero di nobili di circa un quinto del totale per la lista 
de' consigli» 1 9°. Garzoni minimizza la sua parte nella scelta dei quasi duecento 
nomi presentati al generale, attribuendo anzi ai democratici con lui presenti il 
merito di essersi posti quale «punto di onore, ed una massima premura di 
scegliere soggetti, che avessero la migliore opinione generale di onestà». Ove la 
scelta fu particolarmente sofferta fu nell'individuazione dei dieci nominativi fra 
i quali scegliere i cinque direttori. Garzoni dice di non ricordare i nomi dei 
cinque presentati dal Sérurier «ma so che in tutti i dieci non eravi nissun 
patriota di massima riscaldata, e sospetto di tradimento alla patria» 191. Il dottore 
Giovanni Rossi, che fece poi parte del Consiglio dei Giuniori, guidò la scelta 
dei rappresentanti delle comunità della montagna e fu «Zelantissimo di prenderne 
in tutte le famiglie più facoltose dello Stato, di onesti e capaci» 192• 

Dal Compendio del Garzoni siamo anche in grado di sapere chi fossero 
i nobili proposti nell'elenco dei duecento. Furono una quarantina, ed ebbero 

189 Anche qui il racconto di Erra conferma quello del Garzoni: <<S'incominciarono a nominare de' 

soggetti, che si credevano i più abili ad essere nel detto Governo. Se ne fece una lunga lista, che fu scritta 

per quanto nù sovviene, dal signor Domenico Pieri, in cui per ordine dello stesso Generale furono anche 

scritti i nonù di molti patriotti, che furono presi da varie liste molto numerose, che lo stesso Generale portò 

fuori dalla sua stanza e pose sopra il tavolino. Fu fatta a parte anche un altra lista de' nobili, de' quali disse il 

Generale, che nel Governo non ce ne voleva più d'un quinto>> (ibid, cc. 1 80r-v). 

190 <<Oltre questa anche un'altra lista si fece per ordine del detto Generale, e questa fu di soggetti da 

proporsi per il Direttorio nel che premurosamente ci raccomandò che proponessimo le persone più oneste, 

giacché da questi potea dipendere la felicità o l'infelicità della nazione. Ne furono notati otto o dieci e nù 

ricordo che nel numero de' medesimi furono notati il procuratore Arrighi, il signor chirurgo Franchi di Villa, 

il signor Pellegrini del Borgo, il signor procuratore Giusti, il signor Merli ed il signor Martinelli ed altri>> 

(ibide111). 
191 n giudizio del Garzoni sul Direttorio è, in questa occasione, assai favorevole : .. <<tutti gli eletti per 

quel primo direttorio servir possono di lunùnosa prova allo spirito retto, che animò simile scelta>> (M. Rosi, 

Compe11dio ... p. 25) 
192 lbide111. 
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direttamente il placet di Sérurier che evidentemente li  conosceva meglio dei 
democratici. Oltre a quasi tutti gli avvocati nobili, dei quali furono poi inseriti 
nel consiglio i soli Salvatore Ghivizzani e Giuseppe di Poggio, Garzoni si 
dice certo che vi fossero Silvestro Arnolfini, Ottavio Micheli, Ascanio Mansi, 
Gregorio Minutoli e Giovanni Battista Trenta. Non ricorda con sicurezza se 
vi fosse anche Lorenzo Montecatini, mentre « furono rigettati i due fratelli 
Burlamacchi a S. Paolina, e il signore Pompeo, e di questa famiglia non bene 
mi ricordo se vi fu posto il sig. Francesco o il sig. Carlo». Fu opinato dai 
democratici che si stava facendo «una raccolta di vecchioni», e Garzoni 
insistette per l'inclusione di «qualcheduno de' nobili meno provveduti di beni 
di fortuna», indicando i nomi di Vincenzo Rossi e Federico Sergiusti, del 
dottor Giovanni Rossi, di Federico de' Nobili e di Raimondo Trenta 193• Pur 
confessando di non essere del tutto certo sui nomi proposti, Garzoni, relati
vamente agli ex nobili, afferma che furono tutti «soggetti non disdicevoli allo 
stesso sistema di democrazia, già decretata dall' Eccellentissimo Consiglio » in 
occasione del tentativo di riforma della Repubblica. 

La scelta definitiva fu operata, nella notte fra il 3 ed il 4 febbraio da 
Sérurier. Garzoni dichiara apertamente di non aver mai avuto «la benché minima 
cognizione se queste scelte fussero dal detto generale a caso ricavate dalla lista 
!asciatagli, ovvero, come molto è probabile, si servisse dell'opera di qualcheduno 
de' suoi aiutanti, i quali perfettamente conoscevano il paese». Ma adombra 
anche il sospetto che la scelta fossa stata guidata da qualcuno che, recatosi dal 
generale «a ora tarda ( . . .  ) influisse più direttamente nella elezione». Questo 
sospetto, facilmente condivisibile, farebbe pensare all'influenza di qualche de
mocratico che Sérurier ritenne opportuno di ascoltare segretamente. A meno 
che questo qualcuno non fosse davvero lo stesso Garzoni che, prudentemente, 
ritenne di non doverlo far conoscere ai giudici del tribunale reazionario 194• 

193 lbid, p. 26. 
194 li racconto di Erra non pare possa dare adito ad ulteriori illazioni su questo particolare: <<Dopo 

i primi ordini il Generale poco parlò, e soltanto osservava quanto si operava raccomandandoci sempre, che 
le note de soggetti fossero molto estese per aver egli maggior libertà nella scelta. Tutti i soggetti di sopra 
nominati, che furono al congresso, non fecero alcuna difficoltà intorno le operazioni che si fecero, e facilmente 
s'accordarono alle condizioni che il signor Paolo Garzoni annunziò a nome del Generale, e soltanto vi fu 

qualche maggior discussione intorno i stipendi, che da taluno si volevano maggiori di quelli che furono 
determinati, e furono altresì tutti d'accordo di proporre soggetti galantuonùni relativamente al Direttorio. 
Dalle note de Patriotti date dal Generale furono scartati quelli che si poterono, come furono, per quanto ho 
memoria, Papino, Pattafino, il Biondi ceraiolo, il Magliani del Borgo, ed altri che si credevano meno buoni, 

ed abili, ma non si poté fare l'esclusione di tanti altri, perché il Generale ci voleva nella nota i Patriotti, 
e perché anche voleva che ci fossero persone di tutti i mestieri» (AS LU, Pri111a Reggmza Austtiaca, n. 17, cc. 
181v-182r). 
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Di una altra scelta egli, invece, si appropria con orgoglio, rivenclicandola 
alla sua preveggenza. Sostiene, infatti, eli essersi subito reso conto come, in 
quel nuovo assetto istituzionale, la carica eli segretario generale del Direttorio 

«avrebbe potuto grandemente contribuire al bene o al male, e per le circostanze 
divenir quasi arbitro delle cose presso il potere esecutivo ( . . .  ) . Cadendo questa in 
qualche cattivo soggetto, mille modi avrebbe questi avuto eli fare agire malissimo anche 
un Direttorio composto eli gente onesta; il contrario ne sarebbe avvenuto ove riuscito 
fusse eli collocare in tale impiego un soggetto dotato dei rarissimi talenti necessari, 
onde potere senza urtare eli fronte l'opinione dominante, conservando una illibata 
onestà in ogni sua azione, e un puro amore della patria, ivi esser posto unicamente per 
operare il bene» 195. 

Propose dunque a Sémrier il nome eli Pietro Bambacari, che fu appunto il 
segretario del Direttorio, riscuotendo egli, a detta del Garzoni, «la benedizione 
eli tutti i ceti, eccettuato solo quello dei patriotti eli cattiva massima» che 
tentarono più volte, attraverso l'appoggio eli «qualche agente francese», eli farlo 
rimuovere dall'incarico 196. E l'operato del Bambacari fu talmente apprezzato 
dal Direttorio che quest'ultimo, sempre a detta del Garzoni, avrebbe minacciato 
all'unanimità le dimissioni «ave loro fosse tolto il Bambacari» 197. 

La conclusione eli questa storica giornata vide Sémrier rispondere bmsca
mente alle richieste del Garzoni eli non essere impiegato nel nuovo governo 
- «egli rispose che avrebbe impiegato chi avesse creduto a proposito, e obbli
gati gli eletti ad accettare l'impiego» - e l'ordine perentorio e minaccioso eli 
mantenere il più assoluto segreto sulle decisioni adottate. Ordine che, se ben 
corredato dalle esplicite minacce, venne disatteso dal Garzoni che corse subito 
all'abitazione del gonfaloniere Nicolao Montecatini dove, assieme al fratello eli 
quest'ultimo Giovanni Battista, relazionò «più morto, per così dire, che vivo» 
dell'accaduto, esternando soltanto il dubbio che «il generale Sémrier potesse, 
nel breve spazio della notte compiere, come fece, tutte le operazioni che si era 
proposte» 198• 

195 M. Ros1, Compendio ... cit., p. 28. 
196 Ibid, p. 29. 
197 Ibide111. Anche su questo episodio è possibile aggiungere qualche particolare dalla deposizione di 

Vincenzo Erra : <<Fu poi proposto il segretario del Direttorio, ed essendo stato nominato il signor avvocato 

Bambacari, il Generale ci mostrò qualche difficoltà di approvarlo perché era nobile, ma tanto il signor Paolo 
Garzoni, quanto gli altri attestarono della sua particolare probità, ed abilità che il Generale si persuase di 

nominarlo al detto uffizio» (AS LU, Ptima Reggmza A11sfliaca, n. 17, c. 181r). 
198 M. Rosr, Compendio . ..  cit., p. 30. Nonostante questo il  segreto degli avvenimenti della notte del 

3 febbraio rimase abbastanza custodito. Ce lo dimostra il Chelini, che nel suo Zibaldone, generalmente assai 
ricco di notizie, illazioni e pettegolezzi, ci dice solo poche cose: <<Fino dal giorno di ieri, il nostro Principe 

già si era messo in una grande inquietudine per vari quasi fondati sospetti d'una qualche istantanea variazione 

�. 
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Questo racconto, così dettagliato e preciso, è importantissimo per com
prendere le posizioni politiche dei democratici ed il loro molo nella riforma 
dello Stato. Certamente, scrivendo queste note nel giugno del 1 800, durante la 
Reggenza Provvisoria della Repubblica eli stampo reazionario, Garzoni aveva 
più interesse a giustificare il proprio molo dalle accuse eli collaborazionismo, 
che non mancarono, piuttosto che porre in rilievo la sua adesione alle idee 
della rivoluzione. Restano dunque dei dubbi su alcuni suoi giudizi e sul taglio 
generale con il quale dipinge il suo molo. Ma le valutazioni positive sulla parte 
avversa sull'operare del Direttorio e sull'ala moderata dei democratici, assumono 
un rilievo notevole, proprio perché formulati in un periodo nel quale quella 
parte era in disgrazia. Torneremo più avanti sul molo che Garzoni ebbe nel 
Governo del '99, esaminando spedficatamente il suo operare quale Ministro 
delle relazioni estere 199. 

La rigeneratfone della Repubblica 

L'esultanza dei democratici per la rigenerazione della Repubblica fu gran
dissima. Ed instaurato il nuovo Governo, si mise subito in moto la macchina 
dei festeggiamenti e delle dimostrazioni eli giubilo. Non è facile intendere quanto 
tali sentimenti siano stati condivisi dalla massa della popolazione e quanto 
invece sia rimasto nella cerchia dei novatori e delle loro famiglie. Lo Zibaldone 
del Chelini d dà un'immagine sicuramente distorta degli avvenimenti, colorando 
eli fosche tinte tutto dò che aveva a che fare con il rinnovamento ed il partito 
democratico. 

Ma accanto ai discorsi ufficiali, ai proclami del generale francese e agli 
ordini del nuovo Governo, certamente vi furono gli schiamazzi della piazza 
e le manifestazioni eli giubilo dei giacobini. 

di Governo, tanto più che i nostri patriotti arrabbiati aveasi per essersi trovati esser !ungi alle nomine delle 
Parrocchie tanto della Città che della Campagna, si maneggiavano efficacemente presso il Generale che gli 

aspettava volentieri, acciò che organizzasse un Governo provvisorio. Sapevasi inoltre che la Casa del Generale 

vi era la maggior parte dei Brigandi occupati a scrivere delle lettere, e che presso il medesimo eravi anco il 

sig. Paolo Garzoni, stato chiamato a un segreto colloquio, e che aveva fatto sapere a casa sua che non si 

mettessero in pena se non lo vedevano tornare che a notte avanzata. Quest'andamento di cose segrete, di 
cui nulla si poteva penetrare, mise il Principe come dissi in grande apprensione. Soltanto però si poté 

penetrare da un cameriere del sig. Cristoforo Boccella ospite del Serrurier, che aveva sentito queste parole 

<<Governo Provvisoria>>, senza però sapere dire se fosse per l'anunissione o per l'esclusione>> a. CHEUNI, 
Zibaldo11e . .. cit., pp. 1 1 9-120). 

199 Cfr. alle pp. 228 e seguenti. 
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Anche il modo con il quale Sémrier procedette al licenziamento dell'antico 
Governo acquista un significato preciso nel contesto di quella teatralità repub
blicana cara ai francesi. 

Presentatosi a mezzogiorno del 4 febbraio a cavallo, assieme agli usseri, 
Sémrier entrò a Palazzo dopo aver schierato un corpo di fanteria francese sulla 
"Piazza del Sale", accedendo ai locali dell'Offizio sopra le differenze dei cotifìni, 
dove erano ad attenderlo i membri del nuovo Governo. Dopo aver loro rivolto 
l'allocuzione del caso, si diresse verso la sala del Consiglio Generale, nella 
quale erano ad attenderlo i Senatori ed i membri del Collegio degli Anziani, 
Gonfaloniere in testa. Le sue parole furono brevi, concise ed essenziali. Ed il 
cambiamento di governo avvenne in forma solenne ma pacata 200• 

n primo atto di giubilo dei patrioti fu l'innalzamento, in piazza s. Michele, 
dell'Albero della Libertà. 

Poco dopo il ritorno di Sémrier nella sua abitazione gli si presentò il 
copista Nicolao Bendinelli con la bandiera tricolore e con una lista di oltre 
tremila firme per richiedere l'innalzamento dell'Albero. Sémrier non acconsentì 
sul momento, ma quando si vede arrivare anche Jacopo Farnocchia e Giovanni 
Battista della Maggiora con la banda ed un codazzo di patrioti non potette non 
acconsentire. «Per la qual ottenuta grazia il Farnocchia si mostrò così contento 
che baciò la mano allo stesso generale»201 • 

Indetta ufficialmente dal Governo per il 5 febbraio, la cerimonia avvenne 
nel rispetto delle forme volute dai francesi e dai democratici. «La Banda 
francese, quella di Lucca ed i tamburi, non che gli urli smoçlerati, assordavano 
l'aria nel tempo che s'innalzava quest'albero rigeneratore» - ci dice il Chelini 
nel suo diario - aggiungendo poi che «inebriata la marmaglia da questa cerimo
nia, si volle andare alla Cattedrale a cantare il Te Deum, e questa folla insensata 
era guidata dai principali nostri Brigandi, o Patriotti, colla sciabola nuda alla 
mano, e seguita dalle bande militari e dai tamburi»202• 

200 <<Gli ordini del generale in capo dell'esercito d'Italia mi conducono oggi in questo luogo per dichiararvi 
una gran verità, e farla mettere in pratica. Io debbo primieramente, o signori, esprimervi la riconoscenza di 
tutti i buoni Lucchesi pel modo col quale avete amministrato il governo. Ma l'uomo è nato libero, ecco 
questa gran verità, e dimanda di rientrare in tutti i suoi diritti. In conseguenza, o signori, da ora in poi non 
esiste più fra voi condizione alcuna privilegiata di persone, e tutti gli uomini sono eguali. Ho scelto dalla 
massa i cittadini destinati a governare per modo provvisionale la repubblica di Lucca. Ho cercato in quella 
l'uomo virtuoso, e mi è stato indicato. Io spero che questa prima scelta appagherà il voto di tutti i buoni 
cittadini. Io non vedo da questo momento fra voi, che dei cittadini pronti a far tutto pel vantaggio di questa 
repubblica. Cedete dunque al nuov'ordine di cose, rischiarate coi vostri lumi le menti di coloro che sono 
destinati ad occupare i vostri posti, e voi avrete ben meritato dalla patria. Io vado a compiere la gran'opera 
che mi è affidata. Il vostro amor di patria mi assicura che voi destinerete subito persone adatte a dare tutti 
quei lumi che saranno loro richiesti» (A. MAzZARoSA, Storia di Lucca ... cit., pp. 167-168). 201 AS LU, Prima Reggenza A11shiaca, n. 17, c. 133r. 202 J. CHEIJNI, Zibaldone ... cit., p. 131. 
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Il Governo, sin dalla notificazione della cerimonia, palesò il timore che si 
addivenisse ad eccessi e raccomandò per la circostanza a tutti i cittadini «ad 
usare la massima moderazione ed a rispettare ogni classe di persone»203• Ma 
secondo il Chelini non mancarono gli episodi di provocazione nei confronti 
degli ex nobili e dei fedeli servitori del passato regime204• 

Moderazione e rispetto non mostrò certo il Ferloni nel recitare il suo 
sermone incendiario in S. Martino alla folla dei patriotti e dei nova tori 205• 

«Voi siete liberi, o lucchesi - tuonò dal pergamo l'abate entrato in chiesa in abiti 
civili, senza tonaca, con gli stivali, la giacca corta ed il cappello - non di quella libertà 
inanimata la quale impressa nei pubblici stemmi, o incisa sopra le pietre non serviva 
fuorché di rimprovero al vostro avvilimento, e vi teneva in schiavitù; ma sì, di quella 
libertà generosa, la quale radicata ne' diritti imprescrittibili dell'Uomo, vendica adesso 
i torti sofferti per quasi tre secoli da mani usurpatrici»206 

Gli accenti polemici del suo discorso toccarono tutti i principali temi della 
polemica giacobina nei confronti dell'aristocrazia. E sul movimento giacobino 
le sue espressioni sono ancor più polemiche: 

«girate l'occhio attorno a questo Tempio spazioso e gioite dello spettacolo che vi 
presenta non un numero di pochi briganti, come la fellonia proclamava jer l'altro, ma 
una folla immensa di anime rigenerate alli loro diritti»207. 

Ed ancora : 
«Quell'Albero rigeneratore, quell'illustre emblema della Libertà Patriottica il quale 

piantato la prima volta presso la Senna ha steso rami e radici sino alle sponde del 
Serchio, quell'albero vi assicura che non siete più schiavi, ma liberi, che la nazione 
lucchese non è più dipendente dall'arbitrario volere di centocinquanta despoti, ma 
dominante di loro»208• 

203 Jbide111. 204 <<La licensa de' Patriotti, e de' loro compagni si ridusse subito al segno che ogn'uomo onesto, 
e molto più la Nobiltà guardava la casa, né ardiva comparire nei luoghi pubblici per non esporsi agl'insulti 
ed alle contumelie dei Briganti, che inebriati dalle false voci di libertà ed uguaglianza, si faceva lecito 
qualunque cosa.>> (lbid., p. 126). 205 Sm11one detto dal cittadino Abbate Fetioni nel Tempio Prit11atio di S. Mattino, ÌII occasione dell'ùmalzatJJento 
dell'albe/v della LibCJtà eseg11ito dal papolo di Lucca la 111attina de' 16 piovoso a11110 7 rep11bblicano (s.n.t.). 206 ]. CHEUNI, Zibaldone ... cit., p. 132. Cfr. G. ToRI, Il IIIOVÙ!Iellfo giacobino ... cit, p. 338. 207 ]. CHELINI, Zibaldone ... cit., pp. 131-134. Cfr. G. ToRI, Il movi11Je11to giacobino ... cit, p. 338. 208 Durissimo il commento contenuto dell'opuscolo di cui alle note successive: <<Ciò che però non poté 
leggersi, se non con un fremito di sdegno da molti, fu un' Orazione, che venne pubblicata con la stampa, 
e che era stata recitata in questa occasione, ma che fu intesa da pochissimi, i quali era dapp'resso delfOratore. 
Questo fu certo Prete Straniero, cui il giro della sua fortuna avendo fatto cambiar più dimore, si era 
ftnalmente ricoverato in Lucca, ove sebbene la mala sorte l'avesse fatto incorrere in diverse peripezie, si 
maneggiava però del suo meglio, per essere riconosciuto legalmente come Cittadino Lucchese. Egli in tal suo 
lavoro sbagliò in molte cose, perché non sapeva la nostra isteria, e fissò alcune bas1 affatto erronee, su le 
quali si appoggiavano delle maligne imputazioni contro il Governo Aristocratico, e delle bollenti invettive 
contro l'Ordine Nobile, per chiamare il Popolo a sommossa contro il medesimm>. (Deii'Aiistocraifa lucchese, 
opuscoli ID, Pisa 1799, pp. 9-10). 
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Nel diario di Jacopo Chelini tutta la vicenda della rigenerazione delle 
Repubblica è vista in ottica negativa e scandalistica209• E l'innalzamento dell'Al
bero della Libertà viene associato a manifestazioni pagane e feticistiche coniugate 
a simbologie trasgressive e licenziose. Così la visione di alcune patriotte che in 
carrozza girano attorno all'Albero, fra gli evviva del popolo, viene associato 
alla descrizione materiale dell'Albero per la quale «lo stemma di questo nuovo 
governo (quello francese rivoluzionario) esser doveva un albero con una figura 
di una donna nuda appresso» 210• ll tripudio della folla attorno all'Albero assume, 
nel racconto del Chelini, un tono orgiastico e licenzioso : 

«lvi si dava gratis da bevete a chiunque acciocché andasse a ballare farneticando 

intorno al Albero. In mezzo a quest' insensato tripudio si gettò a terra il trave ove 

davasi la corda a' malfattori al Palazzo Pretorio, e la corona dell'Arma marmorea della 

Repubblica ( . .. ) in mezzo ai Viva della già inebriata plebaja ed invasa dall'illusoria 

Libertà ed Eguaglianza» 211. 

Un altro pesante giudizio sulla festa dell'Albero della Libertà è riportato 

in un opuscolo dal titolo Colpo d'occhio sul Governo lucchese di sei mesi dell'anno 

1799. Lo scritto, facente parte di un volumetto dal titolo più generale Dell'A

ristocrazia lttcchese, opuscoli III, reca sul frontespizio la data 1799 e Pisa come 

luogo di stampa, ed è anonimo. Molto probabilmente fu invece pubblicato 

a Lucca durante il periodo delle reggenze e dei governi reazionari, ed che il 

suo autore fu Giacomo Sardini. È, comunque, una fonte importante per 

acquisire particolari sul movimento giacobino, e sui giudizi che dello stesso 

circolavano per la società reazionaria lucchese. Nel parlare delle « feste parte 

leggiadre e parte anche magnifiche» realizzate in occasione del cambiamento 

del Governo, l'anonimo autore si sofferma su quella per l'innalzamento 

dell'Albero della Libertà : 

«Una fu il solenne piantamento d'una grossa Quercia in mezzo alla Piazza ( ... ). Se 
io dovessi ad una ad una ridire le cerimonie, il militare apparato, la scelta musica, e la 
concorrenza delli spettatori, son persuaso, che colui il quale non vide la funzione co' 
propri occhi, prenderebbe una grande idea di questa rappresentanza». 

Z09 n suo giudizio è drastico : «Questa iniqua e sciocca funzione si fece adunque con indicibile Licenza 

e tutto ciò che detta una cieca, e pazza esultanza da una vile plebaja che non sapeva che cosa si facesse 

perché prezzolata dai Patriotti, e forse perché credeva di piantare un Albero che dovesse fruttarle fortuna 

e ricchezza» (J. CHELINI, Ziba!do/Je ... cit., p. 131). 
210 Cfr. C. MaNCINI, La democratizza'(joiJe della Rep11bblica di L11cca e lo Ziba/doiJe l11cchese ... cit., P· 60. 

211 ]. CHELINI, Ziba/doiJe ... cit., p. 134. 
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L'autore contesta invece la partecipazione effettiva del popolo alla ceri
monia : 

«Tutta andò al suo termine con molta felicità, se non che quando si dette il segno 
al Popolo, che sciogliesse il freno al suo giubilo, e gridasse i formali Evviva, fuor che 
alcuni, i quali si trovavano nell'interno dello steccato in prossimità dell'albero, tutta la 
Piazza taceva, ed anzi gli uni si guardavano con gli altri, per tener bene a mente 
chiunque avesse gridato»212. 

Per ordine di Sérurier la città fu illuminata per tre sere consecutive e risuonò 
delle canzoni patriottiche che il popolaccio e molti giacobini cantarono per le 
strade sino a tarda sera 213• E le manifestazioni di popolo giunsero a tal punto di 
frenesia che lo stesso Governo Democratico dovette intervenire con una notifi
cazione del 6 febbraio, nella quale si richiamava la popolazione alla calma, al 
decoro dovuto per il periodo quaresimale e soprattutto «dal far qualunque 
clamoroso raduno nella pubblica Piazza di S. Michele ed altrove ancora»214. 

Non paghi di quanto già manifestato, i giacobini si accanirono contro 
i simboli del passato regime. 

«A dì 6 febbraio - scrive ancora il Chelin:i - .. .  sono stati abbruciati in piazza il 
Trave della Corda che era già stato deposto, il Palco della mannaja, quello delle Forche 
fra l'esultanza di quel popolo forsennato al suono delle Bande militari, e de' Tamburi» 
e si andò in cerca del Boja, che non fu però rintracciato, per vestirlo, in scherno, da 
senatore215. 

Le armi e gli stemmi gentilizi che adornavano le facciate dei palazzi 
cittadini furono abbattute e sfregiate. 

«Un Davini scalpellino, ed un Mariti paratore si segnalarono assai in questo genere. 
Giravano eglino con le scale per Lucca per giungere con esse alle Armi e gettarle 
a terra del tutto o spezzandole in parte. Entravano per la Chiesa e gettavano a terra 

212 L'opuscolo, rarissimo, si trova in AS LU, Archivio SardiHi, n. 133. Le pagine citate sono le nn. 8 e 9. 
213 <<Carmagnola popolare per i Patriotti Lucchesi. Questi Nobili arroganti/, ci vorrian dominar /ma noi 

altri siamo tanti/li possiam far sospirar/ Danson la Carmagnole/ vive le san vive le san/ vive le san du 
Cannon/ Non vedrem più Parrucconi/ ne la Mazza in su e in giù/ i Targetti fra i Coglioni/ non ci stanno 
a seccar più/ Danson .. ./ Sono onesti i Patriotti/ san Briganti i Cavalieri/ Li darem tanti cazzotti/ se non 
dicono che è ver/ Danson .. ./ Solo il Popolo è sovrano/ non vogliam più nobiltà/ che ci riba a salva mano/ 
senza aver di noi pietà. Danson .. ./ I maneggi del Consiglio/ noi vogliam tutti saper/ siamo stanchi, in 
scompiglio/ le finanze di veder/. Danson .. .f Questi ladri nobilaccif ci rubavano ogni dl/ ed al Popolo ne' 
lacci/ si diceva, zitto llj.Danson ... (J. CHELINI, Zibaldo/Je ... cit., p. 152). «La notte per le vie della città, dove 
più non regnava la quiete antica, cantavasi col titolo di Carmagnola popolare una poesia scritta da un dott. 
Pietro Bertolucci [Francesco, n.d.a.] livornese, che era stato tra i più gtandi agitatori del popolo» (C. SARDI, 
Vìta l11cthese IJel settece/Jto, Lucca, Pacini Pazzi 1968, p. 1 17). 

214 ]. CHELINI, Ziba!doiJe ... cit., p. 136. 
215 Jbid., p. 141 . 
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(se di marmo) le armi pubbliche in cui vi era scritto Libertas, se poi erano dipinte in 
tela si portavano in piazza, e si bruciavano all'Albero ( . . .  ) .  Andarono per fm'a molestare 
le sacre ceneri de' morti. Se sopra un sepolcro vi era l'arme si scancellava, se v'era 
l'iscrizione si radevano tutti que' vocaboli significanti nobiltà» 216. 

Questi ed altri simili eccessi «figli d'una barbara ignoranza furono commessi 
arbitrariamente dalla feccia de' Patriotti» al punto che lo stesso Moscheni, 
fresco ministro della giustizia, dovette intervenire sin dal 6 febbraio minacciando 
di castigo «qualunque atto pubblico fatto ad arbitrio di semplici particolari» 
perché contrario «alla pubblica tranquillità»217• 

Diametralmente diversa è l'opinione del Ferloni sulla «Staffetta del Ser
chio»: 

«li nove febbraio » i l  Ministro della Giustizia Moscheni avvisò con proclama di 
abolire li Stemmi, ed iscrizioni ancor dalle Chiese. Vero è, che alle Case Arnolfini, 
e Mansi da S. Maria, e nel portico della Locanda della Pantera fin qui continuano 
tuttora, e che alcune case si fecer lecito di coprirle invece di levarle; ma questa è una 
conseguenza di quel torpore, che un influsso Aristocratico fa insinuare» 218• 

Ma le feste e le luminarie proseguirono per diversi giorni. Vi fu certamente 
una parte della popolazione che di buon grado si accomunò a queste iniziative. 
E probabilmente la voglia di feste e la possibilità di partecipare a conviti e pranzi, 
sino ad allora riservati ai solo oligarchi, ingrossò notevolmente la schiera di coloro 
che, almeno fisicamente, aderirono al movimento novatore. Dai racconti scanda
lizzati del Chelini e dell'anonimo autore dell'opuscolo sull'aristocrazia lucchese 
è possibile farsi una idea più precisa di questo momentaneo favore popolare che 
agli occhi degli ex nobili apparve come sacrilego ed inaspettato. 

li 10  febbraio, nella Domenica della Tavernella, prosegue ancora il Chelini, 

«si è fatto intorno all'Albero uno de' maggiori ttipudi. Dato bando ad ogni tristo 
pensiero i vagabondi ed i birbanti facevan festa ballando intorno all'Albero. La Benedetta 
Pozzi, Alessandra Ricci, e la Burlamacchi moglie di Spallaccia, come pattiotte si sono 
esse pure distinte col girare in carrozza intorno all'Albero fra gli evviva del popolaccio» 219. 

216 Ibid., p 142. Cfr. alla p. 206-207. 
217 Ibid., p. 143. ll commento conclusivo del Chelini è improntato alla massima amarezza e sconforto: 

<<Un tal furore però dopo l'editto suddetto incominciò a calmare la ferocia vandalica contro gli stemmi e le 
iscrizioni delle chiese. Sé il mio lettore adunque si abbatte per avventura a leggere per le chiese delle 
iscrizioni che siano in parte scancellate; se mai osserva stemmi gentilizi sopra le porte di qualche palazzo 
nobile, e che gli infranti, e mutilati specialmente nella corona, è un monumento irrefragabile dell'ignoranza 
e della barbarie di questi nostri infelicissimi tempi>>. 

218 <<Staffetta del Serchio>>, p. 19. 
219 ]. CHEUNI, Zibaldone . .. cit., p. 1 59. 

Decreto di llOIIlilla dei co111ponmti il govemo della 
Repubblica democratica, 3 febbraio 1 799 (AS 
LU, Repubblica luccbese (P!ÙI!o govemo de!lJO
cratico), n. 6, c. 2). 
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O. More, Le ll!arécbal coJJite JeancLV!a
tbieu-Fbilihnt Sén11ier (Olio su tela Paris 

Musée de l'Armée, Inv. 16;ia 60): 
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(AS LU,An·bil/io Sardi11i, n. 1 79, c. 78). 

J. Varnier, Le 111arécbal coJJJfe jemN11athiett-FbilibeJt 
Sénnier (Olio su tela, Paris, Musée de l'Armée, 

Itw. 6/Ea 0023) . 

Miollù assimm al Dirett01io proteifone per la Rep11bblica 
(AS LU, Rep11bblica l11rcbese (P1ÙJJO gol/emo de/1/ocratico), 
n. 7, c. 1 74). 

G. B. W'icar, Il ge!lemle il1iollis (Disegno 

a matita, Roma, j\Juseo napoleonico, Album 

n. 7668/204). 
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Hénin al DirettOJio, 24 aprile 1799 (AS LU, 
Repubblica lucchese (P!ÙJJo govemo de111ocratico), n. 7, 
c. 207). 

Etienne Fé!ix Hénin de C11vil!ers (Cliché Paris 
Bibliod1èque nationale de France, 57B.l9533): 
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S. Tofanelli, Ritratto di Francesco Bel/uomini 
(Firenze, Galleria nazionale d'arte moderna). 

Istmifoni e chimimenti <aostituifonali)) dati dal 
gemrale François Foissac la Tour al Diretto1io 
14  marzo 1799 (AS LU, Repubblica lt1cches� 
(P1i1110 govemo democratico), n. 7, c. 88). 



Gmzoni, 111inistro delle relaifoni estere al 
Direttotio, 28 marzo 1799 (AS LU, 
Rept�bblica !ttcchese (Prilllo govemo dmtocra
tico), n. 11 ,  c. 71). 

Ritratto del marchese Paolo Lodovico Gmzoni (Inci
sione su rame del Queneday, AS LU, Fondo 
Stampe, n. 396). 

Ritratto di Vincenzo Cotmna (da Polissmna, tragedia 
del Cotenna del 1808, stampata a Lucca dalla 
tip. L. Guidotti nel 1843). 
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At�tografo di Vincenzo Cotenna, minisftv 
della gtte!Ta, 18 aprile 1799 (AS LU, 
Repttbblica lucchese (Prilllo govemo detJJocrati
co), n. 13, c. 387). 



Cristofano Saliceti (Collezione Allegretti, 
Lucca). 

L ·  

Giaco111o Vincenzo Pelleglilli (Proprietà della 
famiglia Pellegrini di Borgo a Mozzano). 
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La sera poi in teatro venne organizzata una festa da ballo gratis, alla 
quale, secondo il Chelini, non partecipò «alcuna persona onesta e soltanto 
composta di quelle perdutamente fanatiche ed ubriache della libertà ed Ugua
glianZa» 220. 

ll 17 febbraio lo stesso Direttorio proclamò la festa della Rigenerazione 
della Repubblica. Ad essa furono ufficialmente invitati tutti i lucchesi per 
«accrescerne la bellezza col vostro numeroso intervento e col più sincero 
applauso»221. L'anonimo autore del libello stampato a Pisa dà una interpreta
zione velenosa dei motivi che sottintesero a questa manifestazione :  

«Essendo comparso nell'altra sunnominata occasione (quella cioè della festa per 
l'Innalzamento dell'Albero), che non si fossero svegliati li Spettatori dal proprio letargo, 
si voleva tentare questa ulterior prova, e chi teneva in essa altro magistero protestava, 
che se non avesse il Popolo in quella giornata dato dimostrazioni d'esultanza, avrebbe 
meritato un intero abbandono, e non la faustissima Rigenerazione»222. 

Ed il Chelini rincara la dose sostenendo che «venne in testa ad una 
dozzina circa di patriotti de' più decisi, di fare una seconda festa popolare colla 
fiducia di tratte per mezzo di essa al partito loro, maggiore numero di gente, 
e quella che più partÌcolarmente, che avevano invano tentato di trovarla»223. 

Tutto l'apparato scenico fu accuratamente preparato: «festoni e corone 
d'allori; treno militare nella più splendida comparsa; scelta musica all'Albero ; 
canzoni Patriottiche; salve d'artiglieria ; Carro trionfale di Poetiche rappresentazio
ni»224. Tutti i campanili della città ed il Palazzo Nazionale furono imbandierati 
con i vessilli tricolori. La partecipazione di popolo fu notevole, nonostante che gli 
ex nobili e parte dei loro sostenitori, intervenissero con ostentazione, alle funzioni 
religiose quaresimali, astenendosi dal partecipare alle manifestazioni civili. Chelini 
stesso afferma che le strade per le quali doveva passare il corteo e la piazza erano 
ingombre di una gran quantità «di popolo indolente ivi portato e spinto dalla 
novità della funzione» e molta gente eta giunta dalle campagne225. All'apice della 
manifestazione intervenne il Fetloni con un nuovo sermone che, a detta del 
Chelini, era talmente iniquo ed ingiurioso «che lo stesso generale francese (Miollis) · 

stomacato dalla sfacciataggine del Sacerdote, gli fece dire che finisse». 

220 Ibid., p. 160. 
221 Ibid., p. 175. 
222 De!J'Aristomz'{ja IHcchese... cit., p. 1 1 .  
223 J. CHEilNI, Zibaldone ... cit., p .  176. 
224 Defl'Aiistocra'{ja !tlcchese . .. cit., p. 1 1 .  
225 ].  CHELINI, Ziba/done .. . cit., p .  177. Tutta la cerimonia è accuratamente descritta dal Chelini, alle pp. 

177-180. 
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Durante l'orazione il Ferloni avrebbe tentato, invano e a più riprese, di 
eccitare il consenso del popolo. 

«Questo perfido Oratore - scrive il Chelini - per ben tre volte si provò a far 
battere le mani al Popolo, a fargli gridare Viva Viva e per scuoterlo via maggiormente, 
egli stesso, tirò in aria il suo cappello, ma si ebbe la consolazione che il Popolo mai 
volle applaudire a tanta iniquità, meno que' Patriotti che stavano intorno ad esso». 

Chelini ammette che l'intera cerimonia fu seguita da una notevole quantità 
di popolo. Nella «Staffetta del Serchio» il racconto storico della rigenerazione 
della Repubblica si interrompe al giorno 12 febbraio, e pertanto non è possibile 
contrapporre il punto di vista dei giacobini a quello del reazionario abate di 
casa Sardini. Egli, ad ogni buon conto, tenta di sminuire l'importanza del 
concorso di popolo avvenuto in occasione della festa del 17 febbraio precisando 
che «questo popolo non era che spettatore indolente, mentre non uscì mai 
dalla sua bocca voce giuliva, anzi si mirava ognuno bieco volto come che 
volesse tentar del tumulto»226. 

La festa terminò a sera in casa Buonvisi dove il generale Miollis diede un 
pranzo per quaranta persone e il cui scopo era quello di «fraternizzare». Vi 
intervennero «ogni ceto di persone, cioè patriotti, erbajole della piazza e della 
fratta, e varie contadine ancora.» E naturalmente il Chelini si scandalizza del 
fatto che fosse lecito a chiunque di bere e mangiare e partecipare liberamente 
alla festa. Dopo il pranzo vi fu «accademia di musica» ed una festa da ballo al 
teatro Pantera «alla quale non intervennero che i patriotti, i soldati e altra 
gente veramente volgare. Tutta la Città fu illuminata a festa»227. 

L'Albero della Libertà e le campagne 

Se nella Città la presenza dei democratici riuscì in un primo momento 
a fare accettare alla popolazione le novità ed il nuovo regime, nelle campagne 
l'odio per i francesi e per i novatori trovò subito facile appiglio. 

226 Ibid., p. 174. Chelini dichiara esplicitamente di essere stato testimone diretto di tutta la cerimonia, 
poiché essendo professore di viola nella cappella Ducale del Governo aristocratico <<fui costretto a dover 
andare con tutti gli altri a suonare in mezzo alla piazza l'Inno patriottico ed essere spettatore dell'iniquità eli 
quello spettacolO>> (ibid., pp. 179-180). 

227 Jbid., p.180. Cfr. alle pp. 20-21. Il Chelini riporta anche il testo dell'inno patriottico che venne 
composto per l'occasione e l'intero discorso celebrativo del Ferloni, quello di Domenico Pieri e del generale 
Miollis (cfr: pp. 184-190 dello Zibaldone). 
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Certamente ne furono in gran parte responsabili gli ex nobili che, ritiratisi 
sdegnosamente nelle loro ville di campagna, all'indomani della democratizza
zione, ne furono di li a poco richiamati coattivamente da un decreto del 
Ministro dell'interno, il cui significato politico appare assai esplicito. Ed anche 
il clero locale, nonostante gli inviti dell'Arcivescovo e le rassicurazioni che sin 
dall'inizio i francesi, ammaestrati dai disastri degli anni precedenti, dettero sulla 
conservazione ed il rispetto della religione e delle sue pratiche, non mancò di 
influire pesantemente sui contadini in senso anti francese e reazionario. 

Il generale Foissac la Tour il 19  febbraio, con una lettera al Direttorio, 
chiedeva imperiosamente che in tutte le Vicarie si procedesse all'innalzamento 
dell'Albero della Libertà ed alla celebrazione della festa relativa228. 

I quattordici Commissari della Repubblica pochi giorni dopo venivano 
avvertiti ufficialmente, ricevendo le istruzioni per l'effettuazione della cerimo
nia 229 che, a detta del Direttorio, doveva essere effettuata «colla maggior pompa 
possibile». 

E fu proprio questa 1111z1at1Va, che nel contesto delle decisioni prese dal 
Direttorio potrebbe apparire di secondaria importanza, a costituire un primo 
motivo di frattura fra le popolazioni della campagna ed il Governo democratico. 
È sintomatico come nella citata lettera del Direttorio si minaccino subito 
gravissime pene per tutti coloro che si fossero opposti od avessero creato 
disordini nell'occasione. Ma le resistenze all'effettuazione di questa cerimonia, 
nonostante le minacce, furono subito diffuse e tenaci. 

Quasi tutti i Commissari chiesero istruzioni sul come ed a chi toccassero 
le spese per la festa, e moltissime Comunità si rifiutarono di accollarsene 
l'onere. Non era certamente questo un bel modo di salutare l'avvento della 
libertà e della democrazia, e gli sparuti sostenitori e fiancheggiatori dei demo
cratici cittadini ebbero il loro ben da fare per poter sostenere che le Comunità 
e le Vicarie aderivano entusiasticamente alle nuove idee, ed all'ordine costituito. 

Che i campagnoli nutrissero diffidenza, se non odio, per il nuovo 
Governo venne subito percepito dal Direttorio e dagli stessi generali francesi. 
Ed il persistente rifiuto di alcune Comunità di giurare fedeltà al Governo, 
con l'argomentazione che non riconoscevano il Governo «per non essere 
quello a cui esse pure come popolo sovrano dovevano aver parte per mezzo 
de' loro rappresentanti, come era stato dichiarato per pubblica notificazio
ne» 230, costrinse il generale Foissac la Tour ad un lungo intervento nel quale 

228 AS LU, Rept�bblica Lttcchese (PiitJJo Govemo De111ocratico), n. 7, cc. 36-37. Cfr. Regesti, p. 209, n. 19. 
229 Ibid., n. 6, cc. 147-148. Cfr. Regesti, p. 170, n. 58. 
230 J. CHELINI, Ziba/dotJe . .. eit., p. 212. 
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si tentava di giustificare un comportamento che era, in effetti, assai difficilmente 
spiegabile231 . In essa si ripresentava di nuovo, in forma meno minacciosa ma 
più circostanziata, la richiesta dell'innalzamento dell'Albero in tutte le Comunità : 

«Affrettativi o Cittadini, di piantare l'Albero della Libertà di cui egli è il simbolo 
( ... ). Non soffrite che si rappresenti questo segno come l'oggetto d'una colpevole idolatria; 
non sono uomini dabbene coloro, che vi frastornano dal rendere quel pubblico omaggio 
che è dovuto a tutto ciò che al bene conduce. Fate che quest'albero fiorisca, e che i suoi 
rami ombreggiando la vostra posterità ne' secoli più remoti, richiami alla di lei memoria 
i benefici recatigli da coloro che i primi lo piantarono sul felice vostro terreno»232. 

Il 3 marzo l'Albero fu innalzato in tutte le Vicarie della Repubblica. La 
cerimonia avvenne sulla falsariga di quanto stabilito dal Direttorio nel piano 
trasmesso il 22 febbraio. Gli abitanti del contado, da secoli avvezzi a rispettare 
le abitudini amministrative della vecchia Repubblica oligarchica osservarono 
con sorpresa, curiosità e qualche volta con sdegno, la cerimonia. Stabilito dal 
Commissario il luogo, si mosse un corteo formato da un reggimento della 
banda di 30 soldati con il Capitano, gli officiali, i tamburi e le bandiere tricolori, 
seguito dal Commissario, dal notaio della Vicaria e dai governatori delle comu
nità che, effettuato un lungo giro all'interno dell'abitato, si andò a disporre in 
semicerchio attorno al luogo stabilito per la piantagione. All'interno del cerchio, 
iniziando dal Commissario, seguito poi dal notaio e dai governatori, si cominciò 
a gettare della terra nella fossa ai piedi dell'albero, in segno simbolico ed il 
Commissario rivolse parole di circostanza al popolo presente. 

L'aspetto folcloristico e pittoresco della festa non poté certo passare 
inosservato. Chelini stesso ci dice che le popolazioni parteciparono all'occasione, 
anche se sostiene che fu una partecipazione passiva e fredda 233, e che addirittura 
alcune comunità fecero sapere al Commissario che, se proprio lo dovevano 
piantare, l'avrebbero voluto fare da loro stessi «senza truppa né persona 
autorizzata da Lucca» 234. 

Il Direttorio aveva dato disposizioni ben precise ai Commissari sul conte
nuto del discorso da fare ai presenti. In esso dovevano essere chiaramente 

231 <<Avendomi un gran numero eli Comunità della Campagna fatto presentare per mezzo de' loro 

Deputati, dei richiami fondati sul timore, che la Costituzione Libera e democratica, che viene aspettata dal 

Popolo Lucchese, non emanasse dall'attuai Governo provvisorio, ho creduto necessario d'illuminare e eli 
calmare gli spiriti su quest'oggetto della loro inquietudine» (Ibid, p. 219). 

232 Ibid, p. 225. 
233 << ... e se vi accorse il popolo, fu soltanto per la curiosità d'una cosa nuova, e fuor che coloro del 

partito Patriottico, non vi fu chi gridasse un Viva>> (lbid, p. 226). 
234 lbide111. 
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confermati alcuni concetti di base : che la libertà non dispensava i cittadini 
dall'osservanza delle leggi e degli ordini dell'autorità costituita; che la religione 
sarebbe stata del tutto rispettata, così come rispettata sarebbe stato in tutto il 
diritto di proprietà e che «il vero Patriottismo non deve nascere da spirito di 
fanatismo, di vendetta e d'interesse, ma dal solo bene pubblico e perfetta 
fraternità»235. �ello Zibaldone Chelini trascrive tre discorsi pronunciati per l'occasione, 
rispettivamente al Bagno, Viareggio e Gallicano, che ci daruio una idea del 
clima ufficiale, pomposo e retorico che governò tutta l'operazione. Al Bagno 
Giovanni Michele Banducci inneggiò ampollosamente alla libertà «che non può 
più essere autorizzata dalla legge, perché fondata sopra i sagri ed inviolabili 
principi di natura». Dovette però subito dopo far presente che era la legge che 
continuava a governare il comportamento dei cittadini che restavano tenuti al 
rispetto dell'autorità costituita, «giacché all'uomo costituito in Società, è neces
saria una legge, legge la cui osservanza è unicamente affidata all'autorità costituite 
che, prescelte dal Popolo, formano a tutta ragione il Popolo stesso sovrano.» 
Si districava infine dal labirinto di sottigliezze ideologiche in cui si era cacciato, 
sostenendo che la libertà «come germana dell'Eguaglianza fa sì che senza 
i fastosi titoli di nascita, senza l'intrigo e la cabala delle protezioni» permette 
ad ogni cittadino di realizzare se stesso ampliando «il circolo della propria 
esiste�a politica». La prescritta assicurazione del rispetto della Religione «che 
succhiammo col latte», gli permise di rivolgere un appello esplicito ai «ministri 
di un Dio di pace» affinché inculcassero nel popolo «una perfetta sommissione 
al Governo ed alle leggi accettate dal Popolo», facendo loro intendere come la 
democrazia non abbia altro fine che quello di «rendere gli uomini liberi dalla 
catena de' tiranni, ed il togliere ogni differenza nella società, che nascer potesse 
per la fortuita combinazione de' natali e di ricchezza» 236. �ssai più misurato il discorso pronunciato dal Commissario di Viareggio 
O:tavlo Boccella, che per i suoi trascorsi di Commissario della vecchia Repub
blica, confermato dai democratici, ebbe la prudenza di mantenersi in equilibrio, 
senza esagerare in nessun campo. Lo stesso Chelini osservava compiaciuto 
n

.
ello Zibaldone «che come uomo di talento e di spirito si disimpegna in tale 

circostanza con lode ed applauso de' buoni e de' cattivi»237. Il Boccella, dopo 
a_ver doverosamente inneggiato alla fausta occasione della rigenerazione che 
tlportava il popolo all'eguaglianza ed alla libertà, ammoniva, quasi sarcastica-

235 lbid, p. 227. 
236 lbid, p. 230. 
237 AS LU, Archivio Sardini, n. 309, prima copia dello Zibaldone, p. 309. 
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mente che «in questo nuovo sorprendente ordine di cose» nessuno dovesse 
pensare «che l'augusto nome di Libertà» fosse qualcosa di diverso dalla sola 
facoltà «di fare tutto quello che le leggi, il modesto costume, e la santa 
Religione ereditata dai nostri padri permette». I toni delle altre raccomanda
zioni, imposte come visto dal Direttorio, rimangono sfumate, credibili ed 
espresse in un linguaggio chiaro, comprensibile ad una platea di ascoltatori 
composita. 

Ben diverso fu invece il discorso somministrato ai cittadini di Gallicano 
dall'abate Adamo Adami di Fiattone, membro del Consiglio dei giuniori. Qui 
si raggiunse il culmine della retorica, con un linguaggio complicato, pieno di 
riferimenti classici ed astratti, di domande retoriche che dovettero apparire 
stupefacenti agli orecchi dei contadini e dei paesani radunati sotto l'Albero 
della Libertà. «Allor quando il nuovo Albero della Libertà venne a rischiarare 
l'orizzonte italiano, e che i prodi francesi balzar facevano giù dai troni i tiranni, 
mi augurai entro il seno anche a noi giorni più felici». L'aulico abate si lancia 
in evviva per il «genio tutelare della nostra Patria», per «la gran Nazione 
nostra munificentissima» dichiarando che per celebrare una «epoca così 
memorabile e avventurosa» non restava che concorrere tutti assieme «a 
formare il comun vincolo di social fratellanza nell'età dell'oro che risorge 
a richiamare l'augurato secolo de' Fabi e degli Scipioni». Che le sue parole 
potessero far breccia nell'animo degli ascoltatori dovette anche a lui stesso 
sembrar poco probabile se senti il bisogno di aggiungere «per dire il vero, 
e per parlare con quella franchezza repubblicana, che sempre m'è stata guida 
e maestra, scorgo in alcuni qualche avversione, qualche antipatia a questa 
nostra rigenerazione solenne». Il dubbio lo sconvolse per poco, che subito 
dopo, ·«ridendomi della loro follia prendo a parlar liberamente». Le accuse 
e gli insulti all'aristocrazia, al dispotismo, alla tirannide, si frammischiarono 
ad interrogativi angosciosi del tipo : «ma tu, o Genio d'Italia, ti diffondi in 
lacrime, tu sospiri, tu piangi e teco piangono le quattro età dell'uomo?». 
E non contento di ciò, più avanti, affrontando il tema prescritto del rispetto 
della religione, il buon abate si chiedeva: «E la Religione? Ah! Genio amato, 
la Religione tu dici? ma questa non è tua indivisibile compagna? la Religione 
non teme appoggiata al tuo fianco, sostenuta dal tuo braccio fedele»238. 
È veramente difficile immaginare cosa potessero dedurre gli abitanti ed 
i contadini di Gallicano da tanta retorica eloquenza, della quale per brevità 
abbiamo dato soltanto alcuni esempi. Ma ci pare che il commento del Chelini, 

238 J. CHELINI, Ziba/dom .. . cit., p. 254. 
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questa volta, non sia velato dal suo epidermico anti giacobinismo, bensì poggi 
su degli elementi oggettivamente condivisibili : 

«Questo sig. Abbate Adamo Adami che farnetica, vaneggia, delira nella guisa 
sopraddetta altro non merita che caritatevole compassione poiché un uomo che senza 
essere in carica alcuna che l'obbligasse a ciò fare, e che nulladimeno si espone al 
pubblico a vomitare tante ingiurie, oltraggi e scorni contro il ceto nobile, altro non si 
può dire che delirasse, e per conseguenza riputato un mentecatto, ur; pazzo»239• 

Ma se gli abitanti delle Comunità e delle Vicarie potett�ro toUe;rare le 
parole degli oratori, i rulli dei tamburi, le bandiere tricolori. e gli insulti nei 
confronti di quelli che sino ad ieri erano i loro signori, ciò che non vollero 
accettare e sopportare fu l'aspetto meno nobile di tutta la manifestazione, ossia 
sostenere ed addossarsi le spese per la festa dell'Albero/ della Libertà. 

Nelle disposizioni date ai Commissari dal Direttorio/ si diceva esplicitamente 
che «la spesa occorrente per detta funzione dovrà sopportarsi totalmente dalla 
detta Vicaria, giacché la nazione lucchese nelle critiche circostanze del vuoto 
totale della Cassa Nazionale, e dell'enormi spese alle quali attualmente soggiace, 
non può contribuire, come però sarebbe suo desiderio»240• 

La risposta degli organi deliberativi delle Comunità fu immediata. Il 1 9  
marzo il parlamento di Lammari decretò di non volerne sapere di pagare le 
spese della festa, con ben 158 voti negativi e soltanto 17  favorevoli. Marlia, 
Piazza di Brancoli, Pescaglia, S. Giuseppe al Confine, Sciava, Camaiore, Nazza
no, Fibbiano, Anticiana, Casciana, S. Giorgio e S. Lorenzo di Orbicciano, 
Bozzanello, Colle, Sesana, Scilivano, S. Martino in Freddana si allinearono alla 
decisione di Capannori, protestando apertamente per le spese loro addossate 
«in pranzi e cene patriottiche e cavalcate e mance»241 e se in molti casi 
portarono a giustificazione del rifiuto lo stato di indigenza e di indebitamento 
in cui versavano, in alcuni casi ebbero il coraggio di contestare l'iniziativa, 
sostenendo, come Marlia, che «tale innalzamento non si crede da noi necessario 
e ciò bastava nella Città soltanto»242• 

Ma è soprattutto attraverso la corrispondenza dei Commissari con il 
Direttorio che il quadro dei fermenti e del malcontento si chiarisce nei partico
lari e viene messo a fuoco. 

Nella Vicaria di Capannori le proteste furono più alte e consistenti che in 
altri luoghi. Il Commissario, Lorenzo Giovannelli, informò il 24 febbraio il 
Direttorio che convocate le Comunità e messele al corrente delle istruzioni 

239 Ibid., p. 256. 
240 Ibid., pp. 228-228. 
241 Cfr. G. Toru, Il movimento giacobù10 !ucchese ... cit., p. 345. 
242 AS LU, Rep11bblica L11cchese (P1Ù11o Govemo Democratico), n. 8, c. 28. Cfr. Regesti, p. 233, n. 12. 
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ricevute, si trovò a dover fronteggiare una riunione caotica e tumultuosa al 
punto che, «il cittadino notaro ebbe timore, e fuggì; io restai e seguitando 
sempre di acquietarli e comporli ancora con preghiere, ma vedendo che erano 
giunti a perdere ogni rispetto fui costretto a licenziare l'adunanza»243. Nella 
notte seguente il Commissario si vide entrare in casa una trentina di persone 
che, protestando il loro patriottismo, si dichiararono pronti a comporre il 
dissidio con gli altri rappresentanti delle Comunità, ma il Giovannelli, pur 
dichiarandosi convinto di essere in grado di riprendere il controllo della situa
zione, chiese al Direttorio «di chiamare subito a se tutti i Governatori de' tre 
Terzi» per far loro «un serio avvertimento, con minacciarli di far venire in 
Capannori una truppa francese a spese della Comunità»244• Le minacce del 
Commissario, ed il suo tentativo di individuare e fare arrestare i caporioni della 
rivolta, sembrarono calmare le acque. Il 3 marzo avvenne la contestata cerimo
nia. L'Albero fu innalzato «con la maggior pompa ed apparato che mi fu 
possibile» e, pur essendo andato tutto senza incidenti, il Vicario comunicava 
che vi fu « svogliatezza di molti, e per ritrovar uomini in numero sufficiente fui 
costretto a precettare i Governatori, ed ordinarli che mi dessero sul momento 
gli uomini occorrenti». Ma alla cerimonia risultarono assenti diverse comunità 
fra le quali Segromigno, i cui governatori, presentatisi a sera dal Vicario 
dichiararono «che essi non erano intervenuti ( . . .  ) per esserli stato espressamente 
proibito dalla loro Comunità» con ben 201 voti contrari e soltanto 22 favorevoli. 
«Volevo al momento farli arrestare - scrive il Commissario - ma riflettendo mi 
moderai, e con serie e forti riprensioni, li licenziai»245• 

Anche a Camaiore vi furono delle resistenze dovute alle spese per l'innal
zamento dell'Albero della Libertà. Il commissario Filippo Luigi Calandrini, 
contro il quale vi erano state minacce e schiamazzi per le sue origini aristocra
tiche che lo consigliarono alle dimissioni il 3 di aprile, scrisse il 28 marzo al 
Direttorio facendo presente come la Comunità della Vicaria si rifiutava di 
pagare una parte delle spese della festa é segnatamente quelle dovute alla 
banda ed ai patrioti venuti da Lucca. 

Da una lettera inviata pochi giorni dopo al Direttorio dal notaio della 
Vicaria vien fuori un conto di 454 lire, 234 delle quali «per cibarie ( . . .  ) a n.30 
persone Patriotte lucchesi, compresa in tal numero la Banda ( ... ) e ciò per due 
cene, un pranzo e una colazione, con più i letti occorenti e il fuoco». Vi 
compaiono poi le spese del viaggio, dei cavalli, le mance allo stalliere e le spese 
per i dodici musicanti246. 

243 Ibid., n. 10, c. 178r. Cfr. �gesti, p. 297, n. 85. 
244 Ibid., c. 184. Cfr. �gesti, p. 297, n. 88. 
245 Ibide111. 
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A Nozzano i governatori delle comunità furono trovati «contenti», dal 

Commissario, di effettuare la festa dell'Albero « fino a che non hanno inteso 
che la spesa la dovesse fare la Vicaria»247. Avvenne così che numerose Comunità 
non intervennero alla cerimonia, nonostante i ripetuti inviti del Commissario, 
ed i governatori di Stabbiano dichiararono, impudentemente, di non aver 
ricevuto l'ordine di comparizione «che io credo che ciò sia falso». Quasi tutte 
le Comunità esibirono al Commissario le decisioni parlamentari contrarie al 
pagamento delle spese, ed il Direttorio intervenne duramente annunciando che 
i trasgressori «saranno costretti a pagare colla forza»248. 

Il problema delle spese che più o meno, con maggiore virulenza o con 
più servilismo, fu fatto presente al Direttorio da quasi tutte le Vicarie, venne 
disinvoltamente risolto da quest'ultimo, invitando gli stessi Commissari ad 
anticiparne materialmente il denaro, salvo poi rifarsi nei confronti delle Comu
nità. Quasi tutti i Commissari ubbidirono, certo di malavoglia, rendendosi ben 
conto di quali difficoltà avrebbero incontrato per il recupero delle somme. Ma 
il commissario di Pescaglia, Pier Maria Santini, non si peritò a rispondere 
negativamente dichiarando apertamente di trovarsi « assai limitato di finanze, 
avend'io appena la possibilità di potermi sostentare ( . . .  ) per essere di famiglia 
gravoso, e per le annate scarze che caddono» 249. 

Va però osservato che se lo spirito con il quale i campagnoli accolsero le 
manifestazioni di giubilo per la ritrovata libertà fu per lo più tiepido, se non 
addirittura ostile, vi furono anche episodi di segno contrario. Così ai Bagni 
dove, «stimolati da un vero spirito Patriottico che gli ha fatti distinguere in 
occasione della piantazione dell'Albero della Libertà», un gruppo di abitanti 
chiesero al Commissario di recarsi a Lucca in corteo per ringraziare il Direttorio 
ed il Generale Sérurier, ( . . .  ) e mi hanno impegnato, anzi obbligato a portarmici 
pur io alla loro testa» 250 ; od al Borgo dove l'occasione della festa produsse atti 
di violenza. Scrive il Commissario Federico de' Nobili che i governatori delle 
comunità di Lugnano e Bagno dei Monti di Villa lo avevano informato come, 
per parte di cinque giovanotti di altri luoghi, era stato piantato un Albero della 
Libertà nella corte detta del Carmine «senza opposizione alcuna per parte de' 
Comunitativi». L'episodio in se stesso non rivestirebbe alcun elemento partico
lare se, dopo la cerimonia, i cinque intraprendenti giovinotti non si fossero 
recati all'osteria del luogo ove, ubriacatisi, «pretesero di strascinare a forza 

246 Ibid., cc. 243-244. Cfr. �gesti, p. 299, n. 116. 
247 Ibid., c. 709. Cfr. Regesti, p. 318, n. 302. 
248 Ibid., cc. 707-708. Cfr. Regesti, p. 318, n. 301. 
249 Jbid., c. 721. Cfr. Regesti, p. 319, n. 307 
250 Jbid., c. 7. Cfr. Regesti, p. 290, n. 4. 
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a baciare il detto albero Pier Antonio Benvenuti che gliel'aveva venduto, per il che 
vi segui del litigio». Sparito nella notte il suddetto albero, «ed essendo stato dai 
detti giovanotti creduto autore della remozione il Benvenuti, il giorno susseguente 
lo assalirono per ucciderlo, e dopo affissero dei proclami dicendo che avrebbero 
fatto fucilare una quantità di persone»25 1 .  E se anche l'episodio pare più legato 
a disordini di tipo locale e paesano, la grande paura e l'apprensione che nacque in 
quelle popolazioni fu facilmente strumentalizzata in chiave anti giacobina. 

I Commissari delle Vìcarie 

Fra il 20 ed il 24 febbraio il generale Foissac la Tour sollecitò il Direttorio 
affmché si provvedesse alla sostituzione, a capo delle Vicarie, dei vecchi 
Commissari o Vicari prescelti dal governo oligarchico, con cittadini democratici 
e con patrioti 252. 

L'ufficio di commissario nelle Vicarie costituiva un importante veicolo di 
controllo della politica del governo presso le popolazioni della campagna. In 
quest'ottica il generale Foissac la Tour aveva raccomandato al Direttorio l'invio 
nelle Vicarie di fidati cittadini di idee democratiche, capaci di rappresentare in 
maniera adeguata il nuovo governo ed il nuovo corso politico253. 

La decisione non mancò di creare difficoltà. Alcuni commissari, di evidente 
estrazione ancien régime, avevano provveduto, di loro spontanea volontà, a rasse
gnare le dimissioni al Direttorio all'indomani del mutamento di governo. Così 
Paolina de' Giudici, che il 1 5  febbraio rinunciava alla carica di Commissario di 
Gallicano254, Francesco Guinigi che rinunciò all'incarico di deputato sulle 
comunità di Montefegatesi, Casoli di Valdilima e S. Casciano di Controne255, 
Lelio Lippi, commissario del Bagno, che rassegnò le sue dimissioni il 1 2  
febbraio. Ma i più rimasero al loro posto in attesa di ordini. Sin dall' 1 1 febbraio 
il Consiglio dei Giuniori aveva espresso al Direttorio la necessità di provvedere 
alla loro sostituzione per evitare che nelle Vicarie si fomentasse la controrivo
luzione. Venivano così eletti alle Vicarie i cittadini Giovanni Niichele Banducci 
ai Bagni di Lucca, Federigo de' Nobili al Borgo a Mozzano, Lorenzo Giovan-

251 Ibid., c. 99. Cfr. Regesti, p. 294, n. 46. 
252 Ibid., n. 7, c. 42. Cfr. Regesti, p. 209, n. 22. 
253 Ibidem. 
254 Ibid., n. 8, c. 936. Cfr. Regesti, p. 26 1 ,  n. 430. «Spero che l'approverete Q a rinuncia) e che la Patria 

sarà in un tal incarico meglio servita da quello che eleggerete, che possederà dell'abilità molto maggiore della 
mia». 

255 Ibid., c. 969. Cfr. Regesti, p. 262, n. 444. 
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nelli a Capannori, Filippo Luigi Calandrini a Camaiore, Giovanni Sigismondo 
Santini a Castiglione, Francesco Minutoli a Compito, Tommaso de' Nobili 
a Coreglia, Giovanni Battista Forteguerra a Gallicano, Giovanni Paolo Forte
guerra a Niinucciano, Raffaelli a Montignoso, Giovanni Batti:ta M�rtelli a N?z
zano, Pier Maria Santini a Pescaglia, Ottavio Boccella a Vraregg10 e Pagnmo 
Pagnini a Villa Basilica 256 . 

Per molti di questi commissari si trattò di una conferma in un incarico già 
attribuito loro dal vecchio regime. Così per Federigo De' Nobili al Borgo 
a Mozzano, che il 1 5  febbraio chiariva al Bambacari, segretario del Direttorio, la 
sua posizione politica dichiarandosi disponibile ad abbandonare l'incarico se 
incompatibile con la posizione di ex nobile257 ; Filippo Luigi Calandrini, sostituito 
poi da Adriano Mencarelli, che già il 3 aprile chiedeva che le sue dimissioni 
venissero accettate dal Direttorio perché «si insolentì ancora avanti questa 
residenza e si sentirono delle parole ingiuriose anche contro la persona mia» ; 
Giovanni Sigismondo Santini a Castiglione, che il 9 febbraio, nel ringraziare per 
la conferma dell'incarico, chiedeva istruzioni circa l'abbattimento degli stemmi 
e delle armi gentilizie 258, Francesco Niinutoli a Compito ; Tommaso de' Nobili 
a Coreglia ;  Giovanni Battista Forteguerra, sostituito poco dopo da Baldassare 
Giovannuoli, che il 4 marzo, giungendo a Gallicano scriveva di aver trovato 
«questi cittadini patriotti tutti animati contro l'ex Commissario Forteguerra, ed 
alcuni altri, che lo patrocinavano, acciò non gli fossero fatte impertinenze, come 
si diceva che gli volevano fare»259 ; Giovanni Paolo Forteguerra a Minucciano ; 
Raffaelli a Montignoso, sostituito il 22 di aprile da Paolo Malfatti; Pier Maria 
Santini a Pescaglia; Ottavio Boccella a Viareggio, poi sostituito da Pier Nicola 
Simoncini dopo i gravi avvenimenti e disordini dei primi di maggio 260. 

256 Ibid., n. 10, cc. 5-6; 89-90, 178-179, 231-232, 314-315, 422-423, 464-465, 479-480, 589-590, 685-686, 

703-720, 729-730, 758-759. Cfr. Regesti, p. 290, n. 3; p. 293, n. 41 ; p. 297, n. 85; p. 299, n. 1 10 ;  p. 303, n. 
147; p. 307, n. 1 83 ;  p. 308, n. 201 ; p. 309, n. 206; p. 313, n. 256; p. 317, n. 290; p. 318, n. 299, n. 306; p. 
319, n. 310;  p. 320, n. 322. 

257 Jbid., cc. 89-90. Cfr. Regesti, p. 293, n. 41 : «Non voglio sicuramente che la mia nascita, alla quale non 
ho colpa, possa demeritarmi i benigni riguardi del Governo. Se io sono stato fedele esecutore degli ordini 
del passato Governo questo neppure può farmisi né attribuirmisi a delitto e basterà che io lo sia altrettanto 
al presente. Sono pronto a cangiar fortuna ma sempre sarò l'istesso nella mia sincerità. Ho alle mani una 
popolazione più dolce, più buona di quella che io possa desiderare, ma vi è chi la disturba. lo non voglio, 
cittadino Segretario, rendermi colpevole delle operazioni degli altri.» 

258 Ibid., cc. 314-315. Cfr. Regesti, p. 303, n. 147:  «Significatemi ancora, se debbo far levare l'Anni 
Gentilizie, che sono sulla facciata di questa Residenza de' Commissari, e a spese di chi, come pure quelle 
che sono nelle mura Castellane e l'Arma del Pubblico ch'è sopra la Porta del Castello, mentre so, ma non ex 
officio, che sono state messe a terra costì ... » 

259 Ibid., c. 485. Cfr. Regesti, p. 309, n. 209. 
26° Cfr. G. Toru, Il lliOJJÙIIellfo ,giacobiJio . . . .  cit., pp. 343-344. 
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Di fatto, dunque, nonostante le pressioni dei francesi ed i buoni propositi 
del Consiglio dei Giuniori, più della metà dei Commissari risultarono di prove
nienza ancien régime, e soltanto più tardi, per avvenimenti clamorosi, una parte 
di loro venne sostituita e rimpiazzata dai democratici. 

I capi del movimento giacobino: Antonio Severino Fer!oni 

Antonio Severino Ferloni fu sicuramente il più coerente ed intransigente 
giacobino che operò in Lucca. 

Originario del parmense261 aveva avuto intensi rapporti con il Du Tillot, 
sino al punto di venir bandito dallo Stato per aver fornito al ministro giurisdi
zionalista elenchi dettagliati dei possedimenti e rendite religiose 262• n suo 
atteggiamento politico è, nella prima parte della sua vita, mutevole e contrad
dittorio. Dopo questi inizi «illuminati» il Ferloni ripiegò su posizioni ancien 
régime dando corpo, nei suoi discorsi, sermoni e prediche, ad una visione 
legittimistica e tradizionale del potere 263. 

261 Era nato a Borgo S. Dannino, nel Ducato di Parma e Piacenza, il 17 aprile 17 40, da una agiata 
famiglia di commercianti. Pronunziò i voti a Parma dopo aver compiuto i primi studi in un collegio di 
gesuiti nel suo paese natale. Si dedicò sin dall' inizio agli studi di storia ecclesiastica e delle memorie locali ed 
ebbe fra i suoi amici Vittorio Pallavicini Pincoli, canonico della cattedrale del Borgo ed attento cronista 
dell'epoca. Dall'amicizia con il Pincoli nacquero i suoi interessi di ricerca storica ed archivistica e le sue 
indagini fra i documenti degli archivi vescovili. (Cfr. U. BENASSI, A11to11io Seveli11o Ferlo11i, in «Archivio storico 
provincie parmensi>> (1918), pp. 253�260). Sul Ferloni cfr. anche G. SFoRZA, U11 gioma!ista del secolo XVIII, in 
Dodici a11eddoti st01ici per le llozze Mag11i�Gri!fi Sattoli, Modena 1895; L. BoREU.I, Il ptilllo giomalista IHcchese, in 
<<fu!ssegna Nazionale», 1926; G. Toru, La politica e la !egislaifolle ... cit., pp. 206�208; Io., Il tiiOVÙ!JeJJto giacobitJo ... cit., 
pp. 337�339 e soprattutto la tesi di laurea di P. BENE"ITI, L'Abate A11to11io Seveli11o Ferlo11i 11el/e vicmde politiche 
l11cchesi dal 1785 al 1801, Università di Pisa, Scienze politiche, a. a. 1983� 1984. 

262 In alcune lettere con il Pincoli appaiono riflessioni che trovano una corrispondenza ben precisa con 
la politica ecclesiastica del Du Tillot. Nello scontro fra il ministro ed il vescovo di Borgo S. Dannino, 
Girolamo Baiardi, sull'abolizione del collegio dei gesuiti di quella località, intervenne il Ferloni, allora giovane 
sacerdote, che portò a conoscenza del Du Tillot alcuni documenti relativi alla legalità del collegio in questione, 
che risultarono determinanti per la definizione della controversia. Iniziò così una fervida collaborazione fra 
i due personaggi ed il Ferloni venne addirittura nominato consulente ecclesiastico, assieme ad altri, del 
ministro. Fra le tante informazioni fornite dal Ferloni al ministro parmense, rilevante fu un piano per la 
riforma delle confraternite ed i luoghi pii del suo paese natale che nel maggio del 1769 portò alla soppressione 
di tutte le confraternite del Borgo S. Donnina. Caduto il ministro nel 1771, Ferloni diede prova, per la 
prima volta, della sua capacità camaleontica, riconciliandosi del tutto con il vescovo e con il clero ufficiale. 
Nel 1780, a seguito del riordino delle carte del Du Tillot, Ferloni venne esiliato dal Ducato di Parma a causa 
delle informazioni anticlericali fornite al ministro. (Cfr. U. BENASsr, A11to11io Severitw ... citata). 

263 Predicò, in questo periodo a Milano, Vercelli, Roma e Napoli. A Roma ebbe il permesso di consultare 
gli archivi pontifici, che gli permisero di pubblicare il suo lavoro storico più noto De' viaggi de' Solllllli Po11tejici 
collli11cia11do da S. Pietro apostolo si11o al reg11a11te Pio VT, pubblicato a Venezia nel 1783, (Antonio Zatta e figli). 
L'opera, divisa in due parti, la prima intitolata De viaggi per altrui volo11tà i11tmpmi da' Solllllli Po11tejici e spesso 
a11cora per altrui persecHifolle e violeNza, la seco11da De' viaggi de'Solllllli Po11tejici Rot1Ja11i iNtrapresi per i11pottanti affmi, 
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Venuto a Lucca con l'incarico di predicatore nel duomo, nel 1 792 alla 
presenza del Senato pronunciò una orazione che ci dà la misura di questa 
involuzione. Tema del sermone fu «l religiosi doveri del suddito verso il sovrano e del 
sovrano verso la religione» ed egli sostenne, con magniloquenza e grande vigore, 
secondo il suo solito, che l'Europa era ormai invasa da idee rivoluzionarie che 
avrebbero portato all'anarchia universale: 

«La minaccia, Padri Augusti, è la medesima, lo stesso è il pericolo. Una setta 
rovinosissima di spiriti rivoltuosi, indomiti, non lascia ormai mezzo intentato per ispirare 
al popolo la seducente idea di una anarchia universale : una moltitudine incomprensibile 
di infette stampe d'ogni maniera promuove audacie e accende un insano amore di 
libertà: si fanno maggiori e dilatansi ogni dì più i funesti esempi d'insubordinazione, 
d'ardire, d'indipendenza che fan crollare i troni . . . »264. 

Ne conseguiva, secondo l'oratore, il dovere per i sacerdoti di vigilare 
affinché i sudditi rispettassero la religione ed il sovrano, sottolineandone, in 
più passi, l'origine divina del loro potere. La libertà veniva indicata dal Ferloni 
quale causa incontrovertibile dei mali che affliggevano l'Europa, ed il dovere 
dei sovrani, oltre a quello di rispettare la religione, era anche di salvaguardarla 
e difenderla dall'eresia ossia dalle idee della Rivoluzione. Stabilitosi permanen
temente a Lucca nel 1 794, presto il suo nome fu oggetto di scandalo per la 
notorietà della sua relazione con Clementina Duccini Romani, parente del 
custode di S. Martino, nella cui casa abitava il Ferloni. 

Appena i francesi passarono le Alpi, Ferloni aderì, improvvisamente ed 
incondizionatamente, alle idee democratiche e giacobine. Arrestato una prima 
volta, con grande scandalo 265 nell'agosto del 1796, nel contesto della congiura 
intentata a Livorno dal capitano Giuseppe Beccati, e svelata al governo oligar
chico dallo stesso console francese Belleville266, Ferloni fu accusato di frequenti 

è suddiviso internamente in paragrafi, dedicati ciascuno ad un papa. La pubblicazione fu criticata fortemente 
da un certo padre Federici, domenicano che sostenne sul <<Giornale letterario dei confini d'Italia di Bologna>> 
che il Ferloni <<non era nato per ,stampare libri>>, sostenendo che <<Ì fatti storici si devono ventilare con 
pazienza e con critica, né posso(lb essere maneggiati dalla penna fuggitiva di un missionaria>> (Cfr. A. 
PEzZANA, Met��otie degli SCiittori e federati par111igia11i, II, p. 406). 

264 Oraifolle sactv politica recitata 11el/a sala del Se11ato della SemJissi111a RejJIIbblica di Lucca 11el seco11do sabato di 
qnaresitlla dal Sig. Abba/e A.S. Fer!OJJ� P1�dicato1� 11el/a Metropolitana l'a11110 1792, Lucca, Bonsignori, 2 aprile 1792. 
Il Chelini annota nello ZibaldotJe <<che essendo un uomo di grande talento e molta vivacità fece sl che la 
chiesa di S. Martino fosse sempre piena di ascoltatori e soprattutto di giovani (AS LU, Archivio Sardini n. 
165: J" CHEIJNI, Ziba/dom Lucchese, p. 169 (prima stesura). 

2 5 <<Questa cattura ha fatto in Lucca un grande strepito, e comunemente credesi che il Ferloni abbia 
tentato con qualche tradimento alla Patria. Il sapersi che il medesimo (andava) spesso a Livorno, e che colà 
trattenevasi a lunghi colloqui segreti con tutti i capi ed agenti francesi, dà molta verosimiglianza al sospetto 
che cade sopra il medesima>> (f. CHELINI, Zibaldo11c... cit., p. 242). 

266 Cfr. G. AruuGHI, U11a trat11a co11tro la Rep11bblica di Lucca orgaNizzata a Livomo nel 1796, in <<Rivista di 
Livornm>, 1956. 
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viaggi a Livorno e di maneggi con il Beccati, Giuseppe Duccini, con «un certo 
Belluomini di Viareggio» e di aver tenuto contratti e rapporti a Firenze con il 
ministro francese o con il suo segretario. Liberato dopo tre mesi ed ufficial
mente scagionato, di fatto fu sorvegliato dal Magistrato dei Segretari, ma il suo 
nome non compare in alcun documento ufficiale fra i sospetti e gli inquisiti 
per tutto il corso del 1 797. Nello Zibaldone del Chelini compare invece il testo 
di una lettera inviata dai giacobini lucchesi al Direttorio di Parigi il 5 agosto 
1797, nella quale si denunciavano le «infami persecuzioni» che subivano molti 
virtuosi cittadini, e fra di essi veniva nominato il Ferloni, unitamente a Benedetta 
e Luigi Pozzi e Domenico Moscheni 267. Sembra certo, per altro, che in tutto 
questo periodo egli abbia avuto contatti sempre più intensi con i capi del 
movimento democratico, sino a divenirne lui stesso uno dei principali sosteni
tori. Lingua mordace, espansivo, testa calda, pronto alla polemica ed all'insulto, 
dedusse un odio insanabile contro la nobiltà che lo sottopose ad umiliazioni, 
arresti, procedimenti, indagini e perquisizioni. 

Dall'avvento dei francesi all'istituzione del Governo Democratico, la sua 
attività di cospiratore, più o meno occulto, è intensissima. Abbiamo già visto 
precedentemente come assieme a Domenico Moscheni e Bernardo Ricci fosse 
il leader dell'ala intransigente. Il suo atteggiamento durante i «congressi» con 
i dodici rappresentanti nobili per la restituzione della «democrazia» alla Repub
blica è improntato al massimo rigore rivoluzionario, all'indisponibilità a trattare 
accordi che prescindano dal sovvertimento istituzionale, dalla messa in disparte 
della classe nobile, dall'instaurazione di un governo provvisorio. Certamente 
non fu ben visto da Sérurier, che preferiva i moderati e gli ex nobili di ampie 
vedute, ma fu ascoltato e protetto da Foissac la Tour, Miollis e soprattutto da 
Félix Hénin. E divenne, per un certo periodo, l'oratore ufficiale dei giacobini. 

Il 5 febbraio, lo abbiamo già ricordato parlando della festa per l'innalza
mento dell'Albero della Libertà, Ferloni pronunciò un infuocato discorso in S. 
Martino. Dopo aver ricordato ai lucchesi la riconquista della libertà 268 ed aver 
condannato, aspramente, la tirannide del governo deposto269, si scagliò violen
temente contro l'aristocrazia, accusandola di aver perseguitato cittadini innocenti 
ed essere stata la causa dell'impoverimento economicoie sociale della nazione27o. 

267 ]. CHEUNJ, Zibaldotte.... cit., II, p. 307 (prima stesura). 
268 Cfr. a p. 69. 
269 E

' 
d ' ' d l h << ca uto s1, e ca uto que super o Colosso, che misurava geloso i vostri passi, e minacciava 

superbo persino li vostri sospiri. Non sventola più da' balconi de' temuti vostri Oligarchi il Gonfalone 
bicolore, vano segnale del dispotismo ..... Precipitarono dal trono quelle Divinità imponenti, le quali si facevano 
beffe della vostra impotenza, ed usurpavano con predominio inquieto alle vostre catene ... ». (SenJJotte detto dal 
cittadit1o Abba/e Ferlot1i ... citato). 
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Ferloni magnifica il concetto di eguaglianza, che ha spezzato le catene imposte 
ai lucchesi dalla tirannide, e si scaglia contro il ceto oligarchico, reo di aver 
usurpato i diritti del popolo. 

«La virtù - tuona l'abate - non la nascita costituisce l'uomo repubblicano, il 
merito, non il sangue promuove agl'impieghi della nazione; l'abilità, l'applicazione, la . 
probità, non i rapporti, non la parentela, non i raggiri fanno ascendere alle cariche, 
non vi è più distinzione di grado, di prerogativa, d'onore; adesso siamo tutti uguali» 271 • 

Queste ed altre accuse ad esse collegate, con particolare riguardo alla 
politica annonaria, che a lungo andare risulterà il punto di maggior presa 
nell'opinione popolare, sostengono nel Ferloni la coscienza di una condizione 
sociale e politica di Lucca del tutto insostenibile ed antistorica, anche se nel 
suo discorso compaiono poi accenti più moderati e tradizionali propri del 
giacobinismo italiano ed in sintonia con le esigenze concrete di dominio e di 
ordine pubblico voluto dai francesi. Lo vediamo così insistere sul perdono per 
i vecchi reggitori dello stato, sull'accordo sociale272, ricorrendo con frequenza 
alla tradizionale religiosità delle masse popolari273. Ed a questi suoi toni moderati 

270 <<L'Aristocrazia artificiosa è caduta, e il suo dominio severo è dimesso. Non poteva contiouare legittimamente 
a disporre da padrona un Governo usurpato, un Governo non mai sanzionato con atti peculiari, e solenni dalla 
libera volontà nazionale: malgrado gl'incessanti suoi sforzi, e clandestini, e palesi con inganni tessuti, la Nazione 
sovrana ha richiamato a se i diritti inalienabili, ed ha spogliato gli audaci della lom rapina ... » (lbide!IJ). 

271 Ed ancora:<<Sono svaporati que' titoli sonori, d'illustrissimo, d'Eccellenza, che con turriboli d'adula
zione anche quindici giorni dopo di averli aboliti si profondevano a vicenda quelle ventose Sovranità. Più 
non suona sul labbro dell'Uomo Libero, fuorché il semplice, il caro nome di Cittadino ( ... ) . A questo grado 
eminente rutto ad un tratto siete giunti o Lucchesi. Non siete più schiavi dell'oppressiva Aristocrazia, ma 
figlioli d'un energica Libertà democratica .. . » (Ibidet11). 

272 <<Trattatevi l'un l'altro come una sola famiglia con vicendevole confidenza. Fraternizzate gli uni gli 
altri con dolci amplessi, sia spento in eterno l'astio disturbatore della pubblica tranquillità ( ... ) chi è ricco, 
doni liberale un supplemento fratellevole a chi è povero, e sia tra di loro una bella uguaglianza ... >> (IbidetJJ). 

273 <<La libertà non vuoi dire licenza: la prima è prerogativa dell'uomo, la seconda reca disonore al 
Cittadino ( . .. ) . La legge, le decisioni le providenze, i Proclami, dimanino (sic) sempre dai veri principi di 
Libertà nazionale ( ... ). L'egoismo, l'interesse, l'animosità, la vendetta, non la deturpino, né somministrino 
pretesto di macchiare il suo candore ( . . .  ) amorevolezza, fratellanza, virtù sociali, frutti soavi di carità 
vicendevole la rendan sempre più bella, sempre più cara ... Se la libertà acquistata servirà di motivo a cercare, 
è più che il non pubblico, il privato vantaggio ; se somministrerà occasione di mordervi a vicenda, e vendicarvi; 
se darà luogo a contestazioni, e scissure, non potrà essere durevole la vostra felicità ( ... ). Queste passioni 
obbrobriose, le quali vituperano la Religione Cristiana, sono indegne del vero Repubblicano, il quale non 
deve spirare fuorché gaudio, carità, pace, pazienza, benignità, longanimità, mansuetudine ( ... ). Con queste 
virtù repubblicane fiorirà, in questo secolo felice, un utile, una pacifica Democrazia, e tutta insieme ne sarà 
lieta la Religione, dalla quale spicca il precetto della Loro pratica, e del loro esegnimento. Voi ministri del 
Culto, promuovetela nella sua purità: predicate incessantemente la subordinazione, la carità. la fratellevole 
uguaglianza, la concordia, la quiete. Fate conoscere al Popolo nelle vostre pastorali istruzioni, che anche il 
Governo democratico dimana da Dio, che la sovranità del Popolo è un diritto inalienabile: che la Sacra 
Scrittura ne porta un celebre esempio nella volontà Nazionale espressa a Samuele. Di più non volere un 
Governo teocratico rappresentato da una ereditaria Aristocrazia ( .. . ). Viva dunque la nostra Religione Santissima 
colla quale può stare, e regge il Governo Democratico ... >> (lbide!IJ). 
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applaude persino Sérurier che in una lettera a lui diretta e pubblicata sul numero 
2 della «Staffetta del Serchio» non può esimersi dallo scrivere : « Quello che 
ammiro di più è, quando voi provate in una maniera convincente, che la 
Democrazia va perfettamente d'accordo con la Religione Cattolica» 274• 

n tono è enfatico, retorico, ispirato. Ma indubbiamente Ferloni mostra 
una coscienza democratica vivacissima che sorprese ed irritò buona parte degli 
ascoltatori, troppo lontani per formazione e cultura dalle parole dell'abate. 

Anche nel suo secondo discorso ufficiale, quello pronunciato il 17  febbraio 
alla presenza di Miollis e di Foissac la Tour in occasione della festa della 
rigenerazione, Ferloni mostra tutta la sua carica rivoluzionaria, mette in campo 
il suo risentimento ed il suo odio per l'ordine costituito testé abbattuto, al 
punto da destare l'apprensione e lo scontento persino all'interno della stessa 
compagine democratica di governo ed un forte risentimento fra la popolazione 
lucchese. Secondo il Chelini il discorso fu così estremo e così infarcito di 
luoghi comuni e di affermazioni di parte da far sì che «lo stesso Generale 
francese, stomacato dalla sfacciataggine del Sacerdote, gli fece dire che la 
finisse»275. Sempre secondo il Chelini «i contadini che in folla si trovavano in 
Piazza, vedendo il Ferloni a predicare, fremevano dalla rabbia, e poco mancò 
che non facessero una sollevazione, e lo intitolavano col nome di Calvino»276• 

L'attacco al passato regime è, coerentemente con il primo discorso, diretto 
e senza mezzi termini: 

«La democrazia esclude l'esenzione, il privilegio e vuole l'eguaglianza in tutti. Se 
tosto non potete conseguire tutto il sollievo che la nuova Repubblica vorrebbe potervi 
arrecare, non è sua la colpa, è dell'antico Governo, il quale largheggiando in spese in 
ogni maniera per mantenersi l'autorità usurpata ha depauperato, ha lasciato vuote di 
denaro le pubbliche casse, quantunque una e tre volte impinguata con gli argenti di 
Chiesa, con esazioni affrettate, con l'avvocazione de' sacri pegni del Monte, in attentato 
solenne all'altrui proprietà». 

Ed il tema delle difficoltà annonarie che serpeggia per la città e per il 
contado viene sfruttato dall'oratore per accusare pesantemente il ceto oligarchi
co : «Hanno un bel dire gli ex Nobili che adesso mancano le grascie. Ah! miei 
cari, le grascie non macherebbero nò, se essi non le avessero lasciate sortite dal 
territorio». Ma dove i suoi toni raggiungono l'apice della tensione è nell'attribuire 
alla volontà divina l'abbattimento del regime oligarchico e tiranno e l'instaura-

274 <<Staffetta del Serchio», n. 2, p. 9. 
275 J. CHEIJNI, Zibaldone... cit., p. 178. 
276 Ibide111. 
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zione del nuovo governo democratico. «Sono giunto ad un passo, cari ed 

· amabili patriotti, che più non posso dissimulare la pubblica riconoscenza della 

Nazione verso di voi. Voi· siete cittadini benemeriti della Patria ( . . .  ). L'usurpa

ione di due secoli e mezzo è caduta in un'ora. Per stabilirla si è ricorso alla z . , , 
forza, agli esili, alla astuzia, ed anche al sangue ; per distruggerla non se n e 

. D' . TI7 sparsa, graz1e a 10, una goccia» . 
. . . 

Fra gli scritti del Ferloni di questo periodo, un posto 1mportant1ssrmo 

occupa un opuscolo dal titolo Prospetto di felicità pubblica, indirizzato ad una no� 
identificata società patriottica 278, che espone un piano di riforma da attuarsl 

ll'interno della neonata repubblica democratica. n Prospetto si discosta dai 
�scorsi celebrativi fin qui esaminati perché affronta concretamente i problemi 
politici, sociali ed economci de�� stato, dandoc� una �estimonianza p�eziosa 

e diretta del pensiero dell'ala p1u coerente ed mtranstgente del movrmento 

democratico lucchese. 
Nelle pagine introduttive il Ferloni asserisce che, all'at�o d�ll'ingresso 

nella militanza attiva nel movimento patriottico furono, da lm fatti accettare 

i principi informatori dell'attività rivoluzionaria e riformatr!ce :
_ 

«:'e��e�ta 
_
in 

oblio Giustizia in vigore, beneficienza in attività». A questi pnnc1p1 s1 1sp1ra 
dunq�e il programma da lui presentato che poggia sull'asser�ion�, in vero 
realistica e concreta, per la quale «La Libertà senza pane era chtmenca, che la 
rigenerazione senza modi di sussistenza era illusoria, che l'eguaglianza senz� 
paralizzare i pesi ed i comodi della vita non poteva 

_
aver�e che solamente

' 
11 

nome». La preoccupazione che le aspettative popolan verussero deluse dali a
zione · di Governo, ed il timore che l'azione controrivoluzionaria della classe 
degli ex nobili potesse gettare discredito sull'azione dei p�triotti l� muove a� 
informare il popolo con un programma di interventi tali da evlt:Ue c�e g� 

stessi siano accusati «della rovina del Paese ( . . .  ) quasi attentaton sacrileghi 
della Religione e come autori di principi e di massime condannate» 279• 
« . . .  Segno il mio nome senza arrossire - scrive il battagliero a�ate - con
sapevole d'avere tentati tutti i modi per benemeritare questa naz10ne� e con 

la sicurezza, .che il presente prospetto medesimo ne promove uno, il quale 
. . 'l 280 è desiderabile, che non nesca muti e» . 

277 Ibid., p. 186. 
. . . l!. t · 11. 278 A.S. FERLONI, Prospetto di ftlicità P11bblica che il citi. Fer!oni ha pmentato d1oerse volte at SIIOI Co eg,:1 ne a 

Società Pattiottica sino da ptiiJia, che si facesse la Rioolll<fone e da' Patliotti generalmente accla111afa, Lucca, Bonstgnon, 

1799, pp. 1-12. Una copia dell'opuscolo, assai raro, è conservata nell'Arc
_
hlvio

_ 
di Stato dt Lucca, all� lettera 

Q, n. 135 della Biblioteca interna. Cfr. P. BENE'ITI, L'Abate A.S. Fercom ... clt., pp. 125 e seguenti. 
279 Ibid., pp. 1-2. 
280 Ibide111. 
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Il primo tema del Prospetto è quello dell'amministrazione della giustizia. «l 
Carcerati formarono il primo oggetto della mia compassione» e, conoscendo di 
persona il sistema carcerario della antica repubblica, il Ferloni propone in 
sostituzione «il lavoro Pubblico al Fiume, alla Fossa di Viareggio, alle Strade», 
e soprattutto lo snellimento delle procedure dei giudizi ordinari e d'appell0 281, 
la soppressione della pena di morte e della tortura e l'elaborazione di un 
Codice criminale 282. 

li secondo punto è quello dell'economia cittadina: «li Popolo poi abbia 
pronte le fonti, che possono almeno in parte sollevarlo». Si propone la libera
lizzazione della «panizzazione, evitando il ricorso alla Canova Pubblica, per 
l'ordinario fornita d'un pane di cattiva qualità, di cottura imperfetta, di peso 
alt�rato» .

. 
La sua convinzione liberistica è assoluta : «Nella libera panizzazione, 

chi meglio lavora spaccia di più, chi facilita di un quattrino il prezzo, chiama 
a se la moltitudine», ma nei confronti dell'esportazione del grano l'abate cambia 
programma, �roponendone il severo ed assoluto divieto «sotto gravissime pene, 
oltre la perdita del genere vietata». L'opposizione al libero commercio del 
grano trova in Ferloni un sostenitore di segno contrario con le posizioni prese 
al riguardo dai democratici toscani, mentre il commercio dell'olio, sottratto al 
libero mercato dal governo aristocratico, veniva riproposto con la sola clausola 
che ne venisse effettuato un ammasso pubblico in previsione di annate di 
cattivo raccolto2B3. 

A lungo ci si sofferma poi sulla crisi delle arti e in particolare dell'arte 
della seta. «Le arti languiscono», afferma il Ferloni, ed a proposito di quella dei 
muratori esprime programmi urbanistici di un certo interesse: «Abbiamo una 
Città nel suo esterno piena di tetraggine; il fosco color delle Case al di fuori la 
rendono melanconica. Acquisterebbe un'aria affatto nuova, e ricreerebbe l'occhio 
del passeggere facendosi abbellire». Per risolvere il problema della mancanza di 

281 <<Le liti che sono eterne nel foro. Quanto sarebbe utile alle parti il limitare a tre mesi il Corso del 
Gi�dicio Ordinario, ed altrettanto tempo l'appello? Quale sbrigatezza modellando su queste tracce le sedute, 
dect��ndo en\fo tre �orni ogn:incident:, riduce�do le t:sse de' Procuratori, ed alle Cantore!>> (ibid., p. 3) 

<<li Crmunale e pnvo di una solida direziOne, le trregolantà sono continue, i processi ridondanti di 
n�tà per l'inesperienza spesse volte de' Giudici, sempre de' Fiscali, nesci di una professione cotanto 
pencolosa. Perctò essere necessario di adottarsi il piano di Ruffico Massa trascurato io odio del suo Autore 
ovvero di ordinarsi sollecitamente un Codice Criminale.>> (ibid., p. 3) 

' 

283 <<L'Olio genere Nazionale di prodotto dovizioso, l'olio, che io un'annata cotanto feconda ha fatto 
strepitare il Paese e con giustizia ne' tempi del dispotismo inumano, nemmeno nei giorni felici della 
�gener�zwne Lucchese si vede decresciuto di prezzo. Eppure nulla di più facile. Un'annona equa, ed 
trnparztale avrebbe dovuto npetere dai proprietari indistintamente il 5 per cento del loro prodotto a tassa 
discreta, per cui la vendita a miouto non oltrepassasse gli otto e 9 soldi; eglino stessi ne fossero i custodi nei 
loro magazzeni per un biennio ( ... ). Dopo una misura tanto giusta e prudente lasciar libera l'estrazione del di 
pi� per

. 
richiamare del nu?'erario nella Repubblica, e prevenir con leggi opportune il monopolio degli 

agttaton nelle compre a mmuto sotto pene gravissime ... >> (ibid., p. 7). 
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lavoro propone, pertanto, d i  invitare «ad incalcinare quelle facciate l e  �uali ne 

hanno eli bisogno ed imbiancarle». E non solo. «Vi sono altresì da devtare per 

entro i muri l'acque de' tetti, e liberare le vie della Città dall'incomodo dell'acque 

cadenti dalle gronde» 284. 

Il classico tema della decadenza dell'arte della seta viene affrontato crtt1ca-

ente esaminandone i motivi storici e sociali, e proponendo un censimento 
m eli 
dei mercanti impegnati in quel settore assegnando loro un certo numero 

lavoranti in proporzione alle sovvenzioni ricevute dal Governo. 

«Si chiamino i Negozianti di seta, per la più parte sovvenuti dalla Cassa Nazionale ; 

si determini loro un numero di Lavoranti proporzionati ai Capitali somministrati dal 

Pubblico Erario ; si tassi per il lavoro una giusta inalterabile mercede, s'ingiunga l'obbligo 

di presentare al finir d'ogni trimestre alla corte de' Mercanti (da formarsi di persone 

robe e capaci) il certificato del numero de' lavoranti e delle tasse osservate, sotto 
p 

d d ' d  . . 
pena del doppio a chi contravviene, a como o e anneggmtt». 

Le sue proposte investono tutto il sistema di tassazione dello stato che 

gravava in gran �arte su�li 
.
abitanti della campagna, proponen�o 

.
�'a��lizio�e

. 
del 

testatico e dell'esumo e distrtbuendo egualmente fra centro e penfena l tmpostztone 

sul salezss. L'abolizione dei fedecommessi, la liberalizzazione del commercio della 

terra e la perpetuazione dei livelli costituiscono per l'abate le logiche conseguenze 

eli una riforma che investe profondamente tutta la società lucchese, perché 

. . d Il bbli 286 
«i privati riguardi non possono attraversare il vantagg10 e a c�sa pu ca» 

«( ... ) Lo scioglimento de' Fedecommesi, delle sostituzioni
.' 

de�e pr�e,
. 

e Seconde 

Geniture, e de' Legati quante volte si è discorso fra di nm per msmuarne una 

decretazione semplice, chiara, naturale nell'attuai possessore?»287 

e la tendenza a liberalizzare il mercato per vivacizzare la circolazione dei beni 

reali trova altri intoppi nei testamenti fiduciari «frequentemente ( . . .  ) depositate 

anche in mano eli Frati né accreditati, né leali» 288. 

284 Ibid., p. 5. . 
. 

. 
285 <<Si è pure tante volte parlato di levar loro il testatico: perché non farlo? � liberarH dalla tass�, che 

pagano tutt'ora al Generale delle Milizie, tassa sempre divorata dacché il. Generale pm non esiste; perche non 

condonarla? Si è pure suggerito di scaricarli del peso delle Strade, che nguardo al pagamento deve posare su 

i possidenti: furono forse scaricati? Si è pur suggerito che si potrebbe ridurre anche �er le Comuru della 

Campagna ad un soldo per libbra il Sale, come si paga nella Città, è per ventura stato ndotto?>> (ibid., P· 8). 

286 Jbid., P· 9. . . 
287 La requisitoria del Ferloni è lucida e stringente: «Eppur questo Decreto s1 sosptra

. 
tuttora. Le 

Consulte Legali non servono che ad insidiare quella semplicità, che allonta�a ?li articoli di �uestlo�e;  

i privati riguardi non possono attraversare il vantaggio della cosa pubblica; .il ntardo som�stra agto, 

e vigore al maneggio di chi vorrebbe modellato il Decreto a genio del propno mteresse>> (zbz., P· 9). 

288 Ibidem. 
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Il Prospetto affronta compiutamente anche i problemi sociali. Il quadro che 
il Ferloni ne fa è scarno ma impietoso :  «l Poveri della Città sono molti : è facil 
cosa conoscere che gli ex Nobili, a pretesto di essere decresciuti di entrate, 
ricuseranno loro la limosina». L'autore ne individua tre ben precise categorie : 
«i vergognosi», ossia coloro che nascondono la propria povertà, gli invalidi 
« che si trascinano dietro i miseri avanzi di una vita cadente» e gli oziosi «che 
battono le vie, importuni alla Città ed a' Cittadini». La soluzione di questo 
grave problema viene risolto con la proposta di costituire un pattimonio de' 
Poveti, messo insieme con le rendite di alcune confraternite, da destinarsi in 
parte ai «vergognosi» ed agli «invalidi», mentre una parte dello stesso debba 
servire «per far lavorare a profitto della Nazione i poveri oziosi in due case 
Pubbliche di lavoro, le quali si possono facilmente collocare in due ex Mona
steri»289. Anche il problema dell'assistenza sanitaria trova una concreta soluzione 
nel Prospetto: «Lo Spedale senza soccorso non può sussistere, perché non si 
pensa per ora a provvederlo coll'aggregazione di quello della Trinità e della 
Commenda di Malta goduta da un Forestiere, il quale trae l'entrate a se, ed in 
progresso colle Abazie, che di mano in mano verranno vacanti?»29D. 

Il classico problema dello stato giuridico e civile degli ecclesiastici non 
viene trascurato dal Ferloni che si domanda retoricamente se il basso clero, 
che si vedesse finalmente fornito dei mezzi necessari per il vivere decorosa
mente, sarebbe poi così contrario alla Democrazia : « è  mai possibile, che il 
Prete possa vestirsi, alimentarsi, provedersi d'alloggio con 14 soldi, che dallo 
stipendio della Messa ritrae?». Alla domanda risponde lo stesso autore, preci
sando di aver fatto presente, sin dal 1 792, all'Arcivescovo il problema dell'in
sufficienza drammatica delle entrate del clero, prospettando invano, come 
soluzione, «l'esempio ed i modi tenuti nel Milanese». Nelle riunioni dei patrioti, 
Ferloni asserisce di aver a più riprese promesso di invitare l'Arcivescovo a non 
procedere più a nuove ordinazioni, a ridurre gli obblighi di messe «duplicando 
contemporaneamente lo stipendio quotidiano», a distribuire equamente gli 
obblighi delle messe di una certa chiesa « acciocché uno non ne ridondi, l'altro 
non ne scarseggi». L'appello all'Arcivescovo è ancora più radicale291 : lo invita 
a chiudere «la sua Cancelleria non certamente in uso ne' primi Secoli puri, 
e disinteressati della Chiesa» onde ridurre drasticamente le spese della Curia, 
tenendo ben presente come «il suo Regno, ad imitazione di quello di Gesù 
Cristo, esser deve solamente spirituale». E che dire dell'aggravio pubblico dovuto 

289 lbid, p. 4. 
290 lbid, p. s. 
291 lbide111. 

J, 
:-\ 
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er le tasse «de' Curati per l'amministrazione de' Sacramenti, per l'esequie, ed 

�ltte operazioni moltiplicate da una disciplina interessata?». L'autore propone 

che ogni parroco riceva una «Congrua» adeguata alle sue necessità di sostenta

mento e che « tutte le sue funzioni siano esercitate gratuitamente»292. E natural

mente non poteva mancare l'attenzione per i conventi, per quelle «vittime 

infelici dell'interesse chiuse nei Chiostri». A loro deve essere data la possibilità 

di tornare alla libertà ricevendo dalla Cassa nazionale <<Una giusta pensione 

mensuale ragguagliata in relazione all'entrate della rispettiva corporazione»293. 
L'opuscolo si conclude affrontando il problema degli ex nobili: 

«Per quanto la massima politica possa esigere l'allontanamento sui primi tempi, 
del loro influsso sicuramente pericoloso nel Governo, il quale deve stabilirsi, promuo
versi, consolidarsi sopra di basi direttamente opposte agli abituali loro principi, per 
quale motivo dovrebbero dimenticarsi nelle pubbliche sovvenzioni quelli i quali non 
hanno positivo demerito di attenerle?» 

Ferloni dà sicuramente prova di ampie vedute inserendo gli avversari 

politici nella categoria dei cittadini legittimati a ricevere l'attenzione ed il 

soccorso dalle pubbliche istituzioni, ammettendo esplicitamente che i capaci ed 

i probi «siano proveduti di qualche Uffizio dopo che saranno stati impiegati 
decisi Patriotti» 294. 

Il Prospetto fu probabilmente pubblicato nel marzo del '99, quando i dissa
pori fra il Ferloni ed il gmppo dirigente dei democratici era ormai esploso 
apertamente. L'Abate conclude il suo scritto con una serie di giustificazioni sul 
suo operato, soprattutto incentrate sulla confutazione alle accuse, ricevute da 
più parti, di irreligiosità: «Trovate in queste misure cose contrarie alle massime 
del Vangelo, il quale altro non respira fuorché Generosità, Beneficenza, Sollievo, 
Carità?» chiede polemicamente, asserendo che le sue proposte sono in piena 
linea con quanto pronunciato nei due discorsi ufficiali tenuti in occasione della 
rigenerazione della Repubblica. «Così allora come adesso - continua - non 
respiro, che sentimenti di Religione». E la polemica sale di tono con riferimenti 
precisi a calunnie e strumentalizzazioni patite : « chi vi ha persuasi diversamente 
vi ha ingannati ( . . .  ) dovrete avvedervi, quantunque tardi, che si è voluto tacciare 

29Z «Su questa base, la quale non lascia, dove si voglia, d'essere appoggiata ai Canoni, si levino li così 
abusivamente detti dùitti di Stola Bianca e Nera sotto pena di destituzione per chi riceve, e del doppio per 
quello, che dà, da applicarsi al Poveri della Parrocchia>> (lbid., p. 1 0). 

293 <<La mensualità sia tale da provvedere alla loro comoda sussistenza senza che le famiglie siano 
caricate di un peso indebito. Ogni individuo figlio d'un Convento Lucchese sia partecipe di questa provista. 
Benediranno il Cielo, e la volontà Nazionale, che li abilita a redimerli». (lbid, p. 1 1). 

294 lbid, pp. 1 1-12. 
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di antievangelico chi troppo chiaramente fa camminare del pari i doveri della 
Democrazia, con quelli dell'Evangelo, ed alle pratiche della Religione, appoggia 
quelle del vero Repubblicano». Invita infme i suoi interlocutori politici a mani
festare idee e programmi assicurando, per parte sua, che «qualunque altra (idea) 
si affaccerà alla mente riputata degna d'essere resa pubblica verrà manifestata 
colle stampe». 

n Prospetto è .  sicuramente uno degli scritti più importanti per compren
dere le ideologie del movimento democratico lucchese. Molti dei punti illu
strati dal Ferloni furono inseriti nei programmi del Governo anche se, per 
la breve vita della Repubblica, non tutti giunsero a dei provvedimenti formali 
di legge. E naturalmente molte delle proposte del Prospetto furono mutuate 
da altre esperienze e ricalcano ideologie non esclusive dei giacobini lucchesi. 
Basti pensare alle proposte sociali che si rifanno apertamente alle opinioni 
del Du Tillot con il quale, come sappiamo, Ferloni ebbe intensi rapporti in 
epoca giovanile. Ma certamente le idee dell'abate costituirono una forte scossa 
per la sonnolenta società lucchese, abbarbicata a pratiche secolari delle quali, 
molte volte, si era persino perduta la memoria storica. Ed il suo carattere 
impulsivo e battagliero lo ridusse sempre di più su posizioni estreme che 
non furono condivise, ed anzi, da un certo momento, furono osteggiate dal 
gruppo dirigente. 

La Staffetta del Serchio. 

n nome del Ferloni è soprattutto legato alla pubblicazione del primo 
giornale lucchese, la « Staffetta del Serchio». Da quelle pagine il gruppo intran
sigente, da lui guidato, frustò per cinque mesi la fronda aristocratica e l'ala 
moderata e di governo del partito democratico 295• 

n giornale nacque per volontà del Ferloni, ma una parte notevole nell'ini
ziativa l'ebbe quel Francesco Bertolucci di Livorno del quale sappiamo pochis
sime cose. Nel corso degli interrogatori ai giacobini arrestati dopo la caduta 
della Repubblica risulterebbe che il Bertolucci avrebbe tentato, già prima della 
democratizzazione del paese, di convincere i giacobini della necessità di pubbli
care a Lucca una gazzetta di chiaro indirizzo democratico. Anselmo Puccinelli, 
che della « Staffetta» fu il vero redattore, dichiara nella sua deposizione che 
l'idea del Bertolucci non trovò il consenso di alcuni giacobini, ed in particolare 

295 Cfr.G. SFORZA, Un giomalista del secolo XVIII. .. cit., pp. 72-81. 
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di Vincenzo Cotenna che sostenne che «una gazzetta non era adatta a questa 
città». Ma, avvenuta la democratizzazione, l'iniziativa, riproposta con insistenza 
dal Bertolucci e dal Ferloni ebbe l'avallo e la protezione di Foissac la Tour. 
Sempre secondo il Puccinelli all'iniziativa avrebbe partecipato attivamente anche 
Leopoldo Labella, ternano, giudice della Rota Civile, che durante la Repubblica 
fu incaricato di gestire numerosi e delicati procedimenti giudiziarF96• Il Chelini 
bolla i membri della redazione del giornale con parole feroci : « soggetti tutti 
insatanatissimi per la libertà, per il disprezzo dei nobili e degli ecclesiastici 
e per conseguenza della religione»297• 

Ma dell'iniziativa si fecero carico per buona parte le autorità francesi. Il 
Puccinelli, che viene per altro indicato anche dal Garzoni e da altri testimoni 
come un moderato 298, sostenne durante l'interrogatorio di aver operato per 
un certo periodo come moderatore e correttore dei testi a lui sottoposti dal 
Ferloni e dagli altri collaboratori e di aver dovuto poi segnare il passo in 
questa opera di ammorbidimento per il diretto intervento del comandante 
della Piazza «il quale voleva vedere il foglio prima della pubblicazione e con 
le fatte correzioni, alla sua residenza, ave di concerto col Ferloni si aggiun
geva ai fogli, o si gettava quanto più credevasi opportuno ». Puccinelli attri
buisce al comandan :e della Piazza Félix Hénin, la responsabilità della scelta 
degli articoli delle gazzette di Genova e di Bologna da riprodurre in quella 
del Serchio, ed alla partenza forzata del Ferloni dalla città, Hénin sarebbe 
intervenuto direttamente con il figlio dello stampatore Racchi, ordinandogli 
«in termini molto forti ( . . .  ) di portare i miei fogli al generale francese prima 
di pubblicarli». 

Da queste testimonianze risulterebbe dunque che le autorità francesi 
condizionarono pesantemente il merito delle pubblicazioni della «Staffetta», 
nonostante che questa attaccasse duramente i democratici al Governo, critican
done aspramente l'operare. Situazione abbastanza paradossale se si considera 
che il Governo lucchese fu, nella scelta dei suoi componenti e negli indirizzi 

296 AS LU, PJi111a Reggmza AJiJIIiaca, n. 17, interrogatorio di Anselmo Puccinelli, cc.117v e 1 18r. 
297 J. CHEUNr, Zibaldone .. . eit., p. 269. 
298 AS LU, P1ÙJJa Reggenza Austliaca, n. 17, c. 107. li Garzoni dichiara che «Nei congressi suddetti il 

padre Puccinelli poco parlò e meco niente, mi ricordo bensì che altrove, cioè nella piazza dell'Archivio ( ... ) 
essendosi incontrato meco mi disse che da quelle persone che erano alloggiate nel suo Convento di S. Maria 
Forisportam ( ... ) aveva rilevato che procuravano di ottenere la variazione del Governo, e mi insinuava di 
procurare che l'eccellentissimo Consiglio, per il minor male, da se stesso decretasse la detta variazione, 
aggiungendomi che mi manifestava tutto questo per l'affetto che portava alla Nobiltà ed al Paese e per 
desiderio che fossero evitati disordini più gravi, al che io per questo mi ricordo che i suoi sentimenti erano 
buoni ... » 
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politici, fortemente condizionato dalla volontà dei generali e delle autorità 
francesi. Ma forse tanto Foissac la Tour che Miollis si resero conto della scarsa 
maturazione politica del ceto democratico e videro nell'opera della «Staffetta» 
un efficace mezzo di pungolamento per lo spirito giacobino dei lucchesi. Certo 
è comunque che Ferloni fu fortemente sorretto e difeso dai francesi,- che 
acconsentirono al suo esilio temporaneo in extremis, quando la situazione interna 
della Repubblica, per gli avvenimenti del maggio, rischiò di degenerare. 

La «Staffetta» fu, sin dall'inizio delle pubblicazioni, improntata da un tono 
fortemente polemico, retorico ed estremista. Le rampogne, le precisazioni, le 
accuse lanciate contro gli aristocratici e contro i governanti riflettono chiara
mente le convinzioni politiche e programmatiche del Ferloni e dei suoi colla
boratori e riecheggiano, in molteplici punti, i terni esposti nel Prospetto. Feroce 
è la polemica anti aristocratica, sarcastici e graffianti i commenti all'operare del 
governo, pesanti le risposte personali agli insulti ed alle calunnie che da più 
parti della società lucchese assalirono l'abate, sino a farlo divenire il bersaglio 
sintomatico dell'odio popolare contro i giacobini ed i francesi. Ma proprio per 
questo anche la «Staffetta» assurge a tribuna delle ideologie democratiche e dalle 
sue colonne si evidenziano i programmi politici, economici e sociali che furono 
comuni ad un cerchio, sia pur ridotto, di novatori. 

Ferloni venne esiliato dalla Repubblica ai primi di maggio e, benché sia 
ritornato a Lucca ai primi di giugno, dalla data dell'esilio la sua collaborazione 
diretta alla «Staffetta» viene a mancare. Sono da ritenersi dunque pubblicati 
sotto la sua direzione i primi nove numeri del giornale, mentre i restanti otto 
numeri furono diretti da Anselmo Puccinelli e sottoposti, come visto, ad un 
controllo sempre più pregnante per parte delle autorità francesi. Ma al Puccinelli, 
che era nella sostanza un moderato, si affiancarono altri personaggi (il Ricci ed 
il Bertolucci probabilmente) sì che il tono degli articoli, pur se meno virulenti, 
non mostrarono una sostanziale difformità da quelli precedenti. 

La «Staffetta» è un interessantissimo specchio degli avvenimenti lucchesi 
ed italiani di quei mesi tormentati. La sua lettura, in parallelo con il diario del 
Chelini, risulta di notevolissimo interesse per definire con esattezza i rapporti 
di forza ed i reali percorsi politici ed ideologici della democrazia lucchese. 
E spesso le interpretazioni del giornale illuminano fatti che dai documenti 
ufficiali non acquistano i veri significati che li sottintendono. 

Ferloni non perde alcuna occasione per enunciare i suoi convincimenti 
ideologici, ed il giornale è infarcito di giudizi politici e morali resi con una 
prosa retorica e magniloquente che lo appesantiscono notevolmente. 

Nei primi quattro numeri della «Staffetta», che iniziò le pubblicazioni il 
6 marzo, sono narrati gli avvenimenti principali dall'ingresso dei francesi in 
Città sino all'instaurazione della Repubblica democratica. Ne abbiamo già 

,-. 
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ampiamente esaminati i contenuti precedentemente299• Ma la prima battaglia 
che il giornale intraprese fu quella relativa alla libertà della stampa. Anche di 
essa abbiamo già parlato a proposito dell'influenza dei generali francesi sulla 
politica della Repubblica. È il caso, per altro, di ripercorrerne ancora alcuni 
terni, legati fortemente alle convinzioni ideologiche del gruppo estremista del 
movimento democratico. 

Ferloni mise in atto la sua professione di giornalista con uno spirito ed una 
tecnica modernissima. Si recò personalmente alle sedute pubbliche dei Consigli 
legislativi, registrando, e naturalmente criticando, le prese di posizioni e le 
dichiarazioni che i singoli rappresentanti del popolo adottarono in occasione dei 
nodi principali della politica del governo. Queste sue annotazioni sono di grande 
interesse, poiché nei documenti ufficiali e nei verbali delle sedute dei Consigli 
mancano gli elementi descrittivi per ricostruire un vero dibattito politico. «li 
Giornalista ha messo in tanto timore il Presidente, Giudici dei Seniori, che prima 
di aprir bocca ha adottato il costume di far inquisire nella Sala se Egli vi si 
trovi». Nello scrivere questo il 29 aprile, Ferloni commenta sarcasticamente 
l'atteggiamento del Presidente del Consiglio dei Seniori, asserendo che «il Gior
nalista si dà pronto ad intervenire alle sedute su la lusinga di essere di freno alla 
catena che vi si sfila d'inezie indegne di una pubblica Rappresentanza». 

La libertà di stampa è dunque anche libertà di critica. Concetto questo 
che non parve troppo familiare al novello ceto dirigente, che subito si pose su 
posizioni di difesa nei confronti degli estensori della «Staffetta». ll primo marzo, 
sul supplemento al primo numero del giornale, Ferloni sferra il primo attacco 
alla legge sulla stampa votata dai corpi legislativi : «l posteri, per quanto io 
credo, dureranno fatica a credere che alla fine del secolo XVIII, e in mezzo 
a tanta luce della filosofia, una nascente Repubblica osi proibire la stampa, 
e sottomettere all'esame di un Teologo, d'un Vicario Generale del vescovo, 
e d'un Ministro di Polizia, qualunque produzione dello spirito umano, che 
voglia darsi alla luce». ll discorso tenuto da Miollis il 23 marzo ai Consigli, 
sulla necessità di dare alla Repubblica un adeguata legge sulla stampa 300 viene 
salutato con espressioni di giubilo dalla «Staffetta» che rileva come la normativa 
votata dai Consigli fosse contraddistinta da tanti vincoli «che i redattori del 
Giornale erano in procinto di tradire l'aspettazione degli Associati e del Pubbli
co, sospendendone la continuazione. Con questa democraticamente libera libertà 
di stampa gli estensori della «Staffetta del Serchio», oltre le novelle del giorno, 

299 Cfr. pp. 50-51. 
30° Cfr.a pp. 21-24. 
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si prefiggono eli riformare senza pregiudizio i costumi, eli sollevare l'umanità, 
diffondere i principi Democratici, e confondere coloro, che negano i loro 
servigi a una Patria repubblicana» 301 . Si dovette attendere il 1 0  aprile perché 
i Consigli decretassero una seconda legge sulla stampa ispirata a criteri più 
democratici. E la «Staffetta» scalpitava il 3 aprile, e denunciando il perdurare 
eli una situazione giudicata intollerabile, pubblicava una lettera aperta al 
Comandante della Piazza Hénin : «La libertà della Stampa è tutt'ora in cate
ne» - scrivono i redattori del giornale - e le accuse di inadempienza alle 
disposizioni date da Foissac la Tour e da Miollis si mischiano con quelle 
dirette verso bersagli ben precisi : «Non è solamente dal Direttorio Esecutivo, 
che si voglia incatenata : inoltre si pretende soggetta a delle Censure Teologi
che, con disonore e forza all'opinione libera ; il Segretario Gen. Bambacari 
è quegli, che si attribuisce il potere di avvilirla, egli è che vieta al libero 
Cittadino il diritto di pubblicare i propri sentimenti. »  La lettera inviata dal 
Bambacari allo stampatore Bonsignori è additata come prodotto della «barba
rie, dettata dalla superstizione, ed animata da uno spirito d'insultante domina
zione». Il tono è sempre più aspro e polemico. 

«Un Prete superstizioso, un frate pedante vengono costituiti arbitri dell'opinione 
d'un Repubblicano; ( ...  ) . Il Carmelita frate ONESTI, rifiuto della rivoluzione del Tevere, 
si arroga il potere ereditato in Roma di depennare da' nostri fogli i principj più solidi 
della democrazia. CESARE TRENTA, nipote ed emissario del famoso Toìv!lVlASO TRENTA ex 
Nobile, si fa lecito di asportare con prepotenza gli esemplari dalla stamperia da lui 
dipendente, e di portarli al Frate superstizioso» 302. 

A prescindere dalle convinzioni ideologiche dei rappresentanti e dei com
ponenti il Direttorio, sarebbe difficile comprendere la resistenza opposta ad 
una normativa sulla stampa in linea con i principi eli libertà e eli democrazia, se 
non si prendessero in esame i contenuti della «Staffetta» e gli attacchi, ripetuti 
e vimlenti, che dalle sue colonne partiròno nei confronti del ceto di governo. 
L'8 aprile il Consiglio dei Seniori si lamentava con il Direttorio per «l'effrenata 
libertà dei Giornalisti», ed il 1 7  aprile, a legge approvata, la «Staffetta» pubbli
cava un trafiletto provocatorio dal tono beffardo : «<l nostro Giornale non 
piace a tutti. E quando mai la verità può piacere universalmente?»303. 

301 «Staffetta del Serchim>, n. 4, p. 20. 
302 lbid., n. 5, p. 24. 
303 Jbid., n. 7, p. 34. n testo proseguiva cosi: <<l gusti sono diversi, vari sono i giudizi a seconda de' 

critet-i, e delle opinioni degli uomini. All'ignorante non può piacere ciò che non comprende: all'egoista non 
piace la verità, che lo condanna: all'Aristocrazia non può piacere la depressione del suo stato: al despota 
non piace l'oltraggio del suo orgoglio, et sic de coeteris. A noi pure non piacciono gli egoisti, ignoranti, 
Aristocratici, e despoti.>> 
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Di fatto gli attacchi ai componenti gli organi costituzionali e di governo 
riempirono le pagine del giornale con cadenza ritmica e serrata. Ferloni andò 
progressivamente accreditando l'opinione che all'interno di tali organismi 
agisse un partito filo aristocratico, il cui unico scopo era quello eli insabbiare, 
limitare e rendere vani gli effetti della libertà e della democratizzazione. Ad 
essi si sarebbero opposti gagliardamente i «veri Patriotti», i repubblicani 
coerenti che costituivano un partito a sé, in una lotta politica sempre più 
accesa. Questa immagine dataci dalla «Staffetta» è senza dubbio distorta ed 
artificiosa, ma certamente in qualche misura riflette una situazione reale, della 
quale dovettero rendersi conto lucidamente anche le autorità francesi. E la 
polemica divenne rovente, accentrandosi attorno al Ferloni ed al suo gruppo 
eli giacobini. 

li primo attacco massiccio agli organi costituzionali compare sul supple
mento al n. 1 ,  in data primo marzo. Riattaccandosi allo scandalo per la 
mancanza di una legge sulla libertà di stampa, la «Staffetta» scrive che nessuno 
debba meravigliarsi eli tale carenza se si considera che 

· 

«i nostri Consigli innanzi di cominciare le loro sessioni hanno il lodevole costume 
di cantare Veni Creator Spitit11s ec. e di dire alla fine in ginocchioni l'Agim11s tibi gratias ecc. 
Essi si sono pure fatti un dovere di sospendere immediatamente qualunque discussione 
all'udire suonare il mezzogiorno, e ciò per fare la solita preghiera. È rimarcabile questa 
formula, con cui comincia ogni Decreto, fatta la solita preghiera»304. 

La polemica è esplicita e circostanziata : «Qualunque debba essere la 
nostra sorte, io non so presagire niente di buono dall'attuale nostro Governo. 
Basta esaminarlo da vicino per vedere che qui siamo in opposizione coi 
principi della Democrazia», e la presenza nei Consigli di rappresentanti legati 
da vincoli eli parentela fa riaffiorare all'abate il ricordo delle consanguineità 
fra gli oligarchi, al punto di invitarli pubblicamente ad ispirarsi alla probità 
ed all'onestà degli antichi romani per evitare eli far dire «eli voi dai nostri 
nemici, che il tenue appannaggio eli 1 2  scudi per ogni mese è più caro al 
vostro cuore, che l'interesse della Patria» 305. Il quadro critico degli organi 
costituzionali raggiunge il suo apice il 1 6  aprile : « troppi - tuona il Ferloni 
- sono gli egoisti, gli aristocratici, le persone vendute al governo dell'op
posizione. Pur troppo esse formano tre quarti del Corpo Legislativo : Fratelli, 
Cugini, Cognati, Amici fanno un aggregato di gente, che riconduce una 
nuova ol�archiaJ>.L'invito rivolto ai rappresentanti del popolo è chiaro e senza 

304 lbid., supplemento n. 1, p. 2. 
305 lbid., n. 2, p. 10. 
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mezzi termini 306. Lo sprone ad occuparsi attivamente dei problemi sociali, 
economici, religiosi e di libertà chiarissimo ed inequivocabile. E la «Staffetta» 
si rivolge con compiacimento a quei pochi rappresentanti patriotti che si 
preoccupano del «bene pubblico» smascherando l'ipocrisia, la venalità ed il 
raggiro degli oppositori annidati nei Consigli 307. 

L'appello della «Staffetta» non rimase inascoltato da parte francese. Miollis 
il 1 5  aprile, fra le tante raccomandazioni programmatiche rivolte al Governo, 
insistette anche sull'incompatibilità della presenza di consanguinei negli organi 
rappresentativi, e sull'illiceità di molteplici impieghi in una sola persona. 

n tema dei pubblici impieghi costituisce un ulteriore argomento nel quale 
la «Staffetta» si distinse per la sua inflessibile coerenza. All'indomani del 
sovvertimento politico una vera folla di questuanti assali il Direttorio alla ricerca 
di un impiego stabile, rivendicando meriti patriottici e di classe 308. Il 29 aprile 
il giornale rivendica il principio che 

«anche nella distribuzione degl'impieghi della Repubblica devono essere contemplati 
pur essi i Cittadini della Campagna. La Democrazia vuole tutti uguali . . .  » 309 e poi 
esplode in una delle sue caratteristiche denuncie : «Un numero infinito di voraci Arpie 
seguita tuttora a infestare questa Città ( . . . ) . Inpieghi, cariche duplicate, triplicate, 
quadruplicate, incompatibili tra loro vengono assorbite dall'insaturabili fauci di quei 
mostri ( ... ) ;  cresce il numero degli impieghi pubblici: si danno a chi non ha merito, né 
bisogno, e per pagare questi le Casse sono piene»310. 

306 lbid, n. 7, p. 31. <<Invece di perdervi sopra di oggetti quando inutili, quando ridicoli; invece di 
consumare il tempo, il fiato, e il danaro pubblico per distinguervi coi pennini, e con le tracolle, occupatevi di 
cose interessanti, di oggetti di entità, di provvidenze necessarie, e urgenti per le diverse classi dei Cittadini, 
che reclamano, e lo esiggono.>> 

. 
307 !bi d, <<Voi Pat1iotti Rapp!uetlla!lli state fermi nell'idea di promuovere il bene pubblico; smascherate 

l'ipocrisia, la venalità, il raggiro, i rapporti estesi di coloro, i quali contradicono; inculcate a chi non sente 
viscere di tenerezza, che il Popolo Sovrano farà destituire coloro, che non si mettono a cuore la sua causa, 
che il popolo già stanco reclama a gran voce ... ». 

308 Le prime richieste di impiego cominciarono ad arrivare al Direttorio verso la fine di febbraio. È il 

?ro:urarore Giuseppe Arrighi che, rivolgendosi direttamente al generale Hénin, chiede di ottenere un pubblico 
1rnp1ego 

.
'n nparazione dell'ingiusta carcerazione patita sotto il passato governo. Simili richieste divengono, 

progressiVamente, sempre più numerose. Alcuni dei personaggi che lo richiedono sono effettivamente noti 
democratici ed in parte perseguitati politici. Così Giovanni Giusti, Francesco Beccati, Francesco Bossi, 
Seb�s�an� Bossi, Domenico Ceragioli, Jacopo Erra, Innocenza Graziali, Martino Lena del Bagno, Luigi 
Masrm� Is1doro Giovannetti, Martino Giuseppe Nerici, Francesco Pellegrini, Silvestro Pini, il prete Giovanni 
Pellegnru, Stefano Pinocci da Gallicano, Jacopo Racchi. Vi sono poi personaggi destinati a divenire famosi, 
come l'architetto Giovanni Lazzariui, o Michele Angelo Martelli, che chiede di servire lo Stato con la sua 
stamperia, imitato in tale richiesta da Giuseppe Racchi, che addirittura ne chiede il riconoscimento a Stamperia 
naZifo�ale, perché frequentata attivamente dai patrioti. (Cfr. G. Toru, l! tJJOUÙJJellto giacobi11o !tlccbese ... cit., p. 341). 

<<Staffetta del Serchim>, n. 9, p. 39. 
310 Ibid, p. 41. 
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Le pressioni su questo tema operate dalla «Staffetta» trovano aperto 
riscontro in una lettera che Ferloni scrisse a Miollis in quegli stessi giorni. In 
essa l'abate incitava il generale francese ad istallare «nei posti vacanti dei patriotti 
decisi, capaci, ed energici», ed a destituire dagli incarichi chi «ha dimenticato la 

bbli tln. 311 L di . 
. 

pu ca con enza» . e accuse mteresse pnvato e personale nei confronti 
dei rappresentanti continuano imperterrite. «L'abbiamo sempre detto, e converrà 
ripeterlo, che l'interesse particolare è l'anima d'una gran parte de' nostri Rap
presentanti», scrive ancora la «Staffetta». «V'è tra i Giuniori, chi eccita nuove 
opposizioni per non dimettere quegl'impieghi, che sono incompatibili con la 
Rappresentanza». E l'appello alle autorità francesi è ancora netto e reciso :  
«impedite il trionfo di questi uomini venali, ambiziosi, e nemici della Cosa 
Pubblica»312. 

Questi ed altri attacchi, sui qauli si sorvola per brevità, non potevano alla 
lunga restare senza conseguenze. E quando la situazione interna minacciò di 
degenerare per i fatti del 4 maggio, il Governo, che della «Staffetta» e del suo 
ispiratore doveva averne fm sopra i capelli, prese la palla al balzo per fare 
allontanare il Ferloni dallo Stato. Nel contesto delle misure coercitive prese 
contro i disturbatori della pubblica quiete l'abate venne incolpato di aver diffuso 
false accuse attraverso il giornale, di aver minato la saldezza delle istituzioni 
democratiche, legittimando con la sua voce i tumulti, e di aver oltraggiato il 
sentimento religioso della popolazione. L'allontanamento dalla Repubblica av
venne in un clima di tensione e di rivolta ben descritti dal Direttorio in una 
lettera giustificativa ad uno dei suoi protettori, il generale ]\.lfiollis. «L'odio del 
popolo - scrive il Bambacani - e specialmente della campagna verso questo 
soggetto è al colmo, e si fa che molti attendono questo allontanamento» 313. Il 
7 maggio una pattuglia accompagnò il Ferloni al confine dello Stato in direzione 
di Pisa, da dove egli raggiunse Miollis a Livorno314. 

La «Staffetta» non fece, per altro, soltanto battaglie contro il Governo 
o il partito democratico. Dalle sue colonne furono rivolti appelli programmatici, 

311  AS LU, Gouemo pmuuis01io (Seco11do Gouemo DetJJocratico .. ) , n .  39. 
312 <<Staffetta del Serchim>, cit., n. 9, p. 42. <<È mai supponibile, che possa il Popolo di buona voglia 

adattarsi ad an:are una nuova forma di Governo; mentre vede occupate alcune cariche, ed impieghi da 
persone conoscmte uruversalmente per raggiratrici, per interessate, per incapaci, e che si manifestano ora per 
prepotenti, per orgogliose, e dedite nella più vergognosa maniera a tutti quei vizi, che potevano rendere 
detestabile il più colpevole AristocraticO>> (ibid, n. 15, p. 64) .  �:: AS LU, Rept�b�lica L11cc�ese (PJitJJO Gouemo ?et/Jocratico), n.  �'  cc. 609-616. Cfr. Regesti, p.  184, n.  240. 

]. CHELINI, Z1baldolle ... clt., p. 419: <<li D1rettono Esecutivo persuaso finalmente che il Sacerdote 
Saverio Ferloni fosse un Uomo pessimo, e pericoloso, in questa notte de' 6, venedo li 7 maggio, lo ha fatto 
arrestare dalle Pattuglie de' Patriotti, e lo ha fatto accompagnare ai confini di Pisa .. . ». Su questo episodio 
e sulle reazioni del Direttorio agli attacchi del Ferloni cfr. più avanti alle pp. 154-157. 
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in varie direzioni, molti dei quali in linea, come già osse1-vato, con i pro
grammi espressi dal Ferloni nel Prospetto. E sopra

.
ttutto nel campo sociale la 

voce dei giacobini estremisti risuonò forte e chiara. Nel n. 2 del Supple
mento, prendendo spunto da una corrispondenza proveniente dalla Repub� 
blica Romana, la «Staffetta» auspicava che come in Roma, anche a

. 
Lucca s1 

provvedesse alla soppressione delle confraternite e delle compagnie 
.
ed alla 

destinazione dei loro beni in vantaggio dei poveri, e soprattutto a rmforzo 
dell'Ospedale : «L'Ospedale è poverissimo : Le Compagnie molto ricche di 
fondi. E a che se1-vono? ( . . . ) . A mantenere un numero infinito di corpora
zioni Aristocratiche. Santa Democrazia! ( . . .  ) ricordati dei poverelli». Il 1 6  

aprile, dopo un ulteriore feroce attacco all'immobilismo del Governo, si 
auspicava il ribasso del prezzo dell'olio, l'accrescimento del pe�o del pan

.
e, 

l'esenzione tributaria per i generi di prima necessità, lo sgrav1o fiscale 1n 

favore degli agricoltori, l'intervento c�struttivo n�l cam�o de�e 
.
arti e ���

l'attività tessile, l'interesse e la provvtdenza per i poven ed i b1sognos1 . 
«Soppressioni, riduzioni, aggregazioni chiede a gra� v� c� un

. 
popolo neces

sitoso». E ci si scandalizza che anche in democrazia s1 ntardi tanto a pren
dere in esame le suppliche di aiuto e di sostentamento «reclamate da una 
imperiosa necessità». «Non vi strascinate dietro - incalza �a «Staffe�a» - p�r 
più giorni delle povere creature, le quali muovono a vo1 o perche loro s1a 
fatta amministrare presta giustizia, o perché accorra a soccorrerle la carità»316• 
La denuncia della gravità della situazione interna della Repubblica, che non 
è più in grado di far fronte alle necessità primarie delle popolazioni esplode 
senza mezzi termini alla fine di aprile :  «<l Popolo ha fame, e non ha lavoro. 
Chiede pane e da lavorare»317• . 

Sd finire di giugno, con le tmppe francesi in continuo passaggto pe� l� 
stato e la crescente impossibilità di far fronte alle necessità delle popolaz10ru 
come a quelle imposte dalle leggi di guen:a, sulla Repubblica si abbattero

.
no 

anche le calamità naturali ed una stagione particolarmente piovosa ed urruda 
che mise a rischio i tanto attesi raccolti delle campagne. Ed i Consigli non 
seppero far di meglio che impetrare l'intervento divino per ottenere 

.
il mig�ora

mento del clima, secondo una tradizione certamente poco democratica e gtaco-

315 <<Staffetta del Serchio>>, cit., n. 7, p. 31. <<il Popolo attende da lungo tempo dei sollievi alb sua 
miseria sempre crescente, il ribasso dell'olio non ancora decretato, il peso del pane non �er anche

. 
accr�scmto

.
' 

l'esenzione non ancora sanzionata per i generi di prima necessità, lo sgravio da tanti pesi agli agrtcolton, 
o filatoi abbandonati, i telari inoperosi, le arti languenti, i poveri trascurati, le mercedi, le opere ndotte al 
zero, queste sono le cose che da voi suoi fulppresentanti, il Popolo attende ... ». 

316 Ibid., n. 7, p. 32. 
317 Ibid., n. 9, p. 41. 
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bina. La «Staffetta» non ebbe il coraggio di criticare . apertamente tale compor
tamento, ma non potette fare a meno di osservare che eguale premura il 
Governo avrebbe dovuto mostrare per tentare di sciogliere i nodi sempre più 
intricati di una situazione politica ormai prossima al disastro. «l telari negletti 
- si legge nel numero 1 6  del giornale, il 1 9  giugno - i lavori sospesi, il numero 
degl'indigenti, e de' vagabondi, che cresce giornalmente, sono cose che minac
ciano la nazione d'un flagello assai peggiore di quello delle piogge». Il quadro 
impietoso di una situazione fallimentare prosegue dalle colonne del giornale 
che denuncia l'inosservanza delle disposizioni relative alla riscossione delle 
contribuzioni sulla nobiltà e stÙ clero e, soprattutto, la mancata resa dei conti 
richiesta dal legislatore come base per ogni politica di intervento economico 
e sociale. Quest'dtimo punto fa sollevare agli estensori dell'articolo violenti ed 
angosciosi quesiti : 

«Qual venerazione, infatti, avrà un popolo per le leggi, se chi deve dare esecuzione 
alle medesime si crede lecito di ritardare, o impedire l'esecuzione di quelle ( . . .  )? Come 

potrà la Giustizia procedere contro i violatori della legge, mentre la vede impunemente 
violata da quelli che ne sono per dovere gli esecutori?» 

Lo spettro dell'anarchia e del disfacimento dello stato viene lucidamente 
prospettato, e la necessità di provvedere alla sostituzione di « quei legislatori 
che formano leggi ineseguibili, dannose e cattive» si collega con la volontà 
espressa dai veri repubblicani di dimettersi dagli organi rappresentativi per non 
«comparire indolenti, o colpevoli presso alla Nazione»318. 

In tanto sfacelo, con la sensazione ormai concreta della prossima fine 
della Repubblica, la «Staffetta» si impegna i n  una ultima battaglia civile, 
prospettando con insistenza il problema dell'istruzione pubblica : «per stabilire 
una nuova forma di Governo niente v'è di più necessario dell'Istruzione 
pubblica, per mezzo della quale il Popolo ne conosca i principi, ne apprenda 
i vantaggi, e non v'è cosa nel tempo stesso, che più sia trascurata di questa» 319• 
Nei numero 10 e 1 1  del giornale, pubblicati 1'8 ed il 15 maggio, a ridosso 
cioè di quell'esplosione popolare antidemocratica che il 4 maggio palesò 
incontrovertibilmente l'odio del popolo per i francesi ed i democratici e il 
profondo fossato che divideva l'opirtione popolare dalle ideologie, più o meno 
illusorie, di un gruppo ristretto di novatori, la «Staffetta» dedicò due intere 
rubriche al tema della istruzione pubblica, rivendicando la necessità di far 

318 Ibid., n. 16, pp. 67-68. 
319 Ibid., p. 68. 
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penetrare negli strati sociali più bassi gli ideali dell'eguaglianza e della libertà 
democratica. 

«Se vogliamo, che il germe del Patriottismo vegeti felicemente nei cuori, consiglia
moci colla natura: seguitiamo la di lei marcia : non pretendiamo un eroismo prematuro, 
ed universale, inconciliabile con le sue leggi; ma prepariamolo colla dolcezza, colla 
persuasione, coll'equità»32D. 

Ma è l'insieme del quadro politico che non va giù agli estensori del 
giornale. E l'attacco massiccio ai membri degli organi rappresentativi e del 
governo si trasforma, forse inconsapevolmente, in un attacco di classe. Scontate 
le invettive e le accuse nei confronti degli aristocratici, il giornale si porta 
sempre più su posizioni antiborghesi. È il ceto medio, quello dei professionisti 
che ha spinto perché la struttura oligarchica si rompesse, che ha sostenuto 
i novatori ed i rivoluzionari nella speranza di poter fmalmente accedere al 
potere, che si mostra agli occhi dei giacobini intransigenti responsabile di tutte 
le mancate promesse, traditore delle ideologie democratiche e giacobine. Gli 
attacchi e le critiche salgono dapprima lentamente, in ordine sparso, forse con 
una consapevolezza non del tutto matura, più dirette a singoli che ad un ceto 
ben preciso e, man mano che la Repubblica affonda nelle difficoltà e la 
disillusione si manifesta più concreta, assurge a cosciente bisogno di rivolta 
e di denuncia. Anche le polemiche sugli impieghi pubblici, sulla molteplicità 
degli incarichi, sulle mancate realizzazioni del programma democratico sfociano 
in accuse precise e circostanziate : 

«Chi vuol vedere una bella Tragi Commedia, venga in questa Città. Un buon 
numero di pubblici funzionari sostiene a meraviglia il carattere originale esercitato 
sotto il caduto Governo. Procuratori che sanno spiccare la quintessenza dei raggiri: 
Medici, che fanno trionfare l'impostura : Avvocati, che nelle cause pubbliche consultano 
il proprio interesse. Scritturati che si fanno dirigere dall'ex-eccellenze, da cui dipendono: 
ignoranti, che sempre parlano di religione: Mercanti, che chieggono denari alla Nazione 
per centuplicare il guadagno : Periti, Chirurghi, Osti, Computisti ( . . .  ) non v'è niente per 
questi?» La risposta è minacciosa e truculenta : «Sapete però comne finisce questa 
Tragi-Commedia? Con l'alta cotte di Giusti'\Ja. Sapete di clù è composta? Di Francesi ( . .  ) 
finisce bene ???»321• 

Le vicende personali del Ferloni dopo la caduta della Repubblica Demo
cratica travalicano i limiti di questa indagine. Accenneremo pertanto brevemente 
ai fatti principali . che lo coinvolsero negli anni successivi il 1 799. 

320 Ibid., n. 11 ,  p. 50. 
321 

Ibid., n. 9, p. 41 . 
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Rientrato a Lucca il 2 gmgno, al seguito del generale Watrin, fu visto 
passeggiare per la città con grande scorno e rabbia di tutti 322, e nonostante 
i tentativi e le pressioni che il Direttorio fece sulle autorità francesi per 
allontanarlo nuovamente dalla Repubblica323, 1'8 giugno tenne addirittura un 
nuovo 

. 
discorso pubblico, per commemorare l'uccisione dei plenipotenziari 

frances1 a Rastadt, che venne dato alle stampe 324• Nonostante che dopo il suo 

rientro si fosse in parte placata la sua vis polemica e, come detto, non avesse 
più partecipato attivamente alla pubblicazione della « Staffetta», rimase nell'opi
nione popolare uno dei simboli del governo repubblicano più odiato e conte
stato, così che all'avvento degli austriaci, a metà luglio, il popolaccio bruciò, 
dopo averli trascinati per le strade della città, tre fantocci che raffiguravano 
Benedetta Pozzi Mallegni, Alessandra Ricci ed il Ferloni 325. 

Inquisito e giudicato in contumacia dai tribunali della Reggenza Austriaca, 
l'abate si rifugiò prima a Genova, assieme ad altri esuli giacobini, e poi a Milano, 
dopo aver soggiornato alcuni mesi a Parigi. Nel capoluogo lombardo ebbe 
contatti con il commissario francese Lachèze e con il generale Brune. Tenuto 
al corrente degli avvenimenti lucchesi da Adriano Mencarelli, il Ferloni rientrò 
in città il 23 gennaio 1 801 ed il 5 maggio venne arrestato sotto l'accusa di aver 
tramato un colpo di stato contro il governo filofrancese. Condannato a dieci 
anni di carcere ed all'esilio perpetuo dalla Città, Ferloni fu scarcerato quasi 
subito per ordine di Murat e nella notte fra il 1 5  ed il 1 6  ottobre lasciò Lucca 
alla volta di Milano dove la sua esistenza politica fu segnata dai continui 
dissapori con il Melzi e con i democratici lombardi 326. 

322 n n· . il 2 . . u:ettono, gmgno, scnveva al generale una lettera con la quale si ribadivano le accuse nei 
confronti del Ferloni : « . . .  malgrado questa espulzione, è il Ferloni ricomparso in questa città, ed ha prevenuto 
con una lettera il segretario generale del Direttorio, che il suo ritorno è accompagnato dal suo assenso. 
Questo per il Ferloni è un autorevole garante, onde il Direttorio si astenga da quelle risoluzioni a cui 
sarebbe stato nel momento richiamato dal proprio dovere per reprimere l'animosità di un disprezzo tanto 
marcato per un'autorità costituita della Repubblica. Voi Cittadino Generale ponderate l'esposto e con la 
vostra saviezza considerate, se convenga, che il cittadino Ferloni rimanga in un paese ove si è reso esecrabile 
e d�ve la sua presenza ha nuovamente risvegliato in molti la massima amarezza>> (AS LU, Repubblica Lucchese 
(Prt!JJO Govemo De!IJocrafJCo), n. 6, cc. 923-926. Cfr. Reuesti p. 193 n. 360 

323 . . . .6' ' , • 

32
4 Cfr. lettera del Du:ettono al Ferlom del 5 gmgno, ibid., cc. 977-980. Regesti, n. 378, p. 195. 

D1scorso del Cttt. Fedom per la IJJCIJJOiia jimCJ�a dei Miuisfli Pleuipoteuif{Jii jinncesi a Rastadt celebrata solemm11e11te �� Lucca il 20 prati/e 
_
mwo 1 rep., Lucca, Francesco Bonsignori, 1799, pp. 1-8. (Un esemplare del discorso 

e conservato nella Btblioteca dell'Archivio di Stato di Lucca, al n. 135 lettera Q) 
325 

Con lui furono arrestati Ranieri Viviani, Pietro Orselli, Bernardo Ricci, Luigi e Benedetta Pozzi, e gli 
furono sequestrate numerose catte e documenti, che costituirono poi le prove principali a suo carico. Cfr. P. 
B�NE'm, L'abate Antonio SevCJÙ/0 Fedoui 11elle vicende politiche l11cchesi dal 1785 al 1801 (tesi di laurea, Università di 
Ptsa, Scienze politiche, a. a. 1983-1984). 

326 Cfr. G. Toru, Il tJJOVÌIIJCIIto giacobiuo ... cit., p. 339. 
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Vincenzo Cotenna 

Anche Vincenzo Cotenna appartenne all'ala più intransigente del movi
mento giacobino, anche se si discosta dal Ferloni per il carattere e per la 
maggiore capacità di mediare, a contatto con la realtà politica. 

Abate egli pure, appartenne ad una di quelle famiglie borghesi escluse dal 
potere politico perché non compresa nel c<::to oligarchico della Repubblica. 
Dopo aver compiuto i primi studi di lingua italiana e latina in patria, nel 
seminario di S. Martino, fu mandato in collegio a Magliano, in Sabina, ove 
studiò lettere con ottimi risultati manifestando ingegno precoce e vivezza di 
interessi. Passato all'università di Pisa, studiò matematica e filosofia, dedicandosi 
poi agli studi di filosofia in cui si laureava il 3 febbraio 1 795. A Pisa frequentò 
ed ebbe come ottimi amici alcuni lucchesi che dovevano di n a poco divenire 
protagonisti della vita politica cittadina, in particolare Giuseppe Belluomini 
e Pietro Martelli Leonardi, impegnati poi nel movimento democratico. Le sue 
tendenze politiche si radicarono durante il soggiorno a Firenze, dove passò 
diverso tempo per far pratica forense, frequentando circoli e salotti di estrema 
sinistra, e mostrando ammirazione in particolare per l'Alfieri, che celebrò in 
numerosi versi. In uno dei rari soggiorni in patria fu protagonista di un episodio 
ricordato dai cronisti come motivo del suo radicato odio contro il ceto oligar
chico : fu costretto a cedere il posto a teatro ad un ecclesiastico nobile, 
e abbandonò la sala ostentatamente, creando uno scandalo di cui parlò tutta la 
città. L'arrivo delle tmppe francesi in Italia determinò definitivamente il suo 
orientamento politico. Nell'agosto del 1 797 firmava, assieme ad altri giacobini, 
un appello al Direttorio perché intervenisse nella Repubblica di Lucca. È questo 
il primo dei vari tentativi del genere, ascrivibile al Cotenna ed al partito 
giacobino, che gli procurarono odio in patria impedendogli in pratica di rientrare 
in città per gran parte del triennio rivoluzionario. La missiva, scritta da Firenze 
il 5 agosto 1 797 ed inoltrata a Parigi mediante Rambert, conteneva alcune 
precise accuse contro Lucca che costituirono poi la base delle richieste francesi 
contro la città. Vi si denunciava apertamente lo stato di feudo imperiale 
coerentemente tenuto da Lucca per secoli, citando le occasioni nelle quali si 
era contribuito alle spese per le guerre imperiali, e in primo luogo l'apporto 
dato in occasione di quelle contro la Repubblica francese. Si insisteva sulle 
grandi ricchezze accumulate dall'oligarchia mercantile nel corso dei secoli ed il 
tirannico atteggiamento tenuto dal governo nei confronti dei giacobini 327. n 14  

327 La lettera, contenuta nello Zibaldo11e del Chelini (AS LU, Archivio Sardi11i n. 158, tomo I, pp. 307-312) 
è stata pubblicata da G. ToRI, in Il 11/0VÌIIICJJto giacobi11o .. . cit., pp. 356-359. 
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novembre dello stesso anno assieme a Nicola Barbantini, Domenico Pieri 
e Giuseppe Mariani indirizzò una ulteriore lettera al direttore Rubell con la 
quale si richiedeva l'incorporazione di Lucca nella Repubblica Cisalpina, e si 
reiteravano le accuse tradizionali contro il governo oligarchico lucchese (aver 
fornito aiuto militari contro i francesi, ed essere feudo imperiale), e nuove 
accuse fra le quali quella di proteggere e favorire in Collodi la falsificazione 
degli assegnati francesi 328• 

Armolatosi nella legione italiana, il Cotenna si trasferì da Firenze a Massa 
non appena questa venne in potere delle armate francesi (1798) ed assieme ad 
altri fuoriusciti democratici intensificò la comune lotta politica. A Massa, nel 
quadro dei difficili e contraddittori rapporti della Cisalpina con Lucca, ideò 
e diresse, assieme a Giovanni Sforza, Nicolao Giorgini, Ippolito Zibibbi ed 
altri giacobini, il colpo di mano su Montignoso realizzato il 12 marzo 1798 329• 
Da Massa il 21 giugno 1798, mediante la « Gazzetta di Genova», indirizzava al 
governo lucchese un pubblico appello nel quale invitava i nobili a restituire al 
popolo l'autorità usurpata dagli avi e ad eleggere 

«sulla base dell'eguaglianza senza verun ritardo, il governo provvisorio composto 
di prodi e illuminati soggetti, i principi dei quali siano notoriamente analoghi al sistema 
democratico ( . . . ) . Ogni mio pensiero - proseguiva il Cotenna - ogni mio sforzo è stato 
diretto a procurare che il popolo abbia a provarne tosto i benefici effetti senza doverne 
risentire verun sacrificio e verun danno». 

Per la rigenerazione politica del suo paese Cotenna espressamente propo
neva l'aiuto delle armate rivoluzionarie francesi, in contrasto con la tradizione 
politica e diplomatica degli oligarchi che avevano sempre posposti tutti i pro
blemi interni della Repubblica alla libertà ed all'indipendenza del paese330• 

La presenza a Milano nel settembre del 1798 testimonia il suo impegno 
nella lotta politica; nella città lombarda tiene operosamente le fila del partito 
giacobino lucchese, ed interviene presso i generali ed i commissari francesi nel 
tentativo di controbilanciare l'influenza e l'azione diplomatica degli emissari 

328 M!NISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRJ\NGÈRES DE FRANCE, Con�spo11dance politiq11e et diplofllatique, Lucques, n. 1, cc. 
159-163. Cfr. A.V. MrGuoRINI, La 111issione a Milano di Gi11scppe Bel!llo1llini, inviato straordinmio della Rcp11bblica 
L11cchese pmso il Govemo della Rcp11bblica Italiana (1802-1803), in «Annali della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Pisa>>, I, 1971, pp. 224-225. 

329 Penetrati a forza nel piccolo castello, ne cacciarono la guarnigione, abbattendo le antiche insegne 
e piantando il primo Albero della libertà in territorio lucchese. Con gesto teatrale anzi fu proprio il Cotenna 
che, al commissario lucchese che gli chiedeva le credenziali e gli ordini scritti del Direttorio, mostrò la 
sciabola nuda gridandogli <da credenziale è questa>>. Cfr. G. ToRI, Vìncenzo Cotenna, in Di'(jonatio biografico degli 
italiani, p. 437, ad vocet11. Sul Cotenna vedi anche M.D. 0RZALI, I processi... cit., pp. 21-22. 

330 J. CHELINI, Zibaldone... ci t., I, pp. 536 e seguenti. 
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oligarchici che già nell'episodio di Montignoso avevano determinato una cocente 
sconfitta per il partito democratico. n mutare degli eventi politici e militari lo 
riportarono a Massa e da qui, il 3 gennaio 1799 al seguito del generale Miollis 
ed assieme ad altri fuoriusciti, marciò su Lucca. 

Stabilitosi assieme a B ernardo Ricci e Severino Ferloni nel convento di 
S. Maria Forisportam, Cotenna fu uno dei capi del movimento democratico 
durante il mese di gennaio, e partecipò attivamente ed in prima persona alla 
costituzione del partito giacobino per la presa del potere 331. Il 1 5  di gennaio, 
allarmato dall'atteggiamento equivoco di Sérurier e dai tentativi sempre più 
audaci dei nobili di riafferrare il potere, assieme a B ernardo Ricci si recò 
a Firenze da Cristoforo Saliceti per caldeggiare un suo pronto intervento 
a vantaggio del partito democratico 332 ed eletto nella deputazione dei democratici 
che dovevano discutere con i rappresentanti nobili del destino del paese, fu fra 
coloro che fecero massicce pressioni sul generale, ottenendo alla fine l'abolizione 
dell'antico governo e l'istituzione della prima Repubblica democratica lucchese. 
Nominato da Sérurier ministro per la guerra, marina e litorale, il 14 febbraio 
venne chiamato a far parte della commissione che avrebbe dovuto proporre 
una nuova costituzione per la Repubblica 333• Parleremo più avanti, dettagliata
mente, della sua attività di ministro 334• 

Pietro Luigi Bambacari 

Se il Ferloni ed il Cotenna furono rappresentanti dell'ala estrema del 
movimento democratico, l'avvocato Pietro Luigi Bambacari fu invece un mo
derato ed emblematicamente costituisce l'anello di congiunzione fra la vecchia 
e la nuova società lucchese335. Nato nel 1 743 da famiglia nobile partecipe al 
governo oligarchico, ebbe una difficile giovinezza caratterizzata dalla prematura 
morte del padre e dalla vita intensa della madre risposatasi con un nobile ricco. 
La miseria e le disgrazie familiari, oltre la mancanza di salute nella prima 
infanzia 336, lasciarono un segno decisivo ed indelebile nella sua contorta perso-

331 Cfr.a pp.28 e seguenti. 
332 J. CHELINI, Zibaldone.. . ci t., p. 87. 
333 Ibid., p. 170. 
334 Cfr. alle pp. 245-261. 
335 Cfr. G. ToRI, Il IIJOViiiJento giacobino . .. cit., pp. 336-337. Cfr. F. GJOVANNINI, Pietro L11igi Barbacani. 

I coccodrilli della Rp11bblica (L11cca 1783-1799), Lucca, P acini Fazzi, 1991, pp. 1-142. Vedi anche la tesi di laurea 
di M.A. GRossi, Un giacobino l11cchese: Pietro L11igi Barbacani (Università di Pisa, a.a. 1968-1969). 

336 «Per il corso della mia fanciullezza sono stato attaccato dalle più fiere malattie che hanno estremamente 
indebolita la mia salute» (AS LU, Archù,io Sardini, n. 199, fase. 1 8, <<Selva per l'apologia di me stesso>>, p. 479). 
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nalità caratterizzata, come scrive nelle memorie, da «un carattere inquieto, 
fastidioso e sprezzante, ancora con quelle persone con le quali sarei dovuto 
essere attaccato dai più delicati riguardi»337• In seminario, dove fu mandato 
a studiare, frequentò l'ambiente giovanile nobiliare, e fu poi nel collegio Sini
baldo a Bologna, riservato ai giovani nobili 338• Qui visse a contatto con 
i personaggi che, nella seconda metà del XVIII secolo, diverranno i responsabili 
della cosa pubblica lucchese, ed ebbe rapporti di amicizia con Cristoforo 
Boccella, Pietro Massoni, Antonio Marchiò, Nicolao Emilio Mansi, Francesco 
Nieri e Giovanni LippP39. Ma quel sodalizio non mancò di rafforzare in lui la 
diffidenza per il ceto nobiliare, che aveva sentito fin dall'infanzia: 

«essendo eli famiglia povera e scarso eli beni eli fortuna, fui sempre attento a non 
abusare eli una certa aria eli familiarità datami da alcuni magnati, co' quali vivevo in 
frequente conversazione, e posi ogni cura per difendermi dall'invidia dei poveri galan
tuomini, studiando eli cattivarmi la loro benevolenza col mostrarmi in ogni incontro eli 

l: li ' d ' ' 34{) penetta uguag anza con 1 me es1m1 . . .  » . 

E questa diffidenza crebbe sino a trasformarsi in odio. Di ritorno da 
Bologna, dove negli studi mostrò una intelligenza vivace ed una personalità 
tormentata e contorta, annotava nel suo diario : «non posso nascondere che 
nell'animo mio fin da allora odiai i ricchi perché li conobbi di indole prepotente, 
violenta e superba, e non amai i poveri perché mi apparivano equivoci, vili, 
invidiosi, falsi e incapaci di bene operare» 341 . In sostanza, pur non identifican
dosi più con la classe politica di provenienza, non riuscì ad aderire completa
mente all'ideologia rivoluzionaria. Mostrò anzi, nel pensiero e nell'attività 
concreta, una doppia personalità, spesso confinante con l'ipocrisia e la finzione. 
Divenuto nel 1 777 secondo cancelliere dell' Offiifo sopra le differenze di confine, 
Bambacari ufficialmente continuò a muoversi nel solco della perfetta aderenza 
agli schemi del ceto oligarchico da cui proveniva. Ne è prova inconfutabile 
l'orazione da lui tenuta ufficialmente in occasione della festa delle Tasche nel 
1 769, nella quale non si fa altro che esaltare il ceto nobiliare e la bontà delle 
loro leggi che dona alla nazione «quella imperturbabile pace e felicità che qui 

337 Ibid., p. 484. 
338 Nelle sue memorie, testimonia dello stato di disagio e di solitudine nel quale visse le esperienze 

formative e di studio, per il quale mostrò mediocre inclinazione. Denuncia inoltre di aver appreso in 
seminario cattivi costumi «perché quantunque fossero i superiori contenti del mio contegno, una tal loro 
soddisfazione derivava dall'arte che io aveva di nascondere agli occhi loro le mie operazioni, le quali non 
erano per dire il vero conformate alle regole dell'onestà e della pietà» (ibid., p. 481.) 

339 Cfr. AS LU, Collegio Sinibalda, n. 17, «Studenti che si introducono in collegio a Bologna», pp. 33-34. 
340 Jbid, Archivio Sardini, n. 199, fase. 18 «Selva per l'apologia di me stessa>>, p. 483. 
341 Ibide!IJ. 
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regna»342• Questo documento ed altri consimili, unitamente al suo semz10 
fedele e scmpoloso alla Repubblica, contrasta violentemente con le sue attività 
private, gli scritti, le sue idee che sconfinano in uno scetticismo profondo 
verso gli uomini e verso lo stesso popolo lucchese 343. Al di là di questi problemi 
caratteriali, nel suo diario si individuano chiaramente gli archetipi e le matrici 
filosofiche cui si ispira. E ne viene fuori l'immagine di un intellettuale colto ed 
attento al pensiero del suo tempo, un riformista di stampo illuminista, che si 
discosta dalle problematiche rivoluzionarie giacobine della generazione a lui 
posteriore. La mancanza di coerenza, che abbiamo già osservato nella sua vita 
pubblica e privata, si riflette anche nelle speculazioni filosofiche, oscillanti 
sempre tra il moralismo a volte astioso e pettegolo del nobile imborghesito 
e scontento della sua condizione e le teorie illuministiche di eguaglianza e rin
novamento. In linea con il pensiero illuminista ci appare la sua critica alla 
tradizione, all'ignoranza, al fanatismo, ed il rifiuto deciso di usare la ragione al 
di là dei limiti dell'esperienza. Ne consegue il rifiuto dei principi religiosi 
indimostrabili, che diventano semplici superstizioni dovute all'ignoranza ed 
all'egoismo umano, e la ferma credenza che solo nell'istruzione l'uomo possa 
migliorare se stesso e la società in cui vive. Pessimismo ma anche ferma 
credenza nell'uguaglianza degli uomini lo collegano con Hobbes ed il materiali
smo francese, portandolo ad affermare che «l'uomo è una macchina ( . . .  ) la 
macchina che costituisce il corpo umano è la più perfetta ( . . .  ) l'anima non 
è che un termine inutile» 344• Da queste premesse, oltre al pessimismo sull'uomo, 

342 B.S.LU. Manomitto, n. 858: Orazioni manoscritte di vario genere, n. 79 : P.L. BAMBACARI, Orazione 
recitata il secondo giorno delle Tasche, 10 ottobre 1769, cc. 1 r-4r. Nella parte terminale, dopo aver detto 
come il regime aristocratico sia da preferirsi a qualunque altro, e come in esso il popolo debba dichiararsi 

felice e soddisfatto perché il governo è fortemente impegnato a mantenere e ad accrescere il bene pubblico 
senza alcun interesse personale, conclude: <<ma che giova qui addurre lontani, e stranieri esempi? Qui un 
popolo mercé la santissima protezione delle pubbliche leggi, sicurezza godendo e tranquillità; qui il principe 
a guisa di padre amantissimo vegliando a difesa e conservazione de' sudditi più che bastevole argomento 
porgono alla verità». 

343 Di rilievo alcune pagine del suo diario: «N ella luminosa situazione di cittadino di governo non è mai 
avvenuta cosa per la quale abbia io perduta la confidenza dei poveri avendomi questi sempre creduto portato 
a favorire, e anche a promuovere tutto quello, che aveva l'apparenza di loro vantaggio; e una certa stima de' ricchi 
essendomi mostrato ovunque inclinato all'approvazione dei loro sistemi : non è però che co' pochi confidenziali 
amici non mi unissi a deplorare l'infelicità dei tempi presenti ne' quali al pubblico prevale il privato interesse, e tutto 
viene diretto e secondato dall'arbitrio e dal capriccio, essendo andate in din1enticanza le buone costumanze, avendo 

gran piede l'inossetvanza delle leggi, e calpestandosi ben spesso le regole dell'equità e della giustizia col sostituirsi 
a queste l'arbitrio sfrenato d'una economica autorità falsamente decantata per necessità>> (ibid., p. 485). 

344 Come Hobbes nega che gli uomini abbiano dalla natura un istinto che li porti alla benevolenza ed 
all'amore reciproco. «li desiderio che ha l'uomo di vedere l'altro suo simile distrutto è una conseguenza della 

superbia insita dalla natura nel cuore umano, e non può chiamarsi una affezione viziosa presa per colpa 
proptia, mentre l'uomo vi è condotto dalla stessa natura>> (AS LU, Archivio Sardi11i, n. 199, fase. 19, «I miei 
pensieri>>, p. 514). 
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Bambacari deriva anche un anticlericalismo concettuale che lo porta a scagliarsi 
contro la chiesa tradizionale, e ad aderire alle correnti riformistiche che in 
campo ecclesiastico vennero, in quel periodo messe in atto, più o meno, in 
tutta Europa. La polemica è forte e rabbiosa: «i preti sfruttano con l'ipocrisia 
la buona fede del popolo», fanno mercimonio dei riti devozionali, e la chiesa 
istituzionale si allontana sempre più dalla purezza evangelica delle sue origini. 

Nei confronti degli avvenimenti francesi il suo giudizio, espresso chiaramente 
nel diario, contrasta ancora una volta col più assoluto immobilismo politico : 

«La rivoluzione è in Francia, dove il popolo vuole troncare l'orgoglio e la 
prepotenza dei nobili e del clero, da tutte le parti gli sciocchi del primo e secondo 
ordine non fanno che dire spropositi. Al savio, approvatore dell'opera del popolo, non 
resta che tacere». 

E se tace ufficialmente, impegnato nel suo incarico di esemplare officiale 
della repubblica oligarchica, negli scritti l'attacco al sistema politico vigente 
è lucido e limpido : «il popolo però non si accorge che la nobiltà desidera 
l'abbattimento dei rivoluzionari perché quando la monarchia fosse stata sop
pressa essi temono di non poter più liberamente fare uso della prepotenza, 
dalla quale sono animati contro il popolo» 345. Dopo Valmy il giudizio nei 
confronti del popolo francese è estremamente favorevole : <<Una nazione com
batte per la libertà ed è invincibile» 346• 

Nei confronti degli avvenimenti rivoluzionari lucchesi, invece, mostra di 
nuovo incertezze e contraddizioni. Dopo il secondo arresto dei coniugi Pozzi, 
scrive : «sono queste persone probe e oneste e forse sono stati traviati da 
qualche loro desiderio o sono rimasti ingannati dall'opinione ingannevole di 
giovare alla patria; dico ingannevole perché il voler condurre un popolo alla 
rivoluzione eccita sempre dei mali». È certamente difficile considerare «giaco
bino» chi ritiene che la rivoluzione sia sempre apportatrice di mali. Egli dunque 
si conferma un moderato, in rotta con la tradizione ed imbevuto di una astratta 
cultura illuministica, che non nasconde la prigionia intellettuale e politica nella 
quale è costretto dall'ambiente che lo circonda, e la sostanziale incapacità di 
trasformare queste sue convinzioni ideologiche in un atteggiamento decisamente 
rivoluzionario. 

Considerato uomo equilibrato e probo, fu da Paolo Garzoni proposto 
quale segretario generale del Direttorio a Sémrier, che lo nominava in quella 
carica, a dispetto e contro la volontà dei democratici intransigenti. In questa 

345 AS LU, Archivio Sardini, n. 200, «Cronaca>>, c. 1 53r. 
346 Cfr. G. ToRI, Il IJJOViJJJeJJfo giacobù1o ... cit., p. 336. 
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carica fu, nel suo stile, solerte e silenzioso e la sua opera non ci illumina 
ulteriormente sulle sue convinzioni politiche durante tutto il periodo della prima 
Repubblica. Certamente non incoraggiò l'ala rivoluzionaria ed estremista. Nella 
«Staffetta del Serchio» Ferloni lo attacca una sola volta, a proposito della legge 
sulla stampa 347, e l'atteggiamento persecutorio del Direttorio nei confronti del 
focoso abate molto probabilmente fu an-che opera del Bambacari. Assume una 
connotazione paradossale la presenza, fra i suoi scritti, di una nota di «massime 
francesi», scritta di suo pugno, che al numero uno sancisce il principio della 
libertà di stampa: «Ogniuno è libero di manifestare i suoi pensieri, ed opinioni 
per via della stampa, a patto però di essere responsabile degli abusi»348. 

Bambacari non venne inquisito dalla Reggenza Austriaca, dopo la fine 
della prima Repubblica democratica, né la· sua casa fu oggetto della furia 
popolare, segno evidente che anche i suoi concittadini non lo considerarono 
mai partecipe della battaglia politica in cui furono coinvolti i «giacobini» del 
'99. Il suo nome ricompare in pubblico nel quarto Governo Democratico, 
quello voluto ed organizzato da Cristoforo Saliceti. Nella costituzione del 1 802 
Bambacari fece parte del Governo, col titolo di Anziano349, riconoscimento 
certamente importante per un uomo che, al di là delle sue convinzioni personali, 

· era sempre riuscito a mantenersi in equilibrio fra le contrapposte fazioni. E la 
tragica morte per suicidio, avvenuta il 26 settembre 1805, coronerà una esistenza 
tormentata e sostanzialmente contraddittoria350. 

Il «Redattore lucchese» ed il dibattito politico 

La «Staffetta del Serchio» non fu l'unico giornale a circolare per la 
Repubblica del 1 799. Assieme ad essa, per i tipi di Domenico Marescandoli, 
dal 1 aprile al 10 maggio venne pubblicato il «Redattore lucchese, asia processo 
verbale delle sedute del Gran Consiglio»351. Di questo foglio, che viene ricordato 

347 Cfr. a p. 98. 
348 AS LU, Archivio Sardini, n. 50, p. 142. 
349 Sul Quarto Governo Democratico cfr. G. ToRI, La costitmjone lucchese del 1802, in <<Acturu Luce>>, 

1 981, pp. 47-109. 
350 G. ToRI, IL 111ovimento giacobino . .. dt., p. 337. 
351 Del «Redattore» si conserva una copia nella Biblioteca dell'Archivio di Stato di Lucca, periodico n. 

1 12; sono però mancanti i nn. 10 e 1 1 .  Un controllo sull'esemplare conservato nella Biblioteca statale ha 
confermato che i numeri l O  e 11 non furo;,o mai stampati. Cfr. M. D'ARRIGo, I periodici lucchesi posseduti dalla 
R Biblioteca Govemativa di Lucca, in «Bollettino storico lucchese» 1933, nn. 1-3, pp. 132; l 01-132; 190-220. 

Del «Redattore» accenna anche G.
-
SFORZA in I giomali l11cchesi dal 1756 al 1850 in «Rivista storica del 

Risorgimento italiana>;, I, fase. S-6, pubblicato poi anche in Ricordi e biografie lucchesi, Lucca, Baroni, 1916. 
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di sfuggita dagli storici lucchesi, sappiamo assai poco. È certo che le spese di 
stampa furono sostenute direttamente dalla Repubblica 352. Ognuno dei due 
Consigli legislativi ebbe un redattore, incaricato di redigere i verbali delle 
discussioni avvenute in aula. Il 9 aprile il Consiglio dei Giuniori eleggeva, dopo 
alcuni tentativi andati a vuoto, l'abate Federigo Mini, quale suo redattore, con 
la mensile mercede di 18  lire e la possibilità di venir riconfermato nell'incarico, 
mese per mese353. Nulla sappiamo invece del redattore del Consiglio dei Seniori, 
ma mentre per quello dei Giuniori, o Gran Consiglio, si conservano le stampe 
dei verbali attraverso il «Redattore», per quello dei Seniori abbiamo solo il 
manoscritto dei verbali, per il breve periodo 24 giugno - 8 luglio 1 799 354. 

Le ampie lacune denunciate condizionano pesantemente la possibilità di 
seguire, nel vivo della discussione, il dibattito politico svoltosi in seno ai consigli, 
perché nei verbali delle deliberazioni a noi pervenute, furono registrati solamente 
i temi delle discussioni, le votazioni ed i dispositivi di legge. Dobbiamo pertanto 
attaccarci a questi brevi periodi di verbalizzazioni, che non sono mai stati presi 
in esame dagli storici lucchesi, e che invece risultano preziosi per conoscere le 
idee ed ascoltare le voci dei rappresentanti del movimento democratico. 

Nella seduta dell'1 1 aprile, che inaugura, come detto, le pubblicazioni del 
«Redattore», Pietro Fellini intervenne auspicando un ordine «di spedizione» 
degli affari da discutere, lamentando il ritardo con il quale i rappresentanti 
incaricati avevano presentato la relazione relativa al «Reclusorio, tanto lodevol
mente progettato dal cittadino Bernardo Ricci». Le sue lamentele gli diedero il 
destro di esprimere al riguardo meglio il suo pensiero e di insistere sull'impor
tanza del progetto «che tanto interessa la numerosa classe degli indigenti, che 

352 n 27 aprile i Seniori inviavano un messaggio al Direttorio nel quale li invitavano a far presente al 
Gran Consiglio come sarebbe stato utile e possibile «risparmiare le spese della stampa del Redattore» (AS 
LU, Rep11bblica Lrtcchese (Pii111o Govemo Det!Jocratico), n. 4, c. 187r. Cfr. Regesti, p. 1 12), ed il Direttorio inviava in 
merito un messaggio ai Giuniori, nella stessa data, che, sformnatamente, non d è pervenuto. n 22 maggio la 
stamperia Marescandoli presentava il conto per il pagamento di «n. 12 fogli del Redattore del Gran Consiglio 
dal dì 19 aprile fino al 18 maggio», per la somma di 304 lire (ibid., c. 357r. Cfr. Regesti, pp. 134-135). 
È probabile che la data 18 maggio si riferisca alle operazioni materiali di stampa, perché l'ultimo numero 
conosciuto del «Redattore», come detto, fu pubblicato con riferimento alla seduta del 10 maggio. 

353 AS LU, Rep11bblica Lucchese (Primo Govemo De111ocratico), n. 2, c. 357v. Cfr. Regesti, p. 50. 
354 Il 18 aprile, per iniziativa di Bernardo Ricci, che era stato sollecitato in tale direzione dal generale 

Foissac la Tour, il Consiglio dei Giuniori inviava un messaggio al Direttorio per invitarlo a provvedere alla 
stampa delle «determinazioni del Corpo Legislativo». Nel messaggio il Consiglio proponeva anche i modelli 
e le forme per tale pubblicazione (ibid., n. 2, cc. 32lv-322r). L'invito non deve essere stato accolto, perché 
nelle deliberazioni del Direttorio non vi è traccia di tale decisione, né si conoscono raccolte di leggi a stampa 
della Prima Repubblica. n primo Bollettino Ufficiale delle leggi fu quello stampato dal Governo Provvisorio 
del 1801. È però vero che le determinazioni più importanti del Corpo legislativo vennero pubblicate 
separatamente, una per una, e sono conservate nell'Archivio di Stato, nel fondo Sentenze e Bandi, n. 81. 
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languiscono in questa Città, privi di soccorsi, e senz'altro bene, che una nuda 
ed infelice esistenza»355. n progetto di riforma, presentato e letto in aula dallo 
stesso Pellini apparve al presidente Adriano Mencarelli così importante ed 
articolato da meritare «serie riflessioni». La seduta venne aggiornata ad altra 
data, e del problema ci si rioccupò il 1 9  aprile. Di questa discussione ne diede 
notizia il giorno seguente la «Staffetta». Abbiamo così la possibilità di effettuare 
una lettura critica degli avvenimenti, attraverso il giudizio espresso dal giornale 
e le parole degli intervenuti al dibattimento. 

La polemica all'interno del Consiglio esplose subito per l'intervento di 
Agostino Antoni nei confronti del progetto presentato dal Pellini. L'oratore 
non si peritò di dichiarare apertamente di non vedere i vantaggi del potenzia
mento di una istituzione per la quale «si accresceranno i vagabondi e i poveri 
nella Repubblica, perché si lusingheranno di vivere a spese della Nazione». 
A sostegno della sua tesi citava l'esempio della Cisalpina, che una volta demo
cratizzata avrebbe soppresso quelli esistenti, ed affermava «che i poveri verranno 
soll�vati, qu�ndo saranno cessati questi romori di guerra, quando saranno più 
copwse le ncolte». Le sue critiche si scagliano soprattutto contro la progettata 
soppressione del monastero di S. Chiara, destinato al potenziamento dell'istituto, 
affermando, sorprendentemente che «in tante nostre operazioni io vedo che 
siamo guidati da uno spirito nuovo ; spirito, che dagli uomini saggi è riprovato, 
e vi so dire che questa maniera d'agire produrrà del malcontento nel Popolo, 
e forse la discordia». L'attacco dell'Antoni, che Ferloni bolla ferocemente dalle 
colonne della «Staffetta» («Perché la cosa era lodevole doveva trovarsi chi la 
contraddicesse : il solito Antoni pronto all'inopportuno officio entrò a declamare 
contro ogni genere di soppressione . . .  »356) suscitò la replica sdegnosa del Pellini. 
Dopo aver invitato i rappresentanti a non lasciarsi ingannare «dai latrati del 
Fanatismo, e dalle voci dell'Ipocrisia», Pellini contesta irosamente di aver 
attentato, col suo progetto alla «Santità della nostra Religione», perché lo scopo 
del progetto era soltanto quello «di sollevar l'indigenza, che langue senza 
socc�rsi, in faccia al ricco senza pietà». Il significato sociale del progetto di 
ampliamento della Quarquonia « che sembra un Carcere di malfattori, piuttosto 
che un Istituto di Pietà Nazionale» è lucidamente spiegato dal Pellini, che ne 
illustra le finalità sostanziali : «Noi non si cerca di moltiplicare gli oziosi, ma 
bensì d'impiegare quei, che vi sono, occupandoli nell'attivazione di un ramo di 
Commercio ( . . .  ) che presentemente è nell'estremo languore» e dopo aver 

355 <<Redattore>>, n. I, p. 2. 
356 <<Staffetta del Serchio>>, n. 8, p. 35. 
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osservato che, se il Consiglio si è sino ora, giustamente preoccupato dei 

problemi personali dei cittadini, è ora giunto il momento «di venire ad un 
oggetto che interessa l'universale». 

Giuseppe Tommaso di Poggio, che il Ferloni indica nella «Staffetta» come 
il principale capo dell'opposizione reazionaria, appoggiò l'intervento dell'Antoni, 
reagendo, in modo polemico e stizzito, alle accuse di ipocrisia e di fanatismo, 
adombrate dal Pellini357. Dopo aver dichiarato di parlare da democratico, ed 
aver sostenuto che la «morale della Democrazia non deve essere in contraddi
zione coi suoi Dogmi» che hanno per base la giustizia, l'oratore pose in 
discussione la legittimità costituzionale di invadere la proprietà altrui a vantaggio 
di una ben precisa categoria di cittadini. 

«Cittadini - tuonava il Di Poggio - sarà beneficienza, che io elargisca il pane 
mio, che io dia ricovero nella mia casa; ma che io invada l'altrui casa; che io rapisca il 
pane altrui, questa non può essere quella beneficienza, che derivi dai principi della 
giustizia». 

Contestava quindi il diritto ·alle soppressioni delle istituzioni monastiche 
perché i loro beni «sono pervenuti loro per disposizioni di persone, che arbitre 
de' loro effetti, hanno voluto disporne in loro vantaggio». «So bene - prose
guiva l'oratore - che qui mi ripeterete con alcuno de' moderni Filosofi, che 
conviene riguardare i Claustrali come gente inutile alla Società, e di cui bisogni 
per qualche mezzo disfarsi» ma invece di procedere in quella direzione il di 
Poggio suggeriva di prendere in esame chi era dannoso per la società, scaglian
dosi contro i celibi per elezione («Cominciate da quei celibi, che non sono tali 
se non di nome, e che col loro contegno portano l'incertezza, e la diffidenza 
nelle proli, e nelle Famiglie»), chiedendosi perché si debbano penalizzare 
i religiosi che hanno fatto quella scelta per motivi spirituali, ed incoerentemente 
si magnificano «negli Antichi delle qualità, che si detestano nei Moderni»358. 

Pietro Manfredi che appare più in linea con i sentimenti democratici del 
propositore, esordì sostenendo che i «Conventi vasti e magnifici non conven
gono all'umiltà, che professan coloro che gli entrano (sic) ». Conveniva che la 
loro soppressione avrebbe permesso degli interventi a favore delle classi social
mente più bisognose, ma affermava di essere egualmente perplesso sulla passi-

357 «lo forse farò eco alle voci dell'Ipocrizia, e del Fanatismo. Lo spirito però che mi guida non 
è sicuramente quello dell'Ipocrisia; se lo sia del Fanatismo noi sm>. (<<Redattore>>, n. VI, p. 3). 

358 «Diogene, che si ritira a vivere in una botte, cento e mille, che per dedicarsi più speditamente alla 

contemplazione della natura, o alle meditaziotù filosofiche, fuggono dallo strepito della società, e detestano 
i vincoli del matrimonio, si tengono in luogo di Eroi>> (ibid., n. VI, p. 5). 
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bilità che la Repubblica fosse in grado di affrontare un compito così dispen
dioso, e si poneva il problema se l'esistenza di un pubblico ricovero, efficiente 
e confortevole, non potesse ingenerare nel popolo «il mestiere del non far 
nulla, o quello dell'accattone». Propose quindi, in alternativa, per risolvere 
i problemi sociali della Repubblica, di favorire con savie leggi le attività 
commerciali ed agricole, così che «più non si vedranno numerose schiere di 
poveri : sarà versato dell'argento nel pubblico Erario ; pacifiche e liete sussite
ranno le Famiglie e la Repubblica avrà de' Cittadini benevoli, e virtuosi». La 
discussione, nonostante le ulteriori precisazioni del Pellini, venne aggiornata 
alle sedute future, rilevando il Presidente del Consiglio troppa «disparità di 
sentimenti» nel consesso, ed il Ferloni dalle colonne della «Staffetta» attaccò 
rudemente il Di Poggio : 

«La botte non dà che il suo odore, né l'etiope muta -pelle. Un velo sulle ragioni 

veramente strane da lui addotte. Giunge all'eccesso di contradire, e d'insultare il diritto 

dell� Nazione, che rappresenta, sopra i beni delle corporazioni; sovverte i principi, e la 

pratica costante della Sovranità Nazionale; antepone alle lodevoli misure della sua 

volontà suprema, quella de' privati testatori . . . .  e mentre affetta un' ipocrita carità verso 

gl'indigenti gli allontana inumano dalle più benefiche provvidenze», concludendo, nel 

suo solito stile aggressivo che «se la sua non fu ipocrisia, porta almeno la taccia 

dell'impudenza» 359. 

Il 27 aprile si riaffrontò il problema della Quarquonia. Pressati da una 
relazione del Comitato destinato a soprintendere all'istituto, che denunciava 
l'impossibilità di rifornirlo di grano, e l'accrescersi continuo di domande di 
ricovero, il problema venne posto all'attenzione del Consiglio dal presidente 
e la discussione si accese nuovamente con toni aspri e polemici. Antonio 
Capurri, dopo aver nuovamente dipinto a fosche tinte la realtà nella quale 
versava, l'inadeguatezza dei locali e dei mezzi destinati al suo funzionamento 36o 

rivolgeva sugli astanti un appello ben preciso :  «Sarebbe ormai tempo che si 
facesse sperimentare all'indigenza gli effetti benefici di un Democratico Gover
no» ed invitava i rappresentanti a trovare delle soluzioni adeguate361. Pellegrini 

359 «Staffetta del Serchio», n. 8, p. 35. 
360 1 b la " . . 

« o conosco astantemente sttuaztone della Quarconia, e ve ne ho fatto altre volte una lacrimevole 
ma non alterata de�crizione. Le infe�ci vittime, dirò così, che vi soggiornano portano sulla faccia gli effetti: 
c�e produ�e un ana malsana, un

. 
VItto oltre ogni credere scarso congiunto con un lavoro non interrotto. 

L infermene �uovono la compasswne; queste sembrano studiate per alimentare, ed accrescere, piuttosto che 
per -��ncare il corso alle malattie, che vi regnano._ L'Ospedale. è appena bastante a contenere quelle persone, 
che 1� sono presentemente; più di 40 individui oppressi dalle calamità, mancanti di tutti i generi necessari 
alla VIta chiedono di esservi introdotti ... » («Redattore», n. IX, p. 1). 
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fece presente l'impossibilità della Cassa nazionale di provvedere direttamente 
allo Spedale, e nello stesso tempo poneva in rilievo l'utilità sociale dei ricoverati, 
che lavoravano alla filatura ed alla tessitura delle stoffe, in cambio del loro, 
misero, sostentamento. Riproponeva pertanto il progetto presentato dal Pellini, 
che poggiava sulla soppressione del monastero di S. Chiara, sull'attribuzione 
alla Quarquonia di quei locali e di quelle rendite. E sosteneva la sua proposta 

dichiarando apertamente di ritenere un male minore privare di comodità un 

gruppo di monache, piuttosto che continuare a non «dare orecchio ( . . .  ) alle 
voci dei miserabili, che non hanno alcuna risorsa»362. La discussione continuò 
articolata con l'intervento di diversi rappresentanti. Fu proposta la scelta di San 
Ponziano, in luogo del monastero di S. Chiara, ma Agostino Antoni osservò 
che cosi si sarebbe rischiato di perdere alcuni possedimenti del convento, situati 
fuori dello stato lucchese, e Martino Nerici, per tutta risposta non potette fare 
a meno di notare, con un certo sarcasmo che 

«quando si cerca di soccorrere i poveri s'incontra sempre una ostinatlssnna 

contraddizione, la quale impedisce o trattiene ogni risoluzione». Ma il culmine della 

polemica, e forsanché del paradosso, fu raggiunto dal terzo intervento di Agostino 
Antoni, che, senza tanti giri di parole ebbe a dire che « . . .  i poveri, finalmente, son 

sempre poveri; non son mica Conti, non son mica Marchesi. Dunque perché cercare 

tante comodità? Eh! non son signori, non son principi. Si mettano i poveri o in S. 

Luca, o nella Compagnia della SS. Trinità; questi sono luoghi adatti per loro. Io non 

voglio sapere di soppressioni di Monasteri . . .  » 363. 

L'uscita del rappresentante del popolo, di questo democratico sui generis, 
parve gelare l'assemblea. Il verbale riporta testualmente che « . . .  si suscita un 
mormorio nelle Tribune, gli Spettatori richiamano all'ordine ( . . .  ) il silenzio 
ritorna». Prende la parola Martino Nerici. Il suo tono è sarcastico, le parole 
volano nell'assemblea come pietre. Vale la pena di ascoltarlo per intiero : 

«Non posso che appoggiare la mozione Antoni - dice beffardo - questa è vera
mente Democratica, ed offre un'idea stupenda dell'architettura. Se noi formiamo dei 

Reclusori in diverse parti della Città potremo poi provvedere alla comunicazione dei 

medesimi mediante diversi ponti, che passino da un luogo all'altro; questi potrebbero 
servire per farvi delle bellissime passeggiate, e per respirare un aura pura, e salubre. 
Queste superbe arcate ci presenterebbero in parte le magnifiche fabbriche, e i maestosi 
edifizi Romani». 

361 Ibid., P· 2. 
362 IbidetJJ. 
363 lbid., p. 4. 
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Ma Pietro Fellini non potette frenare il proprio sdegno : 

« . . . per quel che riguarda l'Antoni, mi fa meraviglia come in un Governo Demo
cratico, nella residenza del Consiglio, in faccia al Popolo si parli da un nostro membro 
in questa guisa ( . . .  ) . Che linguaggio è mai questo? Cittadini è una bella sofferenza il 
tollerare nel vostro seno un soggetto che tiene un discorso di questa natura». 

La cosa era talmente evidente che persino Giuseppe Tommaso di Poggio 
sentì il bisogno di stigmatizzare l'intet-vento dell'Antoni. Dopo aver dichiarato di 
condividere il risentimento del Fellini, ed aver affennato che, al momento del 
suo intet-vento, l'Antoni «non abbia potuto considerare ciò che diceva», rincarò 
la dose affermando di essere persuaso che addirittura non fosse «presente a se 
stesso». Ciò premesso, dopo aver dichiarato che si era proposto di non intet-venire 
più su quell'argomento, «per non parere che mi abbiano imposto silenzio quei 
matti gloriosi dei Gazzettieri», sentì il bisogno di confermare il proprio orienta
mento contrario alla soppressione del Monastero di Santa Chiara. La mozione 
del Pellegrini venne bocciata dall'assemblea e l'affare rimandato ad altra seduta. 

Anche di questa discussione si ebbe eco stilla « Staffetta». Nel numero 
9 del giornale, Ferloni se la riprendeva con il Di Poggio che «tacciò i Giornalisti 
di Paztf gloriosi senza addurne le prove, conforme lo stile dell'originaria sua 
Aristocrazia». E non pago di questo lo accusò esplicitamente di dire in Consiglio 
«bestialità enormi», rigettando su di lui la qualifica di pazzo glorioso 364• 

Sin dall'esame di questo primo tema del dibattito politico, appare evidente 
come le accuse del Ferloni non fossero poi del tutto campate in aria. L'atteg
giamento di una parte dell'assemblea si connota di opinioni e comportamenti 
che poco hanno a che fare con i principi e gli ideali del partito democratico. 
Fellini, Pellegrini, Nerici, Capurri da un parte si oppongono fieramente all'Antoni 
ed al Di Poggio. Ma al termine della discussione il Consiglio mostra il suo 
orientamento certamente non in linea con le aspettative del partito democratico, 
e non accoglie il progetto presentato dall'avvocato Pellegrini. Sarà necessaria 
una terza seduta, tenutasi il 1 O maggio, per far accogliere al Consiglio la 
soppressione del monastero di S .  Chiara ed il potenziamento dello Speciale 
della Quarquonia. Ed anche in questo terzo confronto, non mancò la battaglia. 
Fu Bernardo Ricci a tornare alla carica, ricordando il quadro disastroso presen
tato una volta di più al Direttorio per parte del Comitato sulla Quarquonia 365• 
«Cittadini aprite una volta il cuore alla compassione; se avete sentimenti di 

364 «Staffetta del Serchim>, n. 9, p. 40. 
365 «li quadro che vi mette sull'occhio il Comitato suddetto nella relazione di questo giorno è veramente 

toccante. Egli vi mostra, che involontariamente crudele è costretto a respingere dall'unico asilo che le 
rimane, una folla di miserabili, che involandosi dalla fame accorrono a quest'Ospedale per esservi ricevuti>> 
(«Redattore>>, n. XIV, p. 4). 
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umanità, interessatevi per queste vittime della miseria»366• Propose nuovamente 
la soppressione del monastero di S .  Chiara, il trasferimento delle monache in 
altro monastero, e se richiesto dalle interessate, la loro secolarizzazione. Solleci
tato a dare delle risposte alle critiche, a suo tempo presentate da Giuseppe 
Tommaso di Poggio, il Pellegrini esplose in una accorata professione di fede. 
«lo san Cristiano, e questa Religione m'accompagnerà fino alla Tomba». Le 
sue argomentazioni si snodano logiche e sottili. Dopo aver confutato l'accusa 
di voler la soppressione degli ordini religiosi, Pellegrini riafferma di volere 
«solo una traslocazione di Femmine da un convento all'altro, e una secolarizza
zione a quelle, che l'addomandino, senza perder di vista il loro convenevole 
mantenimento». Ed i motivi di tale intet-vento sono giustificati dalla pietà 
cristiana e dall'interesse della nazione, che vede nello Speciale un luogo di 
lavoro e di attività produttiva da potenziare. «l beni degli Ecclesiastici, e i luoghi 
Pii altro non sono 367, che il Patrimonio dei miserabili». Ne consegue logicamente 
che «chiunque tenta sotto quest'aspetto di opporsi alla soppressione del Mona
stero di S. Chiara, si dimostra lontano dalla carità cristiana, dai sentimenti 
d'umanità, dal vero spirito della Cattolica Religione» 368• 

La mozione del Pellegrini venne accolta dall'assemblea e fu votato il 
decreto di soppressione, che tuttavia non venne ratificato dal Consiglio dei 
Seniori, come informava la « Staffetta», questa volta senza commento, nel 
numero del 15  maggio369• 

I verbali consegnatici dal «Redattore» contengono una altra interessante 
discussione. Ne fu oggetto la soppressione dei diritti giurisdizionali dei Canonici 
di San Martino sulle terre di Massarosa, Bazzano, Gualdo e Ricetta. Bernardo 

366 Ibide111. 
367 <<Staffetta del SerchiO>>, n. 1 1 ,  p. 48. 
368 <<Redattore>>, n. XIV, p. 6 :  <<Se le Monache divise in dieci Monasteri possono comodamente ristringersi 

in nove, io non vedo perché non si possa il decimo assegnare ai Poveri che privi di letto, e di ogni soccorso 
languiscono miseramente nella più spaventosa indigenza ( ... ). Guai a voi Classe preziosa degli indigenti, se 
l'ipocrisia si ascondesse mai nel cuore di chi governa! Io son d'avviso a costoro, che la Religione d�testa 
questi Mostri. Un Convento di più, o uno di meno non influisce sulla purità del Dogma. I Conventi non 
v'erano al tempo degli Apostoli: eppure era in allora più pura, e più santa la Religione. Chiunque non si 
sente pungere dai lamenti dei Poverelli. Le Monache se sono animate dal vero spirito di Santità, debbono 
uniformarsi a questi sentimenti ... >>. 

369 <<Nella seduta de 9 Maggio, letta nel Gran Consiglio la relazione del Comitato sopra la Quarconia in 

vista dell'angustia di quell'Ospitale per il ricovero di tanti infelici, che languiscono di miseria per le strade: in 

vista pure della ristrettezza delle finanze di quel pubblico stabilimento, che non può assolutamente alimentare 

quelle vittime dell'indigenza; intento il Gran Consiglio suddetto a procurare i vantaggi dell:umanità, deliberò 

di aggregare a quell'Ospedale il Monastero di S. Chiara con tutte le sue entrate: avendo prtm� preso m m1r
.
a 

tutti i soggetti addetti al servizio di quel Convento per non essere sagrificati ne' loro mensuali assegnamenti: 

come pure tutte le religiose, !asciandole in libertà di scegliersi ognuna d'esse un altro Mo:1astero di pro?no 

genio: oppure di tornarsene alla casa paterna, nel qual caso le sarebbe assegnata dalla Naztone una penstone 

conveniente. I Seniori hanno ricusato di sanzionare la suddetta deliberazione>> («Staffetta>>, n. 1 1, p. 48). 
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Ricci introdusse il tema della discussione, il 1 2  aprile. «Cittadini ( . . .  ) la Rivolu
zione del Nostro Paese non è per anche consumata: Esiste ancora in seno di 
questa Repubblica un avanzo dell'antico Dispotismo, una aborrita giurisdizione 
feudale». Il Ricci rilevava l'incongmità di una struttura politica che permetteva 
che un canonico fosse allo stesso tempo «cittadino in Lucca, e Sovrano in 
Massarosa». Scissi i legami fra l'esistenza della jura ed i dogmi ed i principi 
religiosi («non vi è Domma in Religione, che voglia conservata ai Canonici la 
giurisdizione temporale in Massarosa, che un ministro del Santuario, che un 
Ministro di un Dio di pace eserciti il sanguinoso diritto della vita e della morte 
sopra una popolazione») , proponeva all'assemblea di prendere una decisione 
precisa e circostanziata che imponesse ai canonici «o di cessare dall'esercizio 
dei diritti feudali, o dall'esercizio dei diritti di Cittadini» 370• 

La vera discussione non avvenne, per altro, sul merito della soppressione 
della jura perché tutta l'assemblea accolse favorevolmente la proposta di Ber
nardo Ricci, ma sulla formula di annessione dei territori in questione alla 
Repubblica. Fu lo stesso Ricci a sollevare la questione. Nel dispositivo della 
delibera l'assemblea aveva accettato che dopo la rinuncia dei canonici ai loro 
diritti giurisdizionali «s'intenda aggregato quel paese con le sue adiacenze alla 
Repubblica lucchese». Il problema sorse a proposito della forma di annessione. 
Dopo aver rilevato che anche storicamente era incerto che Massarosa avesse 
mai fatto parte del territorio lucchese, il Ricci sollevava il dubbio che «facendone 
noi l'incorporazione della medesima, faremo sul Teatro d'Italia la comparsa di 
Conquistatori, cosa che per molte ragioni può credersi Antipolitica»371• La sua 
proposta era dunque quella di attendere, per l'incorporazione, che «una depu
tazione a nome della Comune ne ricerchi l'unione, giacché vedo quel Popolo 
nell'assoluta necessità di addimandarla dopo che i Canonici abbiano perduto la 
giurisdizione sopra i medesimi». 

Si trattava dunque di rispettare un principio di democrazia popolare, 
lasciando agli abitanti di Massarosa il decidere sulla propria sorte politica. Ma 
dal di Poggio fu adombrata la possibilità che quei cittadini preferissero vivere 
indipendenti, piuttosto che aggregarsi alla Repubblica lucchese, ed il Consiglio 
discusse a lungo sulla formula della deliberazione, per evitare questo ed altri 
consimili inconvenienti. Antonio Capurri, sottilmente, rilevava che dando la 
possibilità di scelta ai Canonici e decidendo questi ultimi di rinunziare ai loro 
diritti di cittadini per esercitare quelli feudali, si ammetteva implicitamente che 

370 Ibid., n. I, p. 5. 
371 Ibidem. 
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la Repubblica non avesse alcun diritto concreto. su Massarosa «perché avendone 
lo aggregherebbe anche nel caso che i Canonici non rinunziassero alla loro 
giurisdizione». Per risolvere il problema Capurri proponeva che la popolazione 

interessata inviasse una deputazione al Governo con la quale «esternasse il suo 
desiderio di unirsi :a noi» ed in tal caso «gli fosse accordato il diritto alla 
parola, all'amplesso fraterno, dalla Rappresentanza». Ma non vi fu accordo 
neppure su questa seconda proposta. La discussione si riaccese sulla possibilità 
che le popolazioni in questione decidessero di rimanere indipendenti e Capurri 
faceva nuovamente osservare come «una società, per quanto piccola non può 
esistere senza leggi» e che «non esiston le leggi, se non n'è garantita l'osservan
za». Ne conseguiva, logicamente che «la cognizione di interesse obbligherà 
quello (il popolo) di Mazzarosa a chiedere la sua incorporazione a noi dopo 
che sarà abbandonata a se medesima». Ma Arrigo Giambastiani controbatteva 
che non fosse possibile prendere una deliberazione su di una supposizione, per 
quanto credibile e probabile essa fosse. Fu _ la considerazione suggerita da 
Salvatore Bianchini a far pendere la bilancia per una decisione che, senza 
mezzi termini, stabilisse l'aggregazione di Massarosa alla Repubblica, a seguito 
della rinunzia dei canonici. L'aver preso in esame l'esistenza di trattati con l'ex 
Governo, con i quali i canonici «cederono ( . . .  ) il diritto della vita, e della morte 
sopra quel Popolo», fece dire a Bernardo Ricci che la discussione poteva 
ritenersi conclusa poiché «il diritto della vita e della morte compete solo, non 
so con quanta Giustizia, ai sovrani» e per conclusione affermare che «noi 
possiamo dunque deliberare l'aggregazione senza temer d'insultare i diritti di 
alcuno» 372• 

Aspra battaglia e toni polemici esplosero anche sul cumulo e sull'assegna
zione degli stipendi pubblici. Nella seduta del 1 3  aprile Capurri denunciava 
l'ingiustizia con la quale erano stati conferiti i pubblici impieghi. «La riunione 
di più impieghi di lucro nel medesimo soggetto è uno fra gli infiniti motivi per 
cui si rese esecranda al popolo l'Aristocrazia», e stigmatizzava che «nel Regno 
della Legge, e dell'eguaglianza» le autorità preposte alla distribuzione degli 
impieghi li avessero, contro il volere popolare e gli interessi della nazione, 
«riuniti tutti in un piccol numero di Cittadini, dimenticando una classe nume
rosa, che aveva un egual diritto all'esercizio dei medesimi». Il quadro generale 
descritto da Capurri diveniva ancora più cupo perché dalla delusione di «tanti 
bravi patriotti senza premio e senza sussistenza» ne discendeva la confusione 

372 Ibid, pp. 8-9. 
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dei poteri, la malversazione negli affari pubblici «e quindi un mal contento 
quasi universale nel Popolo». L'appello venne prontamente raccolto da Pietro 
Fellini, che rincarò la dose scagliandosi contro i rappresentanti del Popolo che 
esercitando anche impieghi pubblici relativi a competenze del Direttorio, oltre 
tutto violavano gravemente il principio della divisione dei poteri poiché, oltre 
a concorrere alla formazione delle leggi, concorrevano «ancora mediante l'eser
cizio d'un impiego all'esecuzione delle medesime»373• 

Dell'argomento si era occupato anche Miollis, che alcuni giorni dopo, il 
15 aprile, in un discorso al Corpo Legislativo ed al Direttorio, riuniti assieme, 
aveva, fra gli altri argomenti, insistito sulla necessità di impedire il cumulo degli 
impieghi pubblici 374, ed il giorno dopo il Gran Consiglio, puntualmente, riapriva 
la questione con un intervento del presidente, Francesco Leonardi Martelli, che 
dopo aver ribadito che «la riunione di più impieghi pubblici in una sola persona 
urta le basi dell'Uguaglianza civile, e offende i Diritti, che ha ciascun Cittadino 
d'aspirare ai medesimi impieghi», proponeva di vietare con un legge specifica 
tale cumulo, con alcune eccezioni, prima fra tutte quella per la quale i rappre
sentanti scelti da Serrurier potessero proseguire ad avere altri impieghi ricevuti 
precedentemente alla instaurazione della Repubblica375• L'opposizione all'ecce
zione per parte dell'avvocato Pellegrini fu netta e circostanziata. Dopo aver 
ricordato che il generale Miollis aveva chiaramente detto che il cumulo di più 
impieghi era incostituzionale, sia per motivi di equità e di eguaglianza, che per 
ragioni legate alla distinzione dei poteri costituzionali, Pellegrini dichiarava che 
così si sarebbe continuato a privilegiare un gruppo di cittadini rispetto agli altri 
«lo chè sarebbe affatto contrario alla Giustizia, all'Uguaglianza, e alle Leggi 
tutte della Democrazia». Anche per il cumulo di impieghi d'onore con impieghi 
retribuiti la sua opinione era drasticamente contraria, qualora si attentasse alla 
divisione dei poteri. n vero problema si coagulò attorno all'esercizio delle 
professioni liberali. Poteva davvero proibirsi ad un avvocato, ad un ingegnere 
o ad un medico di esercitare la propria professione perché eletto, ad esempio, 
in �o dei due consigli legislativi? Martelli proponeva una fattispecie che non 
poteva non toccare da vicino una assemblea fortemente rappresentata dal ceto 
borghese e professionale376• E gli interventi di Bernardo Ricci, Giuseppe 

373 Ibid., n. II, pp. S-6. 
374 «Staffetta del Serchim>, ci t., n. 7, p. 32. 
375 L'oratore sosteneva la sua tesi sulla base della considerazione che nessuno avrebbe potuto posporre 

«a un provvisorio guadagno il vantaggio maggiore, che può ritrarre dalla sua abilità, dalli suoi studi, dalle sue 
fatiche, e venghiamo (sic) in questa maniera a toglier dal seno dei Consigli molti dei migliori soggetti, capaci 
coi loro lumi di fare la Prosperità del Popolm>. (<<Redattore>>, n. V, p. 4.). 
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Pellegrini, Vincenzo Landi, Salvatore Bianchini e Pietro Fellini furono tutti 
improntati dalla necessità di evitare quello scoglio che, di fatto, avrebbe rischiato 
eli paralizzare l'attività di governo, e soprattutto quella legislativa della Repub
blica. Al termine della discussione ci si trovò definitivamente d'accordo nel 
vietare il cumulo di due impieghi pubblici che avessero rapporti con la pubblica 
amministrazione, con l'Esecutivo «e che s'indennizzano col denaro della Cassa 
Nazionale direttamente o indirettamente». 

Le opinioni dei componenti il Consiglio dei Giuniori sugli ecclesiastici fu 
certamente diversificata a seconda delle personali convinzioni politiche e reli
giose. Tracceremo più avanti le linee guida della politica ecclesiastica tenuta 
dalla Repubblica377• Nel «Redattore» possiamo percepire alcuni dei sentimenti 
che, presurnibilmente, circolavano per l'assemblea. n 1 3  aprile Pietro Manfredi 
sottoponeva ai Giuniori un progetto di legge per porre freno al dilagare dello 
stato ecclesiatico nella Repubblica. n progetto venne rimandato ad altra seduta, 
e non ne conosciamo la sorte. Ma le motivazioni e le disposizioni proposte 
rivestono una importanza notevole, per intendere le convinzioni dei giacobini 
lucchesi. Manfredi esordì dalla tribuna in maniera drastica: «bisogna pur con
fessarlo. n numero degli Ecclesiastici è divenuto nei giorni nostri eccessivo. 
Nei pubblici passeggi, nelle piazze, nei teatri, dappertutto si incontra un forrni
colaio di Preti». Le opinioni dell'oratore sono al proposito assai precise :  «questa 
quantità prodigiosa di clero cagiona alla Società un disordine considerabile, la 
maggior parte, senz'alcun titolo, senz'assegnamenti, oziosa e quindi inutile, non 
è meraviglia se cade nel più umiliante disprezzo.» Il suo anticlericalismo si 
riempie di motivi concreti. È questa marmaglia di sfaccendati priva di legittimi 
mezzi di sostentamento che genera «il dannoso fenomeno della superstizione, 
insegnandoci l'esperienza, che là si fabbricano a carico della credula ignoranza 
i Santi, le Reliquie, i Miracoli, e tante imposture, di cui la invenzione disonora 
il Vangelo». La Repubblica non può tollerare simili scandali, nè permettere che 

376 <<È a parer mio cosa dannosa per la Repubblica privare i Consigli di quei Cittadini, i lumi de' quali 

possono arrecare de' grandissimi vantaggi alla Società ( ... ). È quindi una ingiustizia manifesta, ed una ridicolezza 

il voler escludere dalla Rappresentanza quegli individui, i quali in grazia meramente di una personale 

Professione uccupano un impiego, che parta direttamente, o nò dal Governo; l'escluder questi, oltre _il 

perder, che farebbe il nostro Consiglio un numero di Cittadini quanto virtuosi, altrettanto illuminati, porterebbe 

alla necessità (non potendo rimpiazzare, che col mezzo di quelle persone, le quali non esercitassero una 

Professione, avendo queste nella nostra Città, almeno per la maggior parte, un pubblico impiego) di devenire 

all'Elezione, 0 di quelle Persone, che forse meno meriterebbero l'onore della Rappresentanza, o doverli 

ricercare nel numero dei più Facoltosi Cittadini, cosa che ci ricondurrebbe insensibilmente all' Aristocrazia>>. 

(ibid., p. 5). 
377 Cfr. alle pp. 279-294. 
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il numero dei «celibatari» superi una ben determinata soglia. La proposta di 
legge, articolata in quattro punti, prevedeva il congelamento delle vestizioni, 
l'abbandono dei conventi per parte di tutti coloro che, all'entrata in vigore 
della legge, non avessero ancora pronunciato i voti, la sospensione da parte 
dell'Arcivescovo, per un quinquennio, del suddiaconato, facendo salvi soltanto 
coloro che fossero titolari di un beneficio che esigeva l'ordinazione sacra. La 
proposta venne appoggiata da Martino Nerici e da Adriano Mencarelli per 
quanto concerneva la sospensione del suddiaconato, ed in aggiunta fu proposto 
di provvedere alla nomina di una commissione che prendesse in esame il 
problema del sostentamento dei religiosi espulsi dagli altri paesi e riparati nella 
Repubblica. E Mencarelli, nell' invitare i Giuniori ad aggiornare il progetto, 
proponeva di affrontare anche il problema di chi, senz'essere sacerdote, dispo
neva di un «pingue benefizio» o di più benefizi «che potrebbe servire al 
necessario sostentamento di tanti poveri Preti, che mancano di soccorsi»378. 

Le ristrettezze finanziarie che angustiavano la Repubblica trovarono eco 
in più temi di discussione. Emblematica appare quella relativa alla richiesta, 
avanzata dal Direttorio, per ottenere la somma di 25 zecchini necessari al 
pagamento della «divisa» dei membri del collegio di governo. Mentre il Di 
Poggio ed il  Giambastiani appoggiavano la richiesta del Direttorio, sostenendo 
che «l'onere dell'abito», essendo stato addossato al Direttorio dai Consigli, 
dovesse essere a pubbliche spese, e Martino Nerici, coglieva la palla al balzo 
per rivendicare un aumento dello stipendio dei rappresentanti «in gran parte 
costretti ad abbandonare o i lavori della Campagna, o gl'interessi delle Famiglie, 
o le professioni che loro danno la sussistenza», l'avvocato Pellegrini si opponeva 
drasticamente alla mozione, adducendo come motivi del suo dissenso che l'aver 
assunto la carica di Direttore doveva necessariamente comportare l'assunzione 
di tutti «quegl'oneri, che van congiunti con quella». Dopo aver dichiarato 
irrilevante che l'obbligo derivasse da una decisione del Corpo legislativo osser
vava che «se ai cittadini Direttori riesce incomoda questa spesa, io acconsentirei 
meglio che si vestissero come più loro aggrada, piuttostoché erogare una somma, 
di cui la Repubbica abbisogna, e che convertita in miglior uso potrebbe servire 
al sollievo degl'indigenti» 379. 

Il 1 6  aprile il Consiglio affrontò il problema dell'abolizione dei fedecom
messi. Fu questa una delle decisioni che maggiormente venne ascritta a merito 
della Repubblica Democratica e che più di altre disposizioni segnò la rottura 
fra l'antico regime e lo stato sorto dagli ideali della rivoluzione. La legge ebbe 
un iter tormentato, ed impegnò al massimo le capacità politiche e giuridiche dei 

378 lbid, n. III, p. 4. 
379 lbid, n. IV, p. 4. 
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Consigli. Nei verbali delle discussioni dei Giuniori a noi pervenuti si ha soltanto 
una piccola parte di questo dibattito, che terminò il 22 maggio con la promul
gazione di quella legge che venne giudicata favorevolmente da quasi tutti gli 
storici lucchesi 380• Ma per l'importanza sociale e politica della decisione, anche 
questo scampolo di discussione può arricchire le nostre conoscenze sulle 
convinzioni politiche del partito democratico. Fu al solito Bernardo Ricci che 
iniziò la discussione, sollecitato dall'intervento diretto di l'vliollis del 1 6  aprile. 
Dopo aver osservato che il Consiglio aveva prevenuto i desideri del generale, 
e che era solo per l'opposizione dei Seniori che non si era già arrivati ad una 
decisione su una «operazione, imperata dalle leggi della Democrazia, e dagli 
interessi della Nazione», Ricci prendeva chiaramente le distanze dai voleri di 
Miollis, rivendicando un progetto ispirato ai bisogni reali della nazione lucchese. 
Gli interessi francesi erano rivolti alla totale soppressione dei fedecommessi, 
mentre la Commissione istituita dal Consiglio dei Giuniori aveva progettato la 
loro parziale soppressione 381 . Fu su questo punto che la discussione divenne 
articolata, volendosi da alcuni rimandare la decisione ad una ancor più appro
fondita indagine giuridica, e chiedendosi da altri una decisione rapida, capace di 
non disattendere ancora le aspettative della nazione. E fu proprio il famoso 
rappresentante di Poggio, tante volte beccato e stigmatizzato dalla « Staffetta», 
ad insistere per una decisione rapida ed in sintonia con i sentimenti espressi 
dalla Commissione eletta dal Consiglio. Sia lui che il Pellegrini ed il Martelli 
insistettero su una linea politica in contrasto con le sollecitazioni ricevute per 
parte francese, mostrando, una volta tanto, una indipendenza di pensiero ed 
una autonomia decisionale di tutto rilievo 382. 

380 «Una legge che riuscì nell'insieme la più salutevole fu quella dell'abolizione dei fedecommessi, data il 
22 Maggio>>. (A. lVL\ZZAROSA, St01ia di Lucra ... cit., libro IX, p. 1 8 1 .) Cfr. il commento favorevole di C. 

wL\SSEI, St01ia ... cit., pp. 239 e seguenti. 
381 «Le speranze della Nazione per lo scioglimento dei Fedecommessi non restano punto deluse nella 

parziale soluzione dei medesimi, il loro svincolo per una metà riportando in circolo una quantità prodigiosa di 

beni, apre un campo ben vasto alle alienazioni, quali non saranno ancora esaurite, che venendo a mancare quelli, 

a cui si vuole, l'altra metà conservata, si aprirà un nuovo Campo a delle nuove alienazioni. Possiamo noi dunque, 

senza tradir quelli della Nazione, garantir gl'interessi di tante Famiglie, che nella lusinga della Successione hanno 

contratto delle obbligazioni, cui non potrebbero soddisfare, ove ne venisser private : («Redattore», n. V, p. 2). 
382 Questo comportamento è confermato anche dal Mazzarosa: «Si disse, mentre agitavasi questa materia, 

che nella Francia, nella Cisalpina, e nel Piemonte i fedecommessi erano stati disciolti per intiero, ma che per 
Lucca si voleva preferire come più conveniente il metodo tenuto nella vicina repubblica ligure, di svincolarli 

in parte. lvieglio però sarebbe stato che i diritti dei nati e dei nascituri dai matrimoni già contratti fossero 
stati del tutto rispettati, siccome appunto aveva fatto in questo medesimo caso il sovrano filosofo della 

Toscana, Leopoldo immortale. Forse si vide anche allora questa ragione; ma uno si astenne dal metterla 

innanzi per timor di peggio ;  atteso che i Francesi, i quali volevano porre le mani in ogni cosa, forte 

consigliavano una tale abolizione, e non si sarebbero contentati che i fedecommessi fossero allora disciolti in 
diritto e non in fatto» (A. MAZZAROSA, St01ia di Lucca ... cit., libro IX, pp. 1 81-1 82). 



1 26 Lucca giacobina, I 

Uno dei punti fondamentali del programma politico dei democratici era 
quello di ridare forza e spinta all'attività economica derivante dal tradizionale 
commercio della seta. Di questo annoso problema si occuparono attivamente il 
Direttorio ed i Consigli, e furono messe in atto alcune decisioni che dovevano 
rilanciare quell'economia383. Uno dei tentativi fu quello di sostenere con il 
pubblico denaro l'attività imprenditoriale di Tommaso Cavalletti, che si era 
impegnato a mantenere attivi ed in produzione 60 telai. ll 19 aprile il Direttorio 
trasmetteva al Consiglio dei Giuniori un «piano de' Testori relativo alla maniera 
di attivare i l  Commercio della Seta», sul quale si esprimeva favorevolmente 
Arrigo Giambastiani che soprattutto approvava l'idea di «stabilire delle case in 
Levante per procurare delle Commissioni, rese quasi impossibili dallo stato 
attuale delle cose», ed il presidente Francesco Martelli sottolineava, a sua volta, 
l'interesse del progetto proponendo la costituzione di una Deputazione «la 
quale passi in rivista tutti quei progetti, che in essa si contengono» per poter 
giungere, «con quella maturità che richiedono i grandi interessi del Popolo», 
a quelle decisioni «che possono veramente influire e al bene della Nazione, e al 
sollievo di quei cittadini Testori ( . . .  ) che ne sono stati gli Autori»384. Nominata 
la Commissione il 23 aprile si accese una animata discussione su di un punto 
direttamente connesso con i tentativi di rivitalizzare il settore della seta. Fran
cesco Martelli sottopose alle riflessioni dei rappresentanti gli aspetti negativi 
che si erano riscontrati per l'economia, a seguito della decisione del Consiglio 
di obbligare i mercanti di seta, che avevano ottenuto sovvenzioni pubbliche, 
a restituire alla cassa il sei per cento dei contributi per sostenere l'iniziativa di 
Tommaso Cavalletti. I tessitori si erano infatti visti ridurre drasticamente le già 
scarse commesse dai mercanti ottenendo, addirittura, da costoro «ingiuriose 
parole, allegando questi che la somma stata loro richiesta dal Governo, e che 
dovea essere impiegata per il traffico delle Sete, gl'impossibilitava al prosegui
mento dei lavori». Pressato dalle loro richieste il Direttorio propose allora al 
Consiglio di ritornare sulla decisione, aggiungendo che il generale Miollis aveva 
prospettato la possibilità di devolvere al Governo una parte degli introiti 
derivanti dalla contribuzione sul clero imposta dal generale Foissac la Tour al 
fine di provvedere «ai bisogni dei Testori dando al Cittadino Cavalletti la 
somma addimandata». La proposta del presidente del Consiglio venne contestata, 
vivacemente, da più parti. Pietro Manfredi attaccò duramente la categoria dei 
mercanti, osservando come la richiesta di restituzione del sei per cento fosse 

383 Vedi più avanti alle pp. 152-188. 
384 <<Redattore», n. VI, p. 1 .  
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così tenue da non «dissestare sicuramente le finanze dei medesimi», scandaliz
zandosi per il loro ricatto e la loro mancanza di sensibilità sociale : 

«Ed io rispondo che se i Mercanti sordi alle voci dell'indigenza, le troglieranno 
ingiustamente quei mezzi, per i quali (il popolo) provede al proprio sostentamento, 
non potremo noi con più giustizia ritirar dai medesimi tutti quei denari, che ritengono 
dalla Nazione, e passarli a chi meglio di loro sono in grado di riempir l'oggetto, per 
cui vengono somministrati?» 

Similmente Salvatore Bianchini nel sostenere l'intervento del Manfredi si 
scagliava violentemente contro la categoria mercantile proponendo recisamente 
di ritirare tutte le sovvenzioni pubbliche a che proseguisse in un atteggiamento 
antisociale: «dunque per esser beneficiati dalla Nazione bisogna esser ribelli alle 
leggi? Intanto i Cittadini mercanti ottennero dalla Cassa pubblica una somma 
rilevante, inquantochè tutta dovessero impiegarla nel far fiorire il Commercio 
delle sete, e dei drappi. E perché ne fanno essi un uso diverso?» 385 La 
discussione proseguì animata. Da una parte si vennero a schierare il presidente 
Martelli, l'avvocato Giuseppe Tommaso di Poggio e Bernardo Ricci, dall'altra, 
oltre ai già citati oratori, Martino Nerici e Francesco Mani. I primi proposero 
ed insistettero su di una soluzione di carattere eminentemente politico. Martelli 
disse chiaramente che gli sembrava inutile mettersi in contrasto con i mercanti 
quando si poteva ottenere una somma cospicua dalla contribuzione sul clero, 
facendo così gli interessi concreti della Cassa Nazionale. Ma Martino Nerici 
esplose in una accusa ben precisa che fu sostenuta anche dal Mani : 

«a me pare che i mercanti siano tanti Aristocratici, occupandosi solamente del 
loro, e nulla del pubblico interesse. Nei tempi più calamitosi, in quei tempi, ne' quali il 
vero Democratico dovrebbe piuttosto sacrificar qualche cosa per l'indigente fratello, 
i Mercanti invece di fare ogni sforzo per mantener quel lavoro, che dà la vita ai 
miserabili, lo sospendono invece per desolarli, influendo così a far nascere il malcon
tento, ed a istigar la rivolta. Io non so perché debba aversi tanti riguardi per loro, 
mentre essi non ne hanno punti per il vantaggio del Popolo.» 

Nonostante queste evidenti e giuste ragioni, prevalse l'opinione determi
nante di Bernardo Ricci, che pose fine alla discussione. Il Ricci, che abbiamo 
visto altre volte portatore di ideologie coerenti con il suo passato di rivoluzio
nario e cospiratore, in questa occasione si esprime in maniera realistica, ripor
tando il tema della discussione all'alternativa di approfittare o meno della 
disponibilità dei francesi di mettere a disposizione della nazione una forte 

385 Ibid., n. VII, p. 3. 
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somma, evitando di aprire un contenzioso con la categoria mercantile, ed 
ottenendo allo stesso tempo, per altra via, la possibilità concreta di finanziare 
le iniziative promozionali del Cavalletti. Atteggiamento dunque realistico che 
ebbe il sopravvento sulle considerazioni di principio e venne accolto, senza 
ulteriori discussioni dall'assemblea. 

Anche il classico tema della proprietà privata fu ampiamente discusso il 
25 aprile, in base alla richiesta presentata al Consiglio dalla Comunità di Compito 
per l'abolizione del diritto di Retratto coattivo o jtts congruo. Benché non sia 
facile individuare la fattispecie in discussione, e pur sapendo che il retratto 
coattivo non fosse altro che un diritto di prelazione esercitabile per motivi di 
vicinanza di beni immobili confinanti, non è facile intendere a quali situazioni 
reali si riferissero i membri del Consiglio. Ma è interessante sentite le loro 
opinioni politiche su un argomento così vicino agli interessi concreti di molti 
possessori di piccoli fondi. Bernardo Ricci intervenendo sull'argomento solleci
tava l'abolizione, per parte del Gran Consiglio di quelle leggi «che il Dispotismo 
ha scritto contro i Diritti dei Cittadini», e si scagliava contro il gius congruo, 
qualificandolo come legge «che rispettando i diritti dell'opulenza, oltraggia quelli 
egualmente rispettabili dell'Indigenti» e che «spoglia crudelmente il povero delle 
sue proprietà per rivestirne il ricco». Conscio per altro che con l'abolizione tottt 
court del diritto di prelazione fra vicini, «noi aprirebbemo un gran campo 
all'inimicizie, ai litigi, alle rapine», il Ricci proponeva al Consiglio di abolirlo 
solamente in parte, limitandolo al solo caso nel quale un piccolo fondo fosse 
del tutto circondato da un fondo di maggiori dimensioni. In tal caso il rappre
sentante proponeva che colui nei cui confronti veniva fatto valere il diritto di 
retratto, potesse optare fra il valore del fondo e la sostituzione con un altro 
appezzamento di terreno, di eguale valore e dimensioni 386. La proposta del Ricci 
veniva fortemente contestata da Pietro Fellini che, dichiarando di non poter 
assolutamente approvare il temperamento proposto, si scagliava contro l'intero 
istituto qualificandolo come «un vero attentato alla proprietà dei Cittadini». 

«La Legge - sosteneva - deve essere tolta interamente, essendo una eccessiva 
ingiustizia che una povera Famiglia, perché non possiede che una piccola porzione di 
terreno, debba esser obbligata di alienarlo ad un ricco Possessore, solamente perché 
questo ha un fondo a confine col suo, e privarla così anche dei pochi mezzi della sua 
sussitenza». 

Gli aspetti sociali del problema furono sostenuti anche da Pietro Manfredi, 
che dopo aver premesso che «la proprietà è nello stato sociale un diritto sacro 

386 Ibid., n. VIII, pp. 1-2. 
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dell'Uomo» e che «l'alienazione di questa proprietà deve essere un atto libero», 
altrimenti, se imposto per forza di legge, rischierebbe di avere «l'effetto della 
violenza piuttostochè della volontà, e malamente si direbbe questa una aliena
zione, ma con più ragione si chiamerebbe una usurpazione», l'oratore affermava 
come tali massime fossero sostenute dal «Codice della natura che non mentisce, 
e si rende intelleggibile agli Uomini non corrotti, che si degnano di consultarlo». 
Fra le sue argomentazioni contro il gius congruo, Manfredi evidenziava soprat
tutto la contrarietà agli interessi della libertà «che vorrebbe divise egualmente 
per quanto è possibile le fortune fra i Cittadini», e l'impossibilità, in un regime 
democratico, di forzare un cittadino «perché possessore di poco ad alienare 
quel poco ancora in vantaggio di un maggior possessore». Egli contestava 
anche l'argomento per il quale l'istituzione si giustificava con presunti interessi 
economici legati all'agricoltura «per impedire che il Possessore di un piccol 
fondo danneggiasse i Confinanti». Osservava infatti che in Lucchesia vi era la 
mancanza della terra o non quella dei coltivatori, e che, pertanto, «una famiglia, 
possedittice di poco sarà costretta a spremere ( . . .  ) coll'industria e col lavoro 
quel poco che ha, per provvedere alla sua sussistenza» garantendo il massimo 
sfruttamento dei terreni. Manfredi concludeva il suo intervento richiedendo, 
appassionatamente, la soppressione della legge che in un Governo Democratico 
gli appariva «veramente mostruosa, veramente esecranda»387• La replica del 
Ricci, che ribadiva la sua proposta sulla base di numerose considerazioni, più 
che giuridiche di carattere opportunistico, venne recepita dall'Assemblea, che 
l'approvò senza ulteriori interventi. Ed alcune delle asserzioni del suo propo
nente appaiono di un qualche interesse, per intendere quali convinzioni ideolo
giche circolassero fra i rappresentanti. Così, secondo il Ricci l'abolizione della 
legge non avrebbe assolutamente ridotto il disequilibrio fra le fortune dei 
cittadini perché le piccole dimensioni dei fondi soggetti al diritto di retratto 
avrebbero comunque lasciato «nella distribuzione dei terreni l'antica disegua
glianza». n temperamento da lui proposto, gli apparve inoltre tale da non 
«insultare la proprietà», al punto di fargli sostenere che avendo la legge tratto 
origine dai reclami dei danneggiati, ed avendone il dispotismo «tesa più dura 
l'applicazione, potraendola senza il bisogno a moltissimi casi», con le limitazioni 
proposte essa avrebbe cessato di essere ingiusta per divenire utile e vantaggiosa, 
e capace di evitare disordini e liti a non flnite. Considerazioni dunque di 
opportunità, più che ideologiche e di principio, che pat-vero convincere il 
Consiglio dei Giuniori. 

387 lbid., pp. 2-3. 
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IL DIRETIORIO 

I componenti il Direttorio 

Non conosciamo, nei dettagli, le motivazioni che guidarono Serrurier nella 
scelta dei componenti il Direttorio. Fra di essi non compaiono nomi di spicco 
del movimento democratico, e la sua composizione subì alcuni mutamenti per 
la rinuncia e le dimissioni di quattro membri su cinque. 

Jacopo Antonio Franchi rinunciò all'incarico il 14  febbraio. ll suo posto 
fu preso da Francesco Belluomini, destinato a divenire presto il leader del 
partito democratico e filo francese. Giacomo Vincenzo Pellegrini rinunciò 
all'incarico il 4 maggio, nel clima di paura e di pericolo conseguente al tentativo 
insurrezionale, e Giorgio Martinelli e Giovanni Sebastiano Giusti ottennero le 
dimissioni il 21 maggio. In luogo di Giacomo Vincenzo Pellegrini fu nominato 
direttore Giuseppe Duccini, di dichiarata ed antica fede democratica, ed al 
posto qel Martinelli e del Giusti, entrarono nel Direttorio Domenico Bertagna 
e Pietro Martelli Leonardi. L'unico che rimase al suo posto per tutta la breve 
durata della Prima Repubblica fu Domenico Merli. 

Jacopo Antonio Franchi, medico di professione, fu il primo a dare le 
dimissioni dal Direttorio, il 14 febbraio, per motivi di salute. Nella domanda 
indirizzata al Corpo Legislativo il Franchi dichiarava di aver «cercato nel 
promuovere il bene della Patria di supplire col Patriottismo, e colla buona 
volontà, alla mancanza de' Lumi necessari, e tenuità del mio talento», e di aver 
portato a conoscenza della sua decisione anche il generale Miollis 388• 

Di Giorgio Martinelli non abbiamo alcuna notizia specifica. Sappiamo 
soltanto che il 17  maggio il Gran Consiglio ne accettava le dimissioni presentate 
1'8 del mese e giustificate anch'esse da motivi di salute, stabilendo che dovesse 
rimanere in carica sino alla sua sostituzione 389• 

388 AS LU, Rep11bblica Lucchese (PJÙIIO Gouemo Dei/Jocratico), n. 3, c. 216. Cfr. Regesti, p. 78. Vedi anche il 
certificato medico rilasciato nell'occasione, a suo favore, dal medico Giovanni Luigi Bertiui (Regesti, p. 333). 
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Diverso il discorso per il procuratore Giovanni Sebastiano Giusti. Come 
visto precedentemente, il Giusti ebbe parte attiva negli avvenimenti che con
dussero alla caduta dell'oligarchia, ed in casa sua si tennero alcune delle riunioni 
fra i deputati nobili e i rappresentanti democratici, che dovevano decidere sulla 
forma costituzionale da dare alla Repubblica390• Fu egli dunque personaggio di 
spicco, di connotazione moderata, ma di sicura fede democratica, e nel seno 
del Direttorio la sua influenza ed i suoi consigli non furono di secondaria 
importanza. Purtroppo, non riportando i verbali delle riunioni del Direttorio le 
opinioni dei suoi componenti, non è possibile rilevarne le convinzioni e le 
opinioni politiche. Di lui si conserva una memoria indirizzata al Direttorio, 
priva di data, nella quale il Giusti caldeggia fortemente l'elezione di Domenico 
Moscheni a rappresentante della Repubblica a Parigi, e nell'esprimersi lusin
ghieramente sulle capacità del Moscheni, mostra di essergli vicino ideologica
mente e politicamente. Ancora in detta memoria il Giusti mostra di essere in 
trattative con i rappresentanti delle Comunità soggette alla jura del Capitolo, ed 
esprime le sue opinioni e suggerimenti sui modi che gli stessi dovranno 
adoperare per risolvere il nodo della dedizione di quelle terre alla Repubblica 391• 
Ed è sintomatica la frase minacciosa, con la quale conclude la sua memoria, 
riguardo ai detti rappresentanti, che invita a non andare «più dal Generale per 
ottenere quanto desiderano, perché potrebbe costargli caro». Frase che sembra 
sottintendere la volontà precisa del Direttorio di non venire scavalcato nelle 
trattative da iniziative dirette ed incontrollabili dei deputati delle comunità 
interessate392. 

Il Giusti chiese il 5 maggio al Consiglio dei Giuniori di essere ammesso 
a sostenere l'esame di notaio, ed il consesso decise favorevolmente alla sua 
domanda, con la clausola espressa che ciò potesse avvenire soltanto dopo la 
cessazione della sua carica di direttore393• Questo motivo, e ragioni di personale 
stato di salute, che il 1 3  maggio lo costrinsero a rivolgere domanda di autoriz
zazione a recarsi in campagna per respirare aria più salubre394, lo determinarono 
a presentare le sue dimissioni il 1 6  maggio395• Venne sostituito il 21 del mese, 
ma di li a poco fu eletto nel Consiglio dei Seniori, in luogo di Michele Stefani, 
dimissionario il 5 giugno396• li Giusti aveva fatto parte dell'Offizio sopra 

389 Ibid., n. 2, cc. 55 e 395. Cfr. Regesti, p. 63, n. 59; p. 54. 
390 v. p. 46. 
391 Cfr. il dibattito politico sull'argomento, alle pp. 1 1 9  e seguenti. 
392 Ibid., n. 1 1, c. 1 247. Cfr. Regesti, p. 337, n. 537. 
393 Ibid., n. 2, cc. 381-383. Cfr. Regesti, p. 52. 
394 Ibid., n. 4, c. 226. Cfr. Regesti, p. 1 17. 
395 Ibid., n. 2, c. 394. Cfr. Regesti, p. 54. 
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l'Abbondanza, durante il governo oligarchico, e da tale incarico veniva sollevato 
dal Ministro dell'interno 1'1 1  febbraio 397• Assessore nel Comitato sopra la 
Munizione stabile, rinunciava all'incarico per entrare nel Consiglio dei seniori 398 
ed il 1 4  giugno veniva ridetto priore e assessore all'Abbondanza 399• 

Anche di Giacomo Vincenzo Pellegrini scarseggiano le notizie. Dottore in 
legge ed originario del Borgo, ricevette in quel luogo la comunicazione della 
sua elezione a membro del Direttorio il 4 febbraio400. Il 1 8  dello stesso mese 
fu incaricato di rivedere e controllare i contratti delle Vicarie401 ed il primo di 
aprile chiese di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute402• La sua 
richiesta venne esaminata ed approvata dal Consiglio dei giuniori soltanto il 30 

aprile, e ratificata dai Seniori il 6 di maggio403. Nelle fonti ufficiali risulta 
sostituito il 4 di quel mese404, e di li a poco rivestì la carica di Deputato della 
Comunità di Diecimo sicuramente almeno fino al 24 giugno. L'1 1 luglio fu 
incaricato dal Direttorio di verificare i debiti della Vicaria del Borgo405• 

Ancora più scarse le notizie su Domenico Merli, agrimensore e ingegnere, 
che pur avendo mantenuto l'incarico per tutto il periodo del Governo Demo
cratico, non compare frequentemente in documenti ufficiali tali da gettare luce 
sulla sua personalità. Fu certamente un moderato, come dimostrano le osserva
zioni e le annotazioni contenute nel suo diario manoscritto conservato presso 
la Biblioteca Statale di Lucca 406, e fu il primo presidente del Direttorio. In tale 
veste, il 1 7  febbraio in occasione dei solenni festeggiamenti per la rigenerazione 
della Repubblica, di cui abbiamo ampiamente parlato più indietro, pronunziò 

396 AS LU, A11'?/a11i al Te111po della libBJtà, n. 766, p. 382. 
397 AS LU, Rep11bblica Llfcchese (P!ù!lo Govemo DB!!IOtratico), n. 14, c. 478. Cfr. Regesti, p. 459, n. 202. 
398 Ibid., n. 8, c. 912. Cfr. Regesti, p. 260, n. 416. 

399 Ibid., n. 13, c. 183. Cfr. Regesti, p. 396, n. 1 85. Il Giusti fece parte del Governo Provvisorio (Terzo 

Governo Democratico) instaurato dal generale Clement. Fu eletto in sostituzione di Ferrante Cittadella il 15 

ottobre 1 800, e si dimise il 6 gennaio 1801. Fece poi parte del Gran Consiglio della Repubblica Lucchese 

(Quarto Governo Democratico) istituita da Sali ceti nel 1 802, con la qualifica di letterato, per il Circondario 
del Serchio. 

400 Ibid., n. 6, c. 1. Cfr. Regesti, p. 165, n. 1 .  

401 Ibid., n.  4 ,  cc. 26-28. Cfr. Regesti, p. 96. 
402 Ibid., n. 3, cc. 391-393. Cfr. Regesti, p. 84, n. 154. 

403 Ibid., n. 1 ,  cc. 370-371 .  Cfr. Regesti, p. 23, n. 167. 
404 AS LU, A11'?/a11i al Te111po della libBJtà, n. 766, p. 381. 
405 AS LU, Rep11bblica Llftthese (Pli1110 Govemo De111ocratico), n. 4, cc. 333-336; n. 6, cc. 1469-1472. Cfr. 

Regesti, pp. 130 e 206, n. 526. Fece parte del Governo della Repubblica instaurata dal Saliceti (Quarto 

Governo Democratico) ove ricopri la carica eli membro del Potere esecutivo a partire dal 23 gennaio 1803, 

dopo essere stato nominato nel Gran Consiglio, per il Circondario degli Appennini, con la qualifica eli 
letterato. Il 27 giugno 1805 Napoleone I lo nominava senatore del Principato della sorella Elisa. 

406 BSL, Ma/Joscdtti, n. 690. 
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un pubblico discorso il cui testo, pervenutoci manoscritto nelle pagine dello 
Zibaldone del Chelini, fu poi dato alle stampe407. Questo documento ci aiuta ad 
intendere qualche cosa della sua personalità. Se paragonato al fiume eli parole, 
e eli retorica, che prima di lui il Ferloni aveva pronunziato nella stessa occasione, 
le parole eli Domenico Merli appaiono improntate alla brevità, alla stringatezza 
ed alla sobrietà. Non mancano, per altro le asserzioni eli una fede politica 
chiara e ben delineata. Il richiamo ai diritti dell'uomo, ai valori dell'eguaglianza 
e della libertà si fondono con l'esaltazione dei valori morali legati alla probità 
dei costumi, alla tranquillità ed alla sottomissione alle leggi, che costituiscono 
per il Merli l'irrinunciabile «carattere piacevole eli un popolo buono e virtuoso». 
Come presidente dell'esecutivo Domenico Merli si erge a «organo dei eli lui 
sentimenti presso il popolo» assicurando che «la maggior sollecitudine eli questa 
Autorità costituita sarà quella eli vegliare indefessamente alla pubblica prosperità 
e eli far gustare ad ognuno la dolcezza, l'equità e la moderazione del nuovo 
democratico governo» 408. 

I tre che, in tempi diversi, vennero a sostituire alcuni membri del primo 
Direttorio, ebbero qualità personali e politiche eli notevole ·rilievo. Primo fra 
tutti Francesco Belluomini, che fu nel Direttorio dal 1 4  febbraio alla fine della 
Repubblica 409. Di lui e eli suo figlio Giuseppe non mancano abbondanti notizie, 
che si riferiscono però più al periodo successivo alla fine della prima repubblica 
ed al principato Baciocchi, che non per i mesi del 1 799410• Francesco mostrò 
subito eli possedere particolari doti eli realismo e eli spregiudicatezza politica, 
che lo portarono presto a dominare il partito democratico. Di origini popolari, 
ma assurto a notevole agiatezza per i commerci ed i traffici realizzati con 
profitto lungo tutta la costa tirrenica della Toscana, seppe approfittare della 
difficile situazione politica ed economica della repubblica oligarchica, e quando 
nel 1 798 il governo mise in vendita le Chiuse eli Viareggio, Francesco ne 
risultò uno dei maggiori acquirenti. Appartenne, sostanzialmente, a quel ceto 

407 ]. CHELINI, Zibaldone . . .  cit., pp. 187-188. AS LU, Archivio Satdini, n. 1 88. 
408 ]. CHEUNI, Zibaldone ... cit., pp. 1 87-188. Nel Governo Provvisorio instaurato dal Launay il 9 luglio 

1 800, Merli fece parte del Comitato di legislazione e fu uno dei componenti l'Esecutivo del Quarto Governo 
Democratico, instaurato da Saliceti nel 1802. Fu nominato Senatore del Principato il 1 settembre 1805. 

409 AS LU, An'(jani al Tempo della libelià, n. 766, c. 381. 
410 Sui Belluomini cfr. A. BRANCOLI, Fnmcesco e Giuseppe Bel/uomini, in <<Bollettino storico lucchese», 1941, 

pp. 145-167; Di'(jonmio biografico degli italiani, ad vocetll, a cura di V. TINTORI, (pp. 5-8) e le numerose notizie in 
S. BaNGI, Inventmio del R Archivio di Stato in Lucca, Giusti, 1 880, vol. III, pp. 177-180. Vedi anche M.D. 
ORZALI, I pmcessi.. .. ci t., pp. 25-26; A.V. MiGUORINI, La !Jlissione a Milano di Giuseppe Be!IIIO!IIÙJi, inviato straotdinmio 
della Repubblica Lucchese presso il Govemo della Repubblica italiana (1802-1803), in <<Annali della Facoltà di scienze 
politiche dell'Università di Pisa>>, I, 1971, e G. ToRI, Il 111ovimento giacobino ... cit., pp. 339-340. 
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borghese che aveva dovuto segnare il passo sotto il regime oligarchico ma che 
economicamente ed intellettualmente, era ormai maturo per sostituire la vecchi� 
c�a�se politi�a,_ scavalcando gli idealisti ed i rivoluzionari della prima ora, in una 
v1s1one realistlca e concreta della gestione del potere. 

Belluomini non ebbe una parte eli primo piano negli avvenimenti che 
segnarono il passaggio dall' ancien regime alla Repubblica Democratica. n suo 
nome_ com�are

. 
una 

. 
sola v�lta negli interrogatori resi dinanzi alla Reggenza 

Austriaca, eli cm abb1amo diffusamente parlato in altro luog0 411. Ma la crescita 
del suo prestigio personale, all'interno del Direttorio è comprovata e testimoniata 
dalle carte, anche se in maniera episodica e frammentaria. Già in una missiva 
a nome del Dir

_
ettorio al collega Giuseppe Pellegrini del 20 febbraio, trapela il 

suo carattere eli uomo forte e eli parte quando si esprime recisamente sulle 
caratteristiche eli «buon patriotta» eli Paolo Malfatti, chiamato a sostituire fra 
i Giuniori, Giovanni Rossi, in predicato eli rivestire l'incarico eli Ministro della 
giustizia 412. 

_
Del suo peso politico è testimonianza vivissima l'opinione che il 

generale F01ssac la Tour esprime su eli lui, in una missiva al Direttorio del 1 7  
marzo. Il generale nel tentativo eli giustificare l'operato eli Stefano Erra, ministro 
delle finanze, accusato eli non occuparsi a pieno dell'esazione della contribuzione 
eli

_ 
s
_
oo.ooo franchi elevata sul clero lucchese, ventilava l'ipotesi che lo stesso 

ffi1lllstro
_ 

f�sse stato in parte esautorato in quell'incombenza, per motivi a lui 
sc�n

.
os�mtl. 

_
A

. 
so�teg�o eli questa tesi Foissac La Tour portava le 

opm10� a lm rilasc1ate m proposito dal Belluomini, con il quale dichiara eli 

�onfenre frequentem
_
ente e volentieri «parceque ses idées sont toujours nettes, 

Justes et ses express1ons franchés»413. La risposta del Direttorio trasmessa il 
giorno seguente, non nasconde un certo imbarazzo per la situa;ione creatasi 
all'interno del Direttorio, dove la parte avuta dal Belluomini dovette essere 
aspra��nte criticata. Dopo aver assicurato il generale della piena competenza 
�el

.
Ministr? s�'affar�, ed aver accampato una serie eli motivi per giustificarne 

il ntardo, il Duettano confermava la piena fiducia in Stefano Erra «eletto 
indipendentemente dal generale Serrurier, appunto perché l'ha riconosciuto 
�eritarla» 414. Ma al eli là dei termini dell'affare, appare sintomatica la capacità 
eli Francesco eli inserirsi subito nel dialogo con i generali francesi, facendo 
pesare le proprie opinioni, giuste o sbagliate che fossero. 

Del suo operato e della stima goduta all'interno del partito democratico 
è luminosa testimonianza una lettera inviata al generale Miollis da Vincenzo 

411 Cfr. p. 38. ::: A� LU, Repubblica Lucchese (Pri!Jlo Govemo Dm;ocratico), n. 3, c. 220. Cfr. Regesti, p. 78, n. 80. 

Ibid., n. 7, cc, 99-100. Cfr. Regesti, p. 212, n. 50. 
414 Ibid., n. 6, cc, 329-332. Cfr. Regesti, p. 175, n. 130. 
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Cotenna, in qualità eli ministro della guerra e del litorale. Cotenna il 20 aprii� 
porta a conoscenza il generale della sua preoccupazione per lo stato eli 

«insubordinazione che incomincia a farsi troppo conoscere in una gran parte degli 
abitanti la Comune eli Lucca. Vedo che alcuni sedicenti patriotti - prosegue il Cotenna 

_ non fanno che fomentarla con delle continue declamazioni contro il Governo che 
hanno l'apparenza eli popolarità, e ciò mi affligge ma��rment�». �n questo conte:t� 
di preoccupazione Cotenna, in «segretezza», palesa a Mio�s «C�e il I?tt_ettore Belluonuru: 
quel gran Patriotta, che riunisce la confidenza e la st:una eli tutti e al momento eli 
climandare il suo congedo». 

n giudizio eli Cotenna appare eli capitale importanza per collocare Fra�ce� 
sco Belluomini nel contesto politico della Repubblica. E le sue espressioru 
proseguono su quel tono eli grande stima e considerazi?ne, eh� doveva essere 
condivisa ampiamente all'interno del partito democratico. «Mio Generale se 
questo cittadino abbandona il suo posto l'interesse de�a �ep�b�lica ne

_ 
soffre 

infinitamente». Dopo aver palesemente suggerito a Miollis eli mtet-vemre per 
scongiurare quel pericolo, Cotenna cerca eli giustificarne le ra�ioni scrivend? 
che «l'aspetto delle manovre degli anarchisti, che cercano eli fo�entare 

. 
� 

disordine, può avere affrettato il cittadino Belluomini a ritirarsi dal pubblici 
affari» 415. 

E l'occasione eli un incontro eli Belluomini con Miollis non si fece 
attendere molto. n 29 aprile il Direttorio decretò eli inviarlo a livorno presso il 
generale per tentare eli eludere le richieste presentate dal commissario Chauchat, 
eli ottenere il monastero delle monache eli S. Domenico quale locale per 
l'Ospedale militare, e eli portare a termine la requisizione eli vestiario per le 
truppe, a suo tempo richiesto dal Sèrurier al governo oligarc�co 4

_
16. E 

_
nel 

chiederne l'autorizzazione al Consiglio dei Giuniori, il Direttono Si espnme 
apertamente sull'importanza e la delicatezza della missione: �alizzata

_ 
a 

_
so�eci

tare la venuta a Lucca del Miollis «per trattare ( . . .  ) eli affan unportantlssiffil ( . . . ) 
e eli molti articoli che interessano sommamente il bene della Nazione»417. 

Gli avvenimenti del maggio, che ebbero il loro epicentro in Viareggio, 
non potevano certo las ciarlo indifferente. Si recò a più ripr�se ne�a s�a

. 
città, 

riorganizzando la municipalità e tentando eli porre rimedio
. 
al gr�vi �attl msur

rezionali del 4 maggio. Cosi il 1 0  è lui che riceve a Viareggto il gen�rale 
Merlin, organizzandogli un pranzo succulento 418, e pochi giorni dopo viene 

415 Ibid., n. 13, pp. 295-296. Cfr. Regesti, p. 410, n. 363. 
416 Ibid., n. 4, c. 191.  Cfr. Regesti, p. 1 13. 
417 Ibid., n. 5, cc. 459-460. Cfr. Regesti, p. 155, n. 216. 
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incaricato dal Cotenna eli occuparsi del deposito eli oltre cento fucili, rinvenuti 
a Viareggio, in località detta la Piaggetta419• 

Sul finire del maggio Belluomini venne incaricato dal Direttorio di una 
altra delicata missione. Fu infatti inviato, assieme a Pietro Martelli a Firenze 
presso il generale in capo Gaultier, per ottenere lo sblocco della fornitura eli 
duemila sacchi eli grano e eli una buona quantità eli fave che il provvisioniere 
della Repubblica, Francesco Ricci, aveva ordinato sulla piazza eli Livorno, 
e che quella Municipalità aveva bloccato, opponendosi all'esportazione. Il 
problema era eli importanza vitale, essendo la situazione del vettovagliamento 
della città e della campagna giunta ai limiti estremi della tolleranza. Ed il 
Direttorio, nel portarne a conoscenza il Consiglio dei Seniori, si esprimeva 
esplicitamente sull'importanza della trattativa, dichiarando che il Belluomini 
era «stato istruito in caso di negativa a porre in vista al Generale, che il 
Governo ( . . .  ) non potrà essere gravato dalla responsabilità eli quei disordini, 
che possano accadere nel deplorabile caso, che manchi il Pane delle pubbliche 
Canove alla Popolazione» 420. 

Il suo realismo politico dovette presto fargli comprendere come il futuro 
della Repubblica fosse assai incerto e compromesso. Dal giugno lo vediamo 
sempre più spesso a Viareggio, per motivi eli salute e eli affari, ed assente dal 
Direttorio. Le assenze eli numerosi membri del governo, tutti forse in cerca eli 
una via eli salvezza personale, costrinse il Corpo Legislativo il 6 luglio ad 
inviare al Direttorio un messaggio nel quale si richiamava tutti ai propri doveri 
costituzionali. « Con stupore ha inteso il Consiglio dei Giovani che alcuno eli 
voi Cittadini Direttori sia per trasferirsi fuori Città ( . . .  ). Le attuali circostanze 
impongono eli stare ognuno al proprio impiego, ne permettono che alcuno si 
allontani degl'impiegati, e particolarmente in una delle prime autorità della 
Repubblica»421. Belluomini, informato della proibizione del Corpo Legislativo, 
lo stesso giorno presentava le proprie dimissioni dall'incarico, che venivano 
rigettate dal Corpo Legislativo, ed il giorno seguente, in una lettera indirizzata 
al Direttorio, le ragioni del suo atteggiamento si rivestiva eli motivi più concreti. 

«Mi ha sorpreso veramente non poco - scrive adirato - il messaggio del Corpo 
Legislativo, il quale sembra che non abbia eli mira che la mia persona ( . . .  ) . Io sperava 
che il Governo dovesse accordare eli buon grado una gita verso la mia famiglia non 
minore eli undici figli, che non può sperare che da me nelle presenti circostanze 

418  Ibid., n. 6, cc. 695-696. Cfr. Regesti, p. 186, n. 271. 
419 Ibid., n. 13, c. 307. Cfr. Regesti, p. 412, n. 387. 
420 Ibid., n. 5, cc. 584-586. Cfr. Regesti, p. 160, n. 266. 
421 Ibid., n. 1, cc. 662-662 e n. 6, cc. 1407-1408. Cfr. Regesti, pp. 40, n. 304; p. 205, n. 508. 
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i soccorsi necessari. Sperava di più che non avesse dimenticato di averla abbandonata 

in circostanze più critiche, allora quando i Tedeschi erano a Fivizzano, e mentre 

molti rappresentanti si erano allontanati ed alcuni dimessi. Sperava insomma che 

dovesse riflettere alla precedente controrivoluzione di questo Paese, per la quale 

poco mancò che tutta la mia casa e famiglia ne rimanesse vittima, e vi sembrerebbe 

necessario ai doveri dell'umanità di non esporla nuovamente senza la presenza di me 

steSSO» 422. 

Nonostante le assicurazioni di essere disposto a tornare al suo posto, 
Francesco Belluomini rimase a Viareggio. Le sue dimissioni, ripresentate e nuo
vamente negate il 1 0  luglio, furono accettate in estremis il 1 5, due giorni avanti 
la fine della repubblica democratica 423. 

422 Ibid., n. 5, cc. 690-693. Cfr. Regesti, p. 164, nn. 317-318. 
423 Ibid., n. 2, cc. 422-423; 425-426. Cfr. Regesti, p. 67. Francesco Belluonllni, dopo la caduta della 

Repubblica, venne arrestato dalla Reggenza austriaca il 12 settembre (AS LU, PJÙJJa Regge11za Aus!Jiaca, n. 13:  

<<Libretto de' Carcerati», c.  6v.). li 26 agosto il  fratello Giandomenico scriveva una lunga lettera a Giacomo 
Sardini, membro della Reggenza, nella quale faceva un quadro assai vivace della situazione familiare esprimendo 
giudizi sull'operato del fratello, che benché eli parte, sono eli notevole interesse «Non avendo avuto la 
fortuna eli trovare in casa V.S. illustrissima, dove sono stato tre volte, mi prendo la libertà eli adempire colla 
presente al dovere eli rallegrarmi seco lei per la carica eli Reggente, a cui è stata chiamata, con applauso 
e contenteza eli tutti. Con questa occasione le raccomando colla maggiore efficacia del mio cuore tanto la 
mia persona che quella, posso dire, eli tutti i domestici della mia casa eli Viareggio. Dopo aver fatto in 
questo mondo la figura eli partitante poco meno che fanatico delle armi imperiali, dopo aver resistito alla 
massima, che volevano adottare da qualcheduno in materia eli Religione, quando si trattava eli fare una nuova 
costituzione. Dopo aver perpetuamente declamato contro il sistema democratico francese, e contro le mozioni 
dei fanatici Pattiotti, mi sono trovato all'improvviso senza mia saputa, ravvisato per partitante francese, 
e minacciato eli levarmi il posto eli Agente dei Legati Conti, minaccia che avalorata dalla persecuzione, e dalla 
smania eli astate al detto impiego, non credo che sia ancora svanita, e che mi fa menare una vita infelice, 
quantunque sia consapevole a me medesimo della mia innocenza, tanto più che seppi jeri sera, che non so 
per qual misura esiste l'ordine alle porte eli non lasciar sortire né il mio fratello Tomìnaso, né me stesso. Fra 
le altre accuse mi sento ripetere eli aver dato dei consigli al mio Fratello Direttore, come se il medesimo 
abbia agito reprensibilmente nella sua carica, a cui fu chiamato dai Consigli. Potrà darsi che in qualche 
incontro abbia preso degli sbagli per poca intelligenza, e che molte volte non abbia incontrato il genio di 
tutti, come sarà accaduto ':el reparto della Contribuzione; ma stia certo, che egli ha operato sempre colla 
maggior possibile condiscendenza, e colla più retta intenzione, come forse Ella medesima avrà potuto 
rilevare in quelle poche volte, che si è trovata nel Direttorio. Una riprova del suo zelo sarà sempre la guerra, 
che facevano al Direttorio i Consigli, i Patriotti, i Francesi, e la Gazzetta considerandolo come aristocratico. 
Una maggior riprova sarebbe, se si potesse fare, il linguaggio tenuto coi Francesi relativo a persuaderli che la 
Città di Lucca non è suscettibile eli Democrazia, se si esclude il ceto più illuminato, qual è quello della 
Nobiltà. E sarà anche una consolazione per lui avere spiegata a favor del Paese, una fermezza straordinaria 
contro i tentativi di chi dominava a quel tempo, e l'essergli stata negata, più volte dal Consigli la dimissione 
dalla sua carica, appunto perché, dai buoni singolarmente, si riguardava come soggetto utile alla buona causa. 
Che se si voglia cercare il passato, allora quando fu preso in sospetto dal Governo, V.S. illustrissima si 
ricorderà che dopo fatti due processi segreti, e un cliscolato in Viareggio, non si trovò cosa di rilevanza, 
quantunque la persecuzione di alcuni briganti avesse messo sossopra ogni pietra per calutmiarlo. Dopo 
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Giovanni Giuseppe Duccini (1 759-5 settembre 1 828), perito idraulico ed 
ingegnere, appartenne al gruppo dei democratici della prima ora, e frequentò 
assiduamente il club di Luigi Pozzi. Fu uno dei componenti la commissione 
eletta dai democratici per discutere con i nobili l'assetto costituzionale della 
Repubblica 424. La sua attività professionale si mischia abbondantemente con 
quella politica e di governo. Sin dal decreto dei Giuniori del 6 febbraio fu 
infatti incaricato, assieme a Giuseppe Valentini, di ispezionare gli argini del 
Serchio per provvedere ai lavori necessari ad evitare pericoli di piene e strari
pamenti425, ed il 3 aprile fu nominato dal Corpo Legislativo presidente della 
Commissione sui lavori al Serchio 426. Nel maggio diresse i lavori al ponte della 
Malacqua 427 e nel luglio a quello di Calavamo ed alla strada da Bolognana 
a Gallicano428. Il 1 9  febbraio venne incaricato dai Giuniori, assieme a Rocco 
Giannini, Pietro Manfredi, Bernardino Bandettini, Girolamo Giuliani e Francesco 
Moni, di esaminare «i libri concernenti gli affari economici e politici ammini
strativi del caduto governo, e specialmente di quelli che contengono le corri
spondenze estere», e tutti i decreti segreti per lo spazio degli ultimi dieci 
anni429, ed il 27 febbraio fu chiamato a far parte della commissione sulla 
contribuzione imposta dal generale Foissac la Tour sugli ecclesiastici430. Della 
saldezza della sua fede patriottica è prova evidente l'incarico ricevuto dal 
Mjnistro della giustizia il 7 marzo, assieme ad altri patrioti, di provvedere alla 

queste ricerche poi essendo stato inviato a Viareggio il sig. Commissario Boccella, che sapeva pesare le 
accuse dei calunniatori, tutto si messe in quiete, e svanirono i falsi allarmi dei medesimi calunniatori. Tutto 
in somma faceva lusingare il mio Fratello eli aver meritato, anzi che no, nell'esercizio del suo impiego, 
quando al contrario si è veduto assalito in mille maniere da una persecuzione instancabile. Per ultimo si 
richiese un altro discolato, e per allontanare il sospetto che qualcuno di casa mia potesse impedire le sincere 
deposizioni dei testimoni, si attaccò un terzo mio fratello, in parte imbecille, e che non può neppure 
intendere il significato di francese e di Aristocratico, e si relegò nella casa eli Lucca l'altro fratello sacerdote 
Tommaso, che vi si ritrova da molti giorni. Non so il risultato dello stesso discolato, ma vivo certo, che 
oltre ad aver rifritte le cose vecclùe, che di buona ragione non si debbono valutare, non vi può esser di vero 
che quello che conveniva farsi nelle circostanze d'allora, e che ognuno si affrettava di fare, qual sarebbe 
tutto quello che tendeva a cattivarsi l'amicizia di chi dominava per cavarne partito a comune _ vantaggio. 
Qualunque però sia il risultato degli esami, quello che interesserebbe l'amnllnistrazione della buona giustizia, 
sarebbe che l'Illustrissima Reggenza si degnasse d'interpellare il sentimento eli persone imparziali, e della 
professione, prima di procedere a qualche condanna. La prego dunque del suo valevole patrocinio tanto per 
la mia persona, che per quella dei miei fratelli, e dirò anzi eli tutta la famiglia poco meno che dispersa, con 
undici figli rimasti a Viareggio senza il Padre e gli zii ... ». 

424 Cfr. alle pp. 45-47. 
425 Ibid, n. 1, cc. 20 e 28.Cfr. Regesti, p. 4, n. 9 e p. 10, n. 14. 
426 Ibid., n. 2, c. 39v. Cfr. Regesti, p. 59, n. 9. 
427 Ibid., n. 5, c. 545. Cfr. Regesti, p. 159, nn. 255-256. 
428 Ibid, n. 4, cc. 370-371. Cfr. Regesti, p. 138. 
429 Ibid., n. 1, c. 63. Cfr. Regesti, p. 7, n. 31. 
430 Ibid, n. 1, c. 81.  Cfr. Regesti, p. 9. 
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ricollocazione del tricolore, abbattuto dai reazionari, sul campanile di Veneri. 
L'episodio che suscitò scalpore in città e nelle campagne circonvicine ebbe 
degli strascichi notevoli ed il Duccini, assieme al fratello Orazio, a Bartolomeo 
Frateschi e Giuseppe Baiocchi denunciarono al commissario della vicaria Pa
gnini, Bartolomeo Pieri da Collodi quale probabile autore del grave atto di 
rivolta 431. Eletto il 4 maggio 432 nel Direttorio, per esplicita segnalazione di 
Miollis433, il 1 0 luglio ne divenne Presidente434, ed il giorno successivo venne 
incaricato di sostituire, temporaneamente, il ministro dell'interno Francesco 
Ubaldo Ambrogini, assente dalla città435. n 1 4  luglio, alla vigilia della caduta 
della Repubblica, assieme al collega Pietro Martelli procedette all'ispezione delle 
sortite delle mura, nel timore che fossero state minate dai controrivoluzionari 436. 

Anche Pietro Martelli Leonardi, medico, fu uno dei democratici che 
svolsero intensa attività politica prima dell'arrivo dei francesi in Città. La 
variazione di Governo lo trovò a Milano, per una missione affidatagli dal 
governo oligarchico, con l'avvallo di Sèrurier437. Da una sua lettera da Milano, 
del 6 febbraio, risulta, infatti, latore di dispacci di Sèrurier al generale in capo 
J oubert, con lo scopo di ottenere una diminuzione della imposizione elevata 
sugli ex nobili 438. Chelini, sempre ben informato, ci dice che i due fratelli 
Martelli, Pietro e Francesco, partirono da Lucca il 31 gennaio «per andare 
a perorare in favore della nobiltà presso il generale in capo» «Questo passo 
- aggiunge il memorialista lucchese - è stato fatto per consiglio di Sèrurier, il 
quale finalmente sembra che dimostri adesso qualche senso d'umanità». Secondo 
il Chelini, dunque, il generale, pressato dalle continue richieste dei nobili, ed in 

431 Ibid., n. 13, cc. 104 e 114. Cfr. Regesti, pp. 384-387, nn. 19 e 52. 
432 AS LU, A11i}a11i al Tempo della libCità, n. 766, p. 381. 
433 AS LU, Rep11bblica Lucchese (Ptimo Govemo Democratico), n. 5, cc. 489-490 e n. 7, cc. 449-450. Cfr. 

Regesti, pp. 157, n. 231 ; p. 226, n. 205. 
434 Ibid., n. 10, cc. 1040-1041. Cfr. Regesti, p. 330, n. 451. 
435 Ibid., n. 4, cc. 372-374; n. 13, c. 194; n. 14, cc. 639-640. Cfr. Regesti, p. 138, p.398, n. 197, e p. 466, 

n. 278. 
436 Ibid., n. 4, cc. 377-379. Cfr. Regesti, p. 139. Duccini fu membro del Comitato di polizia nel Secondo 

Governo Democratico instaurato, dopo Marengo, dal generale Launay il 9 luglio 1800, e Segretario di Stato 
per le finanze in quello instaurato di li a pochi giorni dal prefetto militare Angles (20 agosto). Fece parte del 
Governo del Clement 1'8 di ottobre 1800, ed in quello del Saliceti (Quarto Governo Democratico) rivestì la 
carica di componente la Terza magistratura del Consiglio di Amministrazione assieme a Salvatore Bianchini 
e Luigi Matteucci. La sua carriera politica non si esauti con l'esperienza democratica. Fu, infatti, noininato 
consigliere di Stato del Principato il 27 giugno 1 805. 

437 Ibid., n. 13, cc. 762-763. Cfr. Regesti, p. 431, n. 672. 
438 Ibid., n. 14, cc. 661-662. Cfr. Regesti, p. 467, n. 288. «Così disposte le cose ci presentammo da 

Dalmas il quale ci ha ricevuti nella più cortese maniera, e li presentammo i dispacci del Generale Serrurier. 
Questi ci sono stati di sommo vantaggio e noi non solo appoggiammo le cose contenute in essi ma si 
rappresentò inoltre nel modo che per noi il meglio si poté il nostro lacrimevole stato». 
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particolare da una memoria trasmessagli da Giacomo Sardini 439 «propose al 
Principe di spedire al generale Jubert a Milano un soggetto che non fosse 
nobile, a perorare la causa e venire ad un qualche accomodamento ( ... ). Fu 
dunque ricercato a questo oggetto il giovane medico Martelli, che abbracciò 
ben volentieri questo impegno . . .  » 440• Qui ebbe contatti con Luigi Matteucci, 
inviato del Governo oligarchico, personaggio di spicco nella storia lucchese di 
questi anni, e politicamente abbastanza vicino al partito democratico, anche se 
di provenienza nobiliare441. A Milano, dunque, il Martelli ricevette le notizie 
dell'avvenuto cambiamento di governo, ed assieme al fratello Francesco, eletto 
nel Consiglio dei Giuniori, condusse una trattativa diplomatica difficile, che 
sorti solamente risultati parziali, ma che è sintomatica, sin da queste prime 
battute, del ruolo che il Martelli mostra di rivestire nel contesto del partito 
democratico442• Questa sua propensione all'attività diplomatica, fu forse il motivo 
per il quale Sèrurier non lo inserì in uno dei due Consigli legislativi. n 1 8  
febbraio il Martelli entrò in quello dei Giuniori, in sostituzione del dimissionario 
Antonio Nocchi, e qui rimarrà sino al 21 maggio, quando verrà eletto Direttore, 
in sostituzione di Giovanni Sebastiano Giusti 443• 

Martelli fu contattato dal Direttorio per la missione di Parigi, ma non 
volle accettare. Garzoni in una lettera del 14 febbraio si duole fortemente di 
questo suo rifiuto, esprimendosi in termini assai lusinghieri sulle sue capacità 
personali: 

«non posso esprimervi con quanto dispiacere abbia questa mattina sentito dal 
cittadino dottore Martelli la sua determinazione contraria ( . . . ) relativo all'accettare esso 
la commissione per Parigi alla quale era stato tanto opportunamente prescelto. Io non 

posso per la mia parte, cittadini Direttori, che anteporvi di valervi di tutti i mezzi, 
i quali crediate i più efficaci, acciò la Nazione non rimanga per incombenza sl grave 
defraudata degli ottimi servizi, che possono rendergli i lumi, l'attività, e il patriottismo 
del detto Cittadino» 444. 

439 li testo della memoria è trascritto dal Chelini nello Ziba/do11e, alle· pp. 1 11-113. 
440 ]. CHELINI, Zibaldolle ... cit., p. 1 14. 
441 Ibidem. <<L'avvocato Matteucci senza del quale non si è fatto un passo, si è prestato nella maniera la 

più efficace in quest'affare. Questo soggetto che gode della difficile stima di tutti i partiti, e a cui per i molti 
e valevoli amici che ha, tanto fra i francesi siccome fra i Cisalpini, non mancano lui mezzi per riuscire con 
fortuna negli affari i più scabrosi, ha di molto influito anche nel presente». 

442 Giuseppe Belluomini, nelle sue Me!JJotie, esprime alcuni dubbi sulla correttezza del Martelli in occasione 
della missione milanese: <<Dissero al loro ritorno al Governo di aver fatto il possibile per il suo meglio. 
Dissero poi all'orecchio dei Pauiotti di avere perorato la causa loro ( ... ) non fu mai possibile di sapere la 
verità, essendo essi venuti in diffidenza presso tutti e due i partiti» (AS LU, Biblioteca Ma11osctitti, n. 84, c. 144). 

443 AS LU, A11i}a11i al Tempo della libcttà, n. 766, p. 381. 
444 AS LU, Rep11bblica Lucchese (P1itJJo Govemo Democratico), n. 13, pp. 453-454. Cfr. Regesti, p. 432, n. 691 . 
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Non conosciamo le motivazioni che spinsero il Martelli a rinunciare ad 
un incarico così prestigioso, ma la stima nei suoi confronti, testimoniata dal 
Garzoni, continuò intatta anche dopo il rifiuto. n 27 febbraio i Giuniori lo 
elessero, assieme all'avvocato Giuseppe Pellegrini, a Bernardo Ricci ed a Raffaele 
Mansi nella deputazione che avrebbe dovuto smascherare i calunniatori che 
spinsero il generale Foissac la Tour a lamentarsi di irregolarità incostituzionali 
da parte del Corpo Legislativo445. n problema dei rapporti di competenze fra 
i vari organi costituzionali costituirà un nodo irrisolto della prima esperienza 
democratica lucchese. Ne parleremo diffusamente più avanti446. Ma i rapporti 
che a questo proposito Martelli ebbe con Foissac la Tour non si limitarono 
all'incarico ricevuto il 27 febbraio. Quindici giorni dopo i Giuniori «conside
rando quanto sia interessante, che tutte le Autorità Costituite si limitino dentro 
i confini loro assegnati, e vedendo che taluna di queste Autorità ha di già 
cominciato ad estendersi oltre il suo potere» decretò l'istituzione di un Tribunale 
di alta corte di giustizia, con poteri di legittimazione costituzionale, inviando il 
Martelli, assieme al Ricci ed al Pellegrini da Foissac la Tour «per ottenere 
l'elezione degl'individui, che dovranno comporre il detto Tribunale» 447. 

La sua presenza nel Consiglio dei Giuniori continua vivace e sostanziale. 
Di alcune opinioni politiche da lui espresse su determinati argomenti oggetto 
di dibattito in Consiglio, giunteci attraverso il « Redattore lucchese» abbiamo 
già ampiamente parlato 448. Ma soprattutto furono le missioni delicate, a ca
rattere diplomatico, che lo videro sovente protagonista. Così il 29 marzo fu 
inviato a Firenze, in luogo di Paolo Lodovico Garzoni 449, per prendere contatti 
con il generale in capo Gaultier, a proposito dei gravi problemi che affligge
vano la Repubblica, soprattutto legati alle contribuzioni ed ai pesanti pagamenti 
dovuti per il sostentamento delle truppe francesi di stanza nella città 450. Dal 
generale Gaultier tornerà due mesi più tardi, il 25 maggio, nella veste di 
membro del Governo ed assieme a Francesco Belluomini, per tentare di 
risolvere il problema dell'approvvigionamento annonario della Repubblica e per 
chiedere l'autorizzazione, dopo le proibizioni per i fatti dei primi di maggio, 
a far si che agli abitanti delle campagne venisse permesso il tenere armi in 

445 Ibid., n. 1 ,  c. 79. Cfr. Regesti, p. 9, n. 40. 
446 Cfr. alle pp. 147-151. 
447 AS LU; Repubblica Lttcchese (PtitJJo Govemo De!Jlocratico), n. 1 ,  c.  1 1 1 .  Cfr. Regesti, p. 11, n. 54. 
448 Cfr. a pp. 1 16-126. 
449 Garzoni, incaricato dal Direttorio il 27 marzo, rifiutò cortesemente l'incarico, dichiarando di sentirsi 

a disagio, nella sua qualifica di ex nobile, a dover trattare con Gaultier anche della riduzione della contribuzione 
sulla nobiltà (ibid., n. 13, cc. 515-516, cfr. Regesti, p. 437, n. 747). 

450 Ibid., n. 4, cc. 1 15-119, e n. 13, cc. 516-517. Cfr. Regesti, p. 106 e p. 436, n. 748. 
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difesa delle proprie persone e dei propri beni minacciate dai numerosi sbandati 
e malviventi 451 . 

Il procuratore Domenico Bertagna di Camaiore, fu in ordine di tempo, 
l'ultimo sostituto inserito nel Direttorio. Il 5 giugno subentrò a Pietro Mar
telli dopo aver abbandonato il Consiglio dei Seniori, nel quale era stato eletto 
dal Sèrurier sino dalla costituzione del nuovo regime democratico. Dei Se
niori fu presidente, c�sì come fu presidente del Direttorio nell'ultimo periodo 
della sua esistenza. E interessante osservare come il Bertagna fu uno dei 
numerosi lucchesi che ottennero dal governo Democratico l'ammissione al 
notariato, in eccezione a quelle ferree regole che l'arte dei notai aveva 
sempre mantenuto nel corso dei secoli precedenti. La sua domanda di am
missione all'esame di idoneità fu accolta dal Gran Consiglio il 7 maggio, 
e ratificata dai Seniori il 1 4  452. Clamorosa fu la presa di posizione, da lui 
assunta assieme ad altri nove componenti in Consiglio dei Seniori, contro la 
legge organizzativa della Guardia Nazionale. Il 1 4  aprile i dieci rappresentanti 
inviavano al generale Benin una lettera nella quale lo invitavano apertamente 
ad intervenire di autorità nei confronti del Consiglio medesimo. In essa si 
sosteneva che quel progetto, approvato con undici voti favorevoli e dieci 
contrari, era stato fatto «contro i diritti della Libertà, dell'Eguaglianza, della 
Giustizia, e contro i principi economici», ed era inaccettabile dal punto di 
vista costituzionale453. 

Le motivaifoni politiche, le linee programmatiche ed i contrasti con il Corpo legislativo 

La mancanza dei verbali delle discussioni in seno al Direttorio non rende 
facile identificarne le linee programmatiche e le motivazioni politiche che lo 
spinsero a prendere certe decisioni ed ad effettuare talune scelte. Ma dalla 

451 lbid., n. 3, c. 267. Cfr. Regesti, p. 70, n. 23. Fu anche protagonista di uno strano incidente. n 6 aprile, 
nelle sue funzioni di Presidente dei Giuniori, venne insultato pesantemente da un certo Ansano Mei, cavallaio 
di mestiere, per motivi che non siamo riusciti a scoprire. Il Consiglio stigmatizzò il fatto in un messaggio al 
Direttorio, incaricandolo di punire severamente l'offensore, nonostante che il Martelli avesse consigliato 
moderazione. n Consiglio invitò il ministro della giustizia a «prendere cognizione dell'incidente, ed imporre 
al Reo un castigo, che serva altrui d'istruzione, e col rigore con cui si puniscono tali delitti>> (ibid., n. 2, c. 
42v. e n. 1 1 ,  cc. 434-435. Cfr. Regesti, p. 60, n. 20, e p. 352, n. 174). Martelli fu membro del Comitato delle 
Finanze nel Governo provvisorio instaurato dal Launay il 9 luglio 1800, e fece parte del Gran Consiglio 
nominato da Saliceti nel 1802, per il Circondario del Serchio, con la qualifica di letterato. n 19 maggio 1810 
fu eletto senatore del Principato, con decreto del 1 O maggio. 

452 lbid., n. 1, c. 443. Cfr. Regesti, p. 27, n. 203. 
453 Ibid., n. 7, cc. 152-154. Cfr. Regesti, p. 215, n. 75. Fece parte del Gran Consiglio del Quarto Governo 

Democratico, per il Circondario del Litorale, con la qualifica di letterato e fu nominato senatore del Principato 
da Napoleone il 27 giugno 1805. 
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lettura e dal confronto dei messaggi ai corpi legislativi con le lettere rrusslVe 
e responsive, è possibile avere un'idea di come i Direttori ispirarono le proprie 
scelte alle ideologie democratiche, e come invece, quelle ideologie ebbero 
a scontrarsi e frenarsi, a contatto con l'influenza ed il condizionamento dei 
francesi, o restarono inapplicate per le resistenze di un ambiente sociale e poli
tico troppo distante dalle medesime. 

Sin dai primi giorni di governo, apparve evidente come la nuova classe 
politica, trovatasi improvvisamente alla direzione della Repubblica, mancasse 
di esperienza, e come i rapporti fra gli organi costituzionali fossero difficili. 
Se infatti l'esecutivo, costituito da pochi elementi di comprovata fede demo
cratica poteva mostrarsi coerente nelle scelte politiche, il meccanismo costitu
zionale che gli impediva assolutamente di intet-venire nelle decisioni legislative, 
rischiava di creare fratture ed incomprensioni con gli organi legislativi, che 
erano composti da persone eterogenee, quanto a formazione politica e ad 
estrazione sociale. 

Sèrurier nel disegnare l'assetto costituzionale della Repubblica aveva fatto 
riferimento alla costituzione della Repubblica ligure. Il decreto istitutivo del 
Governo Provvisorio tracciava le linee maestre dell'ordinamento della Repub
blica, lasciando moltissimi vuoti. La necessità di un chiarimento costituzionale 
si fece subito sentire. Nella seduta dell'1 1 febbraio il Consiglio dei Giuniori 
approvava un testo provvisorio costituzionale, chiamato «elenco costituzionale», 
ispirato alle disposizioni della costituzione ligure, che venne recepito dai Seniori 
il 1 5  febbraio. Il testo, costituito da nove capitoli, a loro volta suddivisi in 
articoli, venne dichiarato Costituzione provvisoria 454, e la redazione del testo 
definitivo fu commissionato dal Consiglio dei Giuniori il 1 5  febbraio a sei 
rappresentanti, nelle persone di Domenico Belluomini, Vincenzo Cotenna, 
Bernardo Ricci, Anselmo Puccinelli, Giovanni Rossi. Questa commissione non 
portò a termine l'incarico, probabilmente per la breve durata della Repubblica, 
e la Costituzione provvisoria fu quella che regolò, per tutta la sua durata, la 
prima esperienza democratica lucchese. 

Il Direttorio, dall'approvazione dell'elenco costituzionale si rivolse con 
insistenza al Corpo legislativo, affinché venisse affrontato e sciolto il nodo 
essenziale dell'ordinamento definitivo della Repubblica. In un messaggio del 1 5  
febbraio asseriva che «la mancanza di Costituzione che attribuisca e spieghi 

454 Edita dal Massei, nella St01ia civile . .. cit., pp. 466-470, con molti errori ed inesattezze, e più 
recentemente da L. PARENTI, La Cosfifll'{jotJe della Rep11bb/ica di L11cca del 1799, Firenze 1978, (Lettrm di stotia del 
dititto 2) pp. 5-31. 
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con chiarezza e determinatamente le facoltà delle rispettive autorità costituite, 
pose il Direttorio Esecutivo nella necessità di tornare a far presente al Corpo 
Legislativo essere importantissima la massima sollecitudine in quest'oggetto, il 
quale è strettamente congiunto con il bene del Popolo». I riferimenti alla 
costituzione ligure fatti da Sèrurier all'atto della nomina del Governo, appaiono 
al Direttorio così evidenti da fargli sembrare che «la formazione di una Costi
tuzione, che prescriva il regolamento del nuovo Governo lucchese, non debba 
essere che un lavoro assai agevole», e la preoccupazione per l'incertezza 
derivante dalla sua mancanza lo portò ad affermare che «tutto è incertezza e si 
trova bene spesso il Direttorio nella disdicevole situazione di non poter proce
dere nell'esercizio delle sue funzioni con quella sicurezza che si dee dalla prima 
autorità del Potere Esecutivo»455• 

L'appello del Direttorio ebbe come pronta conseguenza la nomina della 
commissione incaricata di redigere la Costituzione definitiva, ma nell'inutile attesa 
di questa i problemi relazionali fra i poteri rimasero irrisolti e tendettero ad acuirsi. 

L'Elenco Costittttfonale, fondato sulla granitica convinzione dell'assoluta 
separazione dei poteri, di fatto lasciava poco spazio di iniziativa legislativa al 
Direttorio. L'articolo sesto del capitolo nono, prevedeva che il Direttorio potesse 
«in ogni tempo invitare il consiglio dei Giuniori a prendere in considerazione 
un oggetto», potendo «proporgli delle misure ma non dei Progetti, che abbiano 
forma di legge». Era invece sua facoltà richiedere la convocazione dei Consigli 
ai rispettivi presidenti per motivi di urgenza 456• 

Ma già all'atto dell'approvazione dell'Elenco Costitutfonale, il Direttorio 
presentò ai Giuniori delle riserve sulla costituzionalità dell'articolo nono del 
capitolo nono. Per esso il Direttorio non poteva nominare alcun impiegato 
pubblico senza l'approvazione dei due Consigli, con la sola eccezione della 
nomina dei Ministri e dei loro collaboratori. In un messaggio del 16  febbraio il 
Direttorio invitava i Giuniori a riflettere sul fatto che la nomina degli impiegati 
non poteva essere competenza del potere legislativo e che anche nella Costitu
zione ligure, indicata da Sèrurier come ispiratrice dell'assetto costituzionale 
lucchese, era il Direttorio l'organismo a ciò demandato457• 

455 AS LU, Rep11bblica L11ccbese (P!it110 Govemo De/Jiocratico), n. 5, c. 35. Cfr. Regesti, p. 141, n. 49. 
456 Ibid., n. 1, c. 49; n. 2, c. 511r. Cfr. Regesti, p. 6, n. 25 e p. 43. 
457 lbid., n. 5, cc. 43-44. Cfr. Regesti, p. 141, n. 23. «Ha il Direttorio ricevuto mediante il Messaggio del 

Corpo Legislativo del giorno 15 l'Elenco Costituzionale, e non può non rappresentare, che osserva poter 
derivare qualche imbarazzo nell'esecuzione dell'articolo nono del Capo nono ( .. . ). Gli ordini del Generai 
Serrurier, come si accenna anche nell'Elenco all'articolo 7° del Capo 1°, prescrivono doversi osservare 
provvisoriamente la Costituzione Ligure; in questa la scelta degli Impiegati dipende unicamente dal Direttorio 
Esecutivo ... ». 



1 46 Lucca giacobina, I 

Della soluzione di questo dubbio, e di altri quesiti fu protagonista Foissac 
La Tour, che il 2 marzo, in una lunga lettera al Direttorio, fissava in otto punti 
distinti, una specie di programma politico, chiarendo alcuni punti sui rapporti 
fra il potere legislativo e quello esecutivo. Al punto sesto della missiva il 
generale chiariva che «veruna legge qualunque proveniente da una risoluzione 
del Consiglio de' Giuniori confermata da' Seniori non può essere rifiutata dal 
Direttorio Esecutivo che si renderebbe colpevole di non leggero misfatto se 
non vi mettesse il sigillo dello Stato» 458• n Direttorio prendeva atto della 
precisazione del generale, e lo stesso giorno gli inviava una lettera nella quale 
chiedeva espressamente se il rifiuto opposto al Consiglio dei Giuniori di 
applicare l'articolo nono dell'Elenco Costitui}onale, che secondo i Direttori costi
tuiva una palese violazione della divisione dei poteri, poteva essere considerato 
illecito459. La risposta del generale fu lapidaria. Trattandosi di una questione di 
incostituzionalità che coinvolgeva direttamente la struttura dello stato, nell'ottica 
della divisione dei poteri, il Direttorio aveva fatto benissimo a non approvare 
l'articolo nono dell'Elenco Costitui}onale, che veniva di fatto a ledere uno dei 
diritti sostanziali e fondamentali di un organo costituzionale. n generale prendeva 
lo spunto dalla questione per meravigliarsi grandemente che un Governo 
provvisorio avesse osato sancire principi costituzionali senza averlo, preventiva
mente, consultato in considerazione che «malgrado il zelo il più puro, ed 
i lumi che dirigono questa autorità nascente, questa qualche volta ha bisogno 
di essere guidata dalle osservazioni che risultano dall'esperienza acquisita nel 
governo della Libertà» 460. 

I chiarimenti costituzionali dati da Foissac La Tour riguardavano anche 
l'illegittimità dell'elezione di consanguinei di primo e secondo grado nei consigli 

· legislativi, la facoltà per il Corpo legislativo ed il Direttorio di procedere alla 
sostituzione di eventuali membri dimissionari, senza ricorrere ad elezioni, 
giustificando questo parere dal fatto che gli stessi consigli non erano stati eletti 
dal popolo, bensì nominati da Sèrurier e «a fm d'eviter dans ce premiere 
moment de l' Essai de la Liberté, des chaix pourroient etre farces par l'Esprit 
de parti, et les inimities que en pouriorent resulter» 461, ed il divieto assoluto di 
scambiarsi messaggi fra i due Consigli legislativi, specificando a sua volta che il 

458 Ibid., n. 5, cc. 137-138. Cfr. Regesti, p. 145, n. 70. 
459 Ibid., n. 6, cc. 209-213: <<L'esecuzione a questo paragrafo è stata trattenuta, comparendo al Direttorio, 

che la scelta degl'impiegati, come operazione interamente aderente al potere esecutivo, sia una funzione 
estranea per il Cmpo Legislativo; ed invitato dall'anzidetto Consiglio a non ritardare la richiesta esecuzione, 
sono stati dal Direttorio esposti i motivi del frapposto ritarda>>. 

460 Ibid., n. 5, c. 123. Cfr. Regesti, p. 141, n. 63. 
461 Ibid., n. 7, c. 63. Cfr. Regesti, p. 211, n. 33. 
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Direttorio aveva questa facoltà nei confronti dei soli Giuniori «per questo 
appunto che può dare dei lumi sopra de' mezzi d'esecuzione, che possono 
sfuggire al Corpo Legislativo ; de' quali mezzi il Consiglio è sempre il primo 
Giudice, e che può adottare o ricusare» 462• 

Ma i contrasti con il Corpo legislativo non finirono qui. ll 16 febbraio il Direttorio 
rivendicava nei confronti dei Giuniori il diritto a fissare il calendario delle sedute dei 
Consigli, facendone una questione di legittimità costituzionale. «Appunto perché la 
democrazia distingue i poteri e non li vuol confusi per alcun caso il Direttorio Esecutivo 
che quanto è fermo nel sostenere quei diritti che gli competono, altrettanto detesta 
qualunque atto arbitrario e incostituzionale, vede con sua somma sorpresa che il 
Consiglio dei Giuniori si vuole arrogare dei diritti che non gli competono, e che sono 
soltanto propri del Direttorio, cui appartiene tutto il potere Esecutivo»463. 

La posizione del Direttorio venne comunicata anche ai Seniori il 1 9  
febbraio464, con argomentazioni che, francamente, non convincono del tutto 465, 
e che danno la misura dell'atteggiamento di gelosissima salvaguardia delle proprie 
prerogative costituzionali che caratterizzò, sin dagli inizi, il suo comportamento. 

I Consigli accusarono più volte il Direttorio di volere entrare nel merito 
delle decisioni, e di osteggiare, ritardandone l'esecuzione, alcune leggi. L'attri

buzione di impieghi pubblici, che abbiamo visto originare uno dei primi scontro 
fra i poteri costituzionali, fu uno degli argomenti sui quali la «Staffetta del 

Serchio» ebbe varie occasioni di intet-venire. Nel numero del 1 o maggio si 

invitava apertamente il Direttorio a non emarginare i cittadini della campagna, 

in nome dell'eguaglianza e della democrazia 466. Ma già dal 1 7 aprile il Consiglio 

dei Seniori aveva richiamato all'ordine il Direttorio, accusandolo di non dare 

esecuzione alle leggi votate dal Corpo Legislativo con la dovuta prontezza, 

462 Ibid., n. 5, cc. 137-138. Cfr. Regesti, p. 145, n. 70. 
463 Ibid., n. 5, c. 45. Cfr. Regesti, p. 142, n. 24. 
464 Ibid., c.53. Cfr. Regesti, p.142. n. 28. 
465 Ibidem. <<È una vanità, ed illusione il voler sostenere, che la formazione delle sedute sia un atto 

meramente Legislativo, giacché tale soltanto potrà dirsi quell'atto, che stabilisce il modo di formar le sedute, 
ma non mai la materiale formazione delle medesime. Sarà dell'autorità del Corpo legislativo nella nuova 
Costituzione da farsi di stabilire quelle leggi, che in ordine alle sedute crederà espedienti, ma la destinazione 
dei giorni, nei quali dovrà sedere la Corte, essendo la materiale esecuzione delle stesse leggi, competerà 
sempre al Direttorio Esecutiva>>. 

466 <<Staffetta del SerchiO>> 1 maggio, n. 9, p. 37: <<Anche nella distribuzione degli impieghi della Repubblica 
devono essere contemplati pur essi i Cittadini della Campagna: la Democrazia vuole tutri uguali; non può 
esservi distinzione tra i Cittadini della Città e quelli della Campagna; tntti sono Figli della Patria egualmente, 
e formano una sola famiglia. O Voi, i quali distribuite gli impieghi abbiate sempre presente questo principio: 
le vostre distribuzioni saranno incostitnzionali sempre che ve ne allontanerete: e i Cittadini avranno tntta la 
ragione di reclamare». 
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e ritirando in ballo la diatriba sulla sospensione dell'articolo nono del capitolo 
nono della Costituzione provvisoria, lo accusava apertamente di aver maneggiato 
segretamente con Foissac la Tour per attenerne l'abrogazione467. Le accuse 
erano ingiuste ed il Direttorio rispondeva il 1 9  in modo assai vibrante e reciso 
affermando la propria correttezza costituzionale, e nel merito della scelta dei 
pubblici impiegati, precisando che « crede anzi di avere contribuito alla quiete 
e tranquillità con scelte di soggetti probi, ed onesti, e dotati di quelle qualità 
che si richiedono per . promuovere il pubblico bene»468• Non la pensava così il 
redattore della «Staffetta» che sempre sul numero del 1 o maggio, parlava 
polemicamente di «voraci Arpie» capaci di assorbire e divorare «impieghi, 
cariche duplicate, triplicate, quadruplicate incompatibili tra di loro», e stigmatiz
zava il crescere smisurato di pubblici impieghi che « si danno a chi non ha ne 
merito, né bisogno», né il Chelini, che nel suo Zibaldone fomentava la polemica 
contro le scelte, quantitative e qualitative operate dal Governo 469• 

n Direttorio si trovò dunque al centro di una polemica che l'angustiò non 
poco, ed ogni occasione per lagnarsi dell'operato dei Consigli fu buona. Nei 
verbali delle discussioni dei Giuniori a noi penrenuti con il «Redattore», 
è contenuto un intenrento di Vincenzo Landi che sarebbe senz'altro sfuggito 
alla nostra attenzione, se non fosse stato tirato in ballo dal Direttorio in un 
messaggio ai Giuniori del 1 9  aprile. In esso ci si lamentava per aver «dovuto 
intendere, che in questa mattina uno de' vostri oratori abbia in faccia alla 
Nazione risvegliato l'idea di trascuratezza nel Direttorio ad eseguire i vostri 
decreti»470• n Landi si era soltanto limitato a dire che nella seduta del 1 3  aprile 
«per mozione da me fatta da questa Tribuna, si spedì un messaggio al Direttorio 

467 AS LU, Rep11bblica L11cchese (PJi111o Govemo De111ocratico), n. 2, c. 262v. Cfr. Regesti, p. 68, n. 9.  
468 Ibid., c. 264r. Cfr. Regesti, p. 68, n. 12. 
469 «Staffetta del Serchio>>, n. 9, p. 41. <<È cosa rimarchevole assai il metodo eli questo Governo 

provvisorio riguardo agli impieghi (che) conferisce a varie persone del Partito democratico, e che elice essere 
necessari al buon ordine; al savio regolamento della repubblica. È cosa altresl lacrimevole assai in un 
Governo che a tutti promette felicità, il vedere spogliati de' loro antichi impieghi tutti coloro che servirono 
l'antica Aristocrazia, meno pochi assai, sebbe(ne) non abbia potuto in essi trovare eli riprensibile nella loro 
amministrazione. È cosa finalmente oltremodo da far tremare, il credere che questi nuovi impieghi non si 
conferiscono ad altti che ai Patriotti, loro Parenti ed Amici, in una parola a tutti coloro che hanno avuto 
parte nella presente Rivoluzione. E cosa dirò poi delle paghe aumentate a tutti questi nuovi impiegati in 
tempo che la Cassa nazionale si ttova esausta e vuota, i pubblica granai senza viveri, la cassa de' particolari 
senza denaro, il credito nazionale perduto?>> G· CHEUNI, Ziba/done ... cit., p. 282). Nella <<Staffetta>> del 2 luglio 
(n. 18, p. 75), il giudizio sul comportamento del Direttorio al riguardo era improntato alla massima critica: 
<<Il nostro Direttorio Esecutivo ed alcuno de' nostri Ministri consultando più le voci della parentela, 
e dell'amicizia, che il vero interesse della nazione, creavano tuttora de' nuovi impieghi, e li dispensano 
a capriccio a persone di loro special confidenza>>. 

470 AS LU, Rep11bblica Lt1cchese (P!itJJo Govemo De111ocratico), n. 5, c. 411. Cfr. Regesti, p. 154, n. 191. 
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Esecutivo, acciocché eleggesse una Deputazione per rivedere i conti del Comi
tato sopra gli Alloggi, ed agli altri ministri», ed aggiungeva semplicemente che 
«questo Messaggio non ha avuto sinora il suo effetto» 471• Sembra davvero 
spropositata la reazione del Direttorio, che evidentemente aveva un senso della 
dialettica democratica e della libertà di critica assai particolare. 

E la polemica era destinata a salire di tono. Il 20 maggio i Giuniori 
inviavano un messaggio assai duro, nel quale si lamentava che «le leggi non 
sono ossenrate, le violazioni sono frequenti, manifeste, e impunite». La recisa 
affermazione dei Giuniori prendeva le mosse dalla constatazione di come 
nonostante le disposizioni votate, non si fosse ancora provveduto ad eliminare 
il grave scandalo del cumulo di più impieghi pubblici nelle stesse persone. 
Della questione si era occupata la "Staffetta", denunciando, secondo il suo 
stile, la connivenza di alcuni rappresentanti che in seno al Consiglio dei giuniori 
facevano opposizione «per non dimettere quegl'impieghi, che sono incompatibili 
per la Rappresentanza» 472 e dai verbali del «Redattore» è possibile seguire 
parte della discussione, che raggiunse toni assai forti473, al punto che la decisione 
dovette essere rimandata più volte, prima di giungere alla sua approvazione il 
23 aprile 474• 

La reazione del Direttorio al messaggio ed alle accuse dei Giuniori fu 
assai decisa. 

«Quantunque il Direttorio Esecutivo fermo ed immutabile ne' suoi prillcipi di 
operare tutto quello che è di sua competenza, e che ha il solo sostegno della giustizia, 
si sia proposto di non curare l'espressioni, che di troppo offendonò le autorità Costituite, 

non può non lasciare senza replica un messaggio, che riceve per parte di voi Cittadini, 
nel quale con termilli del più alto rimprovero viene francamente attribuito allo stesso 
di cooperare alla violazione frequente, manifesta e impunita delle leggi». 

Lo sfogo e la protesta raggiungevano toni drastici, trasformandosi in accuse 
di leggerezza e di superficialità per non aver prima ben ponderato i motivi 
polemici, che presentavano il Direttorio «protettore dei Refrattari delle leggi». 
Le spiegazioni sul comportamento e sulla pretesa inapplicazione della norma 
sul cumulo degli impieghi poggiava stù fatto che alcuni incarichi non fossero 
retribuiti e pertanto legittimamente cumulabili con gli altri, ed il preteso ritardo 
nella decisione dei casi più eclatanti era dovuto ai problemi che la rivolta del 

471 «Il Redattore lucchese>>, n. VI, p. 6. 
472 <<Staffetta del Serchio>>, n. 9, p. 42. 
473 <<Il Redattore lucchese>>, n. III, pp. 4-7. 
474 AS LU, Rep11bblica L11cchese (P!i111o Govemo De111ocratico), n. 1, cc. 281-282. Cfr. Regesti, p. 20, n. 136. 



1 50 Lucca giacobina, I 

5 maggio aveva scaricato sul Direttorio e su tutta la struttura di governo. Per 
questo si invitava energicamente il Consiglio dei giuniori «ad astenersi in 
avvenire da rimproveri tanto inopportuni e incoerenti» 475. 

Anche con i Seniori i contrasti e le accuse di reciproca invadenza si 
manifestarono con una certa frequenza. n 1 3  maggio, il Consiglio scriveva un 
messaggio assai polemico, che prendeva le mosse dal rifiuto di apporre il sigillo 
di stato alla delibera che stabiliva la competenza del giudice Pio Settori per 
giudicare i reati legati all'insorgenza dei primi di maggio. «Qualunque siano le 
ragioni che in discolpa passino essere addotte - scrivono i Seniori - non 
indurranno giammai il nostro Consiglio a permettere che alla censura del Diret
torio Esecutivo rimanghino soggetti i Decreti del Corpo legislativo». Era il 
nocciolo fondamentale della oramai lunga diatriba. E le minacce dei Seniori sono 
concrete e vibranti : « . . .  altrimenti per esser noi responsabili a tutta la nazione 
dell'operato, verremmo in circostanza di prendere le più energiche misure adattate 
a conse1-vare la tranquillità in quella popolazione di cui siamo rappresentanti»476• 

n Direttorio dette pronta esecuzione al decreto il giorno successivo il 
messaggio, senza dare particolari spiegazioni stùl'accaduto, ma di lì a pochi giorni 
il Consiglio ebbe nuovamente motivo di lagnarsi e di accusare il Direttorio di 
scorrettezze costituzionali. n 22 maggio i Seniori si dichiararono sorpresi nell'ap
prendere che si era proceduto «sotto la pubblica loggia» alla vendita dei beni 
della soppressa Commenda di Malta «senza esserne autorizzati dal Corpo legisla
tivo». I Seniori si appellavano alle regole costituzionali della Repubblica Ligure 
«della quale è precisamente innestato il governo della Nazione lucchese», diffi
dando il Direttorio ad «arrogarsi una facoltà che non gli compete» richiamandoli 
all'ordine «ed a tenere que mezzi da i quali possiate essere autorizzati»477. 

Il tutto si fondava per altro su di un equivoco. Il Direttorio, dopo gli 
avvenimenti dei primi di maggio era stato autorizzato dal Corpo Legislativo, in 
via del tutto straordinaria, a prendere disposizioni urgenti «per l'esterna e l'in
terna sicurezza della Repubblica»478. In questo contesto il Direttorio, conscio 
della gravissima situazione finanziaria della Repubblica, aveva deliberato di 
ricorrere alla venduta dei beni della soppressa Commenda di Malta, ritenendo 
di esserne autorizzato dall'estrema precarietà nella quale si trovava la Cassa 
nazionale. Le proteste dei Seniori vertevano sulla convinzione - tutta da 
dimostrare - che le disposizioni della legge del 9 m�ggio potessero essere 

475 Ibid., n. 5, c. 582r-v. Cfr. Regesti, p. 160, n. 265. 
476 Ibid., n. 2, cc. 264 v-265r. Cfr. Regesti, p. 69, n. 15. 
477 Ibid., c. 266r. Cfr. Regesti, p. 69, n. 20. 
478 Ibid., n. 1, cc. 378-379. Cfr. Regesti, p. 24, n. 171 .  
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applicate validamente solo nell'ambito delle decisioni politiche, senza che queste 
potessero essere estese, per analogia, alla situazione puramente economica. Il 
Direttorio si sentiva invece del tutto autorizzato ad inte1-venire per cercare di 
sanare una situazione obiettivamente assai grave e pericolosa e faceva presente 
ai Giuniori come fosse colpa di quel Consiglio, e non propria, il non aver 
comunicato ai Seniori la determinazione del Direttorio 479. 

Ai contrasti che caratterizzarono i rapporti fra il Direttorio ed il Corpo 
Legislativo, si contrappongono le spinte politiche e programmatiche che l'organo 
di Governo cercò di imprimere alla macchina costituzionale della Repubblica. 

La soppressione delle disposizioni in materia di fedecommessi, sollecitata 
al Direttorio da Foissac la Tour, ed inserita nei programmi dei democratici, 
venne prospettata a più riprese al Consiglio dei giuniori. Il 21 febbraio il 
Direttorio ne riproponeva l'adozione, prospettandone addirittura i vantaggi che 
lo svincolamento di numerosi beni e la loro reimmissione sul mercato avrebbero 
procurato agli ex nobili, gravati dal pagamento della seconda rata della contri
buzione dei due milioni di lire tornesi imposte dal generale J oubert, e il 
3 maggio tornava alla carica, riproponendo le stesse motivazioni 480• 

La gravità della situazione finanziaria, ereditata in buona parte dal governo 
oligarchico, ed aggravata dalla sempre più precaria situazione militare dell'armata 
francese, che comportò progressivamente l'accrescimento delle truppe di stanza 
nella città, con i relativi problemi e carichi del vettovagliamento, dell'alloggio 
e della sussistenza, venne sollecitamente rappresentata al Corpo Legislativo, 
nella speranza di decisioni ed interventi capaci di parvi un qualche rimedio. 
Fin dal 6 febbraio il Direttorio chiedeva ai Giuniori un intervento per reperire 
fondi per la Cassa nazionale, ed il 1 8  marzo insisteva sul fatto che la presenza 
in città di quasi ventiduemila militari rendeva la situazione finanziaria della 
Repubblica gravissima: 

«Nella Tarpea del denaro non esiste, che la somma di scudi quindicimila circa, 
e questa unita a quelle, che sono nelle Casse degli attuali Camarlinghi, è a prevedersi 
che appena sarà sufficiente a supplire alla provvista de' grani, che sono necessari alla 
sussistenza della Popolazione in annata così calamitosa fino al raccolto». 

479 Ibid., n. 5, cc. 578-579. Cfr. Regesti, p. 160, n. 261. 
480 Ibid., n. 5, c. 68 e cc. 473-474. Cfr. Regesti, p. 142 n. 35 e p. 157, n. 223. <<Vede il Direttorio essere 

indispensabile per agevolare la maniera di supplire· a questo pagamento il procurare un mezzo straordinario, 
e perciò crede dovere invitare il Corpo legislativo a decretare lo scioglimento da ogni vincolo Fedecommesso 
per i beni degl'ex nobili almeno per quella porzione, che sarà loro necessaria tanto per il pagamento di detta 
ultima rata, quanto per rifondere alla Nazione quelle somme che dovranno per detta contribuzione» (c. 68v). 
<<L'agevolare agli ex Nobili con tal mezzo la maniera di corrispondere ai pagamenti anzidetti, è un oggetto 
interessantissimo e urgente ( ... ) essendo le Casse nazionali vuote, e quasi esauriti i mezzi ordinari per 
riempirle>> (c. 474v). 
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Le lamentele del Direttorio proseguivano facendo presente come fosse 
necessario pagare, mensilmente, ben 50.000 scudi nei confronti «del negozio 
Morganti, in estinzione del debito contratto dal passato Governo per la som
ministrazione di franchi 800.000 al Generale in capo dell'Armata d'Italia, con 
i quali furono redenti i Beni di Libera collazione Pontificia, che si reclamarono 
dal detto generale in capo, come di pertinenza della Nazione francese»481. 
A queste e ad altre pressioni, sempre più forti e drammatiche con il progredire 
del tempo e l'aggravarsi della situazione interna 482, fanno da riscontro i tentativi 
di proporre delle soluzioni nel campo economico e sociale. Il rilancio e la 
rivitalizzazione dell'arte della seta era uno dei punti più salienti del programma 
di rinnovamento politico ed economico dei democratici483. Il Direttorio cercò 
di sostenerlo e di sollecitarlo in ogni modo. Trasmise così al Corpo legislativo 
svariati progetti e piani proposti dal Comitato della Corte dei Mercanti e dalla Scuola 
dei Testori per incentivare il commercio dei drappi e della seta ed il 1 7  aprile, 
pur facendo presente le difficoltà del Governo per corrispondere i promessi 
aiuti a Tommaso Cavalletti, impegnato nel rilancio dell'attività filatoria, insisteva 
sulla validità dell'iniziativa, sorretto anche dall'interessamento che il generale 
Henin aveva mostrato per il settore484• 

Al grido di allarme per la disastrosa situazione finanziaria ed economica 
fece da eco la denuncia sullo stato di indigenza delle popolazioni della città 
e della campagna. Sin dall'inizio il Direttorio aveva premuto sui Consigli affinché 
si prendesse in esame la grave situazione annonaria delle campagne. Era questo 
un tema ricorrente nella politica lucchese, ed i nuovi responsabili del governo 
non potevano ignorare che da quello stato di bisogno sarebbero sorte agitazioni, 
contestazioni e pericolosi stati di tensione. In uno dei primi messaggi ai Giuniori 
il Direttorio sollevava dei dubbi sull'opportunità di provvedere ad un condono 
generale in favore dei debiti che le Comunità dello stato avevano accumulato 

481 Ibid., n. 5, c. 208v. Cfr. Regesti, p. 148, n. 106. A questo proposito cfr. pp. 279-280. 
482 Così il 18 maggio quando il quadro delle difficoltà finanziarie si completa con le deliberazioni di 

approvvigionamento della campagna, il 7 giugno quando comunica ai giuniori la richiesta del generale 
Macdonald di una sovvenzione di 100 mila franchi per le spese dell'armata, ed il completo sequestro della 
Cassa nazionale; o il 5 luglio, quando viene denunciata la situazione dei pubblici magazzini, quasi totalmente 
sprovvisti di grano, e si propone ai Giuniori la liberalizzazione dello spiano del pane in città e nella 
campagna, nella speranza di poter così alimentare e rivitalizzare il commercio (ibid., n. 5, cc. 567-569; 
616-617, 678-679. Cfr. Regesti, p. 159, n. 260; p. 161, n. 281, p. 1 64, n. 312). 

483 Cfr. pp. 91 e seguenti. 
484 lbid., cc. 365-368; 381 ; 282; 446; 448-451 .  Cfr. Regesti, p. 153, n. 173, n. 180; p. 156, nn. 209-21 1 .  n 

12 aprile non poteva fare a meno di rappresentare al Corpo legislativo il grave malcontento dei tessitori per 
la mancanza di lavoro determinata da provvedimenti fiscali che rischiavano di reprimere i tentativi di ripresa 
(ibid., c. 356. Cfr. Regesti, p. 152, n. 168). 
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per motivi di annona485, sollevando il dubbio che tale decisione potesse essere 
insostenibile per le pubbliche finanze486, ma già il 26 marzo mostrava di aver 
cambiato opinione, e nel far presente al Consiglio l'estrema indigenza delle 
popolazioni proponeva di autorizzare una distribuzione pubblica di pane, 
usufruendo di quello avanzato per l'improvvisa partenza di parte della truppa 
francese 487. 

Dopo gli avvenimenti dei primi di maggio l'attenzione del Governo ai 
problemi della campagna fu assai più vigile. Il 1 8  maggio il Direttorio faceva 
un quadro realistico e allarmante delle difficoltà di approvvigionamento delle 
Vicarie, suggerendo ai Corpo legislativo di mitigare alcune decisioni delle autorità 
francesi, per mantenere calme le popolazioni488• D'altro canto, le continue 
e sempre più drammatiche notizie che riceveva, quasi giornalmente, dai rapporti 
dei Commissari, dei quali parleremo diffusamente più avanti, non potevano 
non far crescere la preoccupazione in seno ai democratici, ed in particolar 

485 Ibid., n. 5, cc. 8-9. Cfr. Regesti, p. 140, n. 5. << ... il quale decreto è di notabile pregiudizio nelle 
circostanze presenti al tesoro della Nazione ... » 

486 A questo proposito l'opinione del Chelini è drastica e polemica. <<Essendo l'Erario pubblico affatto 
esausto, e volendo il Governo mettere insieme del denaro ha ritrovato un nuovo metodo con cui crede di 
soddisfare al suo desiderio. Ha pettanto con un suo decreto perdonato a tutti i contadini il vistoso debito 
che avevano col pubblico, ossia coll'antico Governo per vettovaglie somministrategli nell'annata calamitosa 
passata, alla condizione che paghino subito il quarto del totale. Questo sembrami un rimedio dei falliti, 
tanto più che il debito che condona il Governo ai contadini non è figlio di carità cristiana; ma del bisogno 
di accumulare denaro. Nulla di meno il profitto che ne potrà ritrarre sarà scarso assai. n debito è grandioso: 
poiché il Governo aristocratico ne' passati calamitosi, aveva usato co' Contadini molta condiscendenza 
con accordar loro del tempo assai largo a pagare le annate del debito già scaduto nelle annate più proprie, 
sicché ancora il quarto che si chiede presentemente, è per ogni particolare una vistosa somma, che non 
potrà assolutamente pagare. L'altra difficoltà poi si è quella che potendosi dubitare della permanente 
stabilità del presente Governo installato dalla forza e dubitando di mal pagare, i contadini con tutta la 
cittadinanza di cui si vedono decorati non vorranno, anche potendo, pagare il quarto che si ricerca». 
a. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 148). Le previsioni del Chelini, sempre secondo la sua testimonianza, ebbero 
ad avverarsi. <<Andato che fu l'avviso alla campagna che il nuovo Governo condonava tre quarti del debito 
che aveva col Governo Aristocratico per vettovaglie somministrate, purché ne sia subito pagata la quarta 
parte, esse hanno risposto che non vogliono pagare cosa alcuna a chi non ha dato loro le vettovaglie, 
e che il presente Governo non lo conoscono, mentre doveva variarsi con quelle regole che il vecchio 
aveva stabilite, per cui ogni comunità si era affrettata di eleggere i suoi Deputati conforme l'ordine 
avutone, e che pure quest'anno avevano bisogno di roba da mangiare e che la volevano. Ecco nuovi 
motivi che fanno grattare il capo a quattro mani al Direttorio, non sapendo a qual partito appigliarsi come 
ignari affatto dell'atte di governare. La necessità che il Direttorio aveva di denaro, gli aveva fatto fare 
questo pessimo e dannosissimo decreto di perdonare ai contadini i tre quarti del debito pubblico pagandone 
subito la quarta parte». (lbid., p. 260). 

487 AS LU, Repubblica Lucchese (Pti1110 Govemo De!Jiocratico), n. 5, cc. 251-252. Cfr. Regesti, p. 149, n. 127. 
488 Ibid., cc. 565-566. Cfr. Regesti, p. 159, n. 258: <<Dovendovi poi dar conto dell'attuale situazione della 

Reppubblica, non possiamo rappresentarvi senza rammarico, che la Campagna si trova nella costernazione, 
poiché le Autorità Francesi hanno rigorosamente vietato, che esca dalla Città ognl sorta di grani, e si è dal 
Direttorio potuto ottenere e con difficoltà, che almeno levare le fave e le veccie dal pubblico Magazzinm>. 
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modo all'interno del Direttorio489. La già ricordata proposta del 5 luglio di 
liberalizzare lo spiano del pane in città e nella campagna, completa un quadro 
della situazione militare e politica nel quale il problema dell'approvvigionamento 
della città per un eventuale stato di assedio si confonde con i bisogni reali ed 
impellenti delle popolazioni. In uno degli ultimi messaggi del Direttorio ai 
Giuniori, si parla infatti scopertamente della mancanza dei viveri, e del denaro 
«per provvederne a' tanti bisogni, a tante richieste, che si succedono senza 
intermittenza, e che mancano parimente i mezzi di raccoglierne essendone 
scarsissimo il Paese» 49°. 

Nell'ottica, ancora, di risolvere i problemi strutturali dell'economia nazionale 
vanno lette le sollecitazioni all'organo legislativo in materia di promozione 
e sostegno dell'agricoltura e soprattutto la perpetuazione dei livelli di mano 
morta, appartenenti agli ecclesiastici, ai luoghi pii, alle confraternite ed alle 
comunità religiose, per i quali � Governo propose il pagamento, una tantum, 
alla Cassa nazionale491. 

La legge sulla libertà di stampa 

Dove l'atteggiamento
. 

del Direttorio fu drastico, ed in contrasto evidente 
ed aperto con le autorità francesi, fu a proposito della già più volte ricordata 
libertà di stampa. È forse questo l'episodio nel quale l'organo di governo 
mostra più scopertamente di interpretare i principi della libertà e della demo
crazia in una ottica di parte, condizionato dalle critiche, forse anche ingiuste ed 
esagerate, che al suo operato gli venivano mosse da chi della libertà di stampa 
sembrava approfittare. n 3 aprile il Direttorio faceva presente ai Giuniori la 
posizione critica di Miollis, che insisteva da Livorno per la promulgazione di 
una legge sulla libertà della stampa, minacciando in caso contrario, di imporla 
al Governo dall'alto della sua autorità 492. Ma due giorni dopo era lo stesso 
Direttorio ad inviare ai Seniori un messaggio nel quale si scandalizzava per le 
offese che il n. 5 della «Staffetta del Serchio» aveva mosse al Consiglio, 
informandolo che l'autore dell'articolo «è stato il cittadino sacerdote Ferloni», 
e che alle rimostranze a lui fatte egli aveva risposto con una lettera polemica 
ed oltraggiosa, stampata nel Supplemento al n. 6 della «Staffetta», nella quale 

489 Vedi pp. 309 e seguenti. 
490 Ibid., n. 5, cc. 706-709. Cfr. Regesti, p. 165, n. 325. 
491 lbid., cc. 485-488; 604-605. Cfr. Regesti, p. 157, nn. 229, 230; p. 161, n. 271. Su questa trattativa con 

le autorità ecclesiastiche cfr. pp. 292 e seguenti. 
492 lbid., c. 330. Cfr. Regesti, p. 151, n. 157. 
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«anziché ritrattare, conferma i suoi sentimenti, e fa travedere d'avere in c10 
l'appoggio di qualche autorità francese»493. Ferloni, in un commento polemico, 
affermava che «questa lettera spedita dal Direttorio con un Messaggio al 
Consiglio dei Seniori, colpì sul vivo quella classe, che vi era caratterizzata; 
produsse nullameno una plausibile risoluzione, perché' quei Rappresentanti, 
a mozione del cittadino Zibibbi, insinuarono al Direttorio d'invitare il Consiglio 
de' Giuniori a decretare la libertà della stampa» 494. Effettivamente nel messaggio 
dei Giuniori al Direttorio del 6 aprile, si fecero pressioni affinché si emanassero 
quelle disposizioni che Miollis aveva a più riprese sollecitato, minacciando di 
non venire a Lucca se non dopo tale evento, e pur bollando di maldicenza gli 
articoli della «Staffetta» e la lettera del suo direttore, si assumeva una linea di 
condotta tollerante e democratica asserendo che «crede bene il nostro Consiglio, 
di obliare l'accaduto, e quanto può accadere in seguito, sulla fiducia che il 
Pubblico giudicherà delle sue operazioni, senza punto deferire dalla maldicen
za» 495. 

Ma al Direttorio tutta la cosa non era andata affatto giù. E se suo malgrado 
dovette tollerare la presenza dell'abate in Lucca ancora per alcuni giorni, 
l'esplodere della crisi dei primi di maggio, e gli interventi sempre più polemici 
e settari della «Staffetta» gli offrirono il destro per saldare il conto al focoso 
giornalista. Fu Francesco Mei, dottore in veterinaria e membro dei Seniori, 
a riproporre al Consiglio il problema del giornale lucchese. n tono della missiva 
appare assai forte : 

«Voi dovete dare una prova, che non siete imbecilli, e molto meno di .quel 

carattere iniquo, del quale siete accusati. Quando un Governo non è stimato si disprezza, 

dal disprezzo nasce l'inobbedienza, dopo questa s'insulta, dopo l'insulti si avvia a di

struggere il Governo ( ... ) . Io vi offro il mezzo onde riparare a tanto disordine : il 
mezzo consiste nell'invitare il Direttorio Esecutivo ad ordinare al Ministro della 

Giustizia, che dentro le 24 ore, dia l'esilio, da questo stato, all'autore della citata 

gazzetta» 496. 

n Direttorio, cui la lettera del Mei venne prontamente trasmessa, non 
perdette tempo per investire del problema i Giuniori, asserendo nel messaggio 
che gli estensori della «Staffetta» tendevano a «gettare nel popolo diffidenza 
e disprezzo contro le autorità costituite» e che era necessario prendere provve-

493 Jbid., p. 315. Cfr. Regesti, p. 151, n. 149. L'originale della lettera di risposta del Pedoni è nel n. 10, cc. 

877-878, Regesti, p. 324, n. 377. 
494 Supplemento alla «Staffetta del Serchim>, n. 6, p. 4. 
49S AS LU, Repubblica Lucchese (PJitJJO Govemo De!llocratico), n. 5, c. 331. Cfr. Regesti, p. 1 51 ,  n. 158. 
496 Ibid., cc. 476-477. Cfr. Regesti, p. 157, n. 225. 
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dimenti concreti «valevole a raffrenare l'animosità degli estensori, che tanto si 
permettono una così riprensibile libertà» 497. 

Nella seduta del 6 maggio, piena di echi degli avvenimenti che scossero la 
sicurezza della Repubblica, i Giuniori decretarono l'esilio del Ferloni «per 
secondare il desiderio esternato dalla maggior parte della Popolazione Lucchese, 
e anche da molti rappresentanti»498. In una lunga lettera a Miollis, dello stesso 
giorno, il Direttorio dava conto delle iniziative prese per frenare il moto 
controrivoluzionario a Camaiore ed a Viareggio, e lo informava della decisione 
presa nei confronti del Ferloni : «L'odio del Popolo, specialmente di quello 
della Campagna verso questo soggetto è al colmo, esso fa che molti attendono 
impazienti, questo allontanamento, perché sanno quanto grande, e generale sia 
lo sdegno contro questo soggetto»499. 

Il braccio di ferro fra il Direttorio ed il Ferloni non era per altro finito. Il 
tenace abate ricompariva a Lucca il 2 giugno, e subito si premuniva di infor
marne il Bambacari, con un lettera nella quale lo assicurava di essere in possesso 
di un regolare passaporto fumato dai comandanti e dai generali francesi 500. La 
notizia esplose come un fulmine a ciel sereno ed i Giuniori incaricarono il 
Direttorio di sincerarsi presso il generale Watrin, del suo reale appoggio, 
prospettandogli i motivi di opportunità che consigliavano l'allontanamento del 
Ferloni dalla Repubblica, e declinando ogni responsabilità per i disordini che 
ne sarebbero potuti derivare501 . E il generale sconfessò l'abate, assicurando di 
non averlo affatto autorizzato a rientrare in patria, e invitando il Direttorio 
a dare esecuzione al decreto di espulsione che lo riguardava. Fu allora il 
Delegato del Commissario di Guerra, Moulin, che intercedette per il Ferloni, 
dichiarandolo sottoposto alla sua personale vigilanza ed a quella del Comandante 

497 lbid, c. 475. Cfr. Regesti, p. 157, n. 223. 
498 Ibid, n. 4, c. 212. Cfr. Regesti, p. 1 15. 
499 Ibid, n. 6, cc. 612-613. Cfr. Regesti, p. 184, n. 240. Miollis, mediante il suo aiutante eli campo Touret, 

faceva sapere al Direttorio il 7 maggio eli approvare le disposizioni prese per l'evenienza, compreso l'esilio 
del Ferloni (ibid, n. 7, c. 272. Cfr. Regesti, p. 218, n. 128. 

500 <<Mi metto a dovere eli significarvi il mio arrivo successo 
·
jer'anzi in questa Città. Egli è effettuato 

con scienza e assenso del Generale Vatrin, che comanda la Repubblica Lucchese, dove in Pisa sono stato 
assicurato della sua annuenza. Sono pure munito del passaporto del Generale in Capo Gaultier de 25 floreal, 
e della carta eli sicurezza eli questo Comando Francese datata li 5 Maggio, cioè nel giorno stesso, in cui 
questa vostra Città in istato d'assedio l'alta polizia venne risservata al Generale. Soddisfatto al mio dovere vi 
auguro salute e fratellanza». 

501 Ibid, n 4, c. 283 v, n. 6, cc. 923-926. Cfr. Regesti, p. 123, e p. 193, n. 360: «Questa misura ( ... ) fu 
opportunissima avendone manifestato la Popolazione della Città, e della Campagna molta soddisfazione, 
mentre il Cittadino Ferloni con i suoi discorsi, e con il suo contegno aveva eccitato l'indignazione eli una 
gran parte dei Cittadini». 
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della Piazza, ed invitando il Direttorio a dilazionare l'ordine di espulsione, 
allegando la richiesta dell'abate «pau mettre en ordre mes affaires particuliers, 
que j 'ai de puis de 5 ans dans cette Ville» 502. 

I rapporti con gli ex nobili 

Nonostante le accuse che Chelini fa al Direttorio di aver perseguito una 
politica di discriminazione e di violenza nei confronti dell'aristocrazia e degli ex 
nobili, il suo atteggiamento nei confronti degli ex oligarchi sembra improntato 
ad un equilibrio abbastanza accettabile. Certamente la posizione del Direttorio 
nei confronti dei debiti che gli ex nobili avevano con la nazione, non poteva 
non essere di massimo rigore, in un contesto finanziario così drammatico. Ma 
in molti casi il Governo Democratico sostenne le ragioni degli ex nobili in 
faccia alle pretese dei francesi, nello scoperto tentativo di non aggravare una 
situazione già tesa, ed evitare vessazioni e ritorsioni che potevano essere, 
politicamente, negative per il partito democratico. Questo atteggiamento gli 
procurò le critiche dell'ala estrema dei democratici, Ferloni in testa, e di diversi 
componenti il consiglio dei Giuniori, dove il dibattito politico fu più acceso 
e vivace. Il comportamento del Direttorio su questo tema non è facilmente 
documentabile, poiché molto dovette rimanere allo stato dei rapporti politici 
non scritti, ma da alcuni indizi sembra possibile ricavare una linea di compor
tamento di un certo interesse. Le pressioni che Foissac la Tour e Miollis 

502 Ibid, n. 7, cc. 373-378, 383, 384-388. Cfr. Regesti, p. 223. nn. 173, 177, 178. La ricosttuzione degli 
avvenimenti narrata dal Chelini è in alcuni punti difforme dai fatti, ma come sempre assai interessante: 
«Allora quando un uomo per sua fatai disgrazia viene da Dio abbandonato a se stesso, non può che divenire 
un perfido, un malvagio. Perde quel superior lume che gli rischiara l'intelletto e si abbandona alla iniquità 
d'ogni genere. A quanto sembra l'abbate Ferloni egli è uno eli quelli. Una volta era caro ad ogni Birbante, ad 
ogni Pattiotta, ma siccome egli è un uomo senza sistema e carattere alcuno, anche dal solo suo capriccio si 
lascia dominare, è divenuto nemico degl'iniqui suoi compagni ancora. Egli tanto disse, parlò e scrisse contro 
i Pattiotti, il Direttorio, Jlilinistri e membri del Consiglio, che fu costretto il Governo a bandirlo dagli stati 
della Repubblica ( ... ). Si rifugiò adunque in Livorno in tempo che vi erano detenuti gli Ostaggi Lucchesi, ed 
ivi sfogava la sua lingua contro i medesimi. Dopo vari giorni d'assenza, ebbe il coraggio eli scrivere una 
lettera al Direttorio chiedendole un salvacondotto per poter tornare in Lucca per tre giorni al solo oggetto eli 
poter assestare i propri interessi, ed il Direttorio ebbe la dabbenaggine d'accordarglielo. Tornato pertanto in 
Lucca fece tali istanze di potervi restare presso il Generale Macdonald, ed il Comandante della Piazza Henin, 
declamando assai contro l'ingiustizia del suo Bando ed il venendo processo, sapendo, diceva egli, d'essere 
innocente. Ma né Macdonald, né Henin vollero prestare orecchio alcuno alla sua importunità, dicendo di 
non voler mischiarsi in ciò che apparteneva al Direttorio. Né per questo il Ferloni si perdette eli coraggio. 
Per non lasciar cosa intentata e far onta al Direttorio, procurò eli guadagnarsi il favore del Commissario 
francese Moullins che abitava nel Palazzo Nazionale. Egli abbracciò la sua causa, e fece garanzia al Direttorio 
che l'Abbate Ferloni non avrebbe più recato ostacolo alcuno al Governo, onde bisognò che il Direttorio lo 
soffrisse in Lucca a fronte del Bando recente che gli aveva dato, sicuro che il lupo avrebbe perduto il pelo, 
ma il vizio mai» (J. CHEUNI, Ziba/do11e . .. cit., pp. 552-553) . 
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facevano presso il Direttorio per il pagamento delle rate della contribuzione 
sugli ex nobili trovarono nel Direttorio alcune risposte non soltanto ossequienti 
a quelli che, nella sostanza, erano ordini ben precisi. E come abbiamo già 
osservato, il 21 febbraio in un messaggio ai Giuniori, il Direttorio accreditava 
l'opinione che una pronta decisione del Corpo Legislativo sul problema della 
soppressione dei fedecommessi, avrebbe reso più facile il pagamento della 
seconda rata, rimettendo in circolazione beni immobili congelati ed esclusi dal 
mercato503. Questa convinzione veniva confermata in un successivo messaggio 
del 3 maggio, facendo esplicito riferimento alle pressioni di Miollis, che vedeva 
chiaramente come tale determinazione avrebbe sortito vantaggi indubitabili, in 
una riscossione che procedeva fra molte difficoltà «per mancanza di denaro»504. 
Le sollecitazioni che a partire dal 23 marzo il Direttorio aveva fatto nei 
confronti dei Seniori, affinché venissero risolti alcuni ricorsi degli ex nobili sul 
legittimo pagamento della contribuzione, ed affinché venisse data risposta al 
problema della legittimità alla tassazione degli ex nobili personali, venne ad 
intrecciassi con le rivendicazioni che i democratici fecero nei loro confronti 
per i capitali presi dall'erario pubblico e per le requisizioni degli argenti505. Ma 
già a partire dai primi giorni di febbraio, alle continue, fastidiose e pressanti 
richieste del commissario Fitte, agente delle finanze presso l'armata francese, 
pur avendo il Direttorio provveduto ad inviare un pianò per il riparto del 
residuo della contribuzione, aveva anche mostrato ed insistito sulle difficoltà 
finanziarie della categoria, chiedendo una dilazione nei pagamenti. «li Direttorio 
Esecutivo crede dover partecipare per mio mezzo a Voi, Cittadino Commissario, 
che gli ex Nobili anno (sic) rappresentato un quadro desolante della loro 
situazione. Si osserva infatti che 1 69 sono gl'individui gravati nel reparto, che 
questi non anno altra annua rendita, che di scudi lucchesi 228.015, e che sopra 
questi è ora stata repartita la somma di scudi 1 12.920,1 1 ,  per il mentovato 
residuo e spese». Le considerazioni del segretario del Direttorio sullo stato di 
alcune famiglie aristocratiche evidenzia l'atteggiamento moderato del Governo : 

«Alcune famiglie ex nobili non possedendo appena quanto basta ad un ristret
tissimo sostentamento, sono state dal Direttorio credute meritevoli di essere escluse 
da questo riparto per non privarle del necessario a vivere; le più comode poi sono 

503 AS LU, Rep11bblica Lt1cchese {PtitJJo Govemo Det11ocratico), n. 5, c. 68. Cfr. Regesti, p. 142, n. 35. 
504 Ibid., cc .. 473-474. Cfr. Regesti, p. 157, n. 223. 
505 Stefano V ezzani, Antonio Capurri e Arrigo Giambastiani furono incaricati dai Giuniori di presentare 

una relazione in proposito. li 16 marzo relazionando al Consiglio, giungevano alla conclusione che gli ex 
nobili, per il pagamento della contribuzione elevata su di loro, avevano tratto dalle casse pubbliche la somma 
di scudi 129.347,15.9. (Cfr. C. MAssEI, Stmia . .. cit., I, p. 230. 
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state gravate fino al 64 per cento, e si trovano in molta angustia per aver già fatto 
altre somministrazioni, ed erogato delle somme nel mantenimento dell'Offtzialità 
francese». 

Si faceva infine presente come il reparto sulla contribuzione proposto dal 
Governo si riferiva solamente ad un quarto della contribuzione totale di due 
milioni di lire tornesi «che dee passare tutta sulla classe di detti ex Nobili, 
e che i medesimi dovranno perciò soffrire un'imposta, che supererà le rendite 
de' loro patrimoni di due anni». La richiesta di una dilazione nel pagamento 
veniva appoggiata dal Direttorio per motivi <<Umanitari» e concreti, essendo 
l'unico mezzo che poteva garantire il pagamento della stessa «tanto più che, 
come vi è noto, l'ipoteca de' loro fondi non è stata sufficiente ad accreditare le 
cambiali, dai medesimi firmate»506• 

La durissima replica di Fitte da Firenze, il 1 7  febbraio 507 ebbe un forte 
impatto sul Governo che di lì a poco si trovò assillato dalle richieste degli ex 
nobili personali, per essere esclusi dal pagamento. Si ricorse al parere di Foissac 
la Tour che nella sua risposta negativa, stigmatizzò chiaramente il comporta
mento del Direttorio, accusandolo di debolezza nei confronti dell'ex ceto 
oligarchico : 

« . . . si dà per certo che il Direttorio volle interpretare e modificare l'ordine del 
generale in capo dell'armata d'Italia, e di escludere da quel pagamento alcuni nobili col 
pretesto che sono nobili di nuova data. È questo un grave errore; poiché il Direttorio 
non poteva adottare questo mezzo dilatorio senza consultare il generale in capo, e senza 
intendersela in precedenza coll'agente delle finanze incaricato della riscossione. A scanso 
d'equivoci - concludeva Foissac La Tour - io vi dichiaro, cittadini Direttori, che non 
ammetterò alcuna eccezione fra nobili e nobili, dovendo restar ferma la ripartizione fra 
le persone come già è stata fatta» 508. 

La Guardia Nazionale 

La costituzione e l'organizzazione di una Guardia Civica fu un altro difficile 
banco di prova per il nuovo Governo. Nel clima delle manifestazioni di piazza 
che accompagnarono l'avvento della Repubblica, sorse spontanea la costituzione 

506 AS LU, Repubblica Lticchese (Ptill1o Govemo De111ocratico), n. 6, cc. 74-77. Cfr. Regesti, p. 167, n. 31.  
507 Jbid., n.  7, pp. 30-31 .  Cfr. Regesti, p . . 209, n.  16.  V. anche C. JVIAssEI, Stmia . . .  cit., I,  pp. 254-255 . . 

508 AS LU, Repubblica L11cchese (Pti111o Govemo De111ocratico), n. 7, cc. 40-41. Cfr. Regesti, p. 209, n. 21 . Vedi 
C. MAssEr, Stotia... cit., II, p. 256. 
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di un gmppo di «sanculotti» che si autonominarono difensori dell'integrità 
dell'Albero della Libertà. Chelini ci racconta, con toni vivaci, l'episodio : 

«Ai capi eli quest'orda insensata (i popolani che innegg.iavano all'Albero della 
Libertà) venne l'idea eli formare una Guardia Civica che la custodisse, e guardasse da 
qualunque insulto ( . . .  ). Si radunò pertanto circa a quaranta individui parte pezzenti, 
e parte ancora assai ragionevolmente vestiti, ma niuno aveva un soldo in tasca, al suo 
comando. Questi si esibirono volentieri all'effetto menzionato, e preso un fucile, una 
sciabola ed un cappello alla brava in capo, facevano la guardia all'Albero» 509. 

L'iniziativa non entusiasmò i componenti il Direttorio, che erano assillati, 
anche per altri versi, dalla necessità di mantenere l'ordine, di impedire eccessi, 
e di fare sentire alla pubblica opinione l'esistenza di un governo in grado di 
tenere sotto controllo la situazione. Ma non potette intervenire su quel manipolo 
di esagitati «essendo troppa in quei momenti la sfrenatezza del popolaccio» 510. 
E siccome i disordini non mancarono, ed anche le violenze, «al nuovo Governo 
gli fu fatto sopra ciò delle rimostranze; ma - secondo il Chelini - egli vedeva 
molto bene, che se avesse dato qualche ordine incontrario, avrebbe compro
messo la propria autorità, onde credeva di dover lasciar libero sfogo alla Plebe, 
sulla lusinga che non avrebbe trascorso in certi limiti» 511 . 

L'opportunità di questa Guardia Civica, spontaneamente costituitasi, alla 
cui testa si pose l'ex nobile Filippo Farinelli, che per il suo atteggiamento 
tracotante venne addirittura arrestato per ordine del Ministro della giustizia 512, 

509 ]. CHEUNI, Zibaldone ... cit., pp. 154-155. 
510 lbid., p. 158. 
511 lbid., p. 155. 
512 Chelini ci da un racconto dettagliato dell'avvenimento, soffermandosi abbondantemente sulle vicende 

personali del Farinelli: «Un partito di laceri brigandi, come dissi, con alla testa l'ex Nobile Filippo di 
Farinello Farinelli che faceva l'Avvocato, si organizzò arbitrariamente in una Guardia Civica per far guardia 
all'Albero della Libertà ( ... ) . Ancor che il Direttorio avesse voluto frenare e metter ordine a questa licenza 
popolare gli saria tornato assai male, essendo troppa in quei momenti, la sfrenatezza del popolaccio, onde 
credette tratto prudenziale il dissimulare. Questo loro capo, cioè il Farinelli, era un Giovine il quale aveva 
fatto anche con applauso tutti i suoi studi nel Collegio Lucchese a Bologna (salvo errore) ave aveva appreso 
le arti cavalleresche con cura, e venne a Lucca con favorevole prevenzione incominciando ad esercitare 
l'avvocatura. Le cattive pratiche però, ed i pessimi compagni, uniti alla sua malvagia inclinazione, lo rendettero 
vizioso a segno, che dissipando tutto l'asse paterno di cui presto ne divenne padrone., cadde a poco a poco 
in grande miseria ( ... ). Il Farinelli adunque ridotto alla miseria per aver dissipulato tutto il proprio, mal 
sofferiva negli altri l'opulenza e la ricchezza, onde si gettò nel partito dei Pattiotti, lusingandosi che l'Albero 
della Libertà gli dovesse far cangiar fortuna. Siccome però mancava di certi attributi, e qualità necessarie ai 
Rivoluzionarij, cosi ebbe poca o niuna influenza nella Rivoluzione. Egli pertanto, credendo di farsi merito, si 
mise alla testa di questa truppa che si appropriò il nome di Civica, composta soltanto di circa una quarantina 
di straccioni della piazza, sulla ferma lusinga d'ottenere un qualche impiego per il suo zelo rivoluzionario 
( ... ) . Il giorno de' 9 Febbraio adunque si presentò al Ministro della Giustizia a dolersi di non esser stato 
impiegato, che espose questo suo desiderio in maniera poco conveniente, credendola forse lecita per la 
Libertà acquistata. Il Ministro della Giustizia però, che si credette offeso nella sua rappresentanza, lo mandò 
in carcere, ave stette però poche ore» (ibid., pp. 158-159). 
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fu in quàlche maniera riconosciuta dal Consiglio dei giuniori, che il 6 febbraio 
deliberava che il Ministro della guerra si occupasse della costituzione di una 
«truppa nazionale, e di una altra di linea» 513. 

L'esperienza negativa legata a quella prima, popolare forma di Guardia 
Civica, bloccò per un certo tempo l'iniziativa. E ci volle, al solito, la decisa 
spinta di un generale francese, Felix Henin, perché il problema venisse condotto 
a soluzione. 

n 2 aprile il generale, facendo riferimento ai problemi dell'ordine pubblico 
della Città, sollecitava il Direttorio affinché si costituisse una Guardia Nazionale 
«qui enfournissant cles hommes pour le service de la police», e segnalava 
i nomi di Michele Gambogi e di Antonio Ricci, quali patrioti esperti e capaci 
di portare avanti l'iniziativa 514. Del desiderio del generale venne informato il 
Consiglio dei giuniori 515, e 1'1 1 aprile il Ministro della guerra, tramite il Diretto
rio, trasmetteva un piano di organizzazione ai Giuniori per la sua approvazio
ne516. Il piano venne approvato lo stesso giorno, ed il Direttorio emanava in 
pari data una notificazione alla popolazione nella quale si annunciava la prossima 
istituzione della Guardia precisando che i motivi della sua istituzione non erano 
che quelli del mantenimento della quiete e del buon ordine nella Città e che 
tutti i cittadini, impiegati in quei servizio, non sarebbero stati danneggiati 
o allontanati «nelle loro domestiche occupazioni» 517, ma il giorno successivo 
Henin comunicava al Direttorio una lettera a lui indirizzata da undici compo
nenti il Consiglio dei seniori nella quale si denunciava il fatto che il progetto 
della Guardia Nazionale formulato dal Cotenna era contrario «alla Costituzione 
Francese, ed alla Costituzione Ligure» e fatto «contro i diritti della libertà 
e dell'Eguaglianza, della Giustizia, e contro i principi economici» 518. 

La presa di posizione di quasi la metà del Consiglio dei seniori creò non 
lieve imbarazzo al Direttorio che, come detto abbondantemente avanti, non . 
poteva entrare nel merito delle decisioni dei Consigli. Le pressioni di Henin, 
e le rimostranze fatte al Cotenna si concretizzarono in una appendice correttiva 

513 AS LU, Rep11bblica L11cchese (Ptimo Govemo Democratico), n. 1, c. 1 8. Cfr. Regesti, p. 4, n. 8. 
514 Ibid., n. 7, c. 121.  Cfr. Regesti, p. 213, n. 61.  
515 Ibid., n. 5, cc. 288-289. Cfr. Regesti, p. 150, n. 141.  
516 Ibid., cc. 344-347. Cfr. Regesti, p. 152, nn. 164,165. 
517 AS LU, Pt�bblici Banditoti, n. 81, bando dell'1 1  aprile 1799. 
518 AS LU, Rept�bblica Lt1cchese (Ptitllo Govemo De/Jiocratico), n. 7, cc. 151-154. Cfr. Regesti, p. 215, nn. 74-75. 

I nomi dei firmatati erano: Francesco Mei, Francesco Lorenzini, Alessandro Malfatti, Paolina de' Giudici, 
Giuseppe Ricci, Francesco Maria Martini, Giuseppe Lucchesi, Miche! Angelo Pardocchi, Giovanni Matteo 
Fornaciari, Domenico Antonio Bertagna, Giovanni Pio Mazzoni 
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al progetto, che il Direttorio trasmise il 1 3  aprile ai Giuniori. Il giorno successivo 
il :Ministro della guerra faceva pubblicare una notificazione mediante la quale la 
Città veniva suddivisa in quattro rioni per il reclutamento dei quattro battaglioni 
dell'istituenda Guardia nazionale. La novità non incontrò il favore popolare. 
L'idea di dover servire in armi la nazione «per amor di patria», senza alcun 
stipendio o emolumento si assommò alle voci che circolavano a questo propo
sito, per le quali il Governo, in accordo con il Ministro della guerra aveva già 
«eletti tutti i Capi ed Offiziali della medesima con de' grossi appuntamenti, 
e tutta gente del partito Giacobino, co' la esclusione di qualunque ex Nobile» 519. 
Le voci di questo serpeggiante malcontento popolare giunsero al Direttorio 
che il 14 emanava una ulteriore notificazione nella quale si precisava n1,1ovamente 
che «l'organizzazione d'una Guardia nazionale non ha altro oggetto che di 
provvedere alla quiete e tranquillità interna della Città, e che non distrarrà 
i cittadini che vi saranno impiegati dalle loro occupazioni e lavori», assicurando 
che il Corpo legislativo avrebbe provveduto a modificare il primo progetto «in 
maniera da non rendere il servizio di detta Guardia troppo grave ai cittadini»520• 
Allo stato di tensione della popolazione venne ad assommarsi, in quei giorni, 
quello delle autorità francesi e dei giacobini per l'apparire a Livorno di una 
flotta inglese, e per le voci dei rovesci patiti dalle armate francesi in Lombardia, 
sì che la necessità di una guardia armata all'interno della Repubblica parve 
ancora più necessaria al Direttorio e ai Consigli legislativi, anche se alcuni dei 
giacobini, come acutamente fa osservare il Chelini, si chiedevano se fosse poi 
proprio il caso di armare una popolazione nella quale sapevano di avere molti, 
irriducibili, nemici. Le drastiche assicurazioni che Miollis fece pubblicare a Lucca, 
sull'assoluta mancanza di pericoli di guerra, non parvero calmare gli. animi e le 
apprensioni della popolazione che tuttavia, il 21 aprile, rispose in massa alla 
convocazione fatta dal Direttorio per una sottoscrizione di volontari per formare 
il primo battaglione della Guardia, ma, secondo quanto narra il Chelini, unico 
testimone al riguardo, i volontari che si iscrissero furono solamente tre ed «il 
Popolo, che per curiosità sic era colà radunato, allora che seppe non essere 
che soli tre i soldati segnati, fece una solenne fischiata in derisione del Governo, 
ed ognuno andò pe' fatti suoi»521 .  Lo smacco patito dal Direttorio e dal 
:Ministro fu cocente. Cotenna non volle darsene per vinto e fece pubblicare 
una seconda notificazione nella quale convocava alle 9 del 22 aprile, nel chiostro 
di S. Francesco una lunga lista di cittadini, espressamente menzionati, per la 

519 J. CHELINI, Ziba/do11e ... cit., p. 369. 
520 Ibidem. Vedi anche P11bblici Ba11dit01i, n. 81. 
521 J. CHELINI, Zibaldo11e . . .  cit., p. 370. 
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formazione della Guardia. Ma tanto il Direttorio che il Consiglio dei Giuniori 
ritennero di dover affrontare in maniera politicamente più flessibile il problema, 
e Cotenna fu costretto a rimandare la convocazione del 22, in attesa che il 
Corpo legislativo esaminasse la questione. Nella seduta mattutina del 23, dopo 
un serrato dibattito, il cui contenuto ci è pervenuto attraverso il «Redattore» 
e che vide gli interventi di Antonio Capurri, Pietro Fellini e Giuseppe Tommaso 
di Poggio, il Consiglio proponeva di sospendere la stampa del piano di orga
nizzazione della Guardia nazionale, già approvato, in attesa delle opportune 
e necessarie riforme522• 

In effetti i motivi del dissenso popolare erano molti e sostanzialmente 
validi. Antonio Fellini, nel suo intervento in Consiglio, li riassumeva lucida
mente: 

« 1 .  perché non son noti gli articoli del piano d'organizzazione. 2. perché vengono 
stipendiati gli offiziali, senza pagar l'individui, che in qualità di communi monteranno 
la guardia. 3. perché l'elezione degli uffiziali era stata fatta senza il consenso del 
popolo», ed il suo giudizio nel merito era franco e lapidario «a me pare che questi 
reclami siena appoggiati dalla giustizia, e che si debbano secondare» 523• 

Chelini esprime un commento naturalmente assai più critico, sostenendo 
che la popolazione non accettava di star «soggetta a quegli Offiziali che il 
Cotenna, o il Direttorio, per favorire i loro Partitanti, ed Amici, scelto avevano 
per condurla»524• 

Il :Ministro della guerra non volle per altro arrendersi all'evidenza dei fatti, 
e convocati nuovamente i cittadini, citati in un apposito elenco nominativamente 
per il 23 aprile nel chiostro di S. Francesco, nella stessa mattinata emise un 
ulteriore proclama nel quale tentò di addossare ad altri l'insuccesso della prima 
convocazione. «È pervenuto a mia notizia che alcuni Uomini perversi hanno 
tentato di sorprendere la vostra buona fede, e farvi vedere, che la Guardia 
nazionale sedentaria potesse esser costretta a portarsi alla guerra». Dopo aver 
smentito drasticamente questa possibilità Cotenna affrontava il problema degli 
officiali, facendo mezza macchina indietro, ed affermando che, nonostante che 
il Governo «nella sua saviezza» avesse giudicato opportuno proporli a quell'uf
ficio, tuttavia qualora essi non godessero «della vostra confidenza, o non 
incontrino il vostro gradimento, è in poter vostro il fare le convenienti rimo
stranze». Assicurava infine che il Commissario riorganizzatore della Guardia, 

522 <<Redattore>>, n. VII, pp. 6-8. 
523 !bi d., p. 7. 
524 J. CHELINr, Zibaldo11e... cit., p. 372. 
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Michele Gambogi, avrebbe provveduto a rendere noti «gli articoli principali del 
Piano che sta sotto i Torchi» 525• Nei fatti, al di là del cipiglio autoritario con 
cui il

' 
testo fu formulato, tutti i punti della contestazione popolare vennero 

recepiti dal Cotenna, con lo scopo evidente di calmare gli animi e riottenere il 
consenso. 

«Lucca intiera - racconta il Chelini - in simile mattina stava in grande sospension 
d'animo per non sapere cosa fosse per accadere. La maggior parte degli Individui del 
primo Rione, temendo forse di tirarsi addosso un qualche pregiudizio, andarono a 
S. Francesco a seconda dell'ordine promulgato per deliberare fra loro ciò che conve
nisse fare nelle attuali cirèostanze». 

La piazza S. Francesco fu così gremita di folla, perché anche quelli che 
non erano stati inseriti negli elenchi, vollero vedere come la cosa andava a finire, 
e, sempre secondo il Chelini, il loro atteggiamento era particolarmente teso ed 
ostile ed «era tutta nascostamente armata». 

Cotenna o non ebbe il coraggio, come sostiene il Chelini, o non ritenne 

opportuno di andare alla radunanza, ed Antonio Ricci e Michele Gambogi 

condussero tutta l'operazione in maniera poco felice ed astuta. Fecero infatti 

entr�e nel chiostro gli iscritti nella nota e misero a guardia del portone diciotto 

soldati lucchesi, ottenendo così che il restante della folla «mal sofferendo di 

vedere rinchiusi i loro compagni, incominciarono a tumultuare, a gridare fuori, 

fuori, onde fu deciso rimetter fuori tutti quelli del Chiostro». Dopo questo 

primo insuccesso pretesero che «un chierico della Chiesa di S. Cristoforo» 

leggesse al popolo la notificazione del Cotenna, e non appena questi ebbe 

aperto bocca, pronunciando le parole Libertà, Uguaglianza e Vincenzo Cotenna, 

con la quale questa si apriva, venne subissato dagli urli e dai fischi, dovette 

recedere dal suo proposito, e sostituito dal Gambogi, fu anch'esso malamente 

zittito al grido di «pane» e « fame», sicché si dovette prudentemente sciogliere 

la riunione senza aver ottenuto alcun risultato concreto 526• 

Il turr:ulto non terminò lì. Una notevole folla seguì il Gambogi ed il Ricci 

a Palazzo e chiese di poter parlare con il Direttorio. Fu scelta una deputazione 

ed il Governo che a detta del Chelini aveva avuto il timore di trovarsi dinanzi 
' ad una sollevazione popolare, alla fine si convinse dell'opportunità di ricevere 

i delegati, dai quali ebbe l'assicurazione che 

«la Popolazione non aveva alcuna difficoltà di formare la Guardia Civica, ma che 
primieramente voleva la prova quali fossero le condizioni: in secondo luogo, che 

525 Ibid., p. 374. e AS LU, P11bblici ba11dito1i, n. 81. 
526 J. CHELINI, Zibaldone ... cit., pp. 375-376. 

Il direttorio 1 65 

l'offizialità voleva scegliersela da per se medesima, non volendo in conto alcuno esser 
comandata da quella che aveva eletta il Ministro della guerra : che non voleva per 
circostanza alcuna esser costretta a marciar fuori di Città, né dover mai combattere co' 
Nemici». 

Grande fu l'imbarazzo del Direttorio, che si vide contestato in tutte le sue 
scelte, e che ebbe il timore di essere in prossimità di un rivolgimento popolare. 
E soprattutto il sentimento popolare si acuì contro Vincenzo Cotenna, che fu 
dai più indicato come dispotico e tiranno 527• 

Ma la Guardia Nazionale era comunque da farsi né si poteva cedere 
completamente su un progetto che il Direttorio riteneva essenziale per la 
sicurezza interna della Città e che era stato direttamente richiesto e sollecitato 
dalle autorità francesi. Il 23 aprile il Direttorio comunicava ai Giuniori di aver 
interpellato il comandante della Piazza per ricevere suggerimenti e proposte ed 
il giorno successivo il capo battaglione di Hénin, Mairesse, comunicava di aver 

_messo ad esecuzione il piano per l'organizzazione della Guardia nazionale ed 
invitava il Direttorio a procedere alla pubblicazione dei bandi relativi 528• I bandi 
di convocazione per i giorni 25, 27, 28 e 29 aprile, a firma del comandante 
Henin, ordinavano la comparizione in S. Francesco di quattro distinte liste di 
cittadini, per formare i battaglioni. In calce ad essi Hénin ribadiva il principio 
che il servizio era gratuito ed obbligatorio, che l'elezione degli ufficiali sarebbe 
stata affidata ai cittadini, con la clausola che il generale Miollis avrebbe confer
mato tale scelta, riservandosi solamente la nomina del Capo legione e dei Capi 
battaglioni, e che i domestici «non essendo considerati cittadini attivi» 529, erano 
esclusi dall'obbligo di prestare il servizio 530. Le operazioni di reclutamento 
furono, questa volta, dirette dai francesi, che, il 25 mattina, fecero schierare 
sulla piazza di S. Francesco una compagnia di soldati, ottenendo, seppur di 
mala voglia, il reclutamento di 200 cittadini. Il buon esempio fu dato, a detta 

527 !bi d .. , p. 377: «Ciò fatto tanto il Ditettorio, che li due Consigli si trovarono in itnbarazzo assai 
fastidioso e mortificante perché vedevano che il Popolo voleva ciò che voleva, ne si lasciava mettere il piè 
sul collo come avrebbe preteso il Governo; ed anzi veder doveva, che il popolo bisognava temerlo, 
e rispettarlo, a meno di voler far nascere una controrivoluzione, che esser potea assai fatale per il medesitno, 
tanto più che il Popolo sembrava ormai determinato a voler sostenere i propri Diritti, i quali Vincenzo 
Cotenna leder onnimamente volea col suo Dispotismo». 

528 AS LU, Rep11bblica L11cchese (PJi111o Govemo Delllocratico), n. 7, cc. 209-210. Cfr. Regesti, p. 217, n. 98. 
li 24 aprile il Ditettorio trasmise il progetto elaborato da Henin e Maitesse ai Giuniori, affermando che 
quello approvato dal Corpo legislativo si era dimostrato inattuabile. (Ibid., n. 5, cc. 444-445. Cfr. Regesti, p. 
155, n. 208). 

529 AS LU, P11bblici banditmi, n. 81. 
530 AS LU, Rep11bblica L11cchese (PJù11o Govemo Delllocratico), n. 5, cc. 333-343. Cf�. Regesti, p. 22, n. 153: 

Regola111ento per l'organizza'(jone e per il sei7Jigio della G11ardia 11a'(/o11ale civica sedCIItaJia della Repubblica L11cchese, s. n. 
t., sottoscritto dal comandante della piazza Felice Hénin, ratificato dai Consigli e dal Direttorio il 29 aprile. 
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del Chelini, dagli ex nobili che furono i primi ad entrare in S. Francesco per 
segnarsi nel battaglione. Chelini ci racconta anche che l'elezione degli officiali 
avvenne in piazza, e le approvazioni furono fatte direttamente dai presenti, 
togliendosi il cappello o mantenendolo in testa, a seconda della volontà positiva 
o negativa da manifestare. A detta del Chelini «l'Abbate Ferloni che in tutto 
voleva mischiarsi era colui che procurava che non si eleggessero Offiziali 
aristocratici», ma su tre capitani, due furono · comunque ex nobili, Costantino 
de' Nobili e Gregorio Minutoli. 

La versione degli avvenimenti pubblicata sulla «Staffetta del Serchio» 
è palesemente volta a minimizzare gli insuccessi del Governo. Ferloni rilancia 
e sostiene le accuse di Cotenna nei confronti « dei nemici troppo noti all'ordine 
e della quiete i quali inasprivano alcuni motivi di malcontento nel popolo», 
e pone in evidenza il ruolo dei francesi: «il comandante della Piazza Benin ha 
assistito l'organizzazione del primo Rione riuscita felicemente sotto il comando 
del Capo Battaglione Mairesse, Comandante delle Truppe Francesi, e le nostre». 
E commenta, con una palese vena polemica, �he la buona riuscita dell'opera
zione « mostra la docilità del popolo sempre che non sia sedotta dai turbolenti ; 
i quali per altro vengono vigilati per essere puniti». Ed indirettamente attacca 
l'operato del Consiglio dei giuniori, notando come «il piano del medesimo 
Capo Battaglione Comandante, pubblicato per la detta organizzazione è sem
plice, chiaro, disinteressato», cosa che non era invece possibile sostenere per 
i progetti formulati dal Governo, che tanto malcontento avevano prodotto 531. 

In sostanza la costituzione della Guardia nazionale fu un cocente smacco 
per il Direttorio, che si trovò a più riprese sconfessato e contestato dal popolo, 
e che dovette, una volta di più, ricorrere all'intervento francese per mettere ad 
esecuzione una propria deliberazione, ed una disposizione del Corpo legislativo. 
E si palesò apertamente l'odio che il popolo portava ad alcuni capi del 
movimento democratico, in particolare a Vincenzo Cotenna, che come Ministro 
della guerra ebbe il suo buon da fare con la Guardia nazionale e con i respon
sabili della sua organizzazione. 

La controrivoluifone di maggio 

I tentativi controrivoluzionari dei primi di maggio posero il Direttorio in 
una situazione difficile e di emergenza. Non appena cominciarono ad affluire 
le notizie dalle Vicarie e dalla campagna, il Direttorio la sera del 4 maggio, si 
riunl in seduta permanente nominando presidente, per lo spazio di un mese, 

531 <<Staffetta del Serchim>, n. 9, p. 39. 
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Francesco Belluomini. Le disposizioni e gli interventi che il Direttorio adottò 
vennero presi in pieno accordo con le autorità francesi, e soprattutto per 
iniziativa e di concerto con Miollis.  

In altra parte analizzeremo i fatti e gli avvenimenti salienti di quelle giornate 
di maggio532. Qui ci interessa soprattutto il comportamento del Direttorio, ed 
i l  suo atteggiamento nei confronti dei francesi, del popolo della città, dei nobili, 
e degli stessi democratici. 

La paura ed il timore di quanto avvenne nelle vicarie, a Viareggio, Ca
maiore, Pescia e Collodi furono grandi ed il Direttorio ebbe la netta sensazione 
che la rivoluzione fosse in grande pericolo. Miollis, avvertito dei fatti a Livorno, 
si precipitò in città, e si rese, probabilmente, presto conto che i pericoli concreti 
non erano poi così grandi. Ma che le popolazioni della città e dello stato 
fossero profondamente avverse alla Repubblica, ai suoi sostenitori ed all'esercito 
francese, se non fosse stato ancora evidente, si palesò in questa circostanza in 
maniera indiscutibile. E certamente i francesi non potevano tollerare che tutto 
questo rimanesse senza pronte risposte. 

Dopo le prime febbrili riunioni dei Consigli e del Direttorio la sera del 
4 maggio, le voci sparse in città generarono paura e preoccupazione. Molti 
nobili lasciarono l'abitato e si rifugiarono in campagna, altri si chiusero nei loro 
palazzi, ave fecero affluire servitori e contadini per difesa, e per la città corse 
la voce che i democratici ed i francesi si preparavano a difendere Lucca dagli 
austriaci, ed a saccheggiare le case dei nobili. Voci allarmistiche e sicuramente 
lontane dalla realtà, ma di fatto la tensione raggiunse livelli assai alti. «Qual 
fosse il colpo che fece al Governo questo generai tumulto è indicibile, vedendosi 
a un brutto cimento, tanto più che avevano de' gran sospetti che in Lucca 
potesse scoppiare qualche Rivolta», scrive il Chelini 533. In quella notte del 
4 maggio nessuno dormì in Lucca. Ed avendo continue notizie di schiamazzi 
e di « baldorie» in atto nello Stato e sui suoi confini, il Direttorio decise di 
rinforzare la guardia attorno al Palazzo nazionale ed alle porte della Città, e far 
pattugliare la Città da quelle poche truppe di linea già esistenti, e da gruppi di 
patrioti «armati di fucile e sciabola», che impedirono «ulteriori disordini dissi
pando tutti coloro che verso il Bastardo e S. Iacopo gridavano 'viva l'Impera
tore». Avvenne così che la mattina del 5 maggio, domenica, per timore di altri 
disordini non furono aperte le porte della città, ed una notevole folla di 
contadini, che volevano entrare per partecipare ad una festività religiosa, ed al 

532 Cfr. pp. 295 e seguenti. 
533 ]. CHELINI, Zibaldone... cit., p. 41 O. 
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mercato, rimase fuori, accalcandosi sempre di più. Infine cominciarono a tu
multuare «specialmente a Porta di Borgo ave saranno state circa tre mila 
persone». Costituitisi in gruppi, si diedero a dimostrare apertamente il loro 
malcontento, abbattendo l'Albero della Libertà eretto sul Giannotti, che fu 
sostituito con una croce, e assalendo le case di alcuni patrioti nelle quali 
ritenevano si trovassero depositi di armi. Dovette intervenire personalmente 
Miollis, che fatta aprire la porta, scortato dalla cavalleria andò al Giannotti ed 
affrontò ed arringò la folla, promettendo sicurezza, pane ed ordine. Il clima 
che regnava in città quella mattina ci è ben descritto dal Chelini : 

«li solo sentire alla mattina che le porte della Città erano tutte chiuse, bastò per 
spargere negli animi la costernazione temendo che dovesse accadere un qualche grave 
fatto ed a tutti veniva in mente il saccheggio tanto desiderato dai Patrioti: quaranta 
Uomini di Cavalleria piemontese fatti venire nella notte da Pisa, e che fu posta sulla 
Piazza di S. Michele, un Cannone posto pure sulla Piazza sud, che guardava in strada 
di Porta S .  Donato. Cannoni che guardavano l'ingresso del Palazzo nazionale ed altri 
che guardavano le Porte della Città furono le disposizioni istantaneamente prese che 
misero in tutti con grandissimo timore» 534. 

Ma paura e timore ebbero anche i democratici. Vincenzo Cotenna, conscio 
dell'odio popolare contro di lui, fece montare la guardia alla sua residenza di 
Monte S. Quirico, per timore di aggressioni, e le voci che gli ex nobili avessero 
in qualche maniera parte negli avvenimenti, irrigidì l'atteggiamento dei francesi 
e del Direttorio. La mattina del 5 maggio il ministro della giustizia e polizia, 
Pietro Matteucci, da un solo giorno subentrato al dimissionario Giovanni Rossi, 
faceva affiggere un bando nel quale minacciava i tumultuanti ed i trasgressori 
dell'ordine pubblico 535, cui seguiva quello di Miollis che dichiarava la Città in 
stato di assedio «per arrestare le manovre degli agitatori qualunque siano, che 
!asciatisi cadere la maschera concepiscono delle criminose speranze». Nel 
proclama si diceva apertamente che «il Governo e tutte la Autorità saranno 
tenute ad eseguire immantinenti tutte le domande che essi (i comandanti militari) 
faranno per la difesa, e la sicurezza pubblica», e che l'«alta polizia apparterrà 
esclusivamente al Comandante, il quale darà tutti gli ordini, che la riguardano» 536. 
In un simile contesto lo spazio di decisione e di manovra del Direttorio appare 
assai limitato. Fu ordinata la illuminazione notturna della Città «per conservare 
la pubblica quiete», ed il ministro Matteucci vietò espressamente qualsiasi 

534 Ibid., pp. 411-412. 
535 AS LU, P11bblici banditoti, n. 81. 
536 IbideiiJ. 
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«dimostrazione di partito, qualunque aggregato d i  persone» nella Vicaria di 
Capannori, «avendo essa dato qualche motivo al Direttorio Esecutivo di osser
vazione». Il Direttorio, a suo turno, si rivolse direttamente alla popolazione, 
chiarendo che per parte dei comandanti francesi erano state prese tutte le 
misure necessarie al mantenimento della quiete e della tranquillità, che le false 
voci del prossimo arrivo di truppe austriache erano state sparse «dai nemici del 
buon ordine intenti sempre ad eccitare tumulti, e ad alterare la pubblica quiete», 
e che pertanto erano vietate manifestazioni, riunioni tanto nella Città che nello 
Stato di giorno e di notte, e che qualunque persona non iscritta alla Guardia 
nazionale o «alle Guardie dei Volontari, i quali hanno preso le armi per invigilare 
alla sicurezza di tutti i Cittadini», fosse trovata in possesso di armi «verrà 
considerata come perturbattice della comune quiete, e satà sottoposta a quel 
castigo, che il nominato Comandante ptesctivetà»S37. 

Assai gravi furono invece le misure proclamate 1'8 maggio dal genetale 
Gaultier, comandante in capo delle truppe ftancesi in Toscana, il quale minacciò 
di fucilazione immediata tutti gli abitanti della Repubblica trovati con le atmi 
in mano, di saccheggio e di incendio le Comunità che avessero suonato le 
campane a mattello facendo tesistenza alle truppe, e stabilendo poi che i nobili 
ed i pteti «tisponderanno sulla loro testa all'Armata ftancese della sicurezza di 
tutti i Repubblicani»s3s. 

Chelini accusa il Direttotio di avete di sua iniziativa, «pet saziate l'odio 
implacabile che giurava contro la Nobiltà, e pet assicurare la proptia vita di cui 
temeva», dectetato la cattuta di dodici ostaggi fta il ceto degli ex nobili. Nei 
vetbali delle tiunioni del Direttotio, si dice invece esplicitamente che tale 
iniziativa fu ptesa da Henin, pet otdine di Miollis, ed un altro, colotito 
particolare nattato dal diatista lucchese non sembta avete tiscontro nei docu
menti ufficiali. Secondo il Chelini il Ditettotio invitò i Consigli a dectetare su 
quella decisione, narrando che poiché «questi decreti si vincevano per alzata 
e seduta, così fu osservato che que' pochi Nobili che si ritrovavano in ambo 
i consigli furono i primi ad alzarsi. Interrogati dopo di questo loro debole 
contegno, risposero che temevano di essete massactati nella sala medesima»S39. 
Probabilmente il Chelini confonde due episodi differenti, ed il racconto sul 
poco coraggioso comportamento dei rapptesentanti nobili si riferisce al decreto 
che i Consigli ptesero il 5 maggio, per il quale si fece obbligo a tutti gli ex 
nobili fuggiti dalla città di rientrare prontamente alle loro abitazioni. 

537 Ibide111. 
538 AS LU, Sentenze e bandi, n. 81. 
539 ]. CHELINI, Zibaldone... cit., p. 414. 
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L'arresto dei dodici ostaggi colpì fortemente la fantasia popolare, ed 
i reazionari come il Chelini. Ma negli atti ufficiali le notizie sono assai scarne 
ed essenziali. n comportamento del Direttorio è dipinto dall'abate a fosche 
tinte, con pesanti accuse di violenza e di spirito di parte, mentre invece nel 
verbale della riunione del 5 maggio sta solo scritto che il comandante Henin, 
venuto a Palazzo, comunicò ai dodici ex nobili «l'intenzione del Generale di 
averli in ostaggio, ed ha per il più comodo alloggio convenuto, che abitino 
tutti nella casa del cittadino Mazzarosa conducendoli esso Henin in detta casa 
con guardia Francese e Svizzera»540• Nello Zibaldone le notizie ed il ruolo del 
Direttorio sono presentati in maniera assai diversa:  

«li Direttorio adunque dopo aver tutto combinato colle Autorità francesi . . .  » 
convocò a Palazzo i dodici ostaggi, dove essi giunsero «non però senza motteggi 
e scherni de' Patrioti nell'entrare in Cortile, e nel salir le scale», e riunitili in una sala 
«detta il Collegetto, dove poi si portò il Direttorio non in corpo, ma ad uno alla volta 
per recitare quest'atto eli scena, che ognuno de' Componenti recitò a meraviglia. Unitisi 
che furono i Direttori, mostrarono tutti la viva dispiacenza che provavano in doverli 
annunziare l'arresto per ordine del Comandante Benin, non essendo loro che i meri 
esecutori degli ordini con mille altre ciance significanti rammarico, cordoglio, afflizione». 

Sempre secondo il Chelini, la scelta del luogo della loro detenzione non 
fu cosi ·immediata, avendo invece il Direttorio proposto che i dodici ostaggi 
dovessero rimanere segregati a Palazzo in quella medesima sala, alla quale 
decisione gli interessati si sarebbero fortemente opposti «dicendo che non 
volevano formare, di loro medesimi, un Ospedale». E finita la trattativa, 
essendosi nel frattempo riuniti diversi servitori dei dodici ostaggi nel cortile, in 
attesa di conoscere la sorte dei loro padroni «Bernardo Ricci, celebre patriota 
( . . .  ) incominciò a dir loro molte insolenze, e siccome ebbe sospetto che 
potessero avere delle armi nascoste, ordinò che fossero frugati». 

Questo clima di tensione e di odio reciproco è ancor più sottolineato dal 
Chelini, che racconta come «i Patrioti che stavano attendendo che uscisse dal 
Palazzo questo Convoglio, a forza di fischiate e d'insulti l'accompagnarono 
sino alla sua abitazione, e gli ostaggi, con una pazienza da Giobbe, tutto 
soffrirono in pace»541• Certamente il racconto dell'abate di casa Sardini è con-

540 AS LU, Rep11bblica L11ccbese (Primo Gouemo Democratico), n. 4, c. 211r. Cfr. Regesti, p. 1 14. 
541 ]. CHEUNI, Zibaldom .. . cit., p. 416. Racconta ancora il Chelini: « ... il giorno de' 7 del corrente maggio il 

Comandante Henin andato al di loro alloggio intimò a tutti la partenza per Livorno dentro il termine eli tre 

ore, senza nemmen poter passare alle proprie Case. Quest'ordine però così barbaro e crudele fu rivocato, ed 
ognuno poté, accompagnato però da una sentinella, andare a dar l'ultimo adelio alla Moglie, a' Figli e Parenti 
( ... ) . Questa improvvisa partenza risvegliò eliversi affetti. Il Popolo che accorse in gran numero a veder 
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dizionato dallo spirito di parte, ma in quei giorni di maggio le differenze 
politiche ed ideoloo-iche si acuirono, estremizzandosl· ;� di 
e di allarme. 

o� u• un contesto paura 

. E� allarme � paura vennero ancor più dalle notizie degli avvenimenti di 
V1aregg10 e Cama10re. La pr�a reazione del Direttorio fu di sbigottimento per 
una marea che sembrava destinata a sommergere la Repubblica. Le fortificazioni 
abba�do�ate dai soldati in fuga, il popolo armato nelle piazze ed in balia dei 
c�po�10ru �op�lani, i �l�cchi 

.
stradali sulle vie principali, e la presenza al largo � V1a�ewo di _vascelli mgles1 parvero l'inatteso preludio ad una controrivolu

zwne marre�ta�ile .
. 
Anche i Francesi rimasero stupiti e furono colti di sorpresa. E per alcuru gwrru non seppero né potettero rioganizzarsi. Al Direttorio venne 

allora in mente di ricorrere all'aiuto ed alla mediazione di una autorità morale 
capace di imporsi alla piazza. n ricorso ai buoni uffici dell'Arcivescovo ci dà l� 
misu�a . 

di quanto il Governo fosse spaventato e privo di sostanziali :Uezzi di 
coerc1z1one. «Molto si attende - scrivono i Direttori a Miollis il 6 maggio _ da 
questo

. ,
p�sso, essend� l'�civescovo uomo di probità e di costumi esemplari 

e perc10 
. 
m molta est1maz10ne appresso il Popolo della Campagna 542. 

Il g10rno stesso della rivolta Francesco Belluomini ed il nuovo ministro 
della giustizia, Pietro Matteucci, secondo la testimonianza dello Zibaldone si 
sarebbero recati personalmente dall'Arcivescovo «a pregarlo, con termini m�lto 
obbligati ed officiosi, di volersi egli stesso portare in Viareggio a calmare quel 
Popolo sollevato». Filippo Sardi, nonostante lo stato precario della sua salute 

�ccett� prontamente la richiesta del Direttorio, e nel pomeriggio del 6 par� 
lllmediatamente 

_
P

,
er Viar�ggio dove però, nonostante il peso della sua eloquenza 

e della sua autonta, non nuscì a calmare gli animi. Del fallimento della missione 
ci danno testimonianza concorde sia il Chelini che lo stesso Direttorio che il 
giorno successivo, in una lettera a Nliollis, lo avvertiva di come «è il cittadino 
Arcivescovo in questa sera ritornato da Viareggio senza aver potuto ricondurre 
al buo� or�e �uel Popolo travia:o mante�uto costante nella rivolta da pochi 
perversi». L Are1vescovo aveva scntto al Duettorio dichiarando che soltanto il 
p�rdon? gener

.
ale 

.
avrebbe potuto riportare la tranquillità nella popolazione 

v1areggma, ed il Duettorio, consapevole della fragilità delle proprie promesse, 
se non sostenute dalla volontà francese, aveva informato della cosa Miollis 
asserendo che in accordo con il comandante Labouray «il Popolo averà u� 

partire q�esti infelici Signori e �adroni, era tutto commosso e dolente e fremeva nel vederli partire, i Giacobini 
vedevanst �!tre modo esultanti e scherzevoli e fu, direi quasi un nùracolo che l'uno non venisse alle mano 
con gli altrt». 

542 AS LU, Rep11bb/ica L11ccbese (Primo Gouemo Democratico), n. 6, pp. 611-612. Cfr. Regesti, p. 83, n. 240. 



172 Lucca giacobina, I 

generale perdono subito che rientri nel suo dovere, si sottometta alle Leggi, 
siano evacuati i Forti e la Torre, ed ognuno ritorni pacifico alla sua abitazione», 
con la sola esclusione di coloro che avevano commesso delitti contro le persone 
e le proprietà altrui 543• Il giorno successivo la posizione del Governo, stretto 
fra la necessità di mantenere l'ordine senza infierire sulle popolazioni, e la 
volontà francese di reprimere esemplarmente gli episodi di ribellione, si mani
festò nell'ennesima missiva a Miollis nella quale 

«il Direttorio ( . . .  ) vi professerà eterna riconoscenza se vorrete per un atto eli 
q1;1ella clemenza che tanto distingue i virtuosi comandanti della gran nazione, puniti 
i capi de' rivoltosi, perdonare ad un Popolo sedotto, e risparmiare così la desolazione 
e la rovina eli tante famiglie anche innocenti»544. 

I Francesi rion persero tempo nell'intervenire. L'8 mattina una colonna, 

inviata da Pisa, di 600 uomini, più 50 dragoni a cavallo, strinsero in una morsa 

Viareggio. Gli accordi pattuiti dal comandante Nadal con i capi dei rivoltosi, 

non potettero impedire la punizione dei presunti capi della rivolta. Arrestati 

numerosi ostaggi, dodici di essi furono trasferiti a Livorno, processati e in 

parte condannati a morte. Cinque, secondo il Chelini, due secondo altre fonti, 

furono effettivamente passati per le armi 545. 

La fine della Repubblica 

I pieni poteri che il Corpo legislativo concesse per quindici giorni al 

Direttorio, in questo clima di paure e di incertezze, di fatto non riuscirono 

a mascherare il progressivo indebolimento del Governo, stretto sempre di più 

fra il malcontento e lo stato di indigenza delle popolazioni, la crisi finanziaria, 

ed il pesante fardello della soggezione alle necessità militari dei francesi. Da 

maggio sino alla fine della Repubblica la situazione interna divenne quasi 

insostenibile per il continuo passaggio di truppe che, se tennero in soggezione 

le popolazioni, f1nirono col dissestare definitivamente le fragili finanze pubbliche. 

Le brevi soste che le truppe facevano per riprendere le strade dell'Appennino 

costituirono motivo di un enorme sperpero di risorse in viveri ed in denari, 

accrescendo l'odio che il popolo nutriva nei confronti dei democratici e dei 

francesi per i provvedimenti presi per tamponare le numerosissime falle. La 

tassa sulle finestre, l'evacuazione dei frati dai monasteri, gli appelli, continui 

543 lbid., p. 634. Cfr. Regesti, p. 1 85, n. 247. 
544 Ibid., p. 639. Cfr. Regesti, p. 185, n. 248. 

545 J. CHELINI, Zibaldo11e ... cit., p. 440. Secondo Francesco Bergamini, invece i fucilati furono solamente il 

viareggino Luigi Sodini e Nello Loveri di Stiava. (Cfr. F. BERGMnNI, «Viva Maria>>. La tivolta n11tigiacobùrn 

a Vìat•ggio del maggio 1 799, in <<Stndi versiliesi», 1985, p. 43). 
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e dra�ati�i dalle �amp��e . per il sostentamento annonario non potettero 
controbilanc1a�e le dispos1z1o111 positive che il Direttorio sostenne e fece con
durre a �omp1mento dal Corpo Legislativo. Le leggi sull'abolizione dei fede
c�mmess1, s�a perpetuazi�n� �ei livelli � la stessa soppressione della giurisdi
ZiOne t�m?orale de1 Canoruc1 � S .  Martino, pur costituendo degli indubitabili 
successi di programma del partito democratico, non valsero a diminuire l'odio 
e ad allontanar

.
e la tempesta che si stava adunando sul capo dei giacobini. 

Il passaggio delle �uppe. � Macdonald sconfitte alla Trebbia il 1 o luglio 
fece ben c�mprendere a1 patr1ot1 come ormai la Repubblica democratica fosse 
alle sue ult1me battute. Ma già da tempo nella compagine di governo si erano 
pale.sate delle c�epe, e .la vo�ontà di cercare, personalmente la propria salvezza. 
S�b1to dopo gli avverument1 del maggio un membro del Direttorio Giacomo 
V:mcenzo Pellegrini, c�ese. di veru:e e�onerato dall'incarico e di li a �oco, il 21 
di quel mese �n�he. G�org1o Mart1nelli e Giovanni Sebastiano Giusti rassegna
�o�o l� loro ��s1�� per 

.
generici motivi di salute. Il Direttorio, nel chiedere 

il 
.
nmp1azzo del dimiss10�an, su�e�iva il 17  maggio al Consiglio dei giuniori di 

provvedere alla �celta � soggetti m grado di parlare correttamente la lingua 
francese per ev1tare difficoltà con le autorità militari e civili 546 t . . . . . , e ques e 
pree1p1tose s�st1tuz1o111 �on do:ettero passare inosservate presso il comando �rancese, se

. 
il 23 �agg1o Henm scriveva al Direttorio, puntualizzando che 

1 due nuov� membn del Governo non avrebbero potuto esercitare il loro 
man?�to pnma della conferma del comandante militare della Piazza 547. Il 
pree1p1�re della situazione militare e politica si palesò in tutta la sua concretezza 
sul fi:me 

.del mese di giugno. Il 21 Miollis ordinava che tutti i francesi non 
autonzzat1 ?er m�tivi di se:vizi�, d.ovessero lasciare la città nelle quara�t'otto 
ore s�cces�r:e, e l arresto di tutti gli stranieri privi di un certificato firmato da 
d�e �1ttadiru membri della commissione sopra gli alloggi 548, mentre quattro 

�1or� dopo Henry Ma?nand, commissario di guerra, comunicava al Direttorio 
l ordine del g��er�le 

.
di approvvigionare il magazzino d'assedio per due mesi, 

per le 
.
nec�ss1ta di cmquecento uomini. Il giorno successivo, il delegato del 

Co�ssano. del Governo francese Moulin, ammoniva il Diretttrio affinché la 
Guardia Nazwnale non abba�d�nasse il proprio posto, ed il 27 faceva pubbli
care un .appell? �e popolazwru nel quale le minacce erano assai più corpose 
delle

. :
ss1curazw�549. Q�es� fatti, e molti altri consimili che si tralasciano per 

brev1ta, ebbero npercusswru profonde sull'animo dei componenti il Direttorio. 

::� AS LU, Rep11bblica L11ccbese (PtitJJo Govemo Delllocratico), n. 5, cc. 565-566. Cfr. Regesti, p. 159, n. 258. 

548 
lb�d., n. 7, cc. 324-325, e n. 6, pp. 825-826. Cfr. Regesti, p.221, n.151, e p. 190, n. 322. 

5
49 lbùl., n. 7, cc. 413-414. Cfr. Regesti, p. 224, n. 189. 

lbid., cc. 430-432. Cfr. Regesti, p. 225, n.196. 
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Questo stato di malessere e di tensione esplose clamorosamente il 6 luglio, 
quando il Consiglio dei giuniori, in un messaggio al Direttorio esprimeva il 
proprio stupore per aver saputo che alcuni membri del Governo fossero «per 
trasferirsi fuori Città». I Giuniori, senza mezzi termini, ordinavano che «tutti 
i Cittadini Direttori» si trattenessero in Città «a meno che non le venga 
accordata la facoltà dal Corpo Legislativo», rimarcando come «le attuali circo
stanze impongono di stare ogn'uno al proprio impiego» e facevano appello al 
senso di responsabilità ed al «vero attaccamento verso la Patria»550. Abbiamo 
già osservato come uno di quelli che cercarono di allontanarsi per tempo da 
Lucca fosse stato Francesco Belluomini, che 1'8 luglio dovette giustificarsi per 
iscritto, adducendo i motivi di famiglia già ricordati 551 . 

Già dal 10  luglio la «Staffetta del Serchio» aveva cessato le pubblicazioni 
per la fuga del Ferloni e del padre Puccinelli, e moltissimi democratici e giaco
bini si erano allontanati dalla città, chi al seguito delle colonne francesi, chi 
ritirandosi nei nascondigli delle proprie abitazioni in campagna 552. 

Gli ultimi atti del Direttorio furono in linea con il suo comportamento 
pregresso. La mattina del 17 luglio comunicò al Corpo legislativo «dell'improvvisa 
evacuazione delle truppe francesi da questa città», chiedendo una seduta comune 
«per conferire, deliberare e far tutt'altro che può accadere nelle attuali circostan
ze»553. Nella riunione comune gli organi legislativi e di governo della Repubblica 
«avendo fatto riflessione alla necessità di prendere dei vigorosi provvedimenti 
per la conservazione della sicurezza e della tranquillità interna ed esterna della 
Repubblica», deliberarono i pieni poteri per il Direttorio, e l'incarico di scegliere 
nove cittadini «di sua confidenza non decorati della qualità di pubblici rappre
sentanti» in qualità di consiglieri per le materie di Stato 554• 

Era la fine della prima Repubblica. I prescelti furono quasi tutti ex nobili, 
ad indicare chiaramente quale fosse il futuro immediato dello stato lucchese555• 

550 Ibid., n. 1, c. 661, e n. 2, c. 54r Cfr. Regesti, p. 40,n. 304, e p. 63, n. 56. 
551 Cfr. pp. 137-138. 
552 J. CHELINI, Zibaldone ... cit., pp.645-646 : <<Già dal giorno 10 di Luglio mancò la nostra Gazzetta 

intitolata «Staffetta del SerchiO>> ( ... ) La mattina de' 10 che cadeva dispensarsi la Gazzetta, fu trovato un 
Biglietto segretamente affisso alla Stamperia con queste parole 'Non si dispensa più la Gazzetta perché 
l'estensore è fuggito' ... <<Dai Patriotti poco restava a temere, mentre i più detemunati, sentendo che i Tedeschl 
si approssimavano a Lucca, trecento circa erano già partiti colla Truppa alla volta di Genova, fra li quali, 
come dissi vi era l'abate Ferloni, Benedetta Pozzi ed Alessandra Ricci>>. (p. 649). 

553 AS LU, Repubblica Lucchese (Ptifllo Govemo De!Jiocratico), n. 1, c. 688. Cfr. Regesti, p. 42, n. 317. 
554 Ibid., cc. 689-690. Cfr. Regesti, p. 42, n. 318. 
555 Furono Lelio Mansi, Nicolao Santini, Federigo Luigi Bernardini, Giovanni Domenico Lucchesini, 

Gregorio Minutoli, Antonio Quadri, Giovanru Davino Berretta, Domeruco Giuseppe Giannelli, Gaetano 
Giannardi. Il Mansi, Bernardiru e Lucchesini rinunciarono, mentre Nicolao Santini non venne avvertito in 
tempo perché in campagna. 
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Tutti questi avvenimenti, convulsi e, come normalmente avviene in simili 
situazioni, improntati alla fretta, alla confusione ed alla poca chiarezza sono 
narrati �on fo�te polemica dal Chelini. Nello Zibaldone si fa la cronaca cÌi quel � 7 

. 
luglio, e s1 racc?nta come la Guardia Nazionale, alla voce sempre più 

1ns1stente della pross1ma partenza dei francesi, avesse autonomamente deciso di 
armarsi per tutelare la pubblica sicurezza. Durante la ricerca delle armi che 
furono

. 
ra

.
ccolte un po' qua e un po' là all'interno dei comandi dei q�attro 

battaglioru, un gruppo di cittadini si diresse all'armeria pubblica, nello stesso 
tempo in cui alcuni soldati francesi ne sortivano carichi delle armi ancora 
valide, colà radunate. Ne segui un tumulto tale che i francesi, spaventati, al 
grido di «revolution, revolutiom> abbandonarono le armi e si rifugiarono presso 
i loro comandi. «Molta rimanenza di Popolo, che si era armato al primo sentir 
che i francesi levavano dei fucili dall'Armeria, corse subito al Palazzo 
Nazio�ale in una maniera assai tumultuosa . . .  ». La folla informata della fuga dei 
frances1 «preso allora maggior coraggio . . .  incominciò a tumultuare in altro genere 
di cose, principiando a gridare ad alta voce, sotto le finestre del Palazzo 'giù le 
teste, giù le teste', intendendo di dire che si gettassero dalle finestre le teste di 
gesso di Rousseau e di Voltaire, che si custodivano in Palazzo come due Numi 
tutelati del Governo». li Direttorio, che stava riunito assieme ai Consigli per 
provvedere alla situazione di emergenza, udendo quelle grida equivocò sul 
significato della richiesta popolare, pensando che la moltitudine volesse le loro 
di teste, e «spaventato e intimorito più che mai, fuggì tutto dal Palazzo per 
una porta segreta che corrispondeva dalla parte opposta dove trovavasi il Popolo 
ammutinato, cioè dalla parte della Piazza di S. Romano, ed andò tutto a rifu
giarsi più nascostamente che poterono in una casa di un Particolare». Questo 
racconto, che non fa molto onore al coraggio ed allo stoicismo del Direttorio, 
è condito di particolari precisi. «li medico Martelli il Giovane fu il primo che 
vilmente fuggi dal Palazzo senza farne nemmen parola alcuna ai Compagni, ne 
per due giorni si seppe mai ove si fosse nascosto». Secondo il Chelini gli altri 
quattro membri del Direttorio furono aiutati, nella loro fuga «da varie persone 
nobili per esimerli dal furore del popolo» e l'unico che ebbe il coraggio di 
rimanere al proprio posto fu il segretario Bambacari «non però senza timore, 
ma non gli accadde niun sinistro incontro». La decisione di affidare la reggenza 
della Repubblica a 10  ex nobili, fu presa, secondo il racconto dello Zibaldone, 
dal Direttorio «nella sua segreta residenza», e se n per n si pensò a dieci 
«soggetti d'ogni ceto di persone», in un secondo momento «riflettendo meglio 
alla cosa stabili la Reggenza in soggetti tutti ex nobili»556. li decreto istitutore 

556 I prescelti furono Gregorio IVlinutoli, Lelio Mansi, Francesco di Poggio, Vìncenzo Lucchesini, Federigo 
Bernarditll, Giovanru Battista Montecatini, Pietro Compagni, Silvestro Arno !fini, Nicolao San tini, Giacomo Trebiliaru. 
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del nuovo governo fu dunque scritto fuori dal Palazzo Nazionale e fu portato 
al Bambacani dal «vecchio medico Martelli, zio del giovane . . .  che andava 
e veniva a seconda del bisogno dal moribondo Direttorio» 557• 

Nelle ultime pagine del secondo tomo dello Zibaldone, Jacopo Chelini 
esprime a modo di conclusione alcuni giudizi, fortemente critici, sull'operato 
e sulle caratteristiche personali dei componenti il Direttorio. li giudizio va, al 
solito, ricondotto alle sue personali convinzioni politiche, ma è comunque di 
notevole interesse. Dopo aver affermato che la scelta operata da Sèrurier era 
stata determinata dalle convinzioni decisamente patriottiche dei prescelti, Chelini 
analizza alcuni dei componenti il Direttorio, partendo da quell'Antonio Jacopo 
Franchi che, come visto, rimase in carico per lo spazio di solo dieci giorni. «li 
Franchi, di professione chhurgo, fu uno de' componenti il Direttorio, ma per 
pochi giorni, poiché una donna ad esso bene affetta, sagace ed accorta da cui 
in certo modo dipendeva gli fece rinunziare la carica». Pesantissimo il giudizio 
su Francesco Belluomini, chiamato a sostituirlo e descritto come «un uomo 
protervo, venale, e celebre contrabbandiere come rilevasi dai suoi Processi 
e Discolati fatti sopra la sua persona al tempo dell'Aristocrazia». «Era suffi
cientemente dovizioso - prosegue il Chelini - per la pesca di Mare che faceva 
esercitare dai suoi Ministri, e che tuttora la prosegue, e non ha che piccoli 
terreni a livello. Egli era non pertanto pieno di debiti, era acerrimo nemico 
della Nobiltà ed aveva il merito di aver tradito la sua Patria». Su Giovanni 
Sebastiano Giusti, procuratore, arricchitosi con la professione forense «in cui 
era bravissimo», Chelini pettegolezza spudoratamente scrivendo che «temeva 
però sempre che in mezzo a tanto suo splendore le venisse ricordata la sua 
graziosa Genitrice, e che avesse un tempo acconciato il crine a Nobil dama, 
e che dopo di essere stata la delizia del suo Padrone, fosse stata data in 
Matrimonio al citato Causidico, gettando in questa guisa un velo sulle passate 
vicende». Assai negativa l'opinione su Domenico Merli, agrimensore, che «con 
il mentito carattere di Bacchettone, nutriva in seno l'odio per la Nobiltà benché 
dalla medesima ne retraesse la propria sussistenza». Di Giuseppe Duccini dà 
invece un primo giudizio positivo, dichiarandolo «uomo sufficientemente one
sto», subito però pronto a soggiungere che per «la sua freddezza e'l suo poco 
spirito» era incapace «a quella opposizione che sempre sarebbe stata necessaria 
ai Decreti iniqui ed ingiusti che tutto giorno si andavano facendo» 558. 

557 J. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 654. 
558 lbid., pp. 673-674. 
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I CONSIGLI LEGISLATIVI 

La composiifone dei Consigli legislativi 

Nella notte fra il 3 e il 4 febbraio Sèmrier nominò i componenti i due 
Consigli legislativi previsti dall'ordinamento costituzionale da lui medesimo scelto. 

Come detto precedentemente non è chiaro chi influisse definitivamente 
sulle sue scelte, che furono operate su alcune liste di nomi preparategli dai 
democratici e da Paolo Ludovico Garzoni559. 

Vi furono, comunque delle differenze di indirizzo nella definizione dei 
membri del Consiglio dei Seniori e dei Giuniori. 

Nel primo dei due compare un solo ex nobile, Giacomo Lucchesini. Più 
numerosi furono invece in quello dei Giuniori. Pochi i professionisti : un 
medico (Domenico Moscheni), un procuratore (Giuseppe Arrighi), un ingegnere 
(Gaetano Pellegrini), uno speziale (Giuseppe Lucchesi) un professore di chimica 
(Domenico Pieri), un veterinario (Francesco Mei), un perito (Giovanni Giacomo 
Farnocchia) ed un notaio (Domenico Bertagna) . Parecchi gli appartenenti al 
mondo del lavoro o quanto meno senza un specifica attività professionale. 
Così accanto a sei mercanti (Francesco Belluomini, Giuseppe Ricci, Antonio 
Lucchini, Francesco Lorenzini, Alessandro Malfatti e Vincenzo Erra), compare 
un tintore (Benedetto Verciani), due impiegati della Cuoieria (Francesco Mattini 
e Michele Stefani) e sei individui privi di particolare qualifica. 

Assai diversa la costituzione del Consiglio dei Giuniori, che dal punto di 
vista costituzionale aveva compiti e poteri assai più rilevanti di quello dei 
Seniori. Vi compaiono ben otto ex nobili (Cosimo Bernardini, Raffaello Mansi, 
Orazio Saminiati, Federico Sergiusti, Salvatore Ghivizzani, Vincenzo Luigi Bossi, 
Paolo Garzoni, Giuseppe Tommaso di Poggio) . Di essi due erano avvocati 
(Salvatore Ghivizzani e Giuseppe Tommaso di Poggio) e si aggiungono agli 
altri dodici professionisti, cinque fra procuratori ed avvocati (Pietro Manfredi, 

559 Cfr. pp. 64-67. 
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Anselmo Mattini, Bernardino Bandettini, Pietro Fellini, Giuseppe Luigi Pelle
grini,) otto medici (Domenico Bonuccelli, Giovanni Domenico Belluomini, 
Matteo Santini, Giovanni Giuseppe Mani, Lunardo Pacetti, Antonio Capurri, 
Francesco Mani, Giovanni Rossi), tre militari (Vincenzo Landi, caporale di 
Viareggio, Pietro Sforza, capitano di Montignoso e Domenico Masseangeli, 
capitano), due periti (Pietro Giuseppe Valentini e Giuseppe Gianneschi, entrato 
in sostituzione di Francesco Politi, che non accettò la carica sin dall'inizio), un 
ingegnere (Giuseppe Zucchini), due mercanti (Rocco Giannini, Benedetto Be
clini), e venti cittadini senza qualifica (Giovanni Gigliotti, Salvatore Franceschi, 
Francesco Borrini, Antonio Benedetti, Nicolao Cheli, Giulio Lena, Antonio 
Giannini, Agostino Antoni, Giovanni Paolo Pellegrini, Salvatore Bianchini, 
Bernardo Ricci, Arrigo Giambastiani, Antonio Nocchi, Francesco Martelli, 
Giuseppe Lena, Nicola Matraia, Stefano V ezzani, Francesco Pellegrini, Luigi 
Marchi, Pietro Tessandori) . 

A questa prima composizione faranno seguito surrogazioni e cambiamenti, 
che non altereranno, comunque, molto gli equilibri delineati nella prima scelta. 

Nel consiglio dei Seniori le sostituzioni furono, in tutto undici. Domenico 
Bertagna e Francesco Belluomini furono eletti nel Direttorio, mentre nel 
febbraio rinunciò al mandato Giuseppe Arrighi 560, nell'aprile Giovanni Matteo 
Fornaciari, Vincenzo Erra e Domenico Pieri, nel maggio Giuseppe Lucchesi 
e Francesco Mattini, nel giugno Michele Stefani e Giuseppe Gianneschi. Fra 
i nuovi entrati un medico Gacopo Antonio Franchi), un notaio (Antonio Quilici) 
un avvocato ( Paolina de' Giudici), oltre a Luigi Vannucci, Lelio Pierotti, 
Giovanni Giusti, Lorenzo Santini e Giovanni Battista Zibibbi. 

Discorso diverso per i Giuniori. Qui le sostituzioni furono addirittura 
ventidue, ed alcune assai significative. È sintomatico osservare come gli ex 
nobili rimasero quasi tutti al loro posto nel consesso. Soltanto Federico Sergiusti, 
Salvatore Ghivizzani e Vincenzo Bossi furono sostituiti (rispettivamente da 
Cesare Chiappa il 4 maggio, Michele Francescani il 1 9  febbraio, e Carlo Beretta 
il 5 febbraio), mentre fra i democratici spiccano i nomi di Antonio Capurri, 
sostituito il 25 maggio da Domenico Dinucci, Salvatore Bianchini, sostituito il 
1 5  giugno da Michele Giannelli, Francesco Martelli Leonardi, sostituto da 
Francesco Tonelli il 4 maggio, Stefano Vezzani, sostituito il 4 maggio da 
Bernardino Garbesi, Francesco Pellegrini, sostituito il 4 maggio da Adamo 
Adami, Nicolao Matraja, sostituito il 6 febbraio da Jacopo Cerri, a sua volta 
sostituito il 4 maggio da Alessandro Paoli, Francesco Mani, sostituito da 
Antonio . Capurri il 20 giugno, Giovanni Rossi, sostituito il 17  marzo da Paolo 

S60 Giuseppe Arrighi fu un perseguitato politico e venne carcerato dalla Repubblica oligarchica nel 1797. 
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Toti, Benedetto Bedini, sostituito il 6 maggio da Bernardo Taddei, Giuseppe 
Duccini, sostituito il 25 maggio da Domenico Giorgetti, Antonio Benedetti, 
sostituito il 17  marzo da Martino Nerici, sostituito a sua volta il 15  giugno da 
Giovanni Battista Tommasi, Matteo Santini, sostituito il 14 febbraio da Michele 
Pierotti, Domenico Bonuccelli, sostituito il 9 febbraio da Adriano Mencarelli. 

Fra questi entrarono nel Direttorio Giuseppe Duccini e Pietro Martelli 
Leonardi, a suo turno sostituito da Francesco Martelli, mentre Adriano Menca
relli, sostituito il 4 maggio da Giuseppe Paganelli, venne nominato Commissario 
di Viareggio e di Camaiore. J acopo Cerri fu a suo turno sostituito il 4 maggio 
da Alessandro Paoli, Martino Nerici da Giovanni Battista Tommasi il 15  giugno, 
ed Antonio Capurri si dimise dall'incarico il 26 giugno, senza essere sostituito. 

Interessante rilevare la dislocazione geografica dei rappresentanti dei due 
Consigli. Nel primo Consiglio dei Seniori, così come fu scelto dal Sèrurier, vi 
erano ben diciassette residenti in città ( Giuseppe Arrighi, Giuseppe Ricci, 
Antonio Lucchini, Giovanni Pio Massoni, Alessandro Malfatti, Francesco Mat
tini, Michele Stefani, Gaetano Pellegrini, Francesco Lorenzini, Giuseppe Luc
chesi, Giovanni Santi Lucchesi, Giacomo Farnocchia, Matteo Fornaciari, Bene
detto Verciani, Giacomo Lucchesini, Vincenzo Erra, Domenico Pieri) e soltanto 
sei del contado (Domenico Bertagna di Camaiore, Francesco Belluomini di 
Viareggio, Francesco Mei di S.Lorenzo a Vaccoli, Angelo Bascherini di Fonda
gno, Michel' Angelo Pardocchi di Castiglione e Luisa Finucci di Casabasciana 
del Borgo) . In quello dei Giuniori ventotto abitanti in Lucca (Bernardino 
Bandettini, Giovanni Paolo Pellegrini, Salvatore Bianchini, Bernardo Ricci, Arrigo 
Giambastiani, Domenico Masseangeli, Antonio Nocchi, Francesco Martelli, 
Giuseppe Lena, Nicolao Matraia, Vincenzo Landi, Stefano V ezzani, Luigi 
Marchi, Pietro Fellini, Francesco Pellegrini, Pietro Tessandori, Cosimo Bernar
dini, Raffaele Mansi, Orazio Saminiati, Federigo Sergiusti, Salvatore Ghivizzani, 
Vincenzo Luigi Bossi, Luigi Pellegrini, Francesco Mani, Giuseppe Duccini, 
Benedetto Bedini, Giuseppe di Poggio), tre di Gallicano (Luigi Puccetti, Nicolao 
Cheli e Giuseppe Mani), due del Borgo (Antonio Benedetti e Matteo Santini), 
due del Bagno (Anselmo Mattini e Giulio Lena), due di Camaiore (Domenico 
Bonuccelli e Giovanni Gigliotti), uno di Viareggio (Rocco Giannini), di S.Mar
gherita (Giovanni Domenico Belluomini), della Pieve S.Paolo (Salvatore Fran
ceschi), di Compito (Francesco Borrini), di Pescaglia (Pietro Manfredi), di 
Montignoso (Pietro Sforza), di Tereglio ( Antonio Giannini), di Ghivizzano 
(Agostino Antoni), e di Coreglia (Giovanni Rossi) . 

Tanto il Mazzarosa che il Massei danno un giudizio sostanzialmente 
positivo sui componenti i Consigli legislativi. Scrive il primo che «la scelta di 
questi nuovi moderatori, abbenché presi dalla massa come il Sèrurier annunziò, 
non fu fatta però senza giudizio. Si ebbe un tal qual riguardo ai talenti, alla 
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civiltà della condizione, ed anche al buon nome. Molti erano veramente caldi 
democratici come uno poteva aspettarsi, ma non pochi professavano dei principi 
moderati ; i nobili non furono totalmente esclusi. In somma o fosse schiettezza ' ' o fosse prudenza in chi consigliava Serrurier, egli nominò al Governo, persone 
che per la maggior parte non erano indegne della fiducia comune» 56 1 •  Il Massei, 
più sobriamente dichiara che «convien confessare che la scelta cadde per buona 
ventura sopra persone quasi tutte probe ed oneste, e talune puranche fornite di 
sapienza civile» 562. 

Chelini è invece assai più critico e polemico. Nello Zibaldone all'atto di 
commentare la scelta operata da Sèrurier si scrive che il nuovo governo era 
composto «di persone di varia nascita, indole, carattere e fra i quali eravi 
ancora qualche persona onesta sfuggitavi per sbaglio o per coprire il partito 
come suol dirsi» 563. Ma questo giudizio abbastanza interlocutorio, si modifica 
in senso negativo in conclusione dell'opera, quando l'abate esprime alcuni giudizi 
sull'operato del Governo democratico, all'atto della sua caduta, il 1 7  luglio. In 
questo contesto Chelini rilascia un giudizio assai pesante sul Consiglio dei 
Giuniori, sostenendo che era composto, per la maggior parte da « malviventi 
tanti di Lucca, che di Campagna, non avendo altro in mira che l'avvilimento 
della Nobiltà e del Clero ed il proprio interesse e vantaggio». A prova del suo 
giudizio l'abate porta addirittura i testi dei verbali delle sedute pubblicati sul 
Redattore, che abbiamo ampiamente esaminato, e che testimoniano invece di 
un dibattito politico assai intenso, qualche volta aspro, ma coinvolgente temi 
fondamentali per lo sviluppo della nuova società civile, nata dalla rivoluzione. 
Sempre Chelini assume una posizione più morbida nei confronti del Seniori, 
che «era assai meno vizioso del primo, e vi aveva de' Cittadini che a certa 
occasione sapeva far argine, mostrava coraggio a petto a molte delle bestialità 
che venivano loro mandate dal Consiglio dei Giuniori», pur soggiungendo 
subito dopo che «non era però nemmeno esso mancante di soggetti cattivi 
e perfidi»564• Il memorialista lucchese aggiunge ancora che la presenza in 
ambedue i consigli di persone probe e giuste «in piccolo numero», erano state 
elette «per non dar tanto nell'occhio al Popolo». 

Da tutte le opinioni degli storici che si occuparono di quegli avvenimenti, 
emerge, come dato omogeneo, un giudizio parzialmente positivo sulla qualità 
dei componenti il Consiglio, e la malevole e partigiana valutazione del Chelini, 

561 A J\lAzzAROSA, Stotia di Lucca . . . cit., pp. 173-174. 
562 C. :tvlAssEI, Stotia cvi/e . . .  cit., I, p. 219. 
563 J. CHELINI, Zibafdoue . . .  cit., p. 127. 
564 lbid., p. 675. 
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trova facilmente giustificazione nell'immediatezza e passionalità dei suoi giudizi, 
resi a caldo e a ridosso degli avvenimenti. 

Sostanziali, seppur guidate dal solito spirito settario e · di parte, sono le 
critiche che l'abate muove al sistema da lui detto della «pallottazione », ossia 
alla sostanziale democraticità delle decisioni adottate dai Consigli . Nel raffrontare 
l'antico sistema di votazione usato nei Consigli della repubblica oligarchica, con 
quello stabilito dalla costituzione democratica, l'abate rilevava come nessuna 
decisione presa dai primi potesse esser vinta se non con il voto dei tre quarti 
dei congregati, in una assemblea di 1 50 aventi diritto, e come in alcune occasioni 
particolari, la maggioranza richiesta fosse addirittura dei sette ottavi dei presenti 
alla votazione. Chelini si scandalizzava che invece nella Repubblica Democratica, 
per la validità delle votazioni, fosse richiesta la maggioranza semplice, e che le 
riunioni dei Giuniori e dei Seniori fossero valide con la sola presenza della 
metà degli aventi diritto sicché nel primo Consiglio « 1 3  individui vincono 
qualunque Decreto, mandano sulla forca, in galera ecc.» e nel secondo « 7 mem
bri vincono e confermano» le deliberazioni del primo. «Io mi raccapriccio 
tutto - scrive ancora l'abate - pensando a tal brutale sistema perché vedo mal 
sicure le persone, la proprietà, la religione. » Il suo giudizio è sempre più 
drastico e polemico : «E si ha poi il coraggio di gridar alto contro il passato 
regime intitolando Tiranni, Oligarchi tutti i Membri che lo componevano?» 565 

Ovviamente Chelini, che a ragione critica anche la trasformazione, dopo 
quindici giorni di esperienza repubblicana, del voto in aula da segreto a palese, 
non percepisce la sostanziale differenza nei due sistemi messi in paragone, nel 
primo del quale veniva a mancare il fondamentale principio della rappresentati-

565 Ancora più polemico e negativo è il giudizio espresso nello Zibaldone, sul funzionamento del Corpo 
Legislativo : «Un Consiglio ordinariamente si raduna la mattina, l'altro la sera. Il segno della radunanza si fa 
colla campana maggiore della torre ma in maniera diversa da quella che tenevano gli Aristocratici, odiandosi 
perfino quella campana. Si suona una piccola distessa (sic) indi pochi tocchi interrotti, come costumasi ai 
Morti. Le sessioni, volendo tenere l'uso di Parigi, si fanno in pubblico. I componenti questi Consigli, non 
credo far loro torto alcuno, se dico che sono poco pratici, o per dir meglio, nulla sanno di politica, tranne 
pochi ex Nobili, poichè, taluni escono dalle loro Botteghe, altri da far delle somme sopra un Libro di dare 
e di Avere; chi dall'Osteria, chi dalla Tintoria, chi da fare il Medico, il Chirurgo, lo Spezia! e, il Procuratore, 
e chi finalmente dalla campagna dove ha vissuto fin ora. Insomma non ve ne è uno che abbia veduto 
nemmeno le coperte d'un libro legislativo o diplomatico. Radunati che sono, e proposti gli affari da trattare, 
il popolo che per divertirsi e ridere si porta a queste sessioni, e chi grida sì, chi girda no a secondo del 
proporio interesse, confonde i legislatori in modo che già hanno dovuto confessare di aver dovuto vincere 
un Decreto per timore d'essere bastonati dal popolo circostante che lo voleva, e tanto più facilmente restò 
vinto in quanto che un voto sopra la metà vince il partito, quando che nell'antico regime ordinariamente 
non vinceva che uno sopra i due terzi de Congregati; e vi erano ancora di quei Decreti eziandio che non 
restavano vinti che per i sette ottavi de' Votanti. Queste Radunanze sul metodo di Parigi non sono adattabili 
al nostro piccolo Paese, ed è una vera buffonata il farle. Qualora si raduna il Consiglio di Parigi in numero 
di 500, stanno sotto quelle Logge un numero rispettabile di truppa sull'Arme, da tenere in soggezione non 
solo il Popolo, ma il Consiglio medesimo; il nostro Consiglio all'opposto non ha nemmeno un Tamburino 
e la forza è tutta nelle mani de' Francesi>>. (lbid., pp. 146-1 47). 
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vità di tutti i ceti della popolazione lucchese, anche se i meccanismi costituzio
nali, per motivi storicamente comprensibili, non furono in quella prima espe
rienza esenti da critiche e da riserve. 

Che par altro la pubblica opinione abbia in certi momenti giudicato 
severamente l'operato dei Consigli risulta apertamente dalla tante volte citata 
«Staffetta del Serchio». A metà di giugno, quando la situazione interna ed 
estera stava ormai deteriorandosi rapidamente, le reciproche accuse di immobi
lismo ed inefficienza che circolarono a più riprese fra gli organi costituzionali, 
trovarono ampia eco nella pagine del primo giornale lucchese. Questo chiedeva 
a gran voce un chiarimento sulla situazione finanziaria della Repubblica, ed un 
pronto «rendimento dei conti» per parte dell'esecutivo, accusando una volta di 
più il Direttorio di non dare esecuzione ad un decreto votato dal Corpo 
Legislativo 566• E l'attacco alle istituzioni fu deciso e violento : « Il conto è breve. 
O .il Decreto sanzionato per il rendimento dei conti e dentro otto giorni, è un 
decreto eseguibile, utile e buono, o è tutto l'opposto. Nel primo caso perché 
non si mette in stato di accusa chi dovrebbe apporvi il sigillo, e dargli esecu
zione? Nell'altro caso, perché si tollerano più lungamente ne' Consigli quei 
legislatori, che formano leggi ineseguibili, dannose e cattive?» 

Le legittime domande della «Staffetta» si coniugavano con notizie di ampi 
dissensi all'interno degli organi rappresentativi. Secondo il giornale i «veri 
Patriotti che erano ne' Consigli» resisi conto dell'impossibilità di «agire conforme 
ai dettami di una vera Democrazia a fronte di un partito contrario troppo 
esteso» avrebbero preferito dimettersi che «comparire indolenti o colpevoli 
presso la Nazione», ed addirittura che i pochi veri democratici rimasti al loro 
posto «vedendo rimpiazzati i loro Colleghi da' Soggetti in addietro venduti agli 
Aristocratici, siano per unirsi di sentimento nel chiedere la loro dimissione, 
e aspettare un miglior ordine di provvidenza per impiegare utilmente i loro 
talenti, e sudori a pro della nazione»567• Dagli elenchi dei sostituti nel seno del 
Corpo Legislativo, non sembra francamente di poter suffragare le illazioni della 
«Staffetta», anche se alcune sostituzioni avvenute in quei giorni furono indub
biamente significative, come quella di Salvatore Bianchini (1 5 giugno) e France
sco Mani (20 giugno) 568. 

Seppure rimangano ombre sulle scelte operate da Sèrurier in quella famosa 
notte del 4 febbraio, è per altro possibile affermare, sulla base del racconto del 
Garzoni di cui ci siamo abbondantemente occupati più addietro, che le scelte 
avvennero in un clima di moderazione e di equilibrio, e che Serrurier desiderò 

::� AS LU, Repubblica Lucchese (P1ÙJJO Govemo Democratico), n. 1, cc. 586-587. Cfr. Regesti, p. 35, n. 267. 
<<Staffetta del Serchim>, n. 16, 19 giugno, pp. 67-68. 

568 AS LU, All'ìfani al Telllpo della Libntà, n. 766, p. 383. 
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operare una composizione degli organi costituzionali nella quale non vi fosse il 
predominio assoluto di una delle parti. Cosi per il Direttorio, in cui furono 
inseriti democratici moderati, prima della sostituzione e dell'ingresso del Bel
luomini, e per i Consigli, ove le liste presentate al generale furono in parte 
preparate dal dottor Giovanni Rossi di Correglia, cui spettò l'indicare i nomi 
dei rappresentanti provenienti dal contado, e che comunque contennero il nome 
di circa quaranta soggetti che avevano avuto parte nel governo aristocratico. 

Scorrendo gli elenchi, sulla base delle nostre conoscenze è possibile 
osservare che fra i Giuniori i capi del movimento democratico erano soprattutto 
Salvatore Bianchini569, Bernardo Ricci, Arrigo Giambastiani, Domenico Mas
seangeli, Francesco Martelli, Nicolao Matraia, Stefano V ezzani, Pietro Fellini, 
Francesco Mani 570, Giovanni Rossi, Giuseppe Duccini, e Pietro Manfredi, 
mentre fra i moderati, di ispirazione democratica, porremmo Rocco Giannini 
di Viareggio, il chimrgo Giuseppe Mani, Antonio Giannini di Tereglio, Antonio 
Capurri, e l'avvocato Giuseppe Luigi Pellegrini. Il gruppo reazionario, che 
comprendeva per definizione tutti gli ex nobili, era capeggiato dall'avvocato 
Giuseppe di Poggio, e dal famoso Agostino Antoni di Ghivizzano. Di Antonio 
Benedetti del Borgo, si conserva un manoscritto dal quale è possibile avere 
una idea del suo atteggiamento nei confronti del Consiglio. Scrive infatti che, 
alla notizia ricevuta il 4 febbraio di essere stato chiamato a far parte dei 
Giuniori, ebbe paura e malumore, e che stette meno che gli fu possibile nella 
carica, respirando di sollievo alla notizia delle ottenute dimissioni 571• 

Nel primo elenco dei componenti il Consiglio dei Seniori, per il quale 
abbiamo rilevato consensi anche per parte del Chelini, vi erano due fra i più 
decisi giacobini, vale a dire Domenico Moscheni e Francesco Belluomini, che, 
per altro, furono quasi subito destinati ad altri incarichi. Moscheni fu nominato, 

569 Fu arrestato in città e condannato, come sovversivo, alla fine del 1798. 
57° Fu costretto a fuggire dalla Repubblica e venne condannato in contumacia nel 1798. 
571 M. BuRI.AMACCHI, Passaggio di tmppe e fotti g11emschi al Borgo a Mozzano, in <<Giornale storico della 

Lunigiana>>, nn. 1-5, 1973-1974, pp. 166-175. n manoscritto della cronaca di Antonio del tenente Agostino 
Benedetti (1750-1812), è conservato nella biblioteca di Maurizio Burlamacchi ai Bagni di Lucca: <da sera del 
4 febbraio 1799, circa alle cinque, vengo a casa e trovo un messo che discorreva sulla porta con mio fratello 
Bartolomeo; appena mi vide disse di avere una lettera da consegnarmi da parte del generale Sèrurier; 
ugnuno si figuri il timore che mi prese. Interrogai il messo e seppi che ero destinato per il Consiglio 
Democratico; apro la lettera, ma essendo in francese, dovetti farmela leggere, e sentii che dovevo portarmi 
subito a Lucca. Una lettera eguale venne anche per il dottore Giacomo Pellegrini del Borgo. In quarantanove 
anni di vita non ricordo di essere mai stato cosi di cattivo umore, ma fu necessario avere pazienza, e la 
mattina dopo, ultimo di carnevale, partii per Lucca insieme con il dottore Pellegrini .... .Io non rimasi che 37 
giorni, ma in Consiglio andai soltanto 22 volte, perché mi pareva una confusione, con la porta aperta a tutti, 
salvo per qualche seduta segreta. In città non mi ci potevo vedere, perché tuttd era una tristezza ... Dopo il 
generale Serurier venne il generale Miollis, e poi il generale La Tour che fece portare nella sala del Consiglio 
i busti di Voltaire e Rousseau perché servissero di modello a noi, cosa che mi faceva orrore. n 7 marzo 
chiesi la mia dimissione e il giorno 8 ritornai al Borgo, e mi parve di respirare>>. 
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prima Ministro della giustizia, e poi, 1'1 1 di marzo, venne inviato a Parigi, quale 
rappresentante della Repubblica. Belluomini entrò quasi subito nel Direttorio. 
Noti democratici erano Giuseppe Arrighi 572, Domenico Bertagna, Antonio 
Lucchini, Giovanni Santi Lucchesi, Martino Nerici 573, Jacopo Farnocchia, Paolo 
Toti574, Vincenzo Erra, Domenico Pieri, Luigi Vannucchi e Giovanni Battista 
Zibibbi575, che entrarono nel Consiglio in sostituzione di membri dimissionari, 
o destinati ad altri incarichi. 

L'attività legislativa 

L'attività legislativa del Consiglio dei Giuniori, cui spettava, come già 
osservato, l'iniziativa legislativa, fu rilevante. Nonostante le critiche e gli attacchi 
rivoltigli da più parti, Direttorio e Consiglio dei Seniori compresi, furono 
affrontati numerosissimi problemi, e vennero votate leggi che innovarono 
profondamente la società e la struttura istituzionale dello stato lucchese. Se 
e pur vero che alcune di quelle disposizioni rimasero inapplicate, per la brevità 
della Prima Repubblica, e per le difficoltà oggettive, in gran parte legate alla 
drammatica situazione finanziaria, ed alla relativa libertà di manovra rispetto 
alle autorità francesi, tuttavia il loro significato politico e sociale rimase piena
mente valido, e furono, in molte parti, riprese e portate a compimento dai 
successivi governi di ispirazione democratica. Il rinnovamento dunque ci fu, 
anche se in alcuni casi incerto e confuso, e lo scossone che scrollò la vecchia 
società lucchese, il suo stato sclerotizzato ed immobile, segnò il passaggio ad 
una altra epoca. 

Senza pretendere di elencare tutte le decisioni del Consiglio, merita qui 
ricordare quelle più significative. Se la restituzione dei pegni non superiori alle 
dieci lire da parte del Monte di Pietà 576, ed il condono di parte dei debiti 
contratti dalle Comunità delle Vicarie per motivi di annona 577 furono sicura
mente determinate dalla volontà di accattivarsi il favore popolare, all'indomani 
della presa del potere, ed i divieti di esportazione dei generi panizzabili, degli 
oli e del vino 578 vollero dare una risposta protezionistica alle difficoltà di 
approvvigionamento in cui versò, sin dall'inizio, la Repubblica, ben diverso 

572 V enne incarcerato nel 1797. 

573 Arrestato nel 1798. 

574 Fu incarcerato il 27 agosto del 1 798 fino al 4 gennaio 1 799. 

575 Fuggì nella Cisalpina nel 1798 e rientrò a Lucca ai primi del 1799. 
576 AS LU, Repubblica Lucchese (PliJJJo Govemo DeJJJorratico), n. l, c. 7. Cfr. Regesti, p. 3, n. 2. 

577 lbid., cc. 69, 89. Cfr. Regesti, p. 8, n. 34, p. 1 0, n. 45. 

578 lbid., cc. 1 1 , 22, 43. 59, 61, 392-395, 655-656. Cfr. Regesti, p. 3, n. , p. 4, n. 10, p. 5, n. 22, p. 7, nn. 

29-30, p. 25, n. 1 78, p. 40, n. 301 .  
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significato politico ebbe l'abolizione dei fedecommessi 579, la perpetrazione dei 
livelli 580, l'abolizione della tortura nei procedimenti criminali 581, la riforma della 
struttura amministrativa del Monte di Pietà, il potenziamento degli Ospedali 
e degli istituti di assistenza 582, gli interventi per il rilancio ed il sostegno all'attività 
seri ca e mercantile 583, la seppur controversa legge sulla libertà di stampa 584, la 
secolarizzazione degli ecclesiastici e dei religiosi 585, l'affermazione della giurisdizione 
civile e criminale nei confronti degli ecclesiastici 586, i tentativi di ridurre la mano 
morta ecclesiastica e la soppressione di numerosi istituti 587, congregazioni e cor
porazioni religiose, nonché l'inglobamento nella Repubblica dei territori soggetti 
alla giurisdizione temporale dei Canonici di S. Martino 588, gli interventi in favore 
dei poveri e degli indigenti 589, la legge contro il cumulo degli impieghi pubblici 590, 
l'organizzazione della Guardia nazionale, della Truppa di linea e dei cannonieri 591, 
gli interventi sullo stato idrogeologico del territorio 592. 

Tutta questa intensa attività legislativa fu il frutto dei lavori dei Consigli, 
in dialettica, e qualche volta in contrasto fra di loro ed il potere esecutivo. Il 
Consiglio dei Giuniori assolse al precipuo compito di cassa di risonanza delle 
necessità e delle esigenze normative della Repubblica. In esso furono discusse, 
approvate, rigettate numerosissime istanze provenienti dalla società civile, che 
solo in alcuni casi sfociarono in dispositivi legislativi. Quello dei Seniori, ebbe 
il compito della riflessione e dell'aggiustamento de tiro, rispetto alle decisioni 
prese dai Giuniori. Ed in questa sua attività, poiché per disposizione costitu
zionale, non poteva avere rapporti diretti con i Giuniori, usò come tramite il 
Direttorio. Dei contrasti che ne sorsero, abbiamo ampiamente parlato nei 
capitoli precedenti. Così come abbiamo rilevato il clima politico ed ideologico 
che circolava nel Consiglio dei Giuniori, mediante le verbalizzazioni prese_ in 
aula dal Redattore, e pubblicate per il periodo maggio giugno. 

579 lbid., cc. 452-457. Cfr. Regesti, p. 28, n. 206. 
580 lbid., cc. 498-499, 683. Cfr. Regesti, p. 3 1 ,  n. 227, p. 42, n. 3 1 4. 
581 !bi d., cc. 97-98. Cfr. Regesti, p. l O, n. 49. 
582 lbid., cc. 75, 1 43-144., 1 5 1 ,  510-5 1 1 ,  5 1 8-519, 651 -652. Cfr. Regesti, p. 8, n. 37, p. 1 3, n. 69, p. 13,  n. 

'73, §;· 3 1 ,  n. 230, p. 31 ,  n. 234, p. 40, n. 299. 
83 lbid., cc. 83, 246, 248-252, 267-268, 283, 488-489. Cfr. Regesti, p. 9, n. 42, p .  1 8, nn. 1 1 8, 1 21 ,  p. 1 9, 

n. 129, p. 20, n. 137, p. 30, n. 222. 
584 lbid., cc. 1 1 5-1 1 6, 239-240. Cfr. Regesti, p. 1 1 ,  n. 56, p. 1 8, n. 1 1 5. 
585 !bi d., cc. 1 1 9-120. Cfr.· Regesti, p. 1 1 ,  n. 58. 
586 Ibid., cc. 127-128. Cfr. Regesti, p. 12, n. 62. 
587 Ibid., cc. 145-146, 1 55-156, 526-527. Cfr . .  Regesti, p. 13, n. 70, n. 75, p. 32, n. 238. 
588 lbid., cc. 277-278, 590. Cfr. Regesti, p. 20, n. 1 34;  p. 36, n. 269. 
589 !bi d, cc. 17 5-181.  Cfr. Regesti, p. 1 4, nn. 84-86. 
590 lbid., cc. 281 -282, 352-353, 486-487, 606-607: Cfr. Regesti, p. 20, n. 136, p. 22, n. 1 58, p. 30, n. 221, 

p. 37, n. 277. 
591 lbid., cc. 1 8, 295-315, 332, 333-343, 610-613. Cfr. Regesti, p. 4, n. 8, p. 21, n. 143, p. 22, nn. 1 52,153, 

p. 37, n. 279. 
592 lbid., c. 20, 3 1 ,  502- 509, 600. Cfr. Regesti, p. 4, n. 9, p. 5,n. 15, p. 3 1 ,  n. 229, p. 37, n. 274. 
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I verbali veri e propri dei due Consigli, che per i Seniori non ci sono 
neppure pervenuti integralmente, non danno una idea sostanziale dei percorsi 
che furono battuti per giungere a quelle decisioni. Essi sono assai scarni ed 
essenziali, e si limitano, al massimo, al dispositivo, nudo e crudo. 

Mediante i messaggi invece, che si scambiarono le tre autorità costituzionali, 
è possibile ricostruire le caratteristiche politiche degli interventi dei due Consigli, 
come è già stato fatto per le decisioni del Direttorio 593. 

L'iniziativa di sostituire i commissari delle Vicarie con cittadini favorevoli 
al nuovo governo, venne presa dai Giuniori 1'1 1 febbraio. Nel messaggio al 
Direttorio il Consiglio sosteneva di avere notizie sicure «che alcuni Commissari 
del caduto governo organizzano con fatti e discorsi liberticidi, la contro-rivolu
zione nelle rispettive Vicarie». I Giuniori sollecitarono l'intervento del Direttorio, 
cui spettava la sostituzione, appellandosi ai motivi di sicurezza e di tranquillità 
pubblica che ne potevano derivare, ed accusando apertamente il Governo di 
«pericolosa inattività» 594. Gli interventi di Miollis e di Foissac La Tour59S, 
indussero l'esecutivo alle sostituzioni dei Commissari. 

Anche nei confronti della situazione finanziaria il Consiglio assunse una 
posizione netta e costruttiva. Chiesta la rimozione dei sigilli alla Camera 
pubblica, per poter valutare con esattezza la situazione contabile e patrimoniale 
mediante l'esame delle scritture pubbliche del passato governo, 1'1 1  febbraio si 
tracciarono chiaramente i punti essenziali del programma del governo per 
ottenere il rinsanguamento della Cassa nazionale. Nel messaggio al Direttorio 
si suggeriva energicamente di inculcare ai 

·
Ministri competenti «la sollecita 

riscossione di tutti i Capitali dati al cambio mercantile dal passato ex offizio di 
Abbondanza, a diversi particolari», il recupero delle somme ottenute dagli ex 
nobili mediante il sequestro degli argenti dei luoghi pii ed enti ecclesiastici per 
il pagamento della contribuzione su di loro gravante, il pagamento delle rate 
per gli acquisti delle Chiuse di Viareggio, il pronto pagamento dei «grandiosi» 
debiti di tutti i proventuali del macello e degli esattori, per il periodo 1796-98, 
la riscossione del saldo contabile del Camarlingo Generale, di quello delle 
Dogane, della « Quoieria», del sale, delle lotterie e del tabacco596. Di li a dieci 
giorni, il 22 febbraio, la situazione della cassa pubblica venne richiesta nuova
mente al Direttorio, per poter provvedere alle esigenze, sempre più impellenti, 
delle popolazioni della campagna 597. 

593 Cfr. pp. 143 e seguenti. 
594 Ibid., n. 11 ,  c. 328. Cfr. Regesti, p. 349, n. 135. 
595 Jbid, n. 7, cc. 42-43. Cfr. Regesti, p. 209, n. 22. 
596 Jbid., n. 11, cc. 330-333. Cfr. Regesti, p. 349, nn. 136, 137. 
597 Jbid., c. 347. Cfr. Regesti, p. 350, n. 144. 
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La politica proteziorusttca nei confronti dei generi panizzabili, dell'olio, 
del vino e di altri prodotti fu sostenuta vivacemente dal Consiglio dei Giuniori 
che nel febbraio, pochi giorni dopo l'approvazione della legge di divieto, 
rimproverava il Direttorio perché, nonostante tutto «si asportano continuamente 
i generi panizzabili e gli oli fuori dello Stato», con il rischio di affamare la 
popolazione, oltre al grave disdoro nel veder non applicate le leggi votate dai 
Consigli 598. 

Naturalmente decisa fu anche l'azione del Consiglio per ottenere un assetto 
definitivo della Repubblica, e soprattutto per l'approvazione di quel «ristretto» 
della Costituzione Ligure, che divenne il testo costituzionale provvisorio della 
Repubblica, e che addirittura più di quindici giorni dopo la sua approvazione 
da parte dei due Consigli, non era stato ancora reso esecutivo dal Direttorio 599. 
Il tono del messaggio dei Giuniori è aspro e seccato : «Senza oltrepassare al di 
là dei limiti del vostro potere, voi non potete non approvare, o non eseguire 
ciò che dal Corpo legislativo è stato deliberato e sanzionato. Siete adunque nel 
dovere inevitabile di apporre il sigillo a quel ristretto di Capitoli Costituzionali, 
che di nuovo vi trasmettiamo, senza che neppur uno possiate rigettarne»600. 
E la già ricordata commissione per la preparazione della Costituzione definitiva, 
venne sostenuta e sollecitata dal Consiglio che nel darne notizia al Direttorio, 
specificava una volta ancora di aver individuato il materiale necessario ai suoi 
lavori, prendendo come base il testo costituzionale della Repubblica ligure. 

I tentativi controrivoluzionari, che in uno stillicidio sempre maggiore, 
investirono il territorio della Repubblica furono decisamente contrastati dal 
Consiglio, che non mancò di intervenire presso il Direttorio per sollecitare 
drastiche misure di lotta. Così sul finire di febbraio, quando si venne a cogni
zione dell'attentato perpetrato a Veneri, dove il Commissario di Villa Basilica 
non riuscì ad impedire che la bandiera tricolore fosse fatta togliere dal campa
nile, e dove si dovette intervenire con la Guardia Nazionale per reprimere 
i tentativi controrivoluzionari, che serpeggiavano sul versante pesciatino. Ma al 
di là dell'importanza sostanziale dell'episodio, è da notare il tono deciso e fermo 
con il quale il Consiglio si rivolge al Direttorio : «Un attentato di questa natura, 
che eseguito contro un emblema della Sovranità Popolare ridonda in insulto di 
tutta questa libera nazione, merita la più decisa disapprovazione, ed una puni
zione atta ad incutere terrore a chiunque potesse aver sentimenti capaci di 
commettere un'enormità di simile natura» 601 . Venuto poi a sapere, per vie non 

598 Ibid, n. 5, cc. 22-23 Cfr. Regesti, p. 141, n. 12. 
599 Jbid., cc. 349-352. Cfr. Regesti, p. 350, nn. 145-146. 
600 Ibidem. 
601 Ibid., cc. 357-364. Cfr. Regesti, p. 350, n. 148. 
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ufficiali, che il Direttorio aveva giustificato il comportamento del Commissario, 
il 1 8  marzo il Consiglio chiedeva energicamente di conoscere le motivazioni 
del provvedimento, rivendicando il proprio ruolo di garante dell'ordine e della 
dignità pubblica e democratica 602• 

Dei problemi dei rapporti fra gli organi costituzionali abbiamo già parlato 
a proposito del Direttorio. I contrasti fra i consigli furono quasi tutti incentrati 
sulle questioni costituzionali, e sulla completezza o, meno dell'iter formale delle 
disposizioni legislative. Così il 27 marzo, quando i Giuniori protestarono con il 
Direttorio perché una delibera relativa alle questioni fra gli ex nobili originari 
e quelli personali, non era stata approvata dai Seniori. 

I tentativi di rilanciare la mercatura, e particolarmente quella della seta 
furono fra i capi saldi della politica economica del nuovo regime. I Giuniori 
assunsero un atteggiamento determinato su questo problema, con particolare 
attenzione alle sovvenzioni pubbliche date agli operatori del settore. Il 9 aprile 
invitarono il Direttorio alla creazione di una Commissione sui mercanti con lo 
scopo dichiarato di vigilare su coloro che maneggiavano il pubblico denaro per 
evitare «le intenzioni del governo non vengano defraudate, nè per una condan
nabile inazione, ne per una variazione di quella mercatura, alla quale devono 
dette somme essere consacrate» 603• Nel dibattito, ampiamente ricordato, che si 
svolse all'interno del Consiglio su questo tema 604, Yatteggiamento dei mercanti 
fu fortemente criticato e stigmatizzato, ed i Giuniori fecero tutto il possibile 
per riportare in attivo un settore sul quale si erano, da decenni, appuntati gli 
sguardi ed i progetti dei responsabili di governo lucchesi. 

La pubblicazione della legge che vietava il cumulo degli impieghi pubblico, 
fu fatta in misurata polemica con il Direttorio, che ancora il 26 di aprile non 
l'aveva pubblicata, con gli inconvenienti gravissimi che ne potevano discendere. 
Ed anche in tema di perpetuazione dei livelli dei luoghi pii fu sempre il 
Consiglio che dovette spronare il Direttorio alla sua esecuzione, senza tenere 
conto delle proposte dell'Arcivescovo, che rischiavano di stravolgerne il reale 
significato politico e sociale. La presa di posizione dei Giuniori fu sostenuta 
anche dall'altro Consiglio che, in merito, riteneva che le condizioni esposte 
dall'arcivescovo non avrebbero permesso il «conseguimento degli oggetti, per 
cui si era il detto Consiglio determinato a sanzionare la legge emanata, e che 
per conseguenza non sarebbesi con tal mezzo ne beneficata la classe dei cittadini 

602 lbid., cc. 375-376. Cfr. Regesti, p. 351, n. 154. 
603 lbid., cc. 440-441. Cfr. Regesti, p. 353, n. 177. 
604 Cfr. pp 126-128. 
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della Campagna onde vieppiù animare ed accrescerne la coltivazione, macché 
neppure sarebbesi richiamata nella Cassa nazionale quella somma che si richiede 
al provvedimento degli attuali bisogni»605. 

Alcune disposizioni del Consiglio dei Seniori nel confronti delle delibera
zioni prese da quello dei Giuniori, e del comportamento del Direttorio, sono 
di un certo interesse. 

Il 23 febbraio, oltre a protestare vivacemente con il presidente del Diret
torio, accusandolo di non attenersi solamente all'esecuzione delle lew, ma di 
sconfinare in competenze proprie del Corpo legislativo 606, - querelle che come 
abbiamo già visto, proseguirà intensa per quasi tutti l'arco dell'esperienza 
costituzionale della Prima Repubblica, - lo si invitava ad ordinare al Ministro 
della giustizia di porre flne alla «cancellazione dell'iscrizioni lapidarie, cenotaffi 
e armi nelle chiese», ed in materia di esiliati, di fare esplicita eccezione per 
coloro che erano stati esiliati «per opinioni politiche» 607. 

In occasione dell'elezione di Domenico Moscheni all'incarico di rappre
sentante della Repubblica a Parigi, i Giuniori intervennero con un messaggio al 
Direttorio nel quale furono suggeriti precisi e circostanziati comportamenti 
diplomatici. Suggerirono infatti di fargli prendere contatti diretti con Saliceti 
a Firenze, con Arnelot «residente a Milano, soggetto che si è interessato 
efficacemente presso il suo Governo a favore dei Patriotti Lucchesi», e con 
Rufino Massa «membro del Consiglio dei 500 in Parigi, persona il di cui 
merito e influenza in quella gran Città, sarà ben noto al Direttorio Esecutivo». 
I suggerimenti dei Seniori non si fermarono qui, aggiungendo, in chiusura di 
lettera di ritenere poco opportuno «l'esagerare la miseria eccessiva, ed estenua
tezza dell'attuai nostra Repubblica, per il riflesso che potrebbe questa circostanza 
perdersi per motivo di unirla ad altra Repubblica, giacchè uno stato miserabile 
indipendente, viene a esser soggetto a maggiori gravezze che restando unito ad 
uno Stato grandioso e ubertoso» 608• 

Anche in tema di impieghi pubblici l'atteggiamento dei Seniori è vicino 
a quello dell'altro Consiglio, e critico nei confronti del Direttorio, al quale 
viene chiesto il 23 marzo, l'elenco esatto, l'entità retributiva e la motivazione, 
degli stipendiati e dei pensionati 609• Ed ancora nei confronti dell'esecutivo, 

605 lbid., cc. 473-474. Cfr. Regesti, p. 354, n. 192. 
606 «Non è senza sorpresa che il Consiglio dei Seniori vede che il Direttorio Esecutivo continua ad 

allontanarsi dalla mera esecuzione delle Leggi, arrogandosi il diritto di commutare le pene e di stabilire per 
fino la pena di morte». (lbid., cc. 500-501. Cfr. Regesti., p. 354, n. 204. 

607 lbide111. Cfr. pp. 206-207. 
608 Ibid., cc. 508-509. Cfr. Regesti, p. 355, n. 207. 
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continue ed insistenti sono le lamentele per la mancata o ritardata apposizione 
del sigillo di stato alle leggi ed alle deliberazioni votate dal Corpo legislativo 610. 

In una di queste occasioni venne presa forte posizione contro la legge 
istitutiva della Guardia Nazionale, ritenuta manchevole, inadeguata, ed in alcuni 
casi anticostituzionale61\ e il 27 aprile, nel quadro del programma di conteni
mento della spesa pubblica, che era oramai giunta ad un grado di ingovernabilità 
pressoché totale, i Seniori sostennero che la pubblicazione del «Redattore» dei 
processi verbali del Corpo Legislativo era troppo gravoso, invitando il Direttorio 
ad intervenire presso il Consiglio dei giuniori affinché ci si limitasse a tenere 
soltanto il registro manoscritto 612. 

I problemi finanziari lo costrinsero, a più riprese, a chiedere lo stato 
attivo e passivo della cassa nazionale, e nel maggio le sue preoccupazioni 
furono soprattutto rivolte alle spese per i pubblici impieghi ed alle esitazioni, 
palesate dall'esecutivo, nel pretendere il puntuale pagamento della contribuzione 
degli ex nobili, dichiarando, polemicamente, che prima di imporre nuove 
contribuzioni, fosse bene provvedere a far pagare quelle esistenti 613. Assai decisa 
e circostanziata, fu poi l'opposizione che i Seniori fecero alla fusione ed alla 
distruzione di parte dell'artiglieria della città, come vedremo dettagliatamente 
più avanti dai verbali delle discussioni in aula pervenutici 614. 

L'atteggiamento del Consiglio dei seniori 

Chelini sostenne nel suo Zibaldone, che l'attività correttiva dei Seniori, nel 
confronti delle decisioni del Consiglio dei giuniori, fu assai forte, riuscendo, in 
più occasioni, a fermare decisioni avventate e poco ragionevoli. Per valutare 
a pieno l'opinione del diarista lucchese, sembra opportuno scorrere l'elenco dei 
testi di legge e le deliberazioni che non furono approvate. 

I Seniori si dichiararono contrari alla disposizione relativa alle «solite 
elemosine a quei luoghi pii, che nella ricorrenza della settimana santa erano 
soliti riceverle» e che quattro membri dei due Consigli, dovessero andare 
questuando «nei giorni della stessa settimana a favore dei carcerati»615, nonché 

609 Ibid., cc. 520-21. Cfr. Regesti, p. 356, n. 212. 
610 Ibid., cc. 538-539 e 543-543. Cfr. Regesti, p. 357. nn. 218 e 220. 
61 1  Ibid, cc. 539-539. Cfr. Regesti, p. 357, n. 218 
612 Ibid., cc. 548-549. Cfr. Regesti, p. 357, n. 222. 
613 Ibid, cc. 566-567. Cfr. Regesti, p. 358, n. 230. 
614 Ibid, cc. 574-575, e 580-581. Cfr. Regesti, p. 358, nn. 234 e 237. 
615 La delibera, votata dai Giuniori il 16 marzo, non venne approvata dai Seniori il giorno successivo. 

Ibid, n. 3, cc. 31-32. Cfr. Regesti, p. 72, n. 15. 
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al fatto che i cittadini lucchesi residenti all'estero, e possidenti «per il valore di 
duemila o più scudi di fondi stabili», fossero costretti a rimpatriare entro il 
termine di un mese, se residenti in Italia, e sei mesi per quelli all'estero616. 

Ebbero modo di criticare, rimandandone la ratifica, le disposizioni votate 
dai Giuniori il 1 6  marzo relative ai modo ed alle clausole per le quali i religiosi 
che desiderassero «riacquistare la loro libertà» potevano allontanarsi dai rispettivi 
ordini di appartenenza617. 

Anche la decisione che « tutte le persone facoltose» della Repubblica, 
dovessero tenere in servizio tutto il personale che avevano al momento della 
«seguita rigenerazione . . .  con lo stesso trattamento e salario», nè dimetterne alcuna 
senza giusta causa, dovette apparire poco democratica ai Seniori che la disap
provarono il 26 di marzo 618, nonostante fosse una disposizione palesemente 
pregiudizievole per la classe degli ex nobili. L'esenzione invece dal pagamento 
della contribuzione su di loro, in favore dei nobili personali eletti nel 1797, ed 
il relativo diritto loro concesso di ripetere le somme già pagate nei confronti 
degli altri ex nobili, non venne ritenuta accettabile ed i Seniori si rifiutarono di 
ratificarla il 28 marzo 619. 

L'atteggiamento protezionistico del Direttorio e dei Giuniori per alcuni 
generi di notevole t lievo per l'economia nazionale, già precedentemente evi
denziato, ebbe qualche tentennamento e ripensamento. Così i Giuniori votarono 
il 21 marzo una deliberazione che consigliava la liberalizzazione del commercio 
del legname, permettendone l'esportazione, che venne bocciata dai Seniori il 
2 di aprile620. 

Clamorose furono le divergenze fra i due Consigli in materia di abolizione 
dei fedecommessi. La proposta formulata dai Giuniori il 17  di aprile, fu 
contestata dai Seniori, che non ratificandola, resero necessaria la formazione di 
una nuova commissione che presentasse un altro progetto più conforme ai 
desideri della maggioranza del Consiglio. Questo secondo progetto venne 
presentato il 1 5  maggio e dal suo tenore, in mancanza dei verbali delle riunioni 
dei Seniori, è possibile risalire ai motivi che consigliarono la mancata ratifica. 
In essa infatti si evidenziava come «la ragione primaria del dissenso» dei Seniori 
consistesse nel fatto che «la soluzione di una sola metà dei beni fidecommissari» 
avrebbe favorito di poco «la libertà dei fondi, ed in conseguenza la società, il 

616 Ibid, cc 33-34. Cfr. Regesti, p. 72, n. 1 6. 
617 Ibid, n. 3, cc. 35-36. Cfr. Regesti, p. 71, n. 17. Purtroppo mancano i verbali delle riunioni del 

Consiflio per questo periodo, ed è pertanto impossibile entrare nel merito della decisione presa dai Seniori. 
61 Ibid, cc. 37-38. Cfr. Regesti, p. 73, n. 18. 
619 Ibid, cc. 39-40. Cfr. Regesti, p. 73, n. 19. 
620 Ibid, cc. 43-44. Cfr. Regesti, p. 73, n. 21 .  
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commercio, e la troppo desiderabile perequazione delle sostanze». Preso atto 
di tale osservazione la commissione propose allora una via di mezzo suggerendo 

«lo scioglimento dei fedecommessi per due terze parti a favore dell'attuale 
possessore, riserbandone l'altra terza a favore dell'immediato successore, qualora 
questi non abbia la qualità di erede necessario del possessore». Risolto questo 
primo diverbio, la Commissione prese in visione anche l'altro punto sul quale 
si era concentrata la èritica del Consiglio dei seniori, ossia «che lo scioglimento 
del fedecommesso non avesse luogo a favore di quegli attuali possessori e di 
quei successori immediati che fossero nati in estero stato, o che non avessero 
domicilio nello stato lucchese, ma che lo scioglimento del fedecommesso 
dovesse essere differito in tempo in cui ne fosse devoluta la successione in 
persona nata o domiciliata nel medesimo stato lucchese». E considerato che la 
disposizione appariva, in effetti contraria «del comun diritto, e della patria 
legge», decise di toglierla affatto dalla nuova proposta, che così emendata venne 
approvata il 15  maggio 621 • 

La già ricordata opposizione alla fusione ed alla alienazione di parte 
dell'artiglierie, proposta al Consiglio il 20 aprile, e rigettata il 24, ebbe seguiti 
e strascichi, dei quali è possibile avere notizie più circostanziate dalle poche 
verbalizzazioni del «Redattore» dei Seniori a noi pervenute. A seguito infatti di 
una lunga ed animata discussione, nella quale intervennero i consiglieri Antonio 
Lucchini, Francesco Mei e Jacopo Farnocchia, fu nuovamente rigettata la 
proposta tendente ad eliminare le artiglierie ritenute inutili ed inefficienti. 

Lucchini sostenne con forza che «un Governo provvisorio è obbligato 
a render conto di tutte quelle cose appartenenti alla Repubblica che furono alla 
di lui fedeltà affidate». Stigmatizzava pertanto che « quei pezzi di Artiglieria che 
difendono la nostra fortificazione», fossero stati inviati, nel numero di 70 alle 
fonderia «essendo noi inconsapevoli di un tanto eccesso». Oltre all'aspetto 
puramente patrimoniale il Lucchini osservava come fosse compito del governo 
garantire la sicurezza della città : «vengono tutto giorno a ritrovarci, e tutto 
giorno si dolgono i Cittadini di Città, e di Campagna ed incolpano noi, 
o Cittadini Rappresentanti, quasi complici di un disordine della conseguenza 
che voi vedete». Ed in conclusione del suo intervento il Lucchini accusava 
esplicitamente gli organi della Repubblica :  «Ma qual mai Autorità ha dato 
mano ad una opera così criminosa? Se ne incolpa il Corpo Legislativo. E pure 
indipendentemente dal Corpo Legislativo si arriva a fare un tale abuso di 
Autorità. Cittadini, se vi ha autorità maggiore dei Consigli io vi invito piuttosto 

621 Ibid., n. 1, cc. 452-457. Cfr. Regesti, p. 28, n. 206, e C. J'viAssEI, Stotia . .. cit., pp. 241-244. 
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ad abbandonare queste tribune, ed occuparvi piuttosto negli affari privati». La 
discussione, al di là del merito· dell'affare, assume toni di notevole interesse, 
perché palesa chiaramente, una volta di più, con frasi esplicite, il malessere 
esistente fra le istituzioni di vertice della Repubblica nonché le influenze e le 
pressioni subite dal Governo ad opera delle autorità francesi. Francesco Mei, 
nel suo intervento è al proposito chiarissimo e deciso :«La fusione di una 
grandissima quantità di Cannoni tende ad una alienazione, e niuno può alienare 
cose appartenenti alla Nazione senza il consenso ed un atto del Corpo Legisla
tivo. All'esplicita accusa nei confronti del Ministro della guerra, che «si è arro
gato un diritto che non gli compete», si assomma la proposta di investire del 
problema il Consiglio dei giuniori. «li consiglio del generale Foissac la Tour 
- prosegue il Mei - di non fare questi inviti tendeva a non farci influire di 
soverchio nei Giuniori. Ma noi, o direttamente, o indirettamente v'influiamo, 
ed il metodo tenuto fino ad ora di scrivere al Direttorio Esecutivo, acciò 
invitasse il Consiglio de' Giuniori ad occuparsi di tale o di altra cosa, non 
tendeva che al prolungamento degli affari, ed a caricare il Direttorio Esecutivo 
di usurpazioni» 622• In barba dunque alle disposizioni costituzionali, i Seniori 
decisero di inviare un messaggio direttamente al Consiglio dei Giuniori, per 
richiamarne l'attenzione. n giorno seguente la questione veniva di nuovo 
affrontata. Francesco Mei denunciava come il messaggio ai Giuniori «non sia 
stato letto», aggiungendo, sarcasticamente, che il Consiglio era stato troppo 
indaffarato per dare ascolto a «petizioni di particolari grazie» e «per far notari». 
«L'affare dei cannoni - proseguiva il Mei - che giudicaste di tanta importanza, 
il risparmio dell'Amministrazione di più secoli, il frutto del sudore dei Coltiva
tori, si lascia all'indiscreto capriccio di nascoste mire del Ministro della Guerra». 
L'oratore, con toni decisamente tribunizi, soggiungeva che fosse necessario 
informare il popolo «che i nostri sforzi gl'abbiamo fatti, che da noi non dipende, 
che la Deliberazione che ponga in salvo i cannoni deve nascere dal Consiglio 
dei Giuniori». Il dibattito proseguì serrato, allargandosi a considerazioni che ci 
appaiono di notevole importanza per intendere quale fosse lo spirito costitu
zionale che animava i componenti i Consigli rappresentativi della Repubblica. 
Jacopo Farnocchia lamentava che il Consiglio non avesse preso in seria consi
derazione la sua proposta di istituire una Alta Corte di giustizia, demandata 
a dirimere le questioni nascenti fra gli organi costituzionali, e gli abusi di 
potere delle autorità costituite, ed il Mei replicava accusando esplicitamente 
Foissac la Tour di essersi opposto al progetto «per non funestare il Paese, 

622 lbid., n. 2, cc. 20r-v. Cfr. Regesti, p. 65. 
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disse egli, riserbando a se l'esercizio dell'alta Polizia». Drastico il suo commento 
: «quando la forza comanda la ragione se non tace, si rende inutile, se non 
dannosa». 

n dibattito si concluse con l'invito di Francesco Mei a scrivere al D�ettorio 
«perché inviti il Consiglio dei Giuniori ad occuparsi seriamente sull'affare dei 
cannoni», commentando che «nell'attuali circostanze poiché si vogliono le strade 
curve, lunghe e incerte» non vi fosse altra soluzione da scegliere. I messaggi 
inviati al Direttorio in tal senso il 27 ed il 28 giugno, sortirono una deliberazione 
dei Giuniori che se tendeva ad impedire la distruzione della artiglierie nazionali, 
tuttavia proponeva anche l'eliminazione di quelle ritenute inutili perché ineffi
cienti. La deliberazione fu rigettata egualmente dai Seniori, che il 3 luglio non 
la vollero ratificare623. 

Numerose furono altre prese di posizione dei Seniori contro le delibere del 
Gran Consiglio. Non furono ratificate le eccezioni e le riduzioni nei confronti di 
alcuni benefici ecclesiastici di libera collazione pontificia, proposti per la soppres
sione e la vendita (30 aprile) ; la proposta di abolizione dei diritti di appalto sulle 
acque necessarie all'irrigazione delle campagne (17 maggio) ; la remissione della 
rata dovuta, per debiti di annona, dalle Comunità dichiarate benemerite della 
Repubblica per i fatti del 4 e 5 maggio (10 maggio) ; la soppressione del monastero 
di S.Chiara e l'aggregazione dei suoi beni all'Ospedale della Quarquonia (10 
maggio) 624; l'autorizzazione data al Direttorio di procedere alla vendita dei beni 
della soppressa Commenda di Malta (17 maggio) 625 ; la riduzione, ed addirittura 
la cassazione delle pensioni, giustificata con le difficoltà della Cassa Nazionale, 
�ei confronti di numerosi beneficiari (5 giugno) 626 ; la proroga della scadenza per 
il pagamento della tassa sulle finestre (6 giugno) 627 ; il progetto di legge per la 
disciplina della Guardia nazionale presentato dal capo legione Ottavio Bondacca 
(21 giugno) 628; la pubblicazione a stampa della nota delle contribuzioni pagate 
dagli ex nobili, dagli ecclesiastici e dai luoghi pii (3 luglio) 629 ; il pagamento degli 
arretrati alla Guardia Svizzera (1 1 luglio) 630. 

::: Ib�d., n. 2, cc. 270r-271r . Cfr. �egesti, p. 70, nn. 31,32; e n. 3, ·cc. 1 11-112, Cfr. Regesti, p. 76, n. 52. 
Ibid., n. 3, cc. 83-84. Cfr. Regestz, p. 75, n. 39. Sugli sviluppi succesivi di quest'affare, e sui riflessi che 

la d�
2
�sione dei Seniori ebbe nel dibattito politico e nell'opinione pubblica Cfr. pp. 195 e seguenti. 

lbtd., cc. 85-86. Cfr. Regesti, p. 75, n. 40. 
626 Ibid., cc. 93-94. Cfr. Regesti, p. 75, n. 44. Le pensioni ridotte furono in tutto tredici, ed il totale del 

loro gettito passò da 308,5 lire a 196,35 con il risparmio effettivo di 1 12,15 lite. Le pensioni soppresse 
furo'.'� in tutto undici. Quasi tutti gli intestatari delle pensioni erano donne, con l'eccezione di soli cinque 
uormru. 

627 Ibid., cc. 95-96. Cfr. Regesti, p. 75, n. 45. 
628 Ibid., cc. 105-107. Cfr. Reuesti p. 76 n. 50. 
�9 . 

� , , 
Ibid., cc. 1 13-114. Cfr. Regesti, p. 76, n. 53. 
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Il <<Redatto m> del Consiglio dei seniori ed il dibattito politico 

n frammento del «Redattore» del Consiglio dei Seniori pervenutoci, per
mette di illuminare, seppur parzialmente, il dibattito politico svoltosi all'interno 
del consesso per il periodo 24 giugno-8 luglio. Non è molto, ma le convinzioni 
e le opinioni degli intervenuti alle discussioni, costituiscono un altro tassello da 
affiancare a quanto già rilevato mediante il «Redattore» del Consiglio dei 
giuniori, ed accresce le conoscenze sulle ideologie e sulle convinzioni program
matiche e politiche dei democratici lucchesi. 

Oltre a quanto abbiamo già illustrato a proposito della fusione delle 
artiglierie, le discussioni penrenuteci motarono, sostanzialmente, su alcuni temi 
di un certo rilievo, primo fra tutti quello sul conferimento dei pubblici impieghi. 
L'argomento era stato oggetto di scontro fra il potere esecutivo, che ne 
reclamava l'esclusiva competenza in base al testo della costituzione provvisoria, 
ed il Corpo legislativo, che soprattutto con i Seniori, aveva contestato a più 
riprese il comportamento dei Direttorio e dei Ministri 631. Come visto prece
dentemente, anche l'opinione pubblica, e soprattutto la «Staffetta del Serchio» 
aveva duramente accusato l'esecutivo di gestire questa facoltà in modo settario 
e clientelaré32. n 27 giugno i Giuniori inviavano al Consiglio dei seniori una 
scarna deliberazione, mediante la quale veniva fatto espresso divieto a qualsiasi 
Ministro, o autorità costituita, di « erigere dei nuovi impieghi o cariche», senza 
l'autorizzazione espressa del Corpo Legislativo, e nel contempo si dichiaravano 
nulli quelli fmo ad allora concessi 633. La disposizione era palesemente volta 
contro il Direttorio, ed intendeva risolvere, ope legis, una querelle durata a lungo, 
sulla quale era anche intervenuto il generale Foissac la Tour634. 

Apertasi la discussione, il primo intervento ad opera del consigliere Luc
chesi sollevò notevoli e sostenibili dubbi sulla legittimità del Corpo Legislativo 
nel «circoscrivere i diritti, che al Direttorio ed ai Ministri, necessariamente si 
competono ». Lucchesi, dopo aver esordito dicendo che «quanto io sono nemico 
dal volere dispogliare i Consigli di quei privilegi e facoltà che gli competono, 
altrettanto non vorrei che al Direttorio e all'Autorità Costituite si togliessero 
quei privilegi che dalla Costituzione e dai Consigli sono stati loro accordati», 
appoggiato anche dall' intervento di Giovanni Battista Zibibbi, proponeva di 
aggiornare la seduta, prendendo visione approfondita delle disposizioni costitu-

630 Ibid., cc. 1 17-118. Cfr. Regesti, p. 76, n. 55. 
631 Cfr. pp. 121-123; 145-150. 
632 Cfr. p. 148. 
633 AS LU, Repubblica Lucchese {Ptimo Govemo Democratico), n. 1, cc. 606-607. Cfr. Regesti, p. 37, n. 277. 
634 Cfr. p. 146. 
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zionali, prima di passare ad una decisione635. Ma �tonio ��echini non accettò 
la proposta, sostenendo, senza mezzi termini, c�e

. 
il Consiglio �on poteva non 

approvare la decisione dei Giuniori: «noi moltiss�e vol
_
te abb1�mo reclamato 

ntro un simile abuso. Ora tradiremmo noi stessi se ngettass1mo una legge, co 
. . di din 636 per cui il Consiglio de' Giuniori ha proVlsto (s1c) ad un �a.

nt� sor e>� · 

Lucchesi allora argomentò sostenendo la legittimità delle dec1s1o� de�'esec�tivo, 
in base alle disposizioni lasciate dal Sèrurier e al tes:o �ella ��stituZ10ne Li!SU:re 
che lasciava «all'arbitrio dei Ministri l'elezione de1 nspett1v1 loro s�gretarm, 
confermando la propria opinione che «sarebbe incostituz�on�le

_
il 

_
s�nz10nare la 

deliberazione» presentata dai Giuniori. Ma alle a�go�entaZ10� gmndiche furono 
nuovamente opposte ragioni di convenienza politica e di

_ 
coe�enza .

. 
Jaco�o 

Farnocchia sostenne che « se si considerano i vari Messaggi fatti al Dtre�tono 
per impedire quegl'abusi, ai quali la detta Deliberazio�e 

_
dis�uone u�, 

s1cu:o 
riparo, voi stessi declamaste più volte in questo Consiglio, e con clo facile 
conoscere che desideravate questa legge». 

L'argomentazione era però debole. Lucchesi n�n e�be difficoltà a ri�ren
dere la parola, dichiarando che «quando si tr�tta di �e�,

. 
procede�e conv1ene: 

come sul dirsi, coll'occhio avanti, non cogli occhi mdietro». V1sto che g� 
argomenti di carattere costituzionale no� se�b:avano far breccia nella volonta 
del Consiglio, si attaccò anch'egli a motivaz10ru concrete, face�do 

_
no�ar� quale 

disordine poteva derivare dall'accoglimento di quella proposta �e1
_
G1�ruor: «nello 

spogliare d'impiego tanti individui, il dissesto dei loro affan, il nsentimento, 
e mille inconvenienti che ne succederebbero». 

. L'intervento di Francesco Mei, Presidente del Consiglio, che appoggi� 
decisamente il contenuto della deliberazione, esprimendo al riguardo, concetti 
giuridici abbastanza sui generis, fu deci�ivo : «Quando s� tratta

. 
di 

_
togliere � 

male, la legge non solamente riguarda il futuro, ma p�o a?c�t� r�guard
_
are � 

passato», dichiarò il Presidente, con scarso ri!SU:ar�o a1 prme1p1 n�olu
_
z10nan 

dell'itretroattività della legge. Le difficoltà fmanz1ane della Repu�blica, moltr�, 
«non dimandano impieghi superflui, e la necessità vuole che s1an� annullati: 
Qualunque Ministro, o Autorità costituita che averà il· bisogno � aggregatsl 
degl'individui, lo dimenerà al Corpo legislativo, il quale �ppro�era la persona 
e lo stipendio se lo crederà a proposito, in c�s� diver�o ngetter� �a ��man�a». 
Nonostante rimanessero in piedi, inconfessati, 1 dubb1 sulla leg1tt1m1ta cos�tu
zionale della decisione, l'assemblea ratificò la deliberazione il giorno medesimo 

635 AS LU, Repubblica Lucchese (P1i111o Govemo DetJJocriltico), n. 2, c. 1 8r-v. Cfr. Regesti, p. 65. 
636 lbidetJJ. 
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della sua presentazione. Neppure gli ultimi interventi, di Farnocchia e di 
Lucchini servirono a chiarite gli aspetti sulla legittimità del provvedimento. 
Precisarono infatti ambedue che nell'esclusione degli impieghi si sarebbe tenuto 
conto solamente dell'inutilità dei medesimi, e che in particolare non sarebbero 
stati toccati «gl'impiegati del Ministro di Guerra nella Milizia»637. 

Che si trattasse di una precisa sconfitta dell'esecutivo, appare evidente 
dalla titubanza con la quale il Direttorio ebbe a sanzionarne la esecutività e ad 
apporvi il sigillo di stato. In un messaggio del 2 luglio il Direttorio, a denti 
stretti, comunicava l'avvenuta esecutività della prima parte delle deliberazione, 
e sottoponeva alla «saviezza de' vostri riflessi» gli inconvenienti gravissimi che 
sarebbero sortiti dalla soppressione degli impieghi già conferiti al punto da 
«rendersi atto di giustizia il rindennizamento della perdita di quei lucri, da' 
quali speravano di trarre il loro sostentamento»638. Le precisazioni dei Giuniori 
non ci sono note, ma certamente non vennero a mutare il contenuto della 
decisione, se vediamo che due giorni dopo, il 4 luglio, anche la seconda parte 
delle legge veniva sanzionata dal Ditettorio639. 

Tutta la vicenda fu commentata dalla «Staffetta» nel n.1 8  del 3 luglio, 
con toni fortemente polemici. «<l nostro D.E. ed alcuno de' nostri Ministri 
consultando più le voci della parentela, e dell'amicizia, che il vero interesse 
della Nazione, creavano tuttora de' nuovi impieghi, e li dispensavano a ca
priccio a persone di loro speciale confidenza». Dopo aver accusato di indo
lenza i Giuniori, per aver fatto da «spettatore di questi disordini finchè non 
sono giunti quasi all'eccesso», il giornale dava conto della legge sottoposta 
alla ratifica del Consiglio dei seniori, criticando aspramente la disposizione, 
giudicata sufficiente a far da freno « a maggiori inconvenienti che sarebbero 
nati dalla tolleranza di un abuso siffatto», ma inadeguata a rimediare ai guasti 
già prodotti. È proprio la seconda parte della disposizione che viene sostenuta 
dalla «Staffetta» con argomentazioni assai forti. «A che tanti impieghi in una 
Repubblica così ristretta? A che tanti Direttori stipendiati, tanti Legislatori, 
tanti Ministri?» n discorso viene allargato alla stessa conformazione costitu
zionale, ed agli organi dei tre poteri. «Si calcoli prima l'entrata della Nazione : 
si veda quali gravezze posano sugli individui della Repubblica, si consideri, se 
v'è, o no la necessità di mantenere tanti pubblici funzionari : si attenda, se 
possano, o no essere mantenuti senza che sia aggravato il Popolo. In somma 
sia il bene universale quello, che diriga le azioni de' Governanti, non il 

637 Ibid., cc. 19rv. Cfr. Regesti, p. 65. 
638 Ibid., n. 5, cc. 674-675. Cfr. Regesti, p. 164, n. 309. 
639 Ibid., n. 1, cc. 606-607. Cfr. Regesti, p. 37, n. 277. 
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particolare impegno, e interesse. In simil guisa resterann� ?ersuasi i P�poli, 

che non vuol farsi un traffico infame della loro sovramta a nome di una 

Libertà, che viene smentita da' fatti» 640• . , 

L'organizzazione della Guardia Nazionale fu un p�oblema che_ affatic�: 
a più riprese, gli organi costituzion�li del�a Repubblic�. _Ne �b�1arr_10_. 

�:: 
ampiamente parlato a proposito del D1rettor�o e d�l Cons1glio �el gmmon . · 

Nei verbali del Redattore ci è pervenuta la discuss10ne del 28 �ugn�, _relativa 

all' organizzazione del Consiglio di Disciplina, che è ricca di tem1 mteres-

��- . 
Presentato il progetto per parte di Giovanni Battista Zibi�bi, Antom� 

Lucchini intervenne attaccando il disposto dell'articolo 9°, per il quale �<chi 

non fa la Guardia debba pagare paoli 5». L' oratore si chiedeva come ma1 tre 

dei paoli dovessero servire per pagare il sostituto, quando normalmente l� 
paga ordinaria del soldato non superava la somma . d

i un_ sol� paolo. �1 

scandalizzava poi perché il restante della somma prev1sta, gli altn due paoli: 
dovessero andare alla cassa della Guardia Nazionale, per pagare le spese di 

olio e di legna. Criticava inoltre che fosse contem�la�a la p�ssibilità che dopo 

un certo numero di assenze dal servizio degli uffie1ali, questi dovessero essere 

dimessi dall'incarico : «Che bel dispetto? - soggiungeva ironicamente - Io 

non faccio la Guardia, ebbene dimettetemi, che non me ne importa nulla! >� 
Le conclusioni del suo intervento furono ancora più polemiche : «E quella di 

tenere in arresto gl' uomini, otto o dieci giorni, o quindici. Que�to non 

è altro che fare una sollevazione. Se il Calzolaro non va a bottega, se il Sarto, 

il legnaiuolo non vanno a lavorare, che si mangia? E la loro famiglia eh� 
mangia? n popolo non va aggravato, non va tenuto al plarebo (?) . Pensatecl 

. ' al 1. ) 642 bene, questo p1ano non e caso per no > • 
• 

Le critiche e le conclusioni del Lucchini non potevano non suscitare una 

discussione dai toni accesi, e dalle argomentazioni composite. In effetti i pro

blemi toccati dall'oratore rischiavano di fare della Guardia Nazionale, un 

ennesimo motivo di tensione popolare e sociale. 
La risposta di Zibibbi poggiò su considerazioni di opportunit� e . su 

argomentazioni di legittimità. Sostenuto che la fac�lt� d�t� dal Corpo leg1slattvo 

alla Guardia Nazionale di darsi un regolamento di dise1plina n�n . pote:'"a _ess_er� 
contraddetta che da una nuova disposizione dello stesso Cons1glio del g1Ull10f1 

(«questa facoltà è irrevocabile, ne è lecito revocarla senza un atto del Corpo 

640 «Staffetta del Serchim>, n. 18, 3 luglio, P· 75. 

641 Cfr. pp. 159-166. 
642 Jbid., n. 2, cc. 22rv. Cfr. Regesti, p. 65. 
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legislativo»), Zibibbi sostenne che la tassa per la mancata effettuazione del 
turno di guardia, sarebbe pesata solamente sui ricchi, che avrebbero potuto 
evitarla mediante quell'esborso, mentre agli indigenti sarebbe stato facile evitarla 
eseguendo il proprio servizio (« Se i Cittadini che ricusano di fare la guardia 
saranno ricchi, lo sborso di 5 paoli non incomoderà, se saranno poveri faranno 
la Guardia»), e che comunque il Capo Battaglione avrebbe ricevuto disposizioni 
precise «talché agli indigenti si debbono avere i possibili riguardi», concludendo 
nel ricordare come il mancato servizio della Guardia Nazionale, per alcuni 
giorni, era stato attribuito alla responsabilità del Consiglio dei seniori «per non 
aver voluto sanzionare il piano già rigettato»643. 

Giovanni Sebastiano Giusti sostenne le argomentazioni di Zibibbi a pro
posito del pagamento per la sostituzione nel servizio, e sul punto degli arresti, 
precisò che trattandosi di volontarie disubbidienze, era rispondente a criteri di 
equità che chi vi fosse incorso ne subisse tutte le conseguenze, chiarendo 
inoltre che «questa pena non si darà in tutta la sua estensione a chi manca la 
prima volta, ma a chi è contumace per la seconda o terza volta» 644. Il com
mento che Francesco Mei fece nel suo intervento, rivelano il pensiero dei 
democratici sul significato sostanziale del servizio della Guardia Nazionale. 
«L'installazione della Guardia Nazionale ha per oggetto la sicurezza pubblica 
e privata, la proprietà e tutte le altre prerogative inerenti all'uomo. Questa 
sicurezza nasce dalla forza, non si otterrà mai questa forza, se tutti non si 
prestano volontariamente all'esercizio delle armi, coll'assuefarsi al maneggio de' 
fucili.» Le sue conclusioni appaiono del tutto condizionate dal momento difficile 
nel quale, sul finire di giugno, versava la Repubblica : «L'uomo si rende meno 
timido, più coraggioso, in una parola diviene guerriero, e Noi al presente 
abbiamo bisogno di guerrieri». E sullo specifico argomento sollevato dal 
Lucchini, Francesco Mei concludeva, realisticamente, che «l'uomo facoltoso, 
amante sempre de' suoi comodi, non si presterà mai al comune servigio»645. 

Nella replica di Zibibbi, le ragioni del provvedimento vengono ammantate 
da significati sociali. «<o non vedo come si possa sgravare il povero senza 
mettere il cambio, che dà l'utile all'indigente; si vuole che montino indistinta
mente e Ricchi e Poveri; ma la maggior classe, è quella dei Poveri; adunque io 
non vedo, se si vuole avere a questi un riguardo, come meglio provvederli, che 
col adempimento di quanto si espone in quel piano, che io credo il più adattato 
alle circostanze della Nostra Repubblica»646• 

643 Ibid, cc. 22v.-23r . Cfr. Regesti, p. 65. 
644 Ibid, c. 23r. 
645 Ibid,c. 23v. 
646 lbide111. 
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n contrasto prosegui serrato fra chi riteneva di dover sostenere il punto 
di vista dei presentatori del progetto, e chi lo criticava nei suoi contenuti 
concreti. Francesco Mei, che già abbiamo sentito esprimersi teoricamente ed 
ideologicamente sul ruolo della Guardia Nazionale, non poté esimersi da 
precisare, nuovamente, le proprie convinzioni democratiche, e la discussione 
salì di tono, spostandosi, dalle argomentazioni puramente sostanziali, al piano 
delle ideologie e delle convinzioni personali. «La base della Democrazia - disse 
dalla tribuna - è l'Eguaglianza. Il Povero quando vedrà favorito il Ricco, dirà 
che quella Uguaglianza è una chimera. Egli ha già per sua disgrazia contratta 
l'abitudine per lunga serie d'anni d'incensare il ricco, e di curvare il suo proprio 
dorso al solo aspetto del medesimo.» Le conclusioni logiche del suo intervento 
lo condussero a vagheggiare un sistema di maggiore perequazione sociale : « Col 
vederselo a' fianchi potrà più facilmente persuadersi, che questa uguaglianza di 
diritto esiste ; ma se conosce che il facoltoso, è solamente intento a procacciarsi 
i divertimenti, non se ne persuaderà mai.» n suo appello finale appare pieno di 
forza e di vigore, in una visione coerente del comportamento del vero repub
blicano: «Rincresce anche a me di soffrire il caldo, ed il freddo, amo ancor 'io 
i propri comodi, ma non per questo ricuserei la mia persona al pubblico 
se1'Vigio. Quelle particolari licenze non tendono che a favorire il facoltoso, ed 
un uomo Libero dovrà arrossire di montare la guardia con un mercenario. Io 
sarò il primo, sortito dal Corpo legislativo, a consacrar la mia vita per il 
vantaggio della Patria» 647• 

L'appello del Mei a rigettare il progetto, ed il successivo intervento di 
Jacopo Farnocchia, che propose di aggiornare la seduta al giorno seguente, 
non trovarono consensi nell'assemblea, che nonostante gli accorati appelli, varò 
il progetto, ratificandolo e trasmettendolo al Direttorio per la sua esecuzione 
senza alcun ritocco648• 

La «Staffetta del Serchio» nel numero 17  del 26 giugno, denunciava una 
volta di più «l'indolenza del Potere Esecutivo .. .  nell'eseguire gli ordini, e aderire 
ai replicati inviti del Potere legislativo, circa il rendimento dei Conti . . .  » ed 
informava il popolo del varo della legge sui censori, che avrebbe dovuto porre 
un sollecito riparo a tali inconvenienti. « Un'altra legge egualmente utile e savia 
- proseguiva il giornale - si è formata per venire alla elezione de' Commissari 
sulla Contabilità, l'uffizio de' quali dev'esser quello d'invigilare in avvenire sulle 
pubbliche rendite e spese della Repubblica»649• La discussione che precedette la 

647 Ibid., c. 24r . Cfr. Regesti, p. 65. 
648 Ibid., n. 1, cc. 610-612. Cfr. Regesti, p. 37, n. 279. 
649 «Staffetta del Serchio», n. 17, p. 71. 
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sanzione di quella norma, trasmessa ai Giuniori il 20 giugno, e da loro ratificata 
il 27, fu abbastanza vivace650• Dopo una accesa discussione sull'opportunità di 
aggiornarne la decisione di tre giorni, avvenuta il 24, il 27 Giovanni Battista 
Zibibbi entrava nel merito della decisione presentando al Consiglio una relazione 
nella quale muoveva pesanti critiche alle disposizioni votate dai Giuniori. Oltre 
alle osservazioni strettamente tecniche Zibbibbi osservava che la disposizione, 
costruita sulla falsariga di quanto previsto da�a Costituzione Ligure, era inap
plicabile in un sistema fmanziario «ove il Direttorio, e Ministro delle Finanze, 
sopraintendono accuratamente, senza pericolo di fraude alla versazione degl' 
Esattori, e Camarlinghi, i soli, che il nostro Governo abbia di Ricevitori, 
e Pagatori, ove un Ministro delle Finanze tien luogo dell' ex Offizio dell'Entrate, 
ove finalmente non vi sono fondi da disporre, ma bensì i bisogni da supplire, 
or con una or con l'altra cassa»651 • L'oratore consigliava apertamente i Seniori 
a non sanzionare la norma, suggerendo che «volendo vincolare l'arbitrio del 
Direttorio Esecutivo, come sembra il principale oggetto del Corpo Legislativo, 
non saprei proporre migliore compenso, che quello di fare una Legge colla 
quale si desse la facoltà al Ministro delle Finanze, ed al Camarlingo Generale, 
di pagare all'ordine del Direttorio Esecutivo tutte le spese ordinarie, colla quale 
si proibisca di fare pagamenti straordinari, sensa il consenso del Corpo Legisla
tivo, colla quale, in ultimo si mettesse a disposizione del Direttorio, una qualche 
somma, per le spese segrete». 

I suggerimenti di Zibibbi non furono nè accolti nè tontrobattuti da altri 
rappresentanti, e nonostante il suo parere contrario, la deliberazione dei Seniori 
venne accolta in toto, con l'elezione dei tre commissari nelle persone dell' 
abate Filippo Lunardi, dell'abate Matte o San tini e di Carlo Guinigi 652• 

650 AS LU, Rep11bblica L11cchese (P!ùJJo Gouemo Delllocratico), n. 1, cc. 608-609. Cfr. Regesti, p. 37, n. 278. 
651 Ibid.,n. 2, c. 17r . Cfr. Regesti, p. 65. 
652 Ibid., c. 1 8r. Cfr. Regesti, p. 65. 



I MINISTRI 

Ministro della giustiifa e poliifa 

Il generale Sérurier, nel suo proclama del 4 febbraio, aveva precisato, fra 
le altre disposizioni, i compiti specifici dei singoli ministri. A quello della 
Giustizia erano state attribuite le « funzioni dell'antico Magistrato de' Segretari 
di Stato e dell'Offizio della Grascia». In pratica, oltre all'amministrazione della 
giustizia vera e propria, toccavano al Ministro competenze di polizia e di 
annona653. 

Domenico Moscheni, Giovanni Rossi e Pietro Matteucci, ricoprirono, in 
tempi diversi, l'incarico di ministro della giustizia. Di loro conserviamo non 
molte carte, che in alcuni casi sono significative soltanto di riflesso, in connes
sione con le disposizioni degli altri organi costituzionali 654, sicché non è agevole 
ricostruirne un profilo sotto l'aspetto gestionale ed ideologico. 

Moscheni fu, come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, uno dei 
principali capi dell'ala più estrema del movimento giacobino. Uno dei pochi 
che ebbe sin dall'inizio un ruolo importante, adeguato alla propria militanza 
politica. Fu Ministro dal 4 febbraio all'1 1  marzo, quando venne inviato, quale 
rappresentante della Repubblica a Parigi. Ed a lui dobbiamo tutta una serie di 
disposizioni e di bandi, espressi a mezzo della stampa, che ci guidano in alcune 
puntualizzazioni sul suo operare di Ministro. 

Il primo atto pubblico pervenutoci, è la notificazione del 6 febbraio, 
mediante la quale si ordinò agli ex nobili, riparati in campagna all'atto della 
caduta del regime oligarchico, di ritornare in città nel termine perentorio di 

653 TI 14 febbraio il Direttorio stabiliva l'uniforme del ministro della giustizia : «Abito lungo Blu, Pantaloni 
Blu, Panciotto Scarlatto, fascia rossa di Seta in cintuta, con frangia Blu e bianca fermata con fiocco sul 
fianco sinistro, Cotutni neri, Cappello montato, con Piumino tricolore, e Coccarda Nazionale>> (AS LU, 
Rep11bb/ica Lucchese (Pri!llo Govemo De!llocratico), n. 14, c. 209. Cfr. Regesti, p. 451, n. 100). 

654 AS LU, P11bblici banditori, n. 81. 
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due giorni. n Ministro precisava che gli ex nobili che avessero voluto allontanarsi 
dalla città, dopo averne fatto ritorno, avrebbero dovuto comunicarglielo pre
ventivamente, e la ragione dell'ordine, di cui conosciamo le vere motivazioni 
politiche, venne, nell'occasione, giustificata scarnamente : «ciò servirà a frater
nizzare con i buoni Patriotti» 655. Chelini, nel commentare la notificazione, il 
cui testo è riportato integralmente nello Ziba!done, esprime giudizi pesanti nei 
confronti di Moscheni indicato come <mno degli acerrimi nemici della Nobiltà», 
che secondo il diarista lucchese avrebbe incominciato «subito a scaricare l'odio 
suo contro la medesima (nobiltà) ». Dopo aver dato una sua versione dei motivi 
per i quali molti ex nobili si erano ritirati in campagna, Chelini rilevava come il 
ministro della giustizia, («nel passato Governo così si chiamava il Boja») «volle 
dubitare che gli ex Nobili che si ritrovavano alla Campagna potessero frastornare 
queste operazioni», ossia il pronto giuramento alla nuova Repubblica 656. Ovvia
mente c'era chi la pensava diversamente, e Giuseppe Belluomini nelle sue 
memorie manoscritte, ci dice espressamente che gli ex nobili « si sparsero qua 
e là, e molti di essi per la campagna, mostrando ovunque un disprezzo altissimo 
del Governo, delle autorità francesi, dei patriotti, e chiamandoli cattivi soggetti, 
irreligiosi, ed usurpatori de' tesori pubblici.» Belluomini, anch'egli uomo di 
parte, dipinge a fosche tinte questo episodio che fu per altro rilevante, e che 
analizzeremo più avanti quando parleremo delle reazioni delle campagne alle 
novità politiche del '99 657. Ma che Moscheni avesse usato troppa solerzia nei 
confronti degli ex nobili, sembra apparire chiaramente da una missiva che il 
Direttorio stesso gli inviò il 13  febbraio. In essa, dopo aver convenuto con il 
Ministro sull'opportunità di emanare la notificazione proibitiva del porto delle 
armi, si aggiungeva, a mo' di sommesso consiglio : «profitta di questa occasione 
il Direttorio per porre in considerazione al prefato Ministro, che non esistendo 
legge proibitiva agl'ex nobili di andare in Campagna è coerente all'equità, che 
l'ordine provvisoriamente da lui emanato ( . . .  ) venga eseguito con quella discre
tezza, e riguardi, che le circostanze possono esigere, particolarmente rispetto ad 
individui esenti da qualunque sospetto di potere alterare la pubblica quiete»658. 

Sempre il 6 febbraio Moscheni rendeva noto ai cittadini lucchesi, «ebbri» 
della ritrovata libertà, che «qualunque atto pubblico fatto ad arbitrio di semplici 

655 ]. CHELINI, Zibaldone... cit., p. 140. 
656 lbid pp. 139-140. 
657 AS LU, Biblioteca Manosclitti, n. 84: G. BEILU01ITNI, Appuuti stoJici, p. 148. A questo proposito denuncia 

complotti, raduni di armi, spionaggio ed altre attività che si tramavano alle spalle del nuovo governo da 
parte di coloro che egli chiama «mostri politici, refrattari a qualsiasi invito fatto con le maniere dolci 
a fraternizzare per il bene pubblicO>>. 

658 AS LU, Repubblica Lucchese (PJit!IO Govemo DeJJJocratico), n. 6, p. 96. Cfr. Regesti, p. 168, n. 39. 
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Particolari» sarebbe stato considerato «contrario alla pubblica tranquillità». Il 
bando precisava che «non deve operarsi da alcuno in una maniera incompatibile 
colla dovuta soggezione alle Leggi». L'intervento del Ministro, volto a garantire 
l'ordine pubblico all'indomani del mutamento di governo, nasceva anche dal 
timore di eccessi nei confronti del passato ceto dominante. Si minacciava così, 
senza mezzi termini « chi contraverrà a quanto sopra, o che si farà lecito di 

. mancare al rispetto verso ogni, e qualunque individuo Particolare». La linea 
scelta dal Ministro trova conferma e continuità nel proclama del giorno succes
sivo, mediante il quale vennero proibite, per motivi di «pubblica sicurezza», 
«radunanze di più persone, che abbiano l'apparenza di convocazioni segrete». 
La notificazione non può non sorprendere, se si considera che il partito 
democratico era da poco sortito dalla clandestinità, e che il vietare riunioni «in 
qualsivoglia luogo e forma, che possa mostrare segretezza, formare Club o altri 
simili Ritrovi» non appare davvero in linea con i principi della libertà e della 
pluralità politica, che gli stessi giacobini avevano rivendicato nei confronti degli 
oligarchi, sino all'avvento dei francesi. La notificazione di Moscheni prevedeva 
addirittura la chiusura del Casino degli ex nobili e della «Bottega di Canto 
d'Arco», precisando, quasi ironicamente, che «codesti luoghi potrebbero essere 
convertiti in utili abitazioni, o destinati ad un Commercio attivo, feconda 
sorgente di prosperità» 659. 

Bisogna rilevare come Moscheni avesse ricevuto, in quei giorni, esplicite 
istruzioni dal Direttorio per evitare turbative alla pubblica quiete. In una missiva 
del 1 0  febbraio si invitava il ministro a prendere disposizioni per evitare che di 
notte si danneggiassero «le sacre immagini» il che «può produrre scandalo nel 
Popolo, ed eccitarlo ancora a qualche inconveniente», e si sottoponeva alla 
riflessione del ministro la necessità che «non seguano, specialmente in tempo 
di notte per la Città, quei clamorosi strepiti che avvengono»66o. 

In una lettera di Moscheni a Miollis, del 9 febbraio, sono contenute 
osservazioni di un certo interesse, sempre in tema di ordine pubblico. n Ministro 
porta a conoscenza del generale l'esistenza di «molti Particolari Patriotti, non 
addetti alla qualità militare, e senza alcuna pubblica rappresentanza», che fanno 

659 Ibidem. «Questo Casino - precisa il Chelini - è situato nella strada della Pantera presso il teatro detto 
della Pantera ove, a norma delle altre Città, si radunavano i Nobili a far le loro conversazioni, trattenendosi 
ivi anche al gioco, e dove davano veglie da ballo in certe ricorrenze dell'anno ecc. in occasione di Forestieri 
ecc. La Bottega detta del Canto d'Arco, altro non era che una stanza terrena, luogo detto Canto d'Arco, ove 
pure ivi adunavano i Nobili con un altro luogo di ritrovo per conferire insieme sopra qualche affare» (J. 
CHELINI, Zibaldoue ... cit., p. 152). Nello Zibaldoue è anche riportato l'elenco dei soci del Casino. 

660 AS LU, Repubblica Lucchese (PJi111o Govemo De111ocmtico), n. 6, pp. 65-66. Cfr. Regesti, p. 167, n. 27. 
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liberamente uso di armi da fuoco e da taglio «ad oggetto specialmente di 
guardare l'Albero della Libertà eretto nella pubblica Piazza». Si trattava di quel 
nucleo armato, cui abbiamo già accennato, dal quale sortirà l'organizzazione 
della Guardia Nazionalé61. Moscheni chiese consiglio al generale sull'atteggia
mento da prendere al riguardo poichè «in una Piazza guarnita dalle vostre 
armi, spetta a voi il conoscere un tale affare», ma esprimeva delle valutazioni 
personali ben nette e precise in favore di quell'iniziativa volta a impedire « che 
non possa mai attentarsi contro il Sacro Simbolo della Libertà». Queste sue 
personali convinzioni non gli impedirono, per altro, di rendersi conto come 
<mna quantità di Persone armate senza essere subordinate a nissun Capo militare, 
e senza !C:sser dirette da Persona, che immediatamente dipenda dalle Autorità 
incaricate del buon Ordine», costituisse un pericoloso precedente «da non 
disprezzarsi» 662. 

L'atto che meglio degli altri ci dà la misura delle convinzioni politiche di 
Moscheni è forse la notifica del 1 0  febbraio, relativa all'abbattimento ed alla 
cancellazione di tutti gli stemmi gentilizi esposti in luoghi pubblici. Qui il 
Ministro esprime tutto il suo odio per i segni esteriori «che ricordano a noi 
l'usurpazione di quei Diritti, nei quali è finalmente rientrato il Popolo Lucchese». 
Ordinò, pertanto, che venisse tolto « qualunque Monumento, che richiamar 
possa alla memoria l'infelice stato, in cui per più di due Secoli ha languito la 
Libertà nelle nostre Contrade», con la distruzione di tutti gli stemmi gentilizi 
e la cancellazione di tutte «le illusorie parole, che mentivano il vero loro 
significato, dandoci a creder esser noi in possesso di quel bene, che ardente
mente desideravamo, e di cui ci vedevamo spogliati». Oltre agli stemmi sulle 
abitazioni e nelle chiese, Moscheni, in una specie di furia iconoclasta, ordinava 
la cancellazione «di tutte le Libertas situatè in qualunque luogo alla pubblica 
vista», insinuando che anche i privati, nelle loro case, procedessero in quella 
maniera «per dare con tal mezzo un non equivoco segno del loro Patriotti
smo»663. Chelini scrive ampiamente dell'avvenimento, raccontando dell'opera di 
due popolani, un Davini scalpellino ed un Mariti, paratore, che avrebbero dato 
seguito agli ordini del ministro : «entravano per le Chiese e gettavano a terra 
(se di marmo) le Armi pubbliche in cui vi era scritto Libertas, se poi erano 

661 Cfr. pp. 159-166. 
662 Ibid., n. 14, cc. 354-355. Cfr. Regesti, p. 455, nn. 145-146. 
663 Ibid., n. 14, c. 359. Cfr. Regesti, p. 455, n. 148. Anche le carte pubbliche, conservate nell'Archivio di 

Stato, possono testimoniare di tali interventi. Nel Palazzo Pubblico erano esposte, nei locali dell'Offizio di 
Sanità, tre grandi carte geografiche del territorio della Repubblica, opera importantissima del padre Giuseppe 
Maria Serantoni, agostiniano, i cui cartigli, contenenti il motto «Libertas>> furono raschiati e cancellati (AS 
LU, Acq11e e Strade, nn. 750-752. 
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dipinte in tela, si portavano in piazza, e si bruciavano all'Albero.» Oltre a questo 
l'abate lamenta la distruzione, nel palazzo Pretorio, di antiche iscrizioni, con 
i nomi dei Potestà che erano stati a Lucca «con danno grave della Storia 
nostra di quegli antichi tempi». li suo giudizio è naturalmente assai pesante, 
scrivendo egli a commento che «tutti questi fatti, figli d'una barbara ignoranza, 
furono commessi arbitrariamente dalla feccia de' patriotti», e stranamente ne 
assolve il Moscheni, sostenendo che lo stresso Ministro della giustizia avrebbe 
voluto parvi un freno con l'editto del 6 febbraio che abbiamo ricordato più 
avanti, e che invece fu emanato per motivi più generali, come dimostra chiara
mente il contenuto di quello del 10, che si riferisce esattamente alla distruzione 
degli stemmi gentilizi, nella forma tanto criticata dal Chelini. La confusione 
fatta dal Chelini fra le due disposizioni, è dallo stesso abate rilevata quando 
scrive, polemicamente, che «questo editto poco o niuno effetto ne produsse . . .  » 
perché i patriotti che pretendevano di entrare nella case «a cercarr le Armi 
gentilizie in tela, o gettare a terra le marmoree, mostravano l' ordine del Ministro 
di Giustizia del quale chiedevano il permesso» 664. 

Sempre il 1 O febbraio Moscheni rendeva noto al popolo che nei giorni 
di lunedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana, avrebbe ricevuto «qualunque 
persona indistintamente alla sua Residenza nel Palazzo della nazione, per tre 
ore avanti il mezzogiorno», mentre nei casi di urgenza, sarebbe stato «reperi
bile ad ogn'istante, e sarà permesso a chicchessia di farsi intendere». Questa 
sua disponibilità e quella di Salvatore Bianchini, che per suo ordine, sarebbe 
stato sempre reperibile sulla pubblica Piazza «per quegli affari, ch'era solito 
in addietro di spedire l'Ex Officiale della Grascia», pare indubbiamente un 
segnale nuovo di disponibilità al dialogo con i cittadini, e la relativa strettezza 
dei tempi posti a disposizione del popolo è giustificata da Moscheni con «la 
molteplicità degli affari del Dipartimento del detto Ministero» che pur co
stringendolo a stabilire degli orari ristretti non gli impediranno comunque 
«ad accordare un tempo maggiore per prestarsi a tutti, qualora lo stabilito 
non fosse sufficiente» 665. 

L'ordine pet tutti i cittadini di portare la coccarda nazionale «di color 
bianco nel centro, di color blu nel giro, che contorna il centro, e di color 

664 J. CHELINI, Ziba!do11e . .. cit., p. 143, «Se il mio Lettore adunque - conclude il Chelini - si abbatte per 
avventura a leggere per le Chiese delle Iscrizioni che siano in parte scancellate; se mai osserva stemmi 
gentilizi sopra le porte di qualche Palazzo Nobile, e che gli infranti e mutilati specialmente nella Corona, 
è un monumento irrefragabile dell'ignoranza e della barbarie di questi nostri infelicissimi tempi» . .  

665 AS LU, P11bblici ba1Jdito1i, n. 81 ;  Rep11bblica L11cchese {Piiflto Govemo DeiJiocratico), n. 14, c. 360. Cfr. 
Regesti, p. 455, n. 149. 
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rosso nel cerchio estremo», fu notificato dal ministro al popolo 1'1 1  febbraio, 
senza commenti particolari, ed appellandosi alla deliberazione, votata in tal 
senso dal Corpo Legislativo il 9 febbraio. Ma salaci commenti fece il Chelini 
che nel riportare il testo della notificazione di Moscheni scriveva : «il nostro 
Governo siccome vedeva che i Patriotti si distinguevano dagli altri col portare 
tutti la Coccarda al cappello, e che era sempre un numero assai ristretto, così 
per coprire, a dir così, la loro faccia, e confonder l'uomo onesto col birbante, 
il Ministro di Giustizia ha ordinato che ogni abitante porti la Coccarda 
tricolore» 666• 

Fra le disposizioni che Moscheni notificò al popolo lucchese, sono da 
ricordare quelle relative all'introduzione dell'orario «all'uso oltremontano» per 
il pubblico orologio (1 1 febbraio) 667, la proibizione di portare armi scoperte 
o coperte, che lo costrinse a una duplice notificazione (15 e 1 8  febbraio), nella 
seconda delle quali chiunque trovato in possesso di stiletti nascosti («quest'Arme 
infame, strumento sempre delle più criminose passioni») veniva minacciato di 
essere deferito al Consiglio di Guerra e passato immediatamente per le armi, 
e quella più pittoresca di vietare «abiti alla foggia Militare troppo simili alle 
Uniformi delle truppe, che sono al servizio di varie Nazioni» o di portare 
«Coccarde, o Pennacchi simili a quelli, che formano il distintivo Militare delle 
suddette Truppe, o di qualche Autorità Costituita»668 ; l'ordine di dare alloggio 
a «tutti gli Uffiziali dell'Armata Francese dimoranti nella Città» (19 febbraio), 
i permessi per l'esportazione dell'olio (20 febbraio) 669, i divieti sulla vendita del 
vino in Città ai soldati francesi (24 febbraio), la disciplina dei forestieri in Città 
(27 febbraio), il calmiere sui generi alimentari in vendita nelle botteghe (senza 

666 ]. CHELINI, Zibaldone... cit., p. 166. 
667 <<Tutto quello che non sapeva eli francese non poteva esser buono a nulla. Gli orologi pubblici che 

suonavano l'ora all'italiana divennero eglino pure oggetti eli disprezzo e d'odio ai Patriotti ed al Governo, il 
quale ordinò che dovessero suonare all'oltramontana. n giorno di 13 Febbraio adunque, mediante un ordine 
del Ministro della Giustizia, al tocco del mezzogiorno furono variati tutti gli orÒlogi pubblici facendogli 
suonare le ore 1 2  ( ... ). Dopo una lunga serie eli anni che Lucca viveva bene colle ore all'italiana, deve adesso 
lambiccarsi il cervello col l'uso delle ore alla francese. Forse ha creduto il Governo con ciò, eli procurare una 
felicità alla popolazione fra le tante che ne ha già promesse ma già fln d'ora languisce per mancanza del 
lavorio e del traffico. Spero che in breve verrà fuori l'ordine eli cangiare a tutti la testa per poter capire le 
operazioni che si fanno dai nuovi nostri reggitori». (J. CHELINI, Ziba!dom .. .  cit., p. 169). 

668 AS LU, Pt�bblici banditoli, n. 81. 
669 <<Volendo il nuovo Governo procurare eli contentare il popolo riguardo al grato prezzo dell'olio, 

e che questo non sia mai per mancare, né alla città, né allo Stato, ha emanato un ordine col quale ingiunge 
l'obbligo a tutti i possidenti eli questo genere eli dare una nota esatta della quantità che ne posseggono. Dai 
calcoli fatti, anche prima d'ora, in Lucca vi bisognano 162 barili d'olio al mese; ed a 200 barili non è mai 
arrivato. n consumo dell'olio eli tutto lo Stato ascende a 15 mila barili all'anno ... ». (J. CHELINI, Ziba!done ... cit., 
p. 160). 
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data), la regolamentazione dei giorni di mercato (5 marzo), ed i nuovi contras
segni della matricola dell'arte degli orefici e degli argentieri (9 marzo) 670. 

Ben diverso significato ebbero gli interventi nei confronti dei parroci della 
Campagna, accusati apertamente di non collaborare con il Governo per convincere 
le Comunità a rendere il giuramento alla nuova Repubblica. In altro luogo 
abbiamo precisato i termini della questione e le motivazioni per le quali le 
popolazioni si rifiutavano di giurare fedeltà al nuovo Governo 671• Qui ci interes
sano le espressioni del ministro che rileva la «freddezza» con la quale sono state 
accolte le sollecitazioni del Direttorio e le stesse parole dell'arcivescovo Filippo 
Sardi relative alle istruzioni che i parroci avevano ricevuto «in occasione del 
cangiamento del Governo». Nella lettera scritta ai parroci Moscheni sottolineava 
come «l'incertezza degli Abitanti di codesta Parrocchia nel momento che erano 
per impegnarsi colla santità di un Giuramento, della di cui rettitudine, e giustizia 
è garante il Mondo intero, fa apertamente vedere, che voi non gli avete illuminati 
sopra ciò che essi andavano a fare.» Il tono del richiamo del Ministro è sempre 
più deciso: «Era vostro dovere istruire il Popolo e dall'Altare, e nelle occasioni 
delle auricolari Confessioni ( .. . ) .  Siete adesso più chiaramente ammonito dal 
Direttorio Esecutivo, circa ciò che è debito dell'Ufficio vostro», concludendo, 
a mo' di minaccia che assai «dispiacerebbe di vedervi a continuare nella solita 
freddezza, che potrebbe forse essere sinistramente interpretata in ordine a ciò 
che si è fatto, e che è di vero utile all'intera Nazione» 672• 

Anche nell'intervento pèr ricollocare sul campanile di Veneri la bandiera 
tricolore, toltavi dal Commissario di Villa Basilica per un palese equivoco, che 
scandalizzò la coscienza democratica dei patrioti, traspaiono le convinzioni di 
Moscheni, che in testa alla notificazione del 7 marzo dichiara che «gli emblemi 
della Libertà sono sacri. Ove essi sono stati una volta collocati non debbono 
essere rimossi. Il Governo e la Forza armata vegliano a difenderli, ed a farli 
rispettare, e sono inesorabili contro chiunque ardisca di profanarli», concludendo 
infine con l'affermazione che «il Governo invigilerà per scuoprire le trame 
sacrileghe dei Nemici della Libertà, e dei Perturbatori del buon'ordine»673• 

Gli atti di Moscheni ebbero qualche parte anche nella crisi di rapporti che 
nacque fra gli organi costituzionali, particolarmente fra il Direttorio ed il 
Consiglio dei seniori. Nella già citata lettera del 23 febbraio questi ultimi, 
richiamando il Direttorio a non invadere il campo del potere legislativo, 

670 lbideJJJ. 
671 Cfr. pp. 75-76. 
672 AS LU, Pubblici banditmi, n. 81. 
673 IbideJJJ. 



210 Lttcca giacobina, l 

espressamente lo invitavano ad intervenire presso il Ministro della giust:lzla 
affinché recedesse «dal comando di cancellazione dell'iscrizioni lapidarie, ceno
taffi e armi nelle Chiese»; ed a non concedere, senza il beneplacito del 
Consiglio, la grazia per gli omicidi e gli altri gravi reati. Il non aver poi previsto 
di escludere gli esiliati per ragioni politiche, dalle disposizioni in merito ai 
rientri in patria, sembra un richiamo diretto sostanzialmente nei confronti 
dell'operare del Moscheni 674. Il Direttorio aveva giustificato l'operato proprio 
e del Ministro il 26 febbraio, sostenendo che le disposizioni date nei confronti 
dei condannati a morte, e la trasformazione della pena nell'esilio perpetuo, 
rispondeva ad una prassi costantemente tenuta dal precedente governo che il 
Ministro della giustizia aveva ritenuto opportuno di continuare, per evitare che 
i condannati languissero, sine die, nelle carceri. Quanto poi al non aver previsto 
eccezioni per gli esiliati per motivi politici si dichiarava espressamente che «il 
Direttorio ha considerato abolite nel momento della felice rigenerazione della 
Patria tutte le disposizioni date dal Governo aristocratico contro i medesimi, 
ed anzi gli ha riguardati come Benemeriti della Patria, accordando ad alcuni di 
loro impieghi nel Governo, ed avrebbe creduto di far loro un ingiuria, se gli 
avesse compresi nel numero delli esiliati, eccettuandoli». Quanto infine alla 
cancellazione degli stemmi dalla chiese, il Direttorio difendeva l'operato del 
Ministro della giustizia,«che altro non ha fatto ( . . .  ) che procedere ad una 
operazione analoga al sistema democratico», dichiarando che il suo ordine 
riguardava soltanto «l'abolizione degli stemmi, ed armi gentilizie, ed all'iscrizione 
della sola parola Ubertas », attribuendo all"arbitrio di private persone l'eventuale 
cancellazione «di qualche iscrizione o cenotafio» 675. 

I Seniori non accettarono le spiegazioni del Direttorio. Lo stesso 26 
febbraio, in un messaggio ai Giuniori, puntualizzavano i lati deboli delle 
argomentazioni, specificando che la decisione di liberare i detenuti dalle carceri 
e la commutazione della pena nel bando dalla Repubblica «non poteva emanare 
che dal Corpo Legislativo privatamente a qualunque altra Autorità Costituita», 
e che il non aver espressamente previsto l'eccezione in favore dei condannati 
per motivi politici avrebbe potuto produrre gravissimi disordini. «La Cancella
zione poi d'alcune iscrizioni lapidarie ai sepolcri e altari nelle Chiese come che 
non proveniente da alcuna legge del Corpo legislativo, non si poteva ordinare 
al Ministro di Giustizia del Direttorio, che è responsabile delle Operazioni di 
qualunque de' suoi ministri»676. 

674 AS LU, Repubblica Lucchese (PiitJJo Gouemo Det11ocratico), n. 11 cc. 500-501. Cfr. Regesti, p. 355, n. 204. 
675 Idid., n. 5, cc. 88-89. Cfr. Regesti, p. 143, n. 45. 
676 Ibid., n. 3, cc. 280-281. Cfr. Regesti, p. 80, n. 109. 
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Il perdurare di questo stato di tensione, e l'atteggiamento non mutato del 
Ministro della giustizia, costrinse i Giuniori, il 28 febbraio, a notificare al Direttorio 
che «i continui atti arbitrari di Leggi Civili e Criminali, che si permettono il 
Direttorio ed il cittadino J\!Iinistro della Giustizia», avevano determinato il Consi
glio, su richiesta dei rappresentanti Francesco Mei, Paolina de' Giudici e Jacopo 
Farnocchia a ricorrere all'istituzione di una alta Corte di Giustizia, davanti alla 
quale deferire, in stato di accusa, i responsabili di tali abusi 677. 

Questi ed altri indizi che traspaiono dagli atti pubblici ed ufficiali del 
ministro Moscheni, completano quanto già noto sulla sua figura di democratico 
e rivoluzionario, anche se le carte del suo ministero, a noi pervenute, sono 
avare di significative notizie. 

Vi è, per altro, una importantissima lettera autografa di Foissac La Tour, 
c�e inc�ina l'immagine di Moscheni coerente e fiero antagonista del partito 
oligarchico e sostenitore dell'ala intransigente del movimento democratico. La 
missiva, datata 6 marzo, fa da riscontro alla lettera del giorno precedente con 
la quale il Direttorio, nel ringrazialo per l'ottenuto permesso ad inviare a Parigi 
un rappresentante diplomatico della Repubblica, faceva il nome di Moscheni, 
quale degno incaricato della missione 678. La risposta del generale francese giunse 
del tutto inaspettata, e getta ombre e dubbi sulla personalità del Moscheni 
e sul suo operare, che non trovano riscontro in altri documenti. Foissac la 
Tour esordisce affermando di non conoscere Moscheni (il che sembra franca
mente sorprendente, visto i ruoli sostenuti dai due personaggi), e nonostante 
dichiari di essere disposto a condividere con il Direttorio la fiducia espressa 
nelle sue capacità e nei suoi requisiti di patriota, anche e soprattutto per essere 
stato a lungo perseguitato dal govereno oligarchico («j'ai appris qu'il avait été 
pèrsécuté par l'Ancien Gouvernement à cause de ses opinions politiques»), 
esprime delle rise1ve circostanziate, di grave significato politico. Il generale 
sostiene che i patrioti lucchesi «accusent le citoyen Moscheni de deux fautes. 
La prenière d'avoir changé d'opinion politique, et d'etre devenu l'un des plus 
chauds adhéreurs de l'aristocratie, l'un des plus zelés serviteurs des nobles, 
pour regagner leur bienveillance après s' etre déclaré pour le règime populai
re» 679. L'accusa è sorprendente, e sembra del tutto insostenibile alla luce di 
quanto sin qui rilevato sul comportamento politico di Moscheni. Da chi dunque 

677 Ibid., n. 4, cc. 110v-1 13r . Cfr. Regesti, p. 105. 
678 Ibid., n. 6, pp. 229-230. Cfr. Regesti, p. 175, n. 88: «Prova poi il Direttorio la più grande compiacenza 

nel vedere che il Cittadino Moscheni, già eletto a questa importante commissione, riunisce in se le qualità da 
voi indicate essendo fornito di puro patriottismo, di fermo attaccamento alla Causa pubblica, e de' lumi 
necessari a procurare il maggiore bene del suo Paese appresso la Gran Nazione ... ». 

679 Ibid., n. 7, c. 75. Cfr. Regesti, p. 211,  n. 39. 
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Foissac la Tour abbe quelle informazioni tendenziose? La risposta, leggendo il 
seguito della lettera appare abbastanza evidente. Quasi certamente sull'atteggia
mento del generale francese ebbero notevole influenza gli scritti e le opinioni 
del Ferloni. Per motivi che ci sfuggono, fra i due accesi democratici dovette 
essere intercorso qualche cosa di forte. Forse Ferlorii non perdonò a Moscheni 
di non averlo sostenuto per ottenere incarichi di rilievo nel governo. Certo 
è che l'opinione di Foissac la Tour è nei suoi confronti quanto mai pesante 
giungendo a domandarsi se egli sia veramente un patriota, e quale possa essere 
la sua personale affidabilità («est-il patriote? Que seroit-il demain, si un instant 
de revers se présentait pour nous? Le Gouvernement Francais prendra-t-il 
confiance en lui?»). Questi gravi dubbi del generale appaiono troppo circostan
ziati nelle motivazioni per non palesare l'ispiratore delle medesime. Egli dichiara 
infatti che un secondo grave errore fatto dal Moscheni 

«est celle d'avoir affiché un réglement de Police au quel il a donné une vertu 
rétroactive de sept années, nombre juste pour exclure de la ville de Lucques l'abbé 
Ferloni qui a chaudement préche devant moi pour le régirne democratique, le jour de 
la plantation de l'Arbre de la Liberté». 

Sembra dunque evidente come sia stato Ferloni di persona ad intervenire 
presso il generale francese, e come sia lui l'ispiratore di questo atteggiamento 
contrario e critico nei confronti del ministro della giustizia. La lettera di Foissac 
la Tour contiene altre, succosissime, considerazioni sui due personaggi in 
questione. Quasi a prevenire anticipatamente le contro osservazioni del Governo, 
il generale scrive a proposito dell'abate: «Je sais ce qu'on dit cles moeurs 
privées de cet abbé Ferloni, je sais qu'on lui reproche aussi d'avoir été vascillant, 
mais, qu'importe, si ce qu'il preche et ce qu'il dit est vrai, est conforme a nos 
principes?». n senso di realismo di Foissac la Tour si palesa in tutta la sua 
spregiudicatezza: « plus d'un predicateurs de l'Evangile ne merite l'estime de 
personne, et cependant ses sermons sont réverrés, on les ecoute, il peut les 
reciter librement», ed il comportamento eccessivo del Ferloni non lo sembra 
davvero preoccupare : «s'il a trop de chaleur, nous sommes tous là piur en 
moderer les effets, et justqu'ici il n'y en a pas eu de nuisable». La missiva di 
Foissac la Tour, nei fatti, è una vera e propria difesa d'ufficio del Ferloni, che 
viene giustificato in tutti i suoi comportamenti : 

«s'il parle mal de l'ancien Gouvernement, il ne fait que répéter ce que tous les 
voyageurs, tous les historiens en ont dit ou ecrit; ne faut-il pas qu'il en rappelle les 
defauts, les malheurs, pour prouver au peuple l'avantage de sa destruction et le bien 
qu'il peut attendre d'un régime freternel? Eh! Quoi! L'on voudrait qu'un orateur fit des 
tableaux instructifs et vrais, et on le priveroit de ses couleurs»? Cela est absurde». 

Le conseguenze logiche di questa posizione di Foissac la Tour sono 
evidenti : «En laissant celui dont il s'agit pour ce qu'il est, quant à san personnel, 
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j e  n'ai néanmoins p u  m'empecher de trouver que l'an e n  vouloit plus à l'apotre 
de la Libertè qu'à l'abbé Ferloni, souffert depuis sept ans dans Lucques, mais 
chassè au moment meme ou' il preche sous l'etendart tricolore.» n rimprovero 
nei confronti del Direttorio non ammette discussioni : «Le Directoire auroit pu 
désaprouver cette misure». 

Ma di quale misura parla Foissac la Tour? Ferloni non fu affatto cacciato 
dalla Repubblica nel marzo del 1799. Come è giustificabile tutto questo? Una 
spiegazione possibile a così macroscopiche contraddizioni cronologiche, non 
potrebbe che essere l'errata datazione della lettera del Generale. Ipotesi per 
altro poco praticabile, considerato che la lettera è in originale, e che la datazione, 
se pure corretta da 1 5  a 1 6, porta evidentissima l'indicazione del mese «Vento
se». Dal riscontro dei verbali dei Consigli, non risultano in quei giorni provve
dimenti contro il Ferloni, ed il primo numero della «Staffetta», causa principale 
dei dissapori con il Direttorio, vedeva la luce proprio quel 6 marzo quando 
Foissac la Tour aveva già inviato la lettera in questione al Direttorio. 

L'unica ipotesi sostenibile, ripetiamo, appare, a questo punto, quella di 
contrasti di carattere personale, sorti fra il Ferloni ed il Moscheni sul ruolo che 
l'abate rivendicava a se stesso, per i suoi trascorsi meriti politici, e che Moscheni 
non avrebbe sostenuto adeguatamente. Addirittura la scelta di Moscheni quale 
inviato a Parigi, già determinata dal Consiglio dei giuniori il 13 febbraio, potrebbe 
essere la causa dell'inasprimento dei loro rapporti personali. 
E forse Moscheni usò del regolamento di polizia, emesso il 27 febbraio, ricordato 
da Foissac la Tour e relativo alla disciplina della presenza in Lucca dei forestieri, 
per minacciare l'abate di espulsione dal territorio della Repubblica. Non è impos
sibile ipotizzare che il focoso abate si sia lagnato di tutto questo con il generale, 
distorcendo i fatti sino al punto di fargli credere di essere oggetto di un decreto 
di espulsione, che nei fatti era ancora di là dall'essere formulato. 

Questa ipotesi potrebbe avvalorarsi anche alla luce del seguito della lettera 
del generale francese. Egli infatti si domanda per quali motivi Moscheni avrebbe 
espulso dalla Repubblica «le cytoien Alberti, auteur d'un dictionnaire estimé, 
homme tranquille, dont tous les citoyens font egalement l'doge, ed a qui le 
Ministre ne donne que 40 journee pour quitter le territorire Lucquois?» 680 Nei 
documenti ufficiali non vi è alcuna traccia di questo Alberti e del provvedimento 
di espulsione a suo riguardo 681 . La coincidenza di questo particolare con 

680 Ibide111. 
681 n personaggio in questione è l'abate Francesco d'Alberti, conte di Villanova, nato a Nizza il 21 settembre 

1737 e morto a Lucca nel 1802. L'Alberti fu effettivamente personaggio assai noto all'epoca per i suoi studi 
letterari e filologici. n dizionario cui Foissac la Tour accenna, Di<fonario Universale Critico Enciclopedico della Ling11a 
Italiana, costituisce la sua opera più rilevante, e fu stampato a Lucca, per opeta dello stampatore Marescandoli, fra 
il 1795 e il 1804. (Cfr. E. DE TtPALDo, Biografia degli italiani ii!Hshi, V, Venezia, Alvisopoli, 1837, pp. 104-108). 
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l'inesistenza di un simile provvedimento nei confronti del Ferloni, fa pensare 
vieppiù che si tratti di illazioni che Foissac la Tour prese per buone, senza 
verificarle nella loro sostanza. Il generale accusava apertamente Moscheni di 
non averlo informato «d'une disposition qui pourrait attendre des citoyens cles 
puissances nos amies, nos alliéès, des Republiques etc. etc» e giungeva alla 
conclusione finale adombrando seri dubbi sull'opportunità che fosse proprio il 
Moscheni a rappresentare a Parigi la Repubblica 682• 

L'intera vicenda rimane oscura. Vanamente si è cercata una risposta del 
Direttorio, un chiarimento, delle giustificazioni. Non esiste alcun messaggio in 
tal senso al Corpo legislativo, alcuna lettere missiva a Moscheni, nessuna risposta 
a Foissac la Tour. Il che è sorprendente e straordinario, preso atto che a quasi 
tutte le altre missive del generale, fu risposto dal Direttorio o dai Consigli. 
Anche qui è dunque necessario formulare delle ipotesi. Il tenore delle accuse, 
le inesattezze in essa contenute, lo spirito decisamente avverso al Ministro, 
forse consigliarono l'interessato a prendere diretti contatti con il suo autore, 
per chiarire tutta una serie di situazioni che si discostavano fortemente dai 
fatti. Moscheni ebbe probabilmente un abboccamento col generale, dove chiarl 
la sua posizione, e nel contempo ridimensionò le accuse formulate attraverso le 
informazioni del Ferloni. E la lettera non ebbe alcun seguito. Foissac la Tour 
non prese più posizione contro il Ministro, che venne confermato nell'incarico 
di rappresentare la Repubblica a Parigi, pochi giorni dopo, l' 8 di marzo683• 

682 Ibidem. «Alberti est de Nice, il est français; Alberti appartient à la Republique cles lettres, il est de 
tous !es pais; tous !es pais se feroient honneur de le posseder; il travaille encor, il imprime, il repend de 
l'argent. Et c'est le citoyen Moscheni, homme à qui l'on prete de connoisances, qui lui fait cet injuste 
affronti» «Camme le Gouvememen Franùais apprend tout, peut-etre il n'ignorera pas ces circostances, et 
elles pourroient n'etre point favorables à l'accueil cles missionaires, ni donner du pouvoir qui le délégue la 
juste opinion de pattiotisme que vous meritès». 

683 Jbid., n. 5, c. 144. Cfr. Regesti, p. 145, n. 73. Chelini commenta l'elezione del Moscheni alla sua 
maniera: «li Moscheni che intanto copriva la carica di Ministro di Giustizia, fece grandi sforzi presso il 
Direttorio e i Consigli per essere eletto a questa missione com'ebbe l'intento. L'assegnamento che le venne 
stabilito, come se la Repubblica fosse nell'auge sua maggiore ricchezza, ascese a mille Zecchini per il viaggio 
e scudi quattordici al giorno. Non è passato un anno e mezzo che fu mandato colà per Ministro l'ex nobile 
Cesare Lucchesini, e l'assegnamento del suo viaggio non furono che 500 Zecchini e scudi 1 0  al giorno. 
È vero però che con l'assegnamento giornaliero non potendoci vivere, futte le giuste istanze al Governo le 
venne aumentata di 4 scudi. Se si riflette però che il Lucchesini era un Signore, era un Marchese, e che 
questo era un medico poteva egli anche con minore assegnamento mantenersi a Parigi molto conveniente
mente. Fu dissi lunga la discussione per eleggersi questo Ministro perché il Generale non lo avrebbe voluto 
che la Repubblica soggiacesse a questa spesa, mettendo in vista al Direttorio che avrebbe potuto conformarsi 
al metodo della Repubblica Cisalpina più vasta, e rispettabile della Lucchese, la quale per mezzo d'una 
officiosa lettera aveva supplito alla missione d'un Ambasciatore. li Moscheni però, che desiderava di riveder 
Parigi dov'era stato del tempo a studio mantenutoci dalla Repubblica, furono tali le sue pratiche che venne 
eletto Ambasciatore, il giorno degli 1 1  marzo parti per Parigi col suo Segretario N.N. Antonini, ed un 
Servitore». a. CHEUNI, Ziba/do/JC ... cit., pp. 269-270). 
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In sua vece fu chiamato a ricoprire la carica di rrurustro della giustizia il 
medico Giovanni Rossi di Coreglia. Di lui sappiamo pochissimo, e dobbiamo 
al Chelini le poche informazioni che lo riguardano. Figlio di un nobile personale, 
dopo aver studiato a Pavia, fu nominato medico dei Bagni nel 1796 «dalla 
munificenza del Senato ( . . .  ) ad esclusione di altri di non inferior merito e dot
trina». Eletto deputato della Comunità di Coreglia, palesò i propri sentimenti 
democratici e frequentò il club del procuratore Giovanni Giusti, dopo l'arrivo 
dei francesi a Lucca. Chelini ci dice che «per mezzo del chirurgo francese 
Labrujere, che aveva conosciuto ai Bagni, erasi fatto introdurre dal generale 
Serrurier e ne aveva saputo acquistare la confidenza»684• Nella storica mattina 
del 4 febbraio fu lui, a detta del Garzoni, che in un altro scritto lo qualifica 
come «fervido Reppubblicano»685, a guidare la scelta dei rappresentanti delle 
comunità della montagna e fu «Zelantissimo di prenderne in tutte le famiglie 
più facoltose dello Stato, di onesti e capaci» 686• 

Il suo primo atto pubblico, pubblicato il 12  marzo, ricalca curiosamente 
quello del suo predecessore, e fu indirizzato agli ex nobili residenti in campagna 
che allontanatisi dalla Città con il permesso del Ministro della giustizia, furono 
invitati a ritornare immediatamente «esigendo ora il buon ordine, e la pubblica 
sicurezza, che tutti si debbano restituire nella medesima»687• Chelini commenta 
sarcasticamente sia l'elezione («bisogna credere che la rubrica democratica voglia 
per suo Ministro di Giustizia un dotto di medicina e non di legge») sia l'atto 
del ministro. «È cosa però ridicola assai il motivo per cui dice il Ministro di 

684 Ibid., p. 105. Tutta la testimonianza del Chelini è improntata al livore ed al disprezzo: <<Esso in 
queste clamorose circostanze è venuto alla luce come tanti altri brigandi che stavano nascosti con arte 
sopraffina. È venuto in Città col bugiardo titolo di deputato della sua Comunità di Coreglia, e già era 
intervenuto a varie radunanze de' brigandi in casa del procuratorie Giusti ( ... ). Egli dunque come uomo di 
non troppe buone massime e che aveva succhiato nella Università di Pavia, prevedendo che il sistema 
adottato dalli Eccellentissimo Consiglio per la elezione de' deputati delle Parrocchie, per stabilire il piano 
della nuova costituzione, non poteva che avere che un risultato contrario alle mire de' pattiotti, egli ne volle 
incominciare a intorbidare le prime operazioni Scrisse adunque la mattina de' 25 gennaio, nel tempo che 
l'eccellentissimo Consiglio era radunato, una lettera al signor Pietro Bambacani, cancelliere, con altra 
lettera inclusa per il Senato, acciò la facesse sentire al medesimo. In essa si meravigliava assai che il Senato 
rispondesse in termini molto ricercati ed ambigui alle memorie che gli venivano scritte dal generale Serrurier, 
dalle quali risposte comprendevasi ben chiaro la poca lealtà del Senato, che procurava deludere lo stesso 
generale col mandare in lungo, per quanto poteva, la formazione del nuovo Governo, e che egli, come 
deputato della sua Comunità e di altre ancora, aveva ordine di sollecitarne l'operazione ( ... ) . li medico Rossi 
però non aveva altro oggetto che di frapporre degli ostacoli, ed intorbidare l'affare, mentre i pattiotti non 
volevano che un Governo Provvisorio ed in conseguenza, non volevano la radunanza delle Parrocchie, 
perché sapevano di certo che in genere il popolo lo avevano contrarim>. (Ibide111.). 

685 AS LU, Archivio Garzoni, n. 95, fase. 30, c. 27r . 
686 Cfr. p. 64. 
687 AS LU, Pt�bbfici banditmi, n. 81. 
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esser necessario richiamare tutti gli ex Nobili in Lucca. Questo dice esser la 
pubblica sicurezza, esigerlo la pubblica quiete. Se la maggior parte degli ex 
Nobili fossero alle loro Campagne, forse allora il Governo potrebbe prender 
motivo di sospettare che vi stassero per subornare i loro contadini e dipendenti; 
ma presentemente non si ritrovano alla Campagna che al più dodici ex Nobili, 
la maggior parte Signore vedove, e vecchi cadenti. Come si può temere di 
costoro?» Le conclusioni che ne trae l'abate di casa Sardini, sono al solito 
improntate alla polemica ed alla critica: «Se avesse voluto dare il Ministro il 
vero motivo di questo suo Proclama, avrebbe dovuto dire, che per soddisfare 
al suo barbaro genio, a quello de' Patriotti di avvilire, ed angustiare sempre mai 
gli ex Nobili di qualunque condizione, egli li richiama in Città» 688. 

Anche il suo secondo intervento pubblico risulta diretto sostanzialmente 
nei confronti degli ex nobili. Il 26 marzo Rossi si rivolge a loro ed a tutti 
i cittadini affinché, sulla falsariga di quanto stabilito dal vecchio governo 
oligarchico, si continui a tenere «vari lampioni ardenti nelle notti oscure per le 
diverse contrade di questa Città». Il Ministro osservava di aver personalmente 
«veduto di presente trascurata, e da alcuni ancora del tutto abbandonata una sì 
lodevole costumanza». L'invito a tutti i cittadini, ad osservare la «lodevole 
costumanza», si ammanta di considerazioni sulla sicurezza e la pubblica quiete 
e viene presentata come «una convincente riprova del loro Patriottismo» 689. 

Il 1 3  marzo Foissac la Tour emise un durissimo proclama. In esso si 
accusava apertamente il popolo lucchese di tradimento, di illeciti rapporti con 
agenti delle potenze straniere in guerra con la Francia, di calunnie nei confronti 
dei patrioti al Governo e delle autorità francesi. I toni del proclama non 
ammettevano repliche. «Considerando che sussistono nella Città di Lucca, e suo 
Territorio delle corrispondenze criminose tenute con gli Agenti, ed altr'Individui 
di Paesi, con i quali la Repubblica francese è in guerra», comprovate da una 
lettera spedita da Lucca 1'8 marzo, intercettata dagli agenti francesi, e trasmessa 
alle autorità militari dal Generale in Capo dell'Armata, nella quale lettera «i 
Patrioti, benché si fossero condotti fino a questo giorno con una generosità, 
ed una saviezza degna della Causa onorevole che essi difendono, sono nondi
meno chiamati cattivi soggetti, e questo nuovo Governo è disprezzato, ed 
i Militari Francesi vengono calunniati, ed accusati», e che, nonostante gli arresti 
di alcuni ex nobili, le perquisizioni fra le loro carte, non si era potuto individuare 
l'autore della lettera, ma si poteva dimostrare dagli scritti e dai discorsi del ceto 

688 ]. CHELINI, ZibaldoJJe . .. cit., pp. 271-272. 
689 Chelini sostiene che i lampioni non erano più accesi perché <<erano stati per disprezzo rotti con de' 

sassi dai Patriotti, ed il Governo non pensava né punto né poco a reprimere queste insolenze». (Ibid., p. 347). 

t 
i 

D d S C O R .S O  
DI1L G ff'f ;\ llil N U  f'ril LO� T 

l'l'i O C !' .4' ·H l:l !< �  

am Li\ N \"t;JG�r. U.'CCHEBI. 
IIIM.ti'..t �l!'io'�'dF:S"q W U. rll�.n:., 

j\ILUJ. Ili! Se ;IIOCI""LL 

ff.U.BEB& J)E.Ll..A. LIBtR'fK 
1-1· �g., i'li[I"L'tl!fll• .wllil u.TnliD 

�PI."UI.IIODIII •. 

(AS LU, Archivio Sardini, n. 1 79, c. 65). 

(AS LU, Archivio Sardini, n. 188, c. 48). 

.i.IJ: .. _1\Jt.:'.V!111rl �((.o _A�tJ;rrii\!I Fr�M, � .iJ  J"'_((. .::r 
?t',"( t ... � f:it' Af _(i'Nt\'�"' finrl.'fl:lit .k � ..... u , &ifù ,_.JJ.1.�2 T.Y:.:.-. , .J•f r�·iy��ll,l! l!'r.t_�,.,.!W- Nrtu f'rrJ.'Vr.rt� hJ {)(n(iKU l'n'ù\tJ'N, .�tt i((�J.{Fit �f, 1ft, J;:n·f,l �fl'ir:4-Akil ��ÀJjJrr'� Yt{l''i.tì.à;_� 
�tt .. P�XP.f!r'·rf'r 'iR ,,7-:'#tl A-«1 "k/J� it..t-;,rwl.We 
.fJ\il. l 

N�� �.if t!;� a! �.t �\ ,{( .. ��� .fi t'twJ>• ù:"r.;i� 
t"�" .. ����� ��.r;�· ,.r,.., u7::f_�tJ� 
a !!t"•""'"'" -J..t A,..,a ùlt�, d i• 111.1n• _li.d�...-.,a:• :ti !l':,i ?.•�'ili 1 �- !� A- � h�i..�J!l;;;:i!-4 t.J!-l:•_Li -:_.olt f1 •;,J: � .. :b�.!'�';; .. ,�!ir�,Zi.�i.m�� .. ·, '·'�-=:.��t�� }!t� t r���;�':·:t�H. �-J.-A 4 �X-i U'f! J. .t 4h ,._ .. -� 

t1ar:{;;�gti�ftn�i€ilil��3 ...,. f'litUI!-1 1li unti tld lf"-I.U L.u#...U M1 lii&N l J. 
V.., ;;.�·1i"'i ... l<'·i"i·t'f�l' �t* ..t.• n--t.t P-ti ��-:..;, �"Y'nlll n_ 

<u�r�!t.:;��:�� t::�:���.;t";-�f�s:�.: Jnrob:t . ..  � .... ..._.... "'!� .... ,. f, • "!>'j,i!;l-i! w."'l·:� fl'>ifPi; :.-'iiJf.f».;;J J:•�"li;.;.- lii W p<..c.n- rJ �--'i iJ J.•.i. 

�!:b�� •• � .. ::.;���=t!�r:�.,�.'i:;::Jis��t v:-l:.�;t!�=���"' ;b '""""' !f:!H ti-:if*�,(!ri�H ij f..Fr- M ,.;. 
:ii{� tlt;.,l�.;; '4-l��:n��.:.l-�717 ��.:;.;. ·r:t 
pa5au. ..... .�"P'• li J�f:il 

tfj 

·'.tl'.lii .,.� �:i :t.!� �Cip. 
Wiib:m5--'«"--.� .... -'<0i<DD 

'" ut-� 'ì� ..... !--" r..J!f;!l �Hl-- �·-�jS_ 



N.• � • •  

l, .\ S't .\ 1'1' E:f"l" o\ Dl!l. S l!::t.Ci_i H} 
,., MJJs ..DJ&, ÀifJ i1'd,o i<.B/ii•.N-�- I;&.IAP. 

fl'a"l<.l.lhi Jri �i('l. 

P!ÙIJO llt/1/JCJYJ di «li Redattore lucchese» 
(AS LU, Biblioteca, periodico n. 1 1 3) .  

Pli111o /11/IIJero di «La Staffetta del Serchio» 
(AS LU, Biblioteca, periodico n. 1 1 2) .  

� il i" ..ol  
P"J.(•Ct �$G flfl�,,\l.E bE li'.l- iii��Ta 

U E L  G 'fi. A N  CO N S lG UO 

I N NO .  PATRIOTTICO 
C:tR!.!U iu lliU.S 11d/J Ss/�1111! pisnttlZÌc/1� Jdf .AL8ERO 

il dì 1 -;:. FeJ.tu;ro • 799· 

!\•"1.-i.l� �l�� i�?)tt>.:'U, 
�n Ji � 51".!'\'.!"J. ti h�="o , Ah d S.."'-"-"1!' :flt i!:i:l'-"'i.r, ;:! Ci!nt'll.:l D.lh Ii��l P.a.:.:-..�-l"\>3::. 

�';..;!r :�,����fì·ri�:���SJS��� .. A:Jà.:ix !e .:••:,,: a.U.: Gon--i Q�u:.�.:1mc!l:il'leat.,JOef.ò.. 
s.:� r .. w ..... ! .!i [l..� p!ri-.rlh .\ti,!.:-.::iou, h nl� 1r..ak v,;j;) f'"g'b, d il p,Jrct"ali':�le Di�"l:.J�.t! di èMt.l:1 c nnù • 

.!ku VID-.!c, tui li!xrc i'u: �� bl'!if:e C-&Hi.iC h. S<l.."lC 
l.lrn t:t:l:r è.:'l": i rUcb.i, c u n:ccte: 
li'<Ul'i:l�"flll imi Knitù. 

Purioui � 

L'���-i t:� J.j���Ì;�_.::·;·;�� 
Lim t'1:.1:\1 d.lll'in.;!i·c T«.llx 
lot!: Gc:ui srithron c..�Ì-

Per b p�m. iJ pc-�re. i1 re&-:. 
t�·�c��·�:(T&�!����;�· l.hi. pcj"-� r.r U P �otri�, .:: t"Crì. 

�il tb. t'-c"'l.I!C hl �c.o-!"' �M Il fli tco.uo :��n-..,, c l'�lll'"� Ci i..'\....._..,..,!j n:"C"'m;>i Snro:-: Oa.:� p.'Sci1 ci u:lÌUìri r ed .• 

S"ilr.t�i bilroo f"�lll o!i t>!.:--� 

�i:f����::r!E��: · 

...._o-.oero;.....,. __ .,;$�;otc>;oo 
bo LUCCA. liYSl P"no Fu u f o  M.uu B&sun,.t. 

(AS LU, Archivio Sardini, n. 1 88, c. 79). 

� i  

. .,--

(AS LU, Archivio Sardini, n. 1 88, c. 48A). 

P R O S P E T, T 0 
� fU F E L HT l ' A' PUIÙl� l C A  

C" !l'E ftd�! 'Fl"' FEI.U,QilU � 

/h �rtn!Jltr!_ JiY�nrt m� zi mn .. Ol'Ì-�lit 1tti/it. S'it.;iì:!A 
P:�"WJir�sìnr dir-piina._ �.à F-1:t!:S!.tll:Ì4 &»-� 

1 la""iasriani;-&�«�-'�R- <ln!tUat:r .. 

'l 



O l" ,PRO�i!E:tTQ PEL;LA: CONT,RIBPZIONE> .•:> 

ic'.1P?S1:A, SOPR,A IL CLERO. 

èLASSÉ cliè da Ùrc; i. a L 1 oo. s( gian del ,;_. per 1 O?-

Cmta intestata della Repubblica lucchese, incisa 
a L11cca da G. Ne1ici (AS LU, Archivio 
Sardini, n. 179, c. 97). 

(AS LU, Archivio Sardini, n. 1 86, fase. 19, 
c. 1). 

R E P U B B L I C A  L U C C H E S E. 
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"Salute, e ris�rM STU'ANO 1\.J!RA. 

Cmta intestata in liSO pmso l'A1711ata francese incisa dal pittore l11cchese G. Nerici (AS LU, Rptibb/ica lttcchese 
(P1Ù11o govemo deJIJocratico), n. 7, c. 545). 

· -� 
.,, 

Cmta intestata della Repubblica lucchese del 1 799 (AS LU, Repubblica lucchese (PJùllo govemo deJIJocratico), 
n. 7, c. 461). 
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oligarchico e «da deposizioni sicure, che sarebbero disposti se ne avessero 
i modi, di favorire il ritorno del governo oligarchico», il generale stabiliva che 
la polizia generale, o alta polizia, sarebbe stata da allora gestita direttamente 
e militarmente da lui medesimo. Si ordinava che tre ex nobili, inquisiti e sospetti 
di attività controrivoluzionaria (Alessandro Ottolini, Tommaso Trenta e Giu
seppe de' Nobili), dovessero rimanere in libertà vigilata, sotto il controllo del 
ministro della giustizia e polizia; che il suddetto ministro dovesse richiamare in 
patria tutti gli ex nobili assenti dalla Repubblica e si ordinavano gravi e precise 
restrizioni alla libertà personale dei cittadini, giustificandole con ragioni di 
pubblica sicurezza. Nessun lucchese sarebbe potuto sortire dallo Stato della 
Repubblica «se non munito di un passaporto del Ministro della Polizia, il quale 
lo accorderà a tutti, sempre che i motivi gli compariscano legittimi». I passaporti 
rilasciati agli ex nobili dovevano essere vistati dal generale francese. Si ordinava 
poi la pronta consegna, per patte di tutti gli ex nobili, di qualsivoglia tipo di 
arma posseduta in qualsiasi luogo, comprese quelle per la caccia. Veniva 
proibito, infine, a qualsiasi persona di avere corrispondenza, diretta o indiretta, 
con persone di paesi in guerra con la Francia. 

Queste disposizioni così drastiche e pesanti, che non trovano riscontro 
altro che in quelle che verranno emanate in occasione del tentativo di controri
voluzione dei primi di maggio, nascono in un momento di crisi e di sospetto, 
quando la tensione con gli ex oligarchi raggiunse il culmine. Chelini racconta 
gli avvenimenti, commentandoli alla sua maniera, ma alcune delle sue osserva
zioni sembrano rispecchiare una situazione di tenzione, che giustifica il merito 
delle disposizioni pubblicate da Foissac la Tour. Egli si scaglia contro i «giaco
bini», rei di fomentare l'odio e la discriminazione politica e sociale nei confronti 
del vecchio ceto oligarchico690, e nello stesso tempo individua le cause della 
tenzione che irrigidisce il comportamento dei democratici: «la popolazione che 

690 <<Sono finalmente gli ex nobili, l'oggetto del disprezzo, dell'odio, e della vendetta de' Brigandi, non 
per altro se non per che hanno, dirò così, il peccato originale indosso della Nobiltà, che vorrebbero cancellar 
loro, mi sia petmesso di dire, non con lo Battesimo d'acqua, ma con quello di sangue>> (J. CHELINI, Zibaldom ... 
cit., p. 275). <<Un Principe che fosse amante de' suoi sudditi proverebbe massimo il dispiacere quando 
trovasse in qualcheduni il delitto e presentemente il nostro si rammarica assai quando non lo trova; e perché 
lo vorrebbe ad ogni costo, abbraccia qualunque lieve sospetto, come accadde a quell'arresto addietro citato 
dell'Ottolini, Trenta e Nobili, al quale arresto ne fu causa una lettera anonima intercett;ta.». (Ibid., p. 276). <<li 
solo sospetto delittuoso in un solo ex Nobile, se ne imputa immediatamente tutto il Ceto. Questa è forse la 
ragione per cui presentemente il Generale ha richiamato a se l'alta Polizia dello Stato, vale a dire di voler egli 
giudicare militarmente l'orgoglio degli ex Nobili malcontenti d'aver perduto quell'oligarchieo governo che si 
erano usurpati. Sono però persuaso non essere il Generale che parla così. Egli non è si vile. Egli parla per 
bocca de' Patriotti che tenendoli sempre intorno a se gl'ispirano questi sentimenti». (lbidcllJ). 
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languisce nella miseria ( . . . ) che si lamenta della carenza del Pane, del Vino, 
dell'Olio». E le accuse nei confronti dei patrioti sono circostanziate e precise:  
«costoro dopo aver procurato di rovesciare il tutto, dopo di aver ridotto alla 
miseria la popolazione, vorrebbero vedere tutti contenti, tranquilli ed ubriachi 
dello spirito della libertà, che si scordassero il tutto saltando, ballando, e cantando 
per le strade come essi fanno». A queste accuse al limite del paradosso, Chelini 
aggiunge altre osservazioni più concrete. La disastrosa situazione finanziaria, la 
politica eversiva nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche, il desiderio di vedere 
accrescersi la presenza militare dei francesi nella città, per essere maggiormente 
protetti, con i conseguenti aggravi finanziari ed il peso dell'ospitalità sulla popo
lazione69\ ed il clima di sospetto, sempre crescente, nei confronti degli ex nobili. 

L'analisi del diarista lucchese non si ferma alle cause del malcontento 
popolare. Egli afferma che nonostante tutto questo il popolo era assai lontano 
dall'idea di una rivolta, sì da giustificare l'atteggiamento delle autorità francesi. 
Dichiarazione probabilmente poco fondata, se si pensa a quello che accadrà di 
li a pochi giorni nelle campagne e sul litorale. «li genio e l'indole pacifica del 
popolo - afferma l'abate - la mancanza delle forze delle munizioni, e del 
denaro non glielo permette sebbene fosse di temperamento diverso. Mai s'è 
pensato a far fronte a' Francesi pria che fossero entrati nello Stato ; qual follia 
adunque sarebbe il farlo adesso, che ne occupano la Capitale, e Viareggio, 
i due punti forti dello Stato?» Chelini con queste osservazioni intende scagionare 
dalle accuse di tradimento il ceto degli ex nobili, senza probabilmente rendersi 
conto che nei fatti quel ceto continuava a rappresentare per il popolo scontento, 
l'alternativa tradizionale ai francesi ed al nuovo ceto dominante. «Bisognerebbe 
finalmente dare alla Nobiltà il titolo di cieca, e di pazza, se pensasse a fomentare 
adesso una controrivoluzione; mentre sarebbe la prima ad esser da' Patriotti, 
e da' Francesi massacrata»692. I fatti dei primi di maggio dimostreranno il 
contrario, e le disposizioni prese da Foissac la Tour fanno pensare ad indizi 
e segnali ben precisi, che forse sfuggivano al Chelini, ma che di fatto furono 
valutati accuratamente delle autorità militari francesi. 

li nuovo Ministro della giustizia, si trovò così coinvolto subito in un 
contesto assai difficile. In una lettera ai Giuniori del 1 8  marzo raccontava che, 

691 Hanno saputo tanto bene i Patriotti persuadere tutto questo al Generale, che gli hanno fatto 
comprendere esser mal sicura questa poca Truppa francese che si trovava presentemente in Lucca. Per la 
qual cosa si sta adesso, che siamo alla settimana Santa, preparando i quartieri per circa 12 mila uomini di 
uuppa per incuter timore alla Città e la Campagna. (lbid., pp. 276-277). Questa accusa del Chelini sorprende 
non poco, considerando che quasi tutti i documenti e gli atti del Governo testimoniano di un impegno 
costante per ottenere la riduzione delle truppe francesi di stanza nella Repubblica. 

692 Ibidem. 
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recandosi al Palazzo Nazionale, «fui circondato da un numero di Testori 
miserabilissimi, ma onesti e sinceri Patriotti, i quali mi fecero presente l'impo
tenza di poter più sussistere, se non erano proveduti di lavori». Il crescere del 
malessere sociale, e questo episodio non destinato a rimanere senza seguiti 693, 
lo indusse a rivolgersi ai Giuniori preoccupato «per la pubblica tranquillità, 
quale potrebbe essere disturbata, non per cattiva intenzione di questi ottimi 
Patriotti, ma per l'imperiose circostanze della necessità, che qualche volta non 
ha né freno né legge» 694. 

Investito di attribuzioni speciali in materia di ordine pubblico, il 26 marzo 
Rossi emanava un decreto nel quale ordinava perentoriamente agli ex nobili 
«refrattari al proclama del Generale Foissac La Tour», a consegnare tutte le 
armi in loro possesso «per non essere obbligato a prender contro di voi più 
forti risoluzioni»695. n clima di sospetto, e le voci ricorrenti di congiure istigate 
dagli ex nobili, dai preti e dai religiosi si manifesta palesemente nel bando del 
29 marzo. Qui il Ministro della giustizia fa riferimento a «tenebrosi raggiri dei 
perturbatori della pubblica tranquillità e del buon ordine», rei di avere «osato 
spargere delle false Vittorie riportate dalla Potenze belligeranti contro la Gran 
Nazione, nostra benefica Rigeneratrice». Lo sdegno del Ministro si trasforma 
in minacce, generiche, e di dubbia applicabilità: «Guai ai colpevoli! Guai ai 
perfidi Autori della Calunnia, se saranno scoperti! Io li tratterò con tutta la 
severità che meritano i Sediziosi ed i Cospiratori» 696. 

D'altra parte alcuni segnali giunti al Ministro dal contado non potevano 
non confermarlo nei timori e nei sospetti. Fra questi è notevole la lettera 
scritta il 31 di marzo da Isidoro Giovannetti, capitano comandante la piazza di 
Camaiore. In essa si fa riferimento a disordini e sommovimenti avvenuti nella 
cittadina il 25 di marzo. Dopo avere affermato che «pochi sono stati i motori 
del successo disordine», il Giovannetti informa il Ministro che «molti sono in 

693 Chelini racconta un altro episodio analogo: <<La sera de' 14 Maggio un numero assai g;:ande di 
Testare unite insieme, e sfilate a due per due a guisa d'una colonna di soldati che marciasse, e precedute da 
una loro compagna avente un corbello legato alla cintola ad uso tamburo con due piccoli bastoni per 
batterci dentro, attraversarono tutta la città per portarsi al Palazzo Nazionale gridando per via fa111e, faille. 
Giunte colà voltarono indietro e coll'ordine stesso ritornarono ne' Borghi d'onde erano partite. Questa è la 
seconda volta che queste donne prive di lavoro vanno pubblicamente spargendo le loro querele» (J. CHEUNI, 
Zibaldone . . .  cit, p. 457). 

694 AS LU, Repubb/im Lucchese (Pli!llo Govemo Delllocratico), n. 14, c. 378. Cfr. Regesti, p. 456. n. 163. 
695 AS LU, Pubblici ba11dito1i, n. 81. Anche a questo proposito la testimonianza del Chelini risulta preziosa: 

<<A gloria della verità bisogna che io dica che pochi furono coloro che obedirono all'ordine di consegnare le 

proprie Armi. Siccome sapevano che queste venivano rubbate, così si astenevano dal portarle al Comandante 
della Piazza» (J. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 381). 

696 AS LU, Pubblici banditoli, n. 81 .  
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questo Comune i male intenzionati», consigliando il richiamo del Commissario 
ex nobile, la sua sostituzione «col rimpiazzo di altro vero Democratico che 
istmisca il Popolo nei suoi diritti», ma soprattutto l'uso di «una Polizia energica» 
per far abbassare «l'orgoglio a questi nobili Aristocratici», condizione sine qua 
non affinché quella comunità possa godere «di quella Felicità, che ci prometteva 
la Democrazia, di cui quì non se ne conosce che il Nome» 697• 

Il commento del Chelini alle disposizioni del Ministro è particolarmente 
vivace : « Questa è bella, questa è speciale! Noi adesso siamo liberi. Noi possiamo 
stampare quello che più ci pare e ci piace, ma parlare di guerra più non si può 
in modo alcuno. È soltanto lecito, anzi si deve sempre discorrere delle Vittorie 
che i Francesi riportano sopra gli Austriaci .. !» 698 

Il 20 aprile Rossi, mosso da una lettera indirizzatagli dal comandante delle 
tmppe francesi e lucchesi Mairesse, non solo confermava il contenuto della 
disposizione del 29 marzo, ma addirittura invitava «tutti i bravi Patriotti, i veri 
Amici della Comune sicurezza, e nemici, come devono esserlo, della Confusione 
e del Tumulto a denunziare al medesimo i perfidi Autori di tutti qu

_
esti infami 

raggiri, e di altri ancora che potessero attentare al Bene, ed alla tranquillità 
della nazione» 699• 

È del medesimo giorno di marzo, un altro proclama del ministro Rossi 
che lascia non poco sorpresi. Egli riprende, calcandone i toni, le decisioni che 
Moscheni aveva pubblicato circa la cancellazione e la distruzione degli stemmi 
gentilizi. E questo nonostante le osservazioni critiche che all'operare del ministro 
erano state rivolte per parte del Consiglio dei seniorF00• Il tono è anche in 
quest'occasione provocatorio e poco incline alla mediazione, e si colloca facil
mente nel contesto dell'atteggiamento anti aristocratico che abbiamo già osser
vato». «Ad onta del desiderio esternato dal mio Antecessore» - premette il 
Rossi - esistono ancora in alcune case ex nobili «preziosi monumenti di 
quell'Orgoglio Aristocratico, che da taluni si vuol far credere scordato, ma che 
per un'innata abitudine tacitamente si fomenta nel Cuore». Il Ministro ordina 
seccamente ai proprietari «di far cancellare, e distmggere da tutte le mura, dai 
Quadri, dai Sigilli, da quàlunque Suppellettile, o Utensile, e da ogni altro luogo, 
o pubblico o privato, le suddette armi Gentilizie». Ed il Chelini annota amara
mente nello Zibaldone «questa barbarie che dopo il primo furor de' Patriotti 

697 AS LU, Repflbblica L11cchese (Plilllo Go!Jemo De//Jocratico), n. 14, c. 239. Cfr. Regesti, p. 453, n. 1 17. 
698 J. CHELINI, Ziba/done ... cit., p. 347. 
699 AS LU, P11bb/ici banditoli, n. 81. 
70° Cfr. pp. 206-207. 
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credevasi cessata, torna di nuovo a rivivere. Il Ministro Rossi, barbaro e selvag
gio quanto il suo antecessore Moscheni, è quegli che con termini ingiuriosi ed 
insultanti fa pubblicar quest'ordine . . .  » 701 L'avvenimento fu registrato, polemica
mente, anche da Paolo Garzoni, che in un suo diario scrisse: «Un proclama 
del Ministro della Giustizia risvegliò jeri i clamori universali per la sua incosti
tuzionalità sia nel diritto, sia nelle forme, e per lo spirito opposto ai principi di 
Libertà da cui era dettato». Dopo averne spiegato il  contenuto, ed aver rilevato 
come con esso si ledesse «l'asilo sacro delle private Famiglie, inviolabile per 
base e principio di ogni Libero Governo», il Garzoni concludeva asserendo 
che «questo proclama in tutte le sue parti veramente singolare finiva con 
intimare in un Paese dov'è stata proclamata la Libertà, che i contravventori 
sarebbero stati severamente, cioè arbitrariamente, puniti» 702• 

Nell'ultimo mese della sua permanenza nella carica di Ministro della 
gustizia, Giovanni Rossi dovette intervenire più volte per tutelare l'ordine 
pubblico e la tranquillità cittadina. Sono disposizioni che vanno lette nel contesto 
di avvenimenti più generali, e confrontate con le decisioni parallele del Direttorio 
e dei Consigli. A noi interessano soprattutto per mettere a fuoco l'indirizzo 
politico ed ideologico del loro autore. 

n 6 aprile, preso atto dei furti e dei disordini che «accadono per opera di 
alcuni Facinorosi favoriti dall'oscurità della notte», si prescrisse che tutti i citta
dini che circolassero dopo la mezzanotte, fossero tenuti a « esser muniti di un 
lume ardente», e preso atto che «alcuni vagabondi domiciliati nel nostro Paese 
siano Autori, e Complici dei divisati Delitti», richiamando in essere le disposi
zioni sancite dal :tvloscheni sui forestieri presenti nella Città, stabili che «chiunque 
li riceverà in propria Casa, o nei pubblici Alberghi sia obbligato ciascheduna 
sera rimettermene la Nota al luogo già stabilito, con accennarmi ancora il 
giorno della loro partenza» 703• Il bisogno di controllare capillarmente il movi
mento e le presenze di stranieri nella Città si assomma con quello di mantenere 
ordine e decoro nelle strade e nelle piazze cittadine. Il 29 aprile il proclama del 
Ministro della giustizia è volto a reprimere la «cattiva sensazione» che le «oscene 
Canzoni» cantate di notte da «alcuni poco morigerati Cittadini», si siano 
sostituite agli inni patriottici «che si sentono cantar per le strade atti a viemag
giormente risvegliare il Sacro entusiasmo per la Libertà, e ad umiliare il non 
mai bastantamente represso Orgoglio Aristocratico». La valutazione che il Rossi 
da di tali fenomeni confermano il suo atteggiamento apertamente polemico nei 

701 J. CHELINI, Zibaldone... cit., p. 348. 
702 AS LU, Archivio Gmzoni, n. 95, fase. 30, cc. 28v-29r . 
703 AS LU, P11bblici bandit01i, n. 81. 
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confronti degli ex oligarchi, e la sua fede giacobina e democratica che gli 
suggerisce di inculcare al popolo, con l'occasione, il convincimento per il quale 
«la purità dei Costumi, e l'incorrotta Morale sono stati in tutt'i tempi riguardate 
come la Base fondamentale di qualunque ben organizzata Repubblica» 704. In 
questa linea di fervente patriottismo si può leggere anche il proclama del 14 
aprile, teso a sostenere l e  celebrazioni, ed i l  «culto», dell'Albero della Libertà. 
Nel proclama esso è definito «augusto simbolo della nostra politica Rigenera
zione». Tutti coloro che «animati dalla spirito di Libertà e di Patriottismo» 
riterranno opportuno «moltiplicare questi emblemi», vengono invitati dal Mini
stro a renderne edotti le autorità costituite«le quali avranno tutto l'impegno per 
garantirne la di loro dignità». 

n Ministro fu oggetto di pressione per parte delle autorità francesi, che 
assumono un significato ben preciso. Così a metà di aprile Felix Henin si 
lagnava con il Rossi «che un certo numero di comodi cittadini di questo Pese 
affettano di non frequentare più la Commedia». Destinatari delle lagnanze erano, 
evidentemente, gli ex nobili, il cui atteggiamento, nella migliore delle ipotesi, 
passivo, appariva come un insulto perenne ai democratici. Henin addirittura 
esprimeva al Ministro il dubbio che «le Opere Patriottiche, che vi si rappresen
tano sembra, che siena la Causa di questo loro allontanamento», giungendo 
alla conclusione che molti cittadini «sdegnino di fraternizzare con quei Cittadini, 
il Patriottismo dei quali è scoperto». Era certamente così, e lo stesso Chelini ci 
dice svariate volte come la classe degli ex oligarchi si fosse racchiusa su se 
stessa, per non doversi confrontare con chi non perdeva occasione per accusarla 
e provocarla 705• L'episodio che si riporta in nota non appare assai grave nella 

704 Ibidem. 
705 <<Tutti gridano doviamo esser fratelli, tutti dicono esser doviamo uguali: rispetto e fraternità scriva 

ciascuno; e questi e non altri esser devono i cardini ed i principi in cui fondar si vuola la nuova rigenerata 
Repubblica. Senta adesso il sofferente mio lettore come da taluno de' Patriotti si vada operando. Gli ex 
Nobili appunto per mostrare d'esser tutti fratelli, e d'esser uguali andavano frammischiandosi sul canto della 
Loggia detto alle Colonnette, fra Patriotti e qualunque altra sorte di persona, appunto perché far volevano 
vedere al pubblico di deporre affatto quell'orgoglio, e quel fasto di cui specialmente venivano accusati. Il 
giorno dunque del primo Aprile i signori Silvestro Arnolfini, Carlo Burlamacchi, Nicolao Montecatini e qualche 
altro ex Nobile, tutti d'età, di senno, e di stima se ne stavano a sedere sopra le panche che stavano fuori del 
Caffè della Loggia, cosi detto. Uno de' fratelli Taddei, celebre Patriotta, volendo fare un'ingiuria ai suddetti 
Signori, vedendo che il Boja passeggiava sulle gradinate della Chiesa di S. JVIichele, lo chiamò a se, e datogli 
una moneta lo fece andare al Caffè; i vi arrivato lo fece entrare in Bottega, e messosi a sedere a un tavolino 
ave era l'ex Nobile Marchiò, ivi bevve il caffè: dopo facendolo uscir dalla Bottega l'ordinò che si mettesse 
a sedere in quelle stesse panche dov'erano i suddivisati Signori. Essi per altro mostrando indifferenza grande, 
e dopo un congrno tempo si alzarono, e se ne andarono in mezzo alle risa, ed alle beffe de' circostanti 
Patriotti. Un insulto di questo genere non poté non dispiacere anche al Direttorio, che ordinò al Ministro di 
Giustizia JVIedico Rossi, ed al Ministro di Polizia che procurassero ogni mezzo per rintracciarne, e castigarne 
l'autore>>. (J. CHELINI, Zibaldoue ... cit., p. 346). 
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s�a fattispecie, ma è l'indice di un atteggiamento conflittuale che appare tanto 
p1ù preoccupante, quanto il Chelini ne attribuisce l'iniziativa allo stesso Ministro 
d ll · · · 1o6 D · e a gmst1z1a . a parte sua Ross1 non mancò certo di dare riscontro 
all'occasione offertagli dal generale francese. Nel proclama del 1 6  aprile, che 
recava in calce il testo della lettera ricevuta da Henin, il Ministro sottolineava, 
con sarcasmo, c�e «un� Classe quasi intera di Cittadini facoltosi, che nei tempi 
della fastosa Ar1stocraz1a amava più degli altri il Teatro ( . . .  ) siasene tutt'ad un 
tratto allontanata per mezzo di una Segreta Coalizione». È questa «segreta 
coalizione» che indigna il Ministro, e che lo spinge a proclamare una volta 
ancora come sia «tempo ormai di rompere, e dissipare tutte queste Barriere, 
che tenevano divisi gli Uomini dagli altri Uomini col mezzo di odiose Distin
zioni!» n suo invito al superamento di tutto questo è intimamente collegato alla 
dimostrazione, per la classe degli ex nobili, « d'essere anch'ella degna del glorioso 
nome di Cittadino» mentre «il numeroso Concorso, e la riunione indistinta di 
tutti ai pubblici spettacoli, e particolarmente al Teatro, daranno la più luminosa 
riprova in faccia all'intera nazione di essere eglino in Cuore animati da non 
ostentati, ma da veri e leali principj di sincera fraternità, e perfetta Eguaglianza» 707. 

Giovanni Rossi presentò le sue dimissioni dalla carica di ministro il 
1 maggio, giustificar"dole con la necessità di ritornare ad esercitare il proprio 
lavoro di medico ai Bagni, ed il Direttorio accolse la richiesta sostituendolo 
con il medico Pietro Matteucci. Le dimissioni furono oltremodo tempestive, se 
si considera quello che di lì a tre giorni sarebbe successo nella Repubblica, ed 
il nuovo Ministro entrò in attività proprio la mattina del fatidico 4 maggio. 

Nulla sappiamo di Pietro Matteucci, ad eccezione delle sua professione di 
medico. n suo nome non compare negli elenchi dei democratici delle prime 
ore, né risulta abbia frequentato uno dei club all'interno della città. Non fu 
neppure prescelto per la carica di rappresentante in uno dei due consigli 
legislativi. Non doveva essere troppo noto neanche ai suoi concittadini, se il 
Chelini, di solito assai bene informato, lo confonde con l'omonimo Luigi, che 
diverrà poi Gran Giudice sotto il Principato 708

. 
n proclama del 4 maggio, emesso nel clima di paura e di preoccupazione 

per le notizie dei disordini che provenivano da tutti gli angoli della Repubblica, 
nel richiamare le disposizioni date dai ministri precedenti in materia di ordine 

706 Q t u· • 
d · · · h · << ues o cas go non sara per ve erst cast presto, potc é st pretende che appunto il Ministro di 

Polizia e di Giustizia ne fossero gli autori» (ibidem). 
707 AS LU, Pubblici banditoti, n. 81. 
708 ]. CHELINI, Ziba/doue ... cit., p. 424: <<Ii lVIinistro di Polizia Luigi Matteucci è subentrato ancora nel 

Burò della Giustizia in queste critiche circostanze ... ». 
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pubblico, osservanza alle leggi dello stato, e divieto di discorsi e riunioni 
sediziose e controrivoluzionarie, rivolgeva un appello a tutti i cittadini affinché 
venissero «frettolosi ad annunziarmi i colpevoli» del tentativo controrivoluzio
nario. Matteucci si trovò sin dall'inizio invischiato in una situazione grave 
e straordinaria. Assieme a Francesco Belluomini, che per gli avvenimenti di 
Viareggio doveva avere particolare interesse, ed al capo battaglione delle truppa 
francese Labouray, <<Uomo per quanto dar potea la Francia, assai onesto 
e giusto» 709, si recò dall'Arcivescovo «a pregarlo con termini molto obbligati 
ed offidosi, di volersi egli stesso portare in Viareggio a calmare quel Popolo 
sollevato». La sua azione di ministro si esplicò nel contesto dei proclami e delle 
deliberazioni prese dagli altri organi costituzionali e dalle autorità francesi. Miollis 
il 5 maggio, dichiarando la Città in stato di assedio, rendeva noto che «ogni 
grido, che tendesse a favorire i nostri nemici, sarà egualmente punito», ed il 
C01po legislativo ordinava il tassativo rientro di tutti i nobili dalla campagna, 
ricalcando ordini e disposizioni, come visto, già dati dai precedenti Ministri 
della giustizia 710• Matteucci, in pari data sanciva che «per conservare la pubblica 
quiete» venissero accesi i « Lampioni della Città per tutto il Corso della Notte», 
ed emetteva un lungo proclama nel quale stabiliva ordini ben precisi a tutela 
della sicurezza intetna della Repubblica. Il tenore di queste disposizioni appare 
fortemente condizionato dal contesto nel quale vennero emanate, e pesante
mente limitative delle libertà personali e costituzionali. Fu vietata «qualunque 
dimostrazione di partito, qualunque aggregato di persone ( . . . ) nella Vicaria di 
Capannori espressamente». n Ministro si appellò soprattutto «alle persone 
provette, i Padri di famiglia, e particolarmente i Ministri del Santuario destinati 
alle cure dell'anime» cui venne chiesto esplicitamente di dare esempio di 
«unione, moderatezza e attaccamento al bene universale della Repubblica», 
minacciando «la loro corresponsabilità in caso diverso». In parallelo con il 
proclama del Ministro, il Direttorio ribadiva il divieto di riunioni · «o attruppa
menti tanto nella Città, che nello Stato», di giorno e di notte, ed il divieto 
tassativo di portare armi, con la sola esclusione della Guardia nazionale. L' 
8 maggio, a queste restrizioni si assommarono le minacce emanate dal generale 
Gaultier, già ricordate, e del commissario Reinhard a completamento di un 
quadro particolarmente agitato ed a fosche tinte. Ma già il 1 O marzo, nel 
tentativo di dimostrare al popolo il ritorno alla calma, all'ordine ed alla legalità, 

709 Ibid., p. 418. 
710 Ibid., p. 427: «È massima fondamentale d'ogni Giacobino che la Nobiltà, che il giorno 5 Maggio 

fuggl in campagna per evitare i tumulti che erano nati in Città, non ci sia andata per altro oggetto che quello 
di fomentate i Contadini alla rivolta per poter tornare alle redini del Governm>. 
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il Ministro della giustizia emanava un proclama tendente a richiamare i cittadini 
nel pubblico Teatro. Questo proclama, che come visto, si rifà a quanto stabilito 
dai precedenti ministri, contiene alcune espressioni che danno misura dei 
convincimenti politici ed ideologici del suo autore: «Lungi pertanto dal Cuore 
di ogni virtuoso Repubblicano lo Spirito di clamore, e di Tumulto» invoca il 
Matteucci. «Regni invece la Calma e la Concordia, e l'Unione ( . . .  ) .  È degna 
d'ogni buon Cittadino l'energia, che l'inspira la Libertà, che possiede, ma è altresì 
indegna di lui la licenza, che disonora un tal nome» 711 • 

Superato il momento critico degli inizi di maggio, la presenza politica di 
Matteucci perde di incisività e di significato. I suoi proclami e le sue notificazioni 
si dirigono quasi esclusivamente su aspetti secondari della vita repubblicana. Lo 
vediamo così intenrenire il 20 maggio per disciplinare la condotta del bestiame 
al macello, stabilire norme e regole per i vetturali e i mulattieri che entrano in 
città (24 maggio), calmierare i prezzi del burro (22 giugno) e delle carni (30 
maggio), regolamentando i mercati del bestiame e le forme di macellazione (1 
giugno) ; preoccuparsi della pulizia delle strade della Città (1 8 giugno), spesso 
richiamando in essere antiche disposizioni già emanate dal governo aristocratico. 
Più rilevante il proclama del 1 9  giugno, nel quale si stigmatizzano «discorsi 
incivici, che dichiarano la malizia di alcuni Spiriti deboli, stupidi e irreconoscenti 
a i Tratti luminosi poc'anzi usati dalla generosità Repubblicana». n Ministro, 
nel richiamare alla mente dei cittadini la normativa vigente, insiste sull'«universal 
dispiacere» provocato da «canzoni oscene, insultanti e irreligiose», cantate di 
notte per la Città, e richiama alla memoria le disposizioni relative allo status di 
«forestiero», emanate da Moscheni, ed in particolare alla «carta di sicurezza 
che dovrà avere ogni Forestiero per dimorare nel Territorio della Repubblica» 712• 

Assai più significativo l'ultimo intervento, in data 10 luglio, in un contesto 
politico e militare ormai chiaramente delineato a svantaggio dell'esistenza me
desima della Repubblica. Matteucci emette un proclama lungo, verboso, con
cettualmente difficile, indirizzato «ai suoi concittadini», nel quale si invita 

711 AS LU, P11bblici banditori, n. 81.  
712 Interessante, e come sempre polemico, il commento del Chelini :  <<Eccoci di nuovo a bocca chiusa. 

Più non si può parlare di nuove di guerra, se non che delle vittorie che dicono riportare i Francesi sopra 
i loro nemici; e se si parla diversamente, uno è castigato per fare dei discorsi che li chiamano incivici. Se 
taluno si duole della Carestia è castigato per fare de' discorsi che li chiamano allarmanti .. Quelli che vivono 
a loro medesimi, e che procurano di non dare osservazione alcuna sono tenuti co1ne Aristocratici, e come 
tali, derisi e vilipesi. In somma, solo colui che in mezzo alla miseria, e all'afflizione scherza e ride, ed in una 
parola comparisce un pazzo, questo soltanto è buon Cittadino, un ottimo Repubblicano. Non è questa la 
prima volta che il li-Iinistro della Giustizia ha proibito simili discorsi; ma vedendo il poco buon successo 
delle altre proibizioni, questa mattina 19 Giugno ha t1nnovata la proibizione in più forto termini» 0. 
CHELTNI, Ziba/donc . .. cit., pp. 574-575). 
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nuovamente la popolazione a credere nei principi della democrazia � delle �b.eti:à 
repubblicana, vietando riunioni e «attmppamenti», smentendo le v�c1 �llatml�tic�� 
e catastrofiche e minacciando tutti coloro che «avranno l'audae1a di fare il p1U 
minimo insulto a qualsiasi Cittadino». Nel proclama vi è una specie -� sintesi 
dell'operato del Governo Democratico che suona �ome testame�to politico : «Le 
più provide disposizioni a pro di tutti i Cittadiru, quella sollec.lta

_ 
c�a patern� 

mostrata pocanzi dal governo affinché l'inopia, e la scarzezza del Vlvet1 necessa� 
si allontanasse da noi, i Ferri spezzati, il generai perdono che ridonò al seno del 
loro parenti tanti Cittadini sedotti, potevano lusingare bene a ragione il Governo 
di avere inspirato quei sentimenti di amor pubblico, e di moderazione che avev:mo 
presieduto alle sue determinazioni». n richiamo alla moderazione, alla subor�a
zione alla legge, all'amore per l'ordine e la tranquillità sono fortemente chiaro
scurati dall'amarezza per «l'esistenza dei Mostri politici i quali o non veggono 
i mali a cui espongono ad ogni tratto la Patria colla loro ins�nsata co�dotta, o _se 
li veggono sono di così perverse intenzioni che non hanno n�rezzo di a�frettarli». 
Matteucci pur rivolgendosi ai concittadini, non trascura il tema spmoso ed 
emergente dell'atteggiamento anti democratico delle p�polazioni

_ 
c�mpa?Jlole : 

«abbiano i tranquilli abitatori della Campagna un'esemplo da no1 di ree1proca 
unione, e restino a noi tenacemente legati in fratellanza e concordia, vedendo 
quali sono i nostri principi». Ed il richiamo al clero locale, troppe volte sospetto 
di attività controrivoluzionaria, è aperto ed evidente: «La morale pura del Vangelo, 
dalla bocca di chi n'è depositario annunziata alle nostre Comuni, le renda felici, 
e subordinate alle Leggi». 

. 
Questo documento è ancor più significativo se posto in parallelo c�n � 

proclama emanato da Auguste Manneville, coman�ante �ella pia�za, due _g10r� 
prima, nel quale, con uno stile più asciutto ed essenziale, s1 denune1avano «discors� 
allarmanti ed incendiari» e, fatto ancor più grave e preoccupante,«che molti 
Cittadini sono stati insultati per le loro opinioni politiche». Accanto alle pene 
minacciate per gli autori delle intemperanze, Manneville rassic�ava la cittadina�a 
sul futuro prossimo, dichiarando che «una numerosa Guarrug10ne conservera le 
vostre proprietà, ristringerà i nemici se ardiscono venirvi ad attaccare» e provve
derà a contenere «con fermezza i male intenzionati di tutta sorta». 

n ruolo che il Ministro della giustizia ebbe a ricoprire in quegli ultimi, 
convulsi giorni della prima Repubblica, pur in assenza di documenti ufficiali, fu 
senza dubbio improntato alla massima difficoltà. n 1 3  luglio il comandante 
francese Nerin ordinava la requisizione di tutti i grani dello Stato, incaricando 
il Matteucci di redigere una nota esatta « del grano, quanto quella de' �ebito�i», 
individuati negli ex nobili, che non avessero provveduto alla consegna tmmediata 
dei depositi nei loro magazzini. Gli appelli del Direttorio e delle altre autorità 
costituite alla pace ed all'ordine non potettero certo calmare un movimento 
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spontaneo di ribellione che andava crescendo man mano che le not1Z1e delle 
disfatte dei francesi, e del loro progressivo ritiro si facevano più concrete 
e precise. E per dirla con il Chelini «in sì pericoloso frangente intanto, ogni 
Capo di Partito, ogni Autorità» procurò «che ognuno si contenesse nei limiti 
del dovere» 713• 

Negli ultimissimi giorni di luglio, dopo 1'1 1 per la precisione, il comporta
mento di Matteucci non parve sufficientemente fermo al Consiglio dei giuniori. 
In un messaggio al Direttorio dettero una immagine allarmata e catastrofica 
della situazione politica, chiedendo un intervento presso il Ministro della 
giustizia. «L'attuali circostanze - scrissero i Giuniori - sono delle più imperiose, 
e delle più forti per mantenere il buon ordine e la pubblica tranquillità». Le 
voci che si diffondevano per la Città «sediziose, allarmanti, ed ingiuriose», 
opera di «male intenzionati», che le spargevano in modo «capriccioso», si 
sommavano agli «insulti che si vanno facendo . . .  al nome di Cittadino». I Giu
niori esternarono al Direttorio la propria «indignazione, per la negligenza che 
usa il Ministro di Giustizia nel non reprimere questi sconcerti», e lo invitarono 
a far si che il suddetto ministro «pubblichi un proclama. energico e forte, 
ingiungendo ad ogni uno la subordinazione alla legge, ed il rispetto all'attuai 
sistema, al nome di Cittadino, di Libertà ed Eguaglianza alcune volte infamate 
nelle pubbliche strade», usando tutta la forza in suo possesso e comminando 
«le necessarie pene ai contravventori» 714. 

Matteucci, se pure abbia raccolto la richiesta del Direttorio e del Corpo 
Legislativo, non ebbe il tempo materiale di ritornare su argomenti che, per 
altro, aveva già affrontato energicamente durante il suo ministero. 

713 Ibid., p. 642. Il quadro della situazione, a commento del proclama del Ivlinistro della giustizia del 10 
luglio, è completo, e in questo caso, decisamente meno polemico del solito: <<Se mai v'è mai stato bisogno 
di procurare la tranquillità, e la quiete pubblica, questo è il vero momento. I Patriotti arrabbiati oltre modo 
per vedersi presso l'ultima loro rovina, non mancano i più determinati d'insultare, e minacciar tutt'ora di 
mettere a ruba la Città onde procurarsi con che vivere fuor di Paese. Gli antipatriotti, o tutti coloro del 
buon partito che meglio chiamerò Realisti, sentendo avvicinarsi i Liberatori Austriaci, e che già fin d'ora 
sono in Firenze, brillanti di gioja, mal si possono contenere dal non insultare in qualche modo i Patriotti, ed 
a vicenda motteggiarsi. La poca truppa francese che ttovasi di presente in Lucca quanto scoraggisce (sic) 
i Patriotti, altrettanto rinfranca l'animo de' Realisti in caso che potesse nascere un qualche tumulto. In si 
pericoloso frangente intanto, ogni Capo di Partito, ogni autorità procura efficaciemente che ognuno si 
contenga nei limiti del dovere. La nostra Liberazione, mercé il Divino ajuto sembra già assicurata; ed 
è soltanto a desiderarsi vivamente che succeda con la massima tranquillità, e che non sia preceduta da 
disturbo alcuno, che potrebbe far versar del sangue, e metter molti dalla parte del torto, e subire quei 
castighi che meriterebbero con poco savia ed inopportuna condotta, potendosi ormai ottenere il desiderato 
intento con pochi giorni di pazienza>>. 

714 AS LU, Repubblica Luccbese (P1ùJJo Gooemo Democratico), n. 2, c. 56. Cfr. Regesti, p. 63, n. 61. 
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Il Ministro degli esteri 

Paolo Lodovico Garzoni fu l'unico ex nobile che ricevette un incarico di 
governo dal generale Sérurier. I motivi per i quali ciò avvenne . sono stati 
ampiamente esaminati nel corso dei capitoli precedenti. L'attività, le decisioni 
e le linee politiche e diplomatiche che egli intraprese sono di particolare interesse 
per conoscere quale fosse realmente l'atteggiamento del Garzoni nei confronti 
della nuova Repubblica e del suo ceto dirigente. 

Fortunatamente è a noi pervenuto integralmente il copiario delle lettere 
che scrisse come Ministro, e quei documenti, messi in relazione alle istruzioni 
ed alle disposizioni avute dal Direttorio, possono dare una idea del suo atteg
giamento, che mostra alcuni lati oscuri ed equivoci. 

L'8 febbraio Garzoni inoltrò al Direttorio una lunga memoria, nella quale 
si faceva il punto sulla situazione diplomatica delle nuova Repubblica. Dopo 
aver osse1vato che «il piede dell'estera diplomazia erasi reso estremamente 
gravoso, e non proporzionato alle forze, e alla situazione politica della nostra 
Repubblica» già negli ultimi tempi del governo oligarchico, il Ministro dichiarava 
esplicitamente che « sarebbe al presente di assoluta impossibilità di _sostenerlo», 
proponendo pertanto una «necessaria riforma». 
Garzoni osse1vava, come premessa al suo discorso, come ormai dovessero 
essere ritenuti del tutto rotti i tradizionali legami «con il capo dell'Impero» 
e che la nuova Repubblica «niun'altra protezione riconosce al Mondo né più 
valido appoggio di quello della Gran Nazione». La prima logica conseguenza 
parve al Ministro quella di interrompere il mandato con Ferrante Sbarra 
a Vienna; ed anche per Nicolao Santini, accreditato presso il Granduca, l'opi
nione del Garzoni fu nettamente contraria alla riconferma. Egli inoltre osservava 
che «prima che dal Direttorio Esecutivo di Parigi sia pronunziata la formale 
ricognizione di questa Repubblica Democratica», non fosse opportuno «affac
ciarsi a niun altro Governo, e molto meno poi a un Governo Monarchico, per 
essere in modo pubblico riconosciuta». La presenza, per altro, di «un semplice 
agente» in Firenze, viene suggerita dal Garzoni come utile e prudente, conside
rati i molteplici rapporti di vicinanza che avrebbero, comunque, avuto bisogno 
di essere tutelati. 

I rapporti diplomatici con la Cisalpina, «sorella adesso della nostra Repub
blica per uniformità di principi» tali da «meritare i nostri primi riguardi», furono 
definiti dal Garzoni come utili e necessari, ma per gli stessi motivi di rispetto 
nei confronti della Francia, egli suggeriva il richiamo in patria dell'inviato 
straordinario Luigi Matteucci, in attesa del riconoscin1ento ufficiale della Re
pubblica per parte del governo di Parigi. Anche in questo caso, in attesa di 
poter procedere al formale riconoscimento della Repubblica lucchese, Garzoni 
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suggeriva il mantenimento di un incaricato di affari «il quale non mancherà di 
contribuire efficacemente alla buona armonia e corrispondenza fra i due Stati». 

L'inten-uzione dei rapporti con gli agenti accreditati a Roma, e la necessità 
di scrivere lettere ufficiali a Genova, per riallacciare rapporti con la repubblica 
rigenerata, completano i suggerimenti del Garzoni, prima di affrontare lo spinoso 
problema dei rapporti con Parigi. Qui le sue opinioni sono particolarmente 
interessanti. Sostiene infatti che «l'indipendenza di questo piccolo Stato, che 
per lungo tempo ha giovato a rendergli meno sensibili i mali stessi dell'Aristo
crazia» costituisce un traguardo difficile da ottenere, ma prezioso per assicurare 
benessere e sviluppo alle popolazioni che lo abitano. E insiste affinché si 
agisca sul governo francese per un riconoscimento immediato della Repubblica, 
ponendo il dilemma se mantenere a Parigi Cesare Lucchesini, già rappresentante 
del passato governo, o pensare ad un nuovo inviato «che sia della più assoluta 
e intiera confidenza vostra e di quella dei Consigli». 

Garzoni si mantiene, volutamente, in bilico fra le due decisioni, ponendo 
in evidenza i lati deboli di ambedue. Ma ad un esame attento delle sue forbite 
parole, pare di intendere una personale preferenza per la seconda soluzione, 
mentre sull'azione del Lucchesini esprime alcuni dubbi, che seppure velati, 
sono facilmente percettibili. 

Nei due giorni successivi il Ministro degli esteri, autorizzato dal Direttorio, 
scriveva ai ministri residenti a Vienna, Firenze e Parigi, per comunicar loro la 
cessazione dell'incarico. Particolarmente laconica la lettera al Lucchesini, nella 
quale si accennava, succintamente, alla «rigenerazione della nostra Repubblica, 
felicemente eseguita nella mattina del 4 febbraio» 715• Ma il 10  Garzoni tornava 
alla carica con il Direttorio, chiedendo istruzioni precise sul suo comportamento, 
e soprattutto insistendo sui pericoli che il ritardare la notificazione agli stati 
circonvicini della avvenuta «rigenerazione», potevano significare per l'indipen
denza dello stato. Questo, dell'indipendenza della Repubblica, pare uno dei 

715 In un suo diario Garzoni si esprime assai duramente sull'operato di Lucchesini a Parigi: «il primo 

(Cesare Lucchesini) vi era da circa un Anno. Ha costato considerabilmente alla Repubblica, non ha mai dato 

un'utile suggetimento al Governo passato, e pascendolo sempre di folli lusinghe ha grandemente contribuito 

alla rovina del Paese mai tampoco impiegando l'attività necessaria nel partecipare agli Agenti Francesi i sacrifizi 

fatti da questo Paese, mostrarne loro l'indigenza somma, e implorarne con qualche successo l'assistenza ed 

i lumi; che anzi disptezzando i consigli più adattati alle circostanze, e fattosi unicamente ligio, e cm-tigiano di 

certo Barone di Sandoy, l'vlinistro del Re di Prussia, ha per opera principalmente dell'altro Fratello Lucchesini, 

l'vlinistro a Berlino, imbarazzato in fine anche detto Barone ne' piccoli affari di questo remoto impercettibile 

angolo della Terra, dal che non può esserne certo derivato alcun vantaggio all'antico Governo della nostra 

Repubblica>> (AS LU, Archivio Gmzoni, n. 95, fase. 30, cc. 1 7r-v.). Sull'attività diplomatica di Cesare Lucchesini 

Cfr. G. SFoRZA, Alc1111i dispacci del lvfarchese Cesm� Lucchesini (1798), in J"fiscellanea napoleonica a cura di A. 

LUMBROSO, serie III, pp. 3-35. 
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punti fermi dell'atteggiamento diplomatico e politico del Garzoni, in linea 
certamente, con una tradizione che non riesce a dimenticare. 

Miollis, opportunamente interpellato 1'1 1  febbraio, si espresse favorevol
mente per le iniziative proposte dal Ministro degli esteri, che aveva così il via 
per prendere contatto ufficiale con le diplomazie degli stati circonvicini. Senza 
perdere tempo lo stesso giorno Garzoni scriveva a Reinhard a Firenze e al 
Fossombroni, e a Pancaldi, ministro degli esteri della Cisalpina ed il 1 3  a quelli 
delle repubbliche Romana, e Ligure. Mentre nello scrivere a Firenze Garzoni 
parlava apertamente della rigenerazione della Repubblica tale «da far succedere 
all'antico esclusivo Governo de' Nobili, un nuovo Governo Provvisorio fondato 
sopra le basi della libertà e dell'eguaglianza», con le repubbliche democratiche 
le espressioni sono di accentuata fratellanza e comunanza di intenti. Scrivendo 
a Milano addirittura si pone in evidenza la politica del passato regime «giusta
mente al Governo Cisalpino odiosa perché troppo difforme dall'ammirabili 
suoi principi di Libertà ed eguaglianza», ed al JVIinistro degli esteri della 
Repubblica Romana, il collega lucchese, nel comunicargli la fausta liberazione 
di uno stato che «più lungamente di altri ( . . .  ) ha dovuto gemere ne ceppi di un 
esclusivo aristocratico governo», lo rassicura che, mercé l'intervento liberatore 
della Francia, «una nazione avvilita da secoli di superstizione e di dispotismo» 
risorgerà in breve tempo «all'avita gloria de' suoi antichi Padri». 

n ritorno in patria del Martelli da Milano confetmò il Direttorio nei pericoli 
per l'indipendenza delia Repubblica, fortemente sostenuti dal Garzoni, che il 13 
febbraio continuava ad insistere affinché venissero sciolti i nodi della rappresen
tanza diplomatica a Parigi ed a Milano. Nella missiva al Direttorio si fanno 
i nomi di Giovanni Rossi e dello stesso Martelli, quali probabili inviati presso le 
due capitali, e la linea sostenuta dal Ministro degli esteri appare chiarissima : 
«gravissime cause di timore» si palesano «sulla sorte di questo piccolo stato, il 
quale essendo già estremamente depauperato, e (siami petmesso il dirlo) rovinatine 
molti Patticolari possidenti, se inoltre perdendo senza condizione alcuna la sua 
indipendenza, dovesse vedersi spogliato a vantaggio di altri Stati di quelle risorse 
che tuttora conserva intatte, sarebbe prestissimo ridotto in una situazione la più 
miserabile, e desolante, di cui si possa avere idea» 716. 

La rinuncia del Martelli al possibile incarico per Parigi, pose Garzoni nella 
difficile posizione di dover giustificare anche il proprio, personale, rifiuto. n 1 4  
febbraio scrive al Direttorio : «io non posso cancellare la memoria di aver 
servito il passato Governo, e benché nel servir quello non abbia inteso che di 

716 AS LU, Rep!lbblica L!lcchese (Pd!Jio Govemo De!Jiocratico), n. 13, p. 452. Cfr. RegeJti, pp. 432, n. 690. 
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servire la Patria sotto quelle leggi, che allora vigevano, e nell'averlo fatto con 
onore niente abbia che rimproverarmi in faccia a qualunque delle opinioni, 
pure mi riconosco per tal causa troppo inferiore al merito di ottenere altrettanta 
confidenza della nazione, quanta è necessaria ne abbia chi dovrà servirla in 
questi momenti a Parigi» 717. 

Nella missiva ufficiale scritta il 1 5  febbraio al Ministro degli esteri di 
Francia, si dava notizia dell'avvenuta rigenerazione della Repubblica di Lucca, 
e si chiedeva il permesso di inviare un rappresentante diplomatico presso il 
Direttorio incaricato di sostenere «la cause de la Nation Lucquoise sous differens 
rappoti:s, tous de l'interet plus grave d'un Peuple, qui a toujours bien merité de 
la France, et qui reclame de la magnanirnité de la grand Nation des égards qui 
sont indispensables p our son existence». Recatosi pochi giorni dopo dal generale 
Foissac la Tour per comunicargli l'iniziativa propria e del Governo, Garzoni 
ebbe la sgradita sorpresa di trovare il generale contrario alla stessa. Ricevute 
assicurazioni quanto all'indipendenza della repubblica, e rninimizzate le eventuali 
pretese della Cisalpina, che costituivano la principale paura del Ministro degli 
esteri, Foissac la Tour consigliò di attendere la risposta ufficiale di Talleyrand, 
prima di prendere ulteriori decisioni. 

Ciò spiazzò non poco il Governo ed il suo Ministro, che non si dette 
però tanto facilmente per vinto. Relazionando sull'accaduto al Direttorio, 
Garzoni, sommessamente suggeriva di informare di tutto i Consigli, facendo 
intendere la sua propensione a non attendere la risposta di Talleyrand e di 
procedere «per la pronta spedizione a Parigi» 718. 

n 20 febbraio il Direttorio stabiliva l'invio a Parigi di Domenico Moscheni, 
accettando di fatto il suggerimento del proprio ministro degli esteri 719, il quale 
il giorno successivo si recava da Foissac la Tour per comunicargli la decisione 
del suo Governo. n generale sul principio non fece alcuna opposizione, nono
stante l'opinione contraria espressa p ochi giorni avanti, e si dichiarò disposto 
a concedere a Moscheni il relativio passaporto, di preparare per lui lettere di 
presentazione per le autorità di Parigi, e di incontrare nella stessa mattinata il 
Moscheni. Ma ricevutolo poche ore dopo assieme a Garzoni, opinò che non 
avendo il Governo ritenuto oppoti:uno ascoltare il suo suggerimento di attendere 
la risposta di Talleyrand da Parigi, riteneva di non essere in grado «di prendere 
sopra di se di permettere la missione a Parigi di un Ministro dell'attuale Governo 
provvisorio», e che era necessario ottenere tale permesso dal generlae in Capo 

717 lbid, n. 13, pp. 453-454. Cfr. Regesti, p. 432, n. 691. 
718 Ibid, p. 460. Cfr. Regesti, p. 433, n. 696. 
719 Ibid, n. 4, cc. 30r-36r. Cfr. Regesti, p. 98. 
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dell'Armata d'Italia, «cui per altro egli avrebbe con sollecitudine scritto per 
simile oggetto» 720• 

L'affare ebbe dunque un nuovo rallentamento. Garzoni si preoccupò di 
dare pronta esecuzione alle richieste di Foissac la Tour, scrivendo subito al 
Generale in Capo il 22 febbraio 721, e ancora per suggerimento del generale 722 
fece avvisare tutti i vecchi rappresentanti diplomatici accreditati presso le 
potenze straniere, compresa la Francia, di rientrare prontamente in patria, pena 
la confisca dei loro beni 723. n 6 marzo Foissac la Tour scriveva al Direttorio la 
famosa lettera, di cui abbiamo ampiamente parlato, nella quale esprimeva riserve 
e dubbi, assai pesanti, sulla designiazione di Moscheni quale rappresentante 
della Repubblica a ParigF24• 

n 9 Garzoni trasmetteva a Moscheni le istruzioni dettagliate per la sua 
missione. Questo lungo e complesso documento ci interessa in questa sede non 
tanto per le disposizioni specifiche in esso contenute, ma per gli aspetti che in 
qualche maniera possono palesare il pensiero ed il ruolo del suo estensore. 

Premesso che l'affidamento dell'incarico al Moscheni fosse «una convin
cente riprova, che i talenti ed il patriottismo de' soggetti sono le prerogative 
che determinano le elezioni del medesimo Direttorio» e che, noti i primi per le 
sue conoscenze scientifiche, «le sue passate vicende hanno reso celebre il 
secondo», Garzoni lo invita a prendere contatti nel suo viaggio con l'agente 
francese di stanza a Firenze, Reinhard e con l'ambasciatore Rivaud a Milano. 
In questa città, o nei suoi dintorni, Moscheni avrebbe dovuto avere contatti 
con il Generale in Capo dell'Armata Francese, ·e con le autorità cisalpine, per 
garantite i sentimenti di fratellanza e di correttezza democratica del suo Gover
no. Presentatosi poi al Ministro degli esteri a Parigi, e riconfermati i sentimenti 
di gratitudine e di amicizia della Repubblica Lucchese, lui tramite avrebbe 
dovuto tentare di ottenete udienza dal Direttorio, presso il quale accreditare le 
proprie credenziali. Ma l'oggetto principale della missione di Moscheni viene 
evidenziato dal Garzoni in modo assai chiaro « manifestare al Direttorio 
Francese la sua riconoscenza per la politica rignerazione della nuova Repubbli
ca», e soprattutto « esprimere il voto universale dei Cittadini Lucchesi per la 
indipendenza». Questa ultima frase dimostra bene, se ancora ve ne fosse dubbio, 
la linea politica e diplomatica voluta dal Garzoni, che si pone, pur nel contesto 
degli avvenimenti, nel medesimo solco di quanto da sempre la diplomazia 

720 lbid., n. 13, p. 461. Cfr. Regesti, p. 433, n. 696. 
721 Ibid., pp. 463-464. Cfr. Regesti, p. 433, n. 700. 
722 Ibid., n.7, c. 44. Cfr. Regesti, p. 209, n. 23. 
723 Ibid., n.13, pp. 465, 467, 468, 469, 472. Cfr. Regesti, p. 433, n. 702, 703; p. 434, nn. 706, 708-709. 
724 Cfr. pp. 211-214. 
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lucchese aveva tentato di ottenere nei secoli passati. Le spiegazioni che Garzoni 
inserisce nelle istruzioni su questo punto sono limpide e di notevole interesse. 
Dopo aver sostenuto che la perdita dell'indipendenza avrebbe condotto alla 
rovina l'economia nazionale perché privata della « circolazione a proprio profitto 
di tutte le risorse dello stato», ed aver precisato che l'economia dello stato 
lucchese dipendeva quasi del tutto dalle importazioni di generi di prima neces
sità, con la sola esclusione dell'olio «genere molto dispendioso nella sua colti
vazione, incertissimo nel fruttato, e di cui le stesse piante che lo producono, 
periscono a ogni straordinario rigore di stagione», Garzoni rammentava a Mo
scheni «quanto tenui fossero l'entrate del passato Governo, e di quanta parsi
monia facesse di bisogno, almeno ne' tempi tranqUilli, perché supplissero ai 
diversi rami di amministrazione, o pubblico sollievo». Questo richiamo alla 
politica economica del passato regime si rafforza ulteriormente, a riprova di 
una concezione del Garzoni unitaria, priva di fratture, ed in linea con gli 
interessi della nazione, al di là ed al di sopra delle divisioni politiche. È certa
mente un prova di moderata saggezza quella che suggerisce al Ministro di 
scrivere che «i sacriflzi fatti dal caduto Governo, che fatti a miglior uopo, 
o peggiore sono stati sempre sacrifizi, che hanno in questi ultimi tempi impo
verito irreparabilmente il Paese, dovranno pure essere presenti al Cittadino 
Moscheni». 

L'impossibilità di una riunione della Repubblica con un altro stato, 
secondo il Ministro degli esteri sarebbe dimostrata dai fatti legati alla perdita di 
tutti i capitali esteri, di «quella massa di metallo, forse imponente per un 
piccolo Paese, ma frutto di una lunga economia, che trovavasi presso i Corpi 
morali, e presso le private famiglie», sicché alla nazione non rimarrebbe che «il 
solo terreno, insufficiente ai bisogni». Persino le tanto conclamate ricchezze 
degli enti ecclesiastici trovano, nelle istruzioni dettate dal Garzoni, una pignola 
confutazione che ne riducono ampiamente il significato economico. 

L'auspicio che la Francia sostenga la Repubblica in quella delicata fase 
della sua esistenza « con proteggere nel suo seno la sollecita formazione di una 
Costituzione perfettamente Democratica, e rendere eterni presso di lei i sacri 
principi della Libertà e dell'Eguaglianza» si assomma, nella parte conclusiva 
delle istruzioni, al rinnovato appello affinché essa «possa rimanere separata, 
e indipendente sotto la protezione della invitta nazione Francese, e unita soltanto 
con nodi di fratellevole alleanza, e uniformità di principi con tutte le Repubbli
che libere» 725• 

725 Ibid., p.481. Cfr. Regesti, p. 434, n. 716. 
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È dunque il tema dell'indipendenza politica, l'antico mito della «libertas», 
che riaffiora nelle istruzioni di questo ministro giacobino, di estrazione ex 
nobiliare, coivolto ampiamente nella conduzione politica dell'antico regime, 
e poi, in modo certamente pirotecnico, divenuto per alcune ore l'ispiratore 
principale delle scelte e delle determinazioni del generale Sérurier 726• E la 
incertezza sul destino della Repubblica, che gli tormenta l'animo, appare ben 
forte nelle ultime raccomandazioni al Moscheni, quando si prende in esame la 
sciagurata possibilità che la « Grande Nazione» nutra disegni propri sull'assetto 
politico dell'Italia nei quali non sia contemplata l'esistenza politica di Lucca. 

Dai verbali delle riunioni del Direttorio risulta che i due Consigli furono 
portati a conoscenza del testo delle istruzioni date al Moscheni e che nell'appro
varle, indicarono «alcune avvertenze» da far presenti al Ministro, ad integrazione 
delle medesime 727• I Giunior� in un messaggio al Direttorio del 9 marzo, dopo 
aver encomiato «lo zelo e l'avvedutezza che risplende nelle Istruzioni date al 
cittadino Moscheni», facevano osservare come fosse necessario che egli si occu
passe anche della riduzione delle truppe francesi di stanza nel territorio della 
Repubblcia «che sussistendo per più lungo tempo nel nostro territorio, ne 
produrranno la fatale deficienza di tutti i generi di prima necessità», e che la sua 
missione fosse contenuta nei tempi più brevi possibili, per ridurne i costi, 
sollevando delle riserve «sulla sincerità forse troppo soverchia, che il Ministro 
è istruito a usare col Ministro delle relazioni estere della Repubblica Cisalpina» 728• 

A loro volta i Seniori suggerivano che Moscheni dovesse prendere contatti diretti 
con Saliceti a Firenze, Amelot e Rufina Massa a Parigi 729, facendo però, in 
chiusura di messaggio, osservare come non paresse loro molto opportuno «l'esa
gerare la miseria eccessiva, ed estenuatezza dell'attua! nostra Repubblica, per il 
riflesso che potrebbe questa circostanza prendersi per motivo di unirla ad altra 
Repubblica, gicchè uno stato molto miserabile indipendente, viene a esser soggetto 
a maggiori gravezze che restando unito ad uno stato Grandioso e ubertoso» 730. 

Moscheni partì per la sua missione 1'1 1  di marzo ed il carteggio tenuto 
con il ministro degli esteri e con gli altri organi costituzionali è di notevole 
interesse per ricostruire la sua azione diplomatica 731. 

726 Cfr. pp. 59 e seguenti. 
727 lbid., n. 4, c. 7 4v; n. 6, pp. 279-280. Cfr. Regesti, p. 1 02, e p. 17 4, n. 1 1 1 .  
728 lbid, n. 1 1, cc. 367-368. Cfr. Regesti, p. 250, n. 1 50. 
729 lbid., cc. 508-509. Cfr. Regesti, p. 355, n. 207: <<Ravvisa il Consiglio de' Seniori la massima saviezza, 

e vero Patriottismo nel Direttorio Esecutivo per l'elezione da esso fatta in ministro a Parigi nel citt. 
Domenico Moscheni>>. 

730 lbide111. 
731 L'11 marzo gli fu consegnata l'uniforme ufficiale per la sua missione diplomatica. Essa era così 

costituita: «Cappello a tre punte con asola nera, coccarda e pennino Bleu. Fuciacca bianca voltata dietro 
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Nel frattempo Garzoni fu impegnato su vari fronti diplomatici. Fin dal 
9 febbraio dovette occuparsi della richiesta presentata al suo dicastero dal 
luogotenente Prick «al servizio di Spagna» di poter effettuare reclute a Viareggio, 
ed il 17 febbraio, nel comunicargli l'assenso del suo governo poneva le condi
zioni che i reclutati non fossero né lucchesi, né francesi, né di alcuna repubblica 
alleata alla Francia 732• Il 25 febbraio in una lettera al ministro toscano Fossom
broni, Garzoni protestava energicamente per gli insulti subiti dai cittadini 
lucchesi sui confini della Repubblica per parte dei sudditi granducali a proposito 
del nuovo regime democratico e repubblicano, ricevendone per tutta risposta il 
cortese sollecito a vigilare che anche da parte lucchese non si esprimessero 
giudizi pesanti ed irriguardosi nei confronti dello stato granducale 733• Il 4 marzo 
chiedeva al generale in Capo a Milano la sospensione delle richieste dell'agente 
Fitte a proposito del pronto pagamento della contribuzione elevata sugli ex 
nobili734, ed il 15  marzo scriveva al Ministro degli esteri della Cisalpina per 
l'ormai annoso problema del «Campaccio » di Montignoso e dei relativi diritti 
di pascolo, facendo appello all' «uniformità dei principi, e dè sentimenti di 
fratellanza» manifestati dalle due Repubbliche 735. 

Il 13 marzo Moscheni inviava la prima lettera della sua missione da Firenze 
nella quale si raccontava, con dovizia di particolari, i contatti avuti con Reinhard, 
e soprattutto con Saliceti, e della loro disponibilità a sostenere le richieste della 
Repubblica. In una seconda missiva, indirizzata questa al Direttorio, Moscheni 
informava della richiesta di una nuova contribuzione sui beni del clero di ben 
due milioni di lire tornesi, fatta dall'agente francese Fitte, ed avvallata dal 
generale in Capo ; dell'enormità della cifra, se rapportata con quella già in 
corso, elevata da Foissac la Tour, rilevando che Fitte era stato evidentemente 
male informato «per la parte di quei pochi sedicenti patriotti, che guastano il 
capo anche al Generale La Tour,» e di aver udito in bocca dell'agente francese 
«molte cose di quelle che essi dicono» 736. Questo accenno esplicito all'esistenza 
di un gruppo di patriotti in aperto contrasto con la linea del governo, sembra 
confermare quanto già osservato a proposito degli interventi di Foissac la 
Tour, e non possono non far pensare ad un riferimento velato all'attività del 

a goletta. Abito bleu senza petti, abbottonato davanti con bottoni L.E. e figurina: Con collino e paramani 
dello stesso panno, con un ricatuioo in oro a piccole foglie d'alloro. Panciotto, casimirra bianca con bottoni 
gialli come sopra. Pantaloni bleu, stivaletri con orlo all'estremità di sopra rosso e bianco. Sciabola. Cinturone 
nero trapuntato in oro. (lbid, n.14, c. 726. Cfr. Regesti, p. 470, n. 333). 

732 lbid, n. 13, cc. 438-438; 455-456. Cfr. Regesti, p. 431, n. 677; p. 433, n. 693. 
733 lbid cc. 470-472. Cfr. Regesti, p. 434, nn. 713-714. 
734 lbid., p. 473. Cfr. Regesti, p. 434, n. 715. 
735 lbid., n. 13, p. 495. Cfr. Regesti, p. 435, n. 729. 
736 lbid., n. 1 4, 731-732. Cfr. Regesti, p. 470, nn. 336-337. 
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Ferloni. Anche Garzoni, nella sua replica, nella quale si fornivano all'inviato 
straordinario elementi quantitativi sulle rendite dei beni ecclesiastici lucchesi tali 
da permettere la confutazione dei dati esposti dal Fitte, accenna chiaramente 
all'esistenza in Lucca di «persone male informate, o peggio ancora disposte» 737• 

Parallelamente ai rapporti con il Moscheni, Garzoni ebbe il suo daffare per 
defmire alcune questioni, sia con il Granducato di Toscana che con la Cisalpina. 
Questioni tipiche di rapporti di confine, di cui abbiamo già visto un episodio 
legato alla rivendicazione del «Campaccio» di Montignoso, e che con la Toscana 
si articolò in reciproche proteste per accuse contro i rispettivi governi apparse 
sulla stampa, ed in particolare sulla «Staffetta». Alle proteste del Fossombroni 
per le informazioni che sulla Toscana erano pubblièate nella gazzetta lucchese, 
Garzoni non poteva fare a meno di replicare il 20 marzo che nella Repubblica 
lucchese vigeva il principio della libertà di stampa, «protetta dall'armata francese 
che qui si ritrova», e per gli sconfinamenti di sudditi lucchesi e le reciproche 
offese, lo invitava ad intervenire mediante i competenti organi giudiziari 738• 

Al Ministro degli esteri della Cisalpina il 22 marzo trasmetteva una lunga 
memoria sulle consuetudini vigenti fra i due stati a proposito del libero transito 
delle merci fra la Garfagnana lucchese e quella ex estense, chiedendone il 
rispetto 739. 

La missione di Moscheni, giunto a Milano il 17 marzo, continuò a rappre
sentare per il Garzoni una delle principali occupazioni del suo ministero. li 
Rappresentante straordinario instaurò intensi e proficui contatti con i generali 
Scherer, l'ambasciatore Rivaud, ed il commissario Amelot. A tutti Moscheni 
rappresentò le difficoltà finanziarie della Repubblica, ed a tutti fece voti per 
l'indipendenza, ricevendone per la verità, soltanto gentili risposte del tutto 
interlocutorie. Da Lucca Garzoni lo informava del continuo aumento delle 
truppe francesi acquartierate nella città, chiedendogli di attenerne, in qualche 
maniera,· la riduzione. 

Di li a pochi giorni il Direttorio incaricava il Ministro degli esteri di 
recarsi a Firenze, insieme a Pietro Martelli, per raccomandare gli affari della 
Repubblica al generale Gaultier. Anche in questa occasione, come già per la 
missione a Parigi, Garzoni cercò di defilarsi, rinunciando all'incarico per motivi 
di opportunità. Scrivendo al Direttorio il 29 marzo faceva presente che al 
generale Gaultier sarebbe probabilmente stato richiesto di occuparsi anche del 
pagamento della contribuzione sugli ex nobili, per il qual pagamento si erano 

737 Ibid., n. 13, p. 498. Cfr. Regesti, n. 435, n. 731. 
738 lbid., n. 13, cc. 501-503. Cfr. Regesti, p. 436, n. 734. 
739 Ibid., cc. 504-506. Cfr. Regesti, p. 436, n. 736. 
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da più parti richieste dilazioni e sconti. In caso di determinazioni favorevole 
alle richieste degli ex oligarchi, Garzoni faceva notare al Direttorio che gli 
sarebbe stato difficile «di vincere presso molti il sospetto di averla io procura
ta» 740, e insisteva nel precisare il proprio imbarazzo desiderando egli di « giun
gere al termine del servizio . . .  della Repubblica senza dar luogo neppure a un 
ombra di sospetto». 

L'invasione della Toscana per parte delle truppe francesi, avvenuta il 25 
e 26 marzo, contribuì a mutare il quadro delle relazioni diplomatiche della 
Repubblica, e Garzoni, informandone Moscheni a Milano, lo avvertiva dell'op
portunità di soprassedere alle richieste di regolarizzare l'annosa questione dello 
scolo delle acque della pianura lucchese, in attesa di più salde relazioni diplo
matiche con il nuovo governo toscano 741 . 

Le notizie che Moscheni inviò a Lucca nell'aprile non furono particolar
mente gradite né al Garzoni né al Direttorio. Sebbene ricevuto da Talleyrand, 
Moscheni non riuscì ad ottenere altro che il permesso di rimanere a Parigi, ma 
non potette essere introdotto presso il Direttorio. In una lettera segreta, scritta 
al Ministro degli esteri il 7 aprile, il rappresentante lucchese dava notizie 
allarmate sulla situazione politica e militare in Italia. Dopo aver affermato che 
«le cose dell'Italia dipendono presentemente più da' Generali che dal Direttorio 
francese» e che questi ultimi «vogliono fare, e fanno a modo loro, qualche 
volta anca contro il disposto del Direttorio», Moscheni anticipava le voci per 
le quali l'Italia, al termine della guerra, sarebbe stata suddivisa in quattro 
Repubbliche «e noi saremo uniti alla Toscana». E le notizie erano ancora più 
pessimistiche e negative, affermando di «non aver trovato alcuno che voglia 
appoggiare la nostra indipendenza, anzi ho trovato molti nemici ed in specie 
tutti gli italiani, l'interesse de' quali non vuole l'Italia divisa in molte parti». La 
missiva contiene altre sorprendenti e franche dichiarazioni : « Riguardo a ciò 
che io potrò fare in Parigi - scriveva il neo diplomatico - si riduce a molto 
poco. Nel Direttorio sono divisi fra loro ; Talleyrand non ha confidenza del 
Direttorio e molte volte accade che siano fatte dal Direttorio cose nel suo 
Dipartime�to senza che né esso, né il suo Segretario le sappiano». E sul 
governo francese il giudizio del rappresentante pare critico e distruttivo : «Dal 
Direttorio non vi è mai da sapere una verità, e forse non possono dirla». Da 
tutto questo Moscheni traeva delle conseguenze drastiche : «<n tale stato di cose 
credo che la grande spesa di un Ministro sia superflua, e che possa bastare 
molto meno. Credo più necessario uno presso il Generàle in Capo che qui» 742. 

740 Ibid., n. 13, p. 515. Cfr. Regesti, p. 437, n. 747. 
741 Ibid., p. 519. Cfr. Regesti, p. 437, n. 750. 
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Fra le numerose m1ss1Ve che Garzoni ebbe occasione eli scrivere per far 
fronte ai propri impegni eli Minis:ro d�gli �steri, v_e _n� _è _una no�evolmente 
significativa. n 4 aprile scrisse al D1rettono, di propna lnl�lativa, per 1�f�rmarlo 
che nella «terra fiorentina eli Barga» non è stato ancora mnalzato « il s1mbolo 
della rigenerazione de' Popolo, l'Arbore della libert�.» D

_
opo av�r ricordato 

che il generale Miollis aveva incaricato la _Repubbli�a . L1gu�e eli «recare la 
libertà» alle terre eli Pietrasanta e Pontremoli, Garzoru nvenclicava tale onore, 
nei confronti della vicina Barga, alla Repubblica Lucchese. Tutta la missiva 
è improntata al più acceso sentimento repubblicano e democratico, che non 
può non colpire. Garzoni insiste con � Dir,ettor�o affinché_ «con tu_tta quell'e� 
nergia che può inspirare l'amore �ella liberta, e l on�re N:�l��al_e, � occuparv1 
prontamente eli quest'oggetto», e s1 preoccupa affinche,, nell 1n1z1ativa, il Gu:erno 
non venga anticipato da qualche altro soggetto: «Sara allor� , 

pa�te propn�, 
del 

vostro zelo, cittadini Direttori, il concertarne il metodo pm s1curo, acc1o la 
prima intrapresa del Popolo Lucchese rige�erato, intrapres

_
a � pace e _eli 

fratellanza co' vicini, possa in tutte le sua parti essere atta ad mspttare entusla-
smo per la libertà, affetto e stima per la no�tr� Na�ione»7�3• . 

La presenza a Firenze eli Pietro Martelli,_ �c�ncato 
. 
� a_ffan, lo ten�e 

impegnato per ottene�e d� gene�ale Gaul���
4
:ruglion con�10ru per la �ontrl

buzione elevata da Seruner sugli ex nobili . Ma le notiZle allarmanti dello 
smantellamento e del danneggiamento, ad opera dei francesi, eli parte delle 
artiglierie delle fortificazioni, ed il relativo tentativo eli ve�clita eli quell� clic�arate 
inservibili, non a vantaggio della Repubblica, suggerttono al �ttettono la 
necessità eli un intervento più qualificato presso il generale Gaultier, del quale 
Garzoni fu incaricato ai primi eli aprile 745• Recatosi personalmente a Firenze, il 
ministro ebbe l'occasione eli essere ricevuto da tutti i rappresentanti militari 
e diplomatici ivi residenti e seppe condurre innan�i l� tra:tativ� �ommessagli, 
ottenendo dal generale Gaultier le dovute assicurazwru e gli ordini per fermare 
il tentativo eli manomissione delle artiglierie 746. Rientrato in patria la sua attività 
clipl�ma�ca pros�guì �en�a soste. P�rt� avanti_ il ten;���o � concili�zi�ne co� 
la C1salpma per 1 ternton contrastati eli Montignoso , chiese a Mi�llis, � li
vorno eli interessarsi affinché le autorità cisalpine provvedessero alla nparazwne 
eli alc�e strade necessarie per il passaggio delle truppe in Garfagnana 748, ed 

742 Ibid., n. 14, c. 782. Cfr. Regesti, p. 473, n. 364. 
743 Jbid., n. 13, pp. 523-524. Cfr. Regesti, p. 437, n. 753. 
744 lbid., cc. 528-532. Cfr. Regesti, p. 438, n. 760. 
745 lbid., cc. 535-537. Cfr. Regesti, p. 438, n. 765. 
746 Ibid., cc. 539-545. Cfr. Regesti, p. 438, nn. 767, 768. 
747 Ibid., cc. 548-550. Cfr. Regesti, p. 439, n. 771, 
748 Jbid., cc. 550-551. Cfr. Regesti, p. 439, n. 772, 
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assicurò il Direttorio eli aver dato seguito ai ricorsi contro i disordini provocati 
a Chiazza dai militari cisalpini, nonché eli quelli provocati dai sudditi toscani 
alle frontiere della Repubblica 749. 

Da Parigi le lettere eli Moscheni continuavano a non destare particolare 
allegrezza nelle autorità costituite. n 1 4  aprile scriveva eli essere stato ricevuto 
da tutti i ministri esteri residenti a Parigi «da quali tutti ho ricevute infinite 
politezze», e eli aver rimesso a Talleyrand una memoria sull'oggetto principale 
della sua missione 750, ossia sull'indipendenza della Repubblica. Ma il quadro 
internazionale rimaneva particolarmente cupo. «La guerra mette tanta incertezza 
nelle cose future riguardo specialmente all'Italia, che nulla può congetturarsi eli 
verisirnile, se non se cose infinitamente generali» 751 • n giorno successivo, con 
una lettera in cifra, sosteneva che «l'aspetto generale della guerra non è il più 
favorevole per la Francia», e che «l'esito della memoria da me presentata al 
Ministro degli affari esteri, e la sollecita trasmissione al commissario generale 
Reinhard, fanno temere che si voglia con sollecitudine disporre del nostro 
Paese qualora sia per essere unito alla Toscana» 752. n 5 maggio, nel dare 
circostanziate notizie sull'assassinio dei rappresentanti diplomatici francesi a Ra
stadt, ne traeva la facile conclusione che l'avvenimento «oltre aver tolte tutte le 
speranze per la trattativa della pace, ha peggiorato il totale, perché il Governo 
francese vorrà ben porre a calcolo una così barbara violazione del diritto delle 
Genti». E sulla sua permanenza a Parigi, si esprimeva nuovamente in maniera 
dubbiosa, palesando il suo velato desiderio eli rientrare in Patria 753. 

L'attività del Ministro non si ridusse certo ai contatti, seppur importanti, 
con il Rappresentante della Repubblica a Parigi. I disordini eli confme conti
nuavano ad affaticarlo 754, ed i rapporti tempestosi delle popolazioni locali con 
l'esercito cisalpino creò più eli un incidente diplomatico con la «sorella» Re-

749 lbid., cc. 551-556. Cfr. Regesti, p. 439, nn. 773-776. 
750 ARcHIVIO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DI FRANciA, Conupo11da11ce politiq11e et diplomatique, Sé!ie L11cques, n. 

1, cc. 258-260. Cfr. Comspo11da11ce politiq11e et diplomatiq11e d11 1Yfi11isth� des Affaim étra11ghu de Fra11ce, Sé!ie L11cqlles, 
a cura di G. ToRI, Roma, UCBA, 1991, p. 32 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni degli Archivi di 
Stato 60). n documento, in copia, è anche conservato in AS LU, Rept�bblica Lucchese (Piitllo Gouemo Democratico), 
n. 14, cc. 802-803. Cfr. Regesti, p. 474, n. 374. 

751 lbid., c. 783. Cfr. Regesti, p. 473, n. 365. 
752 lbid., c. 791. Cfr. Regesti, p. 473, n. 370. 
753 lbid., c. 846. Cfr. Regesti, p. 476, n. 396. 
754 n 19 aprile scrive al ministro del Buon governo toscano, Rivani, protestando per i danni causati dai 

lucchesi riparati in Toscana agli abitanti di Colle di Compito. (lbid.cc. 554-556. Cfr. Regesti, p. 439, n. 776) ed 
il 20 maggio ne chiede l'arresto (ibid., cc. 590. Cfr. Regesti, p. 441, n. 806) ; il 24 aprile deve nuovamente 
intervenire nei confronti della municipalità di Massa per i danni subiti dagli abitanti di Montignoso al 
Campaccio (ibid., cc. 562-564. Cfr. Regesti, p. 439, n. 782) e 1'11 maggio fa nuove pressioni su Miollis per 
risolvere l'annosa questione (ibid., cc. 584-586. Cfr. Regesti, p. 441, n. 802). 
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pubblica755• Le disposizioni emanate dalla Repubblica Romana per il pronto 
rientro in patria di tutti i cittadini residenti all'estero, lo costrinse a chiedere al 
Ministro degli esteri una proroga in favore di quei cittadini incaricati a Lucca 
quali giudici della Rota civile 756, ed il 21 aprile dovette scrivere a Miollis 
a Livorno, per evitare che sessanta criminali, condannati ai lavori forzati, giunti 
a Lucca dalla Toscana, rimanessero nel territorio della Repubblica 757• 

Ferma fu la sua presa di posizione nei confronti di Miollis, e del generale 
Scherer, a proposito delle richieste fatte da Girolamo Lucchesini, ministro del 
re di Prussia, per essere esentato dalla contribuzione sugli ex nobili. Nel 
trasmettere a quest'ultimo una memoria dettagliata, Garzoni non si perita di 
scrivere: «il est extraordinaire que Mr. Lucchesini s'en appelle à une decision 
du Général Bonaparte qui n'a jamais été connue par la Gouvernement de 
Lucques», e sostiene con forza che l'eventuale esclusione del Lucchesini avrebbe 
costituito una palese ingiustizia nei confronti degli altri contribuenti758• 

Gli avvenimenti dei primi di maggio non fanno trasparire, dalla sua 
corrispondenza ufficiale, alcun compiacimento controrivoluzionario. Nel comu
nicare a Reinhard, a Firenze, l'espulsione dallo stato del Ferloni, le sue parole 
di condanna sono chiarissime ed inequivocabili: 

«cet homme était depuis quelque temps reconnu par le Directoire camme extre
mement dangereux à la tranquillité publique. Sadis apotre zelé du despotisme, et de la 
superstition voulant l'etre aujourd'hui de la Liberté, son but paroit n'avoir jamais été 
que celui de parvenir à voir satisfaite son ambition peu mesurée ; ce qui le portait 
autant dans ses papiers la Gazzetta du Serchio que dans toute sa conduite à ne 
repondre qua le mecontantement général, et favoriser par la le desordre et l'anachie» 759. 

Ma è soprattutto dalla missiva scritta a Moscheni il 10 maggio, che il 
quadro degli avvenimenti viene tracciato secondo la versione ufficiale. In essa 
si parla di «falzi rapporti di allarmisti male intenzionati, o delusi,» e del «funesto 
fuoco della insorgenza» propagatosi anche nel territorio della Repubblica, dalla 
vicina Valdinievole che «si dilatò in molte Comuni ( . . .  ) con grandissima rapidità 
andando poi principalmente a posarsi sulle Comuni di Camajore e Viareggio». 
Garzoni dà conto del ristabilimento dell'ordine, del pronto intervento dei patrioti 

755 ll 1 8  aprile espone al comandante cisalpino di Castelnuovo le ragioni della protesta ufficiale del . 
Direttorio per i disordini di Chiazza (ibid, cc. 553-554. Cfr. Regesti, p. 438, n. 775) ed il 7 maggio, a pochi 
giorni dai tentativi controrivoluzionari, prende contatti con il comandante Dal Buono comunicandogli le 
disposizioni del governo per mantenere l'ordine fra le popolazioni (ibid., cc. 575-576. Cfr. Regesti, p. 440, n. 793). 

756 Ibid, cc. 557-559. Cfr. Regesti, p. 439, n. 778. 
757 Ibid., cc. 559-560. Cfr. Regesti, p. 439; n. 779. 
758 lbid, c. 567. Cfr. Regesti, p. 440, n. 784. 
759 lbid, cc. 578-579. Cfr. Regesti, p. 441, n. 796. 
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e delle autorità francesi, e dopo aver dato notizia degli ostaggi presi dai Francesi, 
afferma che « si usano adesso le maggiori diligenze onde scoprire se siavi stata 
una trama ordita segretamente» 760. 

Gli scarsi risultati ottenuti da Moscheni a Parigi, e la sua stessa volontà di 
non trattenersi a lungo in quella città, determinarono i Giuniori sin dal 25 
aprile, a decidere il rientro del Rappresentante straordinario a Lucca. E non 
poco, su questa decisione, pesarono le considerazioni dell'alto costo della 
missione, che, come fatto notare dallo stesso Moscheni, e più volte dal Garzoni, 
incidevano pesantemente sulle asfittiche finanze della Repubblica 761• Il 3 maggio 
il Ministro degli esteri comunicava al Moscheni, ufficialmente, l'ordine di rientro 
in patria, precisando che «l'ingenua esposizione da voi fatta di quanto vi riguarda 
ha meritato la più piena approvazione» del Direttorio e degli organi legislativi. 
Nelle istruzioni per il rientro Garzoni lo invitava a commiatarsi ufficialmente 
dal l'viinistro degli esteri di Francia, riaffermando la volontà lucchese all'indi
pendenza, e la grave situazione finanziaria della medesima. 

Le ultime lettere di Moscheni da Parigi palesarono al Governo, se ve ne 
fosse stato di bisogno, l'aggravarsi della situazione interna della Francia e le 
difficoltà militari, sempre maggiori, incontrate in Italia. Questo stato di tensione 
si riverberò anche sull'animo dello stesso rappresentante, che il 13  maggio 
scnveva: 

«non con piacere, ma con trasporto intendo, che possa aver luogo il mio richiamo 
alla Patria. Troppo a quella io sono attaccato, per vedermi qui quasi affatto inutile con 
sommo di Lei aggravio, e troppo è il desiderio di riunirmi alla mia famiglia nelle 
critiche circostanze specialmente, che sì da vicino ulteriormente ci minacciano, per 
l'andamento generale delle cose, e per la totale disorganizzazione di qualunque sistema 
in Italia». 

Le personali preoccupazioni di Moscheni si aggravarono ulteriormente alla 
ricevuta delle notizie che Garzoni gli aveva inviate il 1 O maggio, sul tentativo 
controrivoluzionario. Il 27 di quel mese, nel rispondere al suo ministro, Mo
scheni si rammaricava per le notizie ricevute, e paventava le conseguenze sui 
singoli responsabili affermando che «la sola salvaguardia in simili occasioni, 
è l'esatta osservanza de' propri doveri, che caratterizza l'uomo onesto e tran
quillo, sempre egualmente buon Cittadino, che buon suddito». Anche l'itinerario 
da seguire per il rientro a Lucca diede a Moscheni non poche preoccupazioni, 
per le inten-uzioni causate dai movimenti delle truppe, e per le notizie sempre 

760 Jbid., pp. 479-580. Cfr. Regesti, p. 441, n. 97. 
761 lbid, p. 565. Cfr. Regesti, p. 440, n. 783. 
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più allarmanti sulla situazione eli insicurezza delle strade in Francia 762• Egli 
infine decise eli seguire la via eli Marsiglia, rinunciando a trasferirsi a Milano, 
dove Garzoni gli aveva suggerito eli fermarsi alcun tempo, per eventuali trattative 
diplomatiche con il Generale in Capo dell'armata d'Italia. Prima eli partire alla 
metà eli giugno, Moscheni aveva ancora l'opportunità eli tessere rapporti diplo
matici con Talleyrand e eli comunicarne l'esito al Governo. In una lettera in 
cifra del 6 giugno, informava Garzoni che nel colloquio eli commiato con il 
Ministro francese, questi lo aveva rassicurato sulle prospettive future riguardo 
l'indipendenza della Repubblica, soggiungendo per altro che al momento della 
pace, quando si fosse sul punto eli decidere le sorti dell'Italia «il serait tres-bien 
(sono le sue stesse parole) que quelq'un fut ici pour traiter vos affaires, et 
camme vous etes ici bien connu, et beaucoup escimé, on faira tres-bien de 
renvoyer ici vous-mème à cette époque là je vous y attend». Moscheni mini
mizzava, naturalmente, l'elogio a lui fatto, ma suggeriva acutamente eli non far 
trapelare le notizie favorevoli ricevute da Talleyrand perché «il sistema de' 
diplomatici Italiani in Parigi è contrario alla nostra indipendenza». Prima eli 
commiatarsi dal Ministro degli esteri Moscheni ebbe la possibilità eli illustrare 
nei dettagli la gravissima situazione finanziaria della Repubblica, elencando 
i grandi sacrifici fatti negli ultimi anni, ed ebbe la soddisfazione eli rilevare 
come quelle notizie «fecero in Lui gran sensazione» 763• 

All'indomani della lettera ufficiale eli richiamo in patria eli Moscheni, 
Garzoni scriveva una strana missiva al Direttorio nella quale chiedeva addirittura 
l'abolizione del suo ministero, che per il richiamo in patria del Rappresentante 
a Parigi e «gli attuali impedimenti nel corso delle Poste, riducono a così poche 
le occupazioni proprie del mio Ministero» 764• 

Respinte le dimissioni dal Direttorio il 24 maggio 765, Garzoni ebbe ad 
occuparsi attivamente, con il generale Gaultier per la fornitura del grano sulla 

762 «<l cielo mi guardi dai pericoli» - scrive ancom il 27 maggio. <<Le strade della Francia non sono 

sicure neppure nell'interno; ne' giorni passati è stata svaligiata la diligenza di Lione, quantunque scortata da 

soldati a Cavallo. I disertori delle trnppe mandate in Italia, che strada facendo si sono sottratti alla marcia, 

fanno delle compagnie di ladri, che spogliano i passeggieri, non li molestano nelle persone» (ibid., n. 14, cc. 

876-877. Cfr. Regesti, p. 476, n. 413). 
763 Jbid., n.14, c. 887. Cfr. Regesti, p. 477, n. 419. Non fu questa l'ultima lettera da Parigi dell'inviato 

straordinario. Lo stesso giorno Moscheni comunicava di non essere ancora partito da Parigi perché la via del 

mare risultava bloccata da bastimenti da corsa inglesi. ll 10 giugno preannunciava la partenza da Parigi, 

e dava notizie allarmanti sull'andamento della guerra, ed il 24 riferiva, dettagliatamente, degli avvenimenti 

legati ai contrasti fra il Direttorio di Francia ed il Corpo Legislativo, delle iniziative di Barras e di Siéyès, 

delle difficoltà interne e della guerra. Aggiungeva infine l'intenzione di prendere rapporti con i rappresentanti 

Liguri, una volta giunto a Genova. (Ibid. cc. 889-894. Cfr. Regesti, p. 477, nn. 420-423). 
764 Jbid., n.13, p. 592. Cfr. Regesti, p. 440, n. 808. 
765 Ibid., n.14, c. 875. Cfr. Regesti, p. 476, n. 409. 

I Ministri 243 

piazza eli Firenze 766, ma soprattutto dovette rappresentare ufficialmente, sia 
a Gaultier che a Miollis che a Macdonald lo stato eli indigenza e eli disperazione 
delle popolazioni lucchesi per la mancanza eli generi eli sussistenza 767, in quello 
scorcio del mese eli maggio del 1 799, nel quale, per le difficoltà legate all'anda
mento stagionale, e la mancanza delle tradizionali provvidenze legate all'attività 
dell' O.ffizio sopra l'abbondanza, parve che la carestia dovesse flagellare tutto il 
territorio della Repubblica. 

li copiario delle lettere eli Garzoni, ministro degli esteri, si interrompe il 
31 maggio. Poco sappiamo della sua attività sino al cadere della Repubblica, 
perché anche nel suo archivio privato le minute della corrispondenza come 
Ministro sono poche e eli scarso significato. Probabilmente Garzoni, fiutando il 
vento del prossimo cambiamento politico, tentò eli defilarsi il più possibile, per 
non compromettersi ulteriormente con il ceto nobiliare da cui proveniva. 

La sua posizione politica è eli difficile interpretazione. Scorrendo i testi delle 
lettere ufficiali da lui scritte, non può non rilevarsi una duttilità ed una abilità 
diplomatica eli primo ordine, che egli pose, con onestà intellettuale, al servizio 
della nuova Repubblica. È stato scritto che da questa esperienza il Garzoni usd 
male, per aver perduto in parte la fiducia dei nobili, che lo accusarono eli aver 
tradito il suo stesso ordine, e eli essere rimasto inviso ai giacobini per la parte 
avuta nell'ordinamentio costituzionale voluto dal Sérurier 768• 

È da notare, per altro, come nell'intero Zibaldone del Chelini, non compaia 

alcun accenno polemico al ruolo da lui avuto nel Governo Democratico, 

e certamente l'abate eli casa Sarclini, se l'opinione comune del ceto aristocratico 

fosse stata decisamente contraria al Garzoni, lo avrebbe sottolineato in qualche 

occasione. Nelle carte private del Ministro degli esteri, non mancano invece 

osservazioni e giudizi che possono fare intendere le sue personali convinzioni. 

In una nota autografa, non datata, Garzoni sembra rispondere a questi 

interrogativi : «Fatta dal generale Serurier l'anno 1 799 la variazione del Go

verno eli Lucca, e valutosi dell'opera mia che v'impiegai per la minorazione 

de' mali gravissimi che sovrastavano alla Patria, con l'intenzione medesima eli 

giovare al Pubblico, e alla Classe cui io apparteneva nell'ordine precedente eli 

cose, e per il fine ancora eli salvar me stesso dopo la rischiosa operazione eli 

ciò che aveva suggerito al Generale Serurier, accettai la carica eli Ministro 

d'affari Esteri . . .  » 769• 

766 Ibid., cc. 593-594. Cfr. Regesti, p. 441, n. 811. 
767 Jbid., cc. 594-596, 597-598. Cfr. Regesti, nn. 812, 813, 815. 
768 Un paflizjo toscano alla colte di Napoleone, dimio di Paolo Lodouico Garzoni, a cura di C. PELLEGRINI 

e F. GIOVANNINI, Firenze, Olschki, 1994, p. 42. 



244 Lucca giacobina, I 

Ma fu egli partecipe, in qualche misura, del movimento democratico, 
o almeno, ne condivise in parte alcune delle idee fondamentali? La risposta 
non è facile, e la sensazione principale è quella che Garzoni fosse sostenuto da 
un notevole intuito politico e diplomatico, che lo convinse ad operare per il 
male minore nel tentativo di guidare alcuni aspetti del rinnovamento nell'inte
resse superiore della Patria. 

Per valutare a pieno il suo realismo politico sono interessantissimi alcuni 
giudizi contenuti in abbozzi di diario, conservati nelle sue carte personali. In 
particolare, dopo aver posto in rilievo la parte avuta nel sul finire del 1 797 
quale inviato della Repubblica oligarchica a Milano presso il generale Brune, 
e l'odio che i fuoriusciti lucchesi nutrirono per· la sua azione diplomatica, al 
punto da ottenere, dopo svariati tentativi, il suo allontanamento, Garzoni fa 
intendere apertamente come vi fossero fra gli oligarchi, chi lo avesse sospettato 
di filo francesismo o «in odore di democrazia». Egli per altro, si adoperò per 
frenare i tentativi di una democratizzazione guidata dal partito dei nobili nella 
convinzione che questo passo avrebbe portato alla rovina la Repubblica con il 
pericolo di essere «venduti alla Repubblica Cisalpina, che in soli 1 5  giorni di 
tempo, applicando al nostro Paese le sue Leggi già emenate, lo avrebbe ridotto 
nella più deplorevole mendicità» 770• Ritenne dunque un male minore attendere 
l'arrivo dei francesi, e la presenza in Lucca di Serrurier, parve dargli conforto 
e speranza, per le personali doti del generale, che egli conferma in più docu
menti: « Questa mattina (6 febbraio ) di buon ora è partito il Generale di 
Divisione Sérurier per Mantova. Egli aveva per me una bontà somma, ma io 
non ho voluto compromettermi nel profittarne. Contuttociò non ho potuto 
fare a meno ch'Egli m'impieghi nel Governo. Uomo di massime molto mode
rate, esattissimo nell'esecuzione degli ordini affidatigli, e bravo militare. D'età 
oltre gli anni 60, ex Nobile, che ha servito nell'antico regime». 

Certamente i giudizi che Garzoni esprime nei suoi diari non lo possono 
collocare in una area vicina o contigua a quella dei democratici. Egli giudica 
sempre ·severamente i principi, e le iniziative democratiche, e non sembra 
neanche condividere alcune idee di base della nuova società voluta dalle armi 
francesi. Ma, diversamente dal Chelini, esprime un giudizio positivo sull'ope
rare del Direttorio e sui suoi componenti. Sebbene infatti affermi che il 
Governo della Repubblica «a eterna infamia sarà condannato nell'opinione 
dei Posteri per le cattive basi sopra cui era costituito», aggiunge che quando 
<mna penna imparziale di veridico, e ben informato scrittore vorrà tessere 

769 AS LU, Archivio Garzoni, n. 95, s. n. 
770 Ibid., fase. n. 29, c. 29r. 
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l'istoria, forse si dovrà dire, come già si accorda dalle Persone eque e ragio
nevoli, che infinitamente contribui a sottrarre la Patria da quei maggiori 
e gravissimi mali che dalla condizione infelicissima dei tempi erano minacciati, 
e cui tutti gli altri Popoli caduti sotto simili forme di Governo andarono, 
inevitabilmente, soggetti» 771 .  

Il Ministro della guerra e del litorale 

Vincenzo Cotenna fu, al pari del Moscheni, uno dei democratici di estrema 
sinistra che ottenne un posto nel Governo della Repubblica. Di lui e della sua 
attività di cospiratore e di fuoriuscito abbiamo ampiamente parlato nei capitoli 
precedenti 772. 

Come ministro il suo impegno fu intenso, ed è, fortunatamente, ben 
documentato. Chelini, che del Cotenna fu sempre acerrimo nemico, esprime 
giudizi pesantissimi sulle sue qualità di ministro, asserendo che «non aveva mai 
tenuto il fucile in mano se non quando andava per suo diporto a caccia», ed 
accusandolo a più riprese di avere usato del potere di ministro per favorire 
sfrontatamente i sostenitori del partito giacobino 773. 

A differenza del Ministro della giustizia, i bandi ed i proclami del Cotenna, 
resi pubblici mediante la stampa, non furono molto numerosi. Ed anche 
i rapporti con gli altri organi costituzionali non raggiunsero quasi mai le tensioni 
ed il grado di polemicità che abbiamo rilevato nelle pagine precedenti. 

I riflessi delle sue forti convinzioni personali traspaiono molteplici da 
tutta la corrispondenza di Ministro. Nel rivolgersi a Nicolao Giorgini a Monti
gnoso, lo invitava ad assumersi il ruolo trainante di colui che dovrà inculcare 

771 lbid., fase. 31, cc. 6v-7r . Scrive ancora il Garzoni: «l così denominati Patriotti per eccellenza, cioè li 
scellerati promotori di ogni sciagura, consigliata e protetta dal sistema che a propria imitazione la Repubblica 
Francese er'avidissima di propagare dovunque, i più sicuri macchinatori contro l'antico Governo della 
Repubblica in massima parte seguirono le orme de' Francesi. Tutto passò con ordine in quegli estremi 
pericolosi momenti della dominazione Francese, e sebbene con giustizia siasi data molta lode per ever 
contenuto e represso ogni spirito di saccheggio, e rapina al Comandante francese Monserrat, è un'ingiustizia 
per altro defraudarne interamente il Governo che allora esisteva il quale ne formò non minore oggetto delle 
sue indefesse cure e sollecitudini>>. 

772 Cfr. pp. 106-108. 
773 J. CHEUNI, Zibaldone ... cit., pp. 474-475 : «<l Jlilinistro della Guerra e di Marina, Vincenzo Cotenna, 

attese nella sua tenera ern a fabbricare i mattoni a Monsanquìrico, sua patria, arte della sua famiglia. Cresciuto 
in età venne a Lucca alle piccole e maggiori scuole indi fu mandato alle scuole superiori in estero dominio. 
E siccome fin d'allora erano già serpeggianti per l'Italia le massime democratiche, le apprese egregiamente, 
e stimolato dal natura! suo maltalento, giurò inconciliabile odio all'aristocrazia, il quale ha fatto chiaramente 
vedere, ai tempi presenti alle inique ed ingiuste sue operazioni. La truppa di linea, la squadra de' cannonieri, 
ammasso tutto di persone licenziose e discole, si devono quasi considerare opera del suddetta>>. 
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agli abitanti l'entusiasmo p er la causa della Libertà 774, ed
. 

alcuni �orni dopo 
l'insurrezione di maggio, nel confermargli la sua personale stu:na p�r il con:porta� 
mento avuto in quell'occasione, gli si rivolgeva con parole femde e p lene di 
idealità. «Li Uomini probi che sempre dettero delle riprove della loro onestà 
e del loro sincero attaccamento alla Patria non possono deviare da quei lodevoli 
sentimenti che troppo hanno radicati nel cuore» 775. Assai d�re invece le es

.�
res

sioni rivolte al capitano Francesco Bandoni, comandante del distaccamento militare 
a Viareggio, il cui comportamento, nell'occasione dell'in�urr�zi?ne, non fu certo 
dei più brillanti.« Io voglio tacere - scrisse asciuttamente il Ministro - s�a vostra 
condotta nell'atto dell'insurrezione. Voi però dovevate sapere che un uffiziale deve 
morire al suo posto quando il servizio della Repubblica lo richie�e ... »776• Anche 
nei confronti del capitano Francesco Beccati, comandante della Legtone Lucchese, 
reo di non aver saputo evitare abusi, latrocini ed insubordinazioni della truppa 
durante una spedizione contro i rivoltosi di Capannori, i toni della rampogna sono 
guidati da un alto senso del proprio ruolo di Ministro : « Finché la legione Lucchese 
dipenderà da me, vi prevengo che gli arbitri, le in�o�enze,

. 
i ladr?�ecci, l'insubordi: 

nazione e la poca disciplina militare saranno de�ttl de 1 quali
, 

10 n�� P
.
rendero 

sodisfazione sopra il soldato ma bensì sopra chi ha da me l autonta di tenere 
a freno il soldato e l'U ffiziale. Ciò sia detto una volta per sempre!» 777• 

Sin dal 6 febbraio il Ministro fu incaricato dal Consiglio dei giuniori di 
« formare un piano relativo alla organizzazione di una truppa na�ionale, e di 
altra di linea», e per affrontare questi problemi Cotenna dovette nsolvere non 
poche difficoltà. 

. . . 
. 

Prima fra tutte lo sciogliere il nodo dei rapportl con le strutture militar! 
preesistenti, che nella città ammontavano a circa sei�set:ecento uomini: divisi � 
nove compagnie di soldati, con a capo nove capltaru, �d altrettanti t��entl, 
alfieri, bassi ufficiali, tamburi e pifferi, ed addirittura una mtera banda militare, 
a servizio di tutto il battaglione di presidio alla Città. 

. 
Gran parte di questi militari si sentivano legati al vecchio Governo Oli

garchico, che gli aveva assoldati e al quale avevan� �ervito per 
.
lungo tempo. 

Cotenna dovette pertanto porsi il problema di sostltulte tale ordinamento con 

774 Ibid., p. 244. Cfr. &gesti, p. 402, n. 258. La risposta del Giorgini non fu troppo incoraggiante: <<Per la 

via della dolcezza mi studio d'insinuare a tutti l'amore alla Repubblica, e l'interesse che ogru clttadino deve 

aver per la difesa dei suoi diritti riacquistati. Le dimostro il bene che ogni Cittadino può fare �a su� Patria, 

ma caro Ministro, vi assicuro che è cosa impossibile per ora l'ottener molto m un paese ave gl uom1111 sono 

interamente guastati dai raggiri maliziosi del passato governo. Spero che il tempo gl'illumini e malediranno le 

mille volte chi l'ingannò e li sedusse».(lbid., n. 14, cc. 959-960. Cfr. Regesti, p. 479, n. 443). 

775 Ibid., pp. 310-31 1 .  Cfr. Regesti, p. 412, n. 393. 
776 Ibid., p. 317. Cfr. Regesti, p. 413, n. 406. 
777 Ibid., p. 346. Cfr. Regesti, p. 418, n. 469. 
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un sistema repubblicano e democratico, svincolato dalle logiche dell'antico 
regime. In questo fu aiutato dai fatti, poiché molti ufficiali, e persino molti 
soldati, diedero spontaneamente le dimissioni all'atto del cambiamento di 
governo, e come racconta il Chelini «non ne restò in conseguenza che un 
piccolo numero» 778. La ricostituzione dei quadri, e soprattutto degli ufficiali dei 
vari corpo militari, fu gestita dal Cotenna in maniera decisamente di parte. 
Senza voler prestare completa fede alle annotazioni del Chelini, che asserisce 
avere il Ministro distribuito incarichi e gradi con la sola logica della militanza 
politica, non possiamo non osservare come quasi tutti i principali capi del 
movimento democratico trovarono un ruolo nell'organizzazione militare. Così 
Ippolito Zibibbi, nominato tenente dei cannonieri, Luigi Pozzi, capitano dei 
cannonieri e comandante dell'intero corpo, Isidoro Giovannetti, capitano della 
Guardia Nazionale, Carlo Carducci, tenente della truppa di linea, Giovanni 
Santi Lucchesi, nominato primo ministro della fabbrica delle polveri779. Le loro 
nomine furono tutte motivate «per meriti patriottici.» Nelle carte ufficiali si 
rinvengono le segnalazioni per un impiego nel ministero a favore di Francesco 
Bertolucci, di Ferrante Viviani, di Giovanni Giorgio Giorgini, di Girolamo 
Bambacari, di Salvatore Bianchini, del capitano Lippi e del capitano Giovanni 
Battista Giusti, raccomandati, questi ultimi, addirittura dal Pedoni 780• 

Nel comunicare il 9 febbraio a Giovanni Santi Lucchesi la volontà di 
impiegarlo come «scritturale» nel suo ministero, Cotenna enumerava le qualità 
personali da lui richieste per ricoprire degnamente l'incarico :« oltre il patriotti
smo, onestà incorruttibile, diligenza somma, infatigabile attività e cognizione 
amministrative ed economiche» 781 ;  ed il 24 febbraio, rivolgendosi a Carlo 
Franceschini, quale suo futuro segretario generale, dichiarava esplicitamente 
che «non l'amicizia, ma la giustizia, e la conoscenza delle vostre qualità ha 
determinato la inia scelta, che è riuscita graditissima al Governo e che incontrerà 
senza dubbio l'approvazione di tutti i Patriotti, dalle intenzioni de' quali non 
mi scosto giammai in ciò che dipende da me» 782• 

Questa linea di comportamento fu rivendicata in altre occasioni dal Co
tenna. In una lettera al Direttorio del 4 aprile, nel giustificare il conferimento 
di un incarico dato a Carlo Forti nel contesto dell'organizzazione della truppa 

778 ]. CHEITh'l, Ziba/done... cit., p. 514. 
779 AS LU, Repubblica Lucchese (Pti11Jo Gouemo Democratico), n. 13, cc. 209-212. Cfr. Regesti, p. 398, nn. 

1 99-205, n. 14, c. 965. Cfr. Regesti, p. 480, n. 446. 
780 Ibid., n.14, cc. 944-945, 980-981, 1 025-1027. Cfr. Regesti, p. 479, nn. 434,435; p.480, n. 455; p. 483, 

nn. 484-485. 
781 Ibid., n.13, p. 243. Cfr. Regesti, p. 402, n. 256 
782 Ibid., p. 249. Cfr. Regesti, p. 403, n. 272. 
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eli linea, il Ministro affermò recisamente che non si sarebbe mai permesso eli 
creare un impiego (quello eli Provisioniere effettivo) «senza vostra intelligenza 
e molto meno poi l'avrei conferito a chi non ha l'opportuna sveltezza ed 
abilità per ricoprirlo ». I motivi della scelta furono nuovamente indicati nell'ade
sione del Forti al rinnovamento politico, e nella sua comprovata onestà perso
nale. Nella lettera sono contenuti altri spunti degni eli rilievo. Consapevole 
delle accuse rivolte a lui personalmente ed al Governo sulla proliferazione 
e strumentazione dei pubblici impieghi, Cotenna affermava recisamente che «se 
il Direttorio vuole esser preventivamente informato delle promozioni da farsi 
agli impieghi del mio Dipartimento, io non mancherò eli farlo, tanto più che in 
questa guisa mi si toglie ogni responsabilità». La polemica sale eli tono. «lo 
prevengo il Direttorio che ogni restrizione, che sarà fatta a quelle facoltà che 
mi competerebbero come suo .tviinistro in un Governo costituito, ben lungi 
dall'arrecarmi una benché minima mortificazione mi apporterà al contrario un 
sincero piacere, nella certezza che così gli affari straderanno molto meglio, 
atteso il più maturo esame in cui potranno esser presi» 783. 

D deciso atteggiamento politico assunto dal Cotenna anche nella veste eli 
Ministro traspare da tutto il suo carteggio. E se talora si tratta di piccoli 
particolari, come gli ordini dati ai Commissari eli Castiglione e eli Camaiore eli 
consegnare la polvere da sparo necessaria alle manifestazioni eli giubilo per la 
festa dell'Albero della Libertà 784, o quella eli sostituire tutte le bandiere dell'antica 
Repubblica con quelle tricolori 785, in altre occasioni il peso politico dei suoi 
interventi ha significati ben più precisi. Così quando presenta Moscheni, in 
partenza per Parigi, a Reinard 786, o quando suggerisce ad Henin eli fare pattu
gliare la città da gruppi eli patrioti «da me conosciuti ad oggetto eli assicurare 
sempre più il buon ordine» 787. I suoi frequenti contatti con Miollis lo portano 
a suggerire al generale progetti e comportamenti attinenti agli interventi del 
Direttorio e dei Consigli. È quanto avviene il 26 eli marzo quando, nel racco
mandargli quali buoni patrioti, Antonio e Lorenzo Del Rosso, Leopoldo ed 
Andrea Vacca, e Tito Mans-i, professori all'Università eli Pisa, nonché gli avvocati 
Catinelli e Bernarcli, il dottor Nardi ed il cittadino Ruschi, «buon patriota 
quantunque figlio d'un aristocratico della primaria nobiltà», coglie l'occasione 
per sottoporgli alcune proposte relative all'abolizione dei fedecommessF88. 

783 lbid., p. 283. Cfr. Regesti, p. 408, n. 338. 
784 lbid., pp. 246-247. Cfr. Regesti, p. 402, nn. 264-265. 
785 lbid., p.247, 250. Cfr. Regesti, pp. 402-403, nn. 268, 274. 
786 lbid., p.264. Cfr. Regestt; p. 405, n. 302. 
787 lbid., p.268. Cfr. Regesti, P- 406, n. 3 1 1 .  
788 lbid., p.268. Cfr. Regesti, p 406, n. 3 1 1 .  
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Ma è soprattutto in occasione degli avvenimenti eli maggio che l'azione 
politica del Cotenna si esprime compiutamente, in linea con la propria fervida 
fede democratica. Guidato quasi da un presentimento, due giorni prima l'insur
rezione, aveva incaricato Luigi Pozzi eli recarsi a Viareggio per organizzare gli 
artiglieri eli quel distretto e determinare i modi con i quali i cannonieri dovevano 
provvedere alla guardia delle fortificazioni 789. Il giorno successivo l'insurrezione, 
nel rivolgersi al comandante del battaglione eli stanza a Lucca, Labouray, 
dichiarava che i rivoltosi erano sotto controllo e che «ils n'ont pas osè se 
montrer, et j 'ai cles rapports que leur reunion est moins nombreuse». Lo invitava 
per altro ad intervenire decisamente per impedire ulteriori disordini, proponendo 
una riunione congiunta per studiare la situazione in tutti i suoi dettagli 790. Il 
suo atteggiamento fermo ed intransigente appare chiaramente nella missiva 
indirizzata a Miollis il 7 maggio nella quale, dopo aver asserito che i rivoltosi 
« incominciano a dimostrare il loro pentimento e chiedono misericordia of
frendosi fino a riparare gli immensi danni cagionati», auspica, senza mezzi 
termini, che «i capi contro-rivoluzionari siano giudicati militarmente dalla vostra 
Commissione a Livorno e quindi fucilati nel luogo del loro delitto, per terribile 
esempio de' loro imitatori» 791 .  Questo drastico atteggiamento del Cotenna si 
raclicalizza ulteriormente alle notizie provenienti da Viareggio. Sempre "in rap
porto epistolare con Miollis, il Ministro richiede «delle forti misure e pronte 
per reprimere questa ribellione che potrebbe avere delle funestissime conse
guenze». Egli afferma che il Governo «lo desidera ardentemente tanto più che 
altrimenti vedremo in breve ridestarsi nel nostro Stato le altre controrivoluzioni 
sopite». Nell'insistere con Miollis affinché i francesi intervengano a Viareggio, 
Cotenna non manca di sottolineare la posizione strategica del porto e la 
possibilità eli contatti ed intese con gli inglesi, comunicandogli, a conferma, 
«che i ribelli eli Viareggio hanno spedito un piccolo battello in traccia eli una 
fregata inglese» 792. 

789 lbid., pp. 301-302. Cfr. Regesti, p. 411 ,  .n. 374. 
790 Ibid., p. 302. Cfr_ Regesti, P- 411 ,  n. 376. 
791 Jbid., P- 303. Cfr. Regesti, P- 41 1 ,  n. 378. 
792 lbid., P- 304. Cfr. Regest1; p. 4 1 1 ,  n. 379. La missiva fa il quadro della situazione generale all'indomani 

della rivolta : «Per ciò che riguarda questa Comune di Lucca non abbiamo molto a temere da' cospiratori in 
conseguenza delle misure che si sono prese di concerto col bravo Comandante Labouray. Alcuni distretti 
che si erano rivoltati sono ritornati al buon ordine, e chiedono misericordia in seguito al movimento ch'io 
feci nella stessa notte in cui voi partiste. Ma l'insurrezione è molto ostin!'ta in Camajore, e sopra rutto in 
Viareggio, posto, come Voi ben sapete, interessantissimo perché vi può essere un qualche concerto di 
operazioni con gli Inglesi. Il Vescovo non ha calmato i sediziosi, i quali non hanno voluto profittare della 
clemenza del Governo. Costoro sono in numero di circa mille e più per quanto sento nel solo Viareggio, ma 
pochi di essi sono realmente abitanti di Viareggio perché la maggior parte è scesa colà armata da i vicini 
Villaggi>>. 
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La sua azione politica fu in quei frangenti frenetica. L'8 maggio scriveva 
direttamente al parroco di S. Martino in Fraddana invitandolo ad intervenire 
presso la popolazione per scongiurare il pericolo di una adesione alla rivolta di 
Camaiore («Vi prevengo che se con la vostra influenza non impedirete che ciò 
succeda, sarete voi medesimo involto nell'orrore del castigo che sovrasta 
i sediziosi e loro complici» 793) ed ordinava al Commissario di Montignoso di 
far arrestare tutti i «briganti» di Viareggio e di Camaiore che tentassero di 
fuggire dalla Repubblica, predisponendo guardie lungo tutta la linea di confine 
con Massa, autorizzandolo, in caso di resistenza all'uso delle armi («Se cercassero 
di sottrarsi all'arresto colla fuga o colla violenza, vi autorizzo a scaricarle 
addosso»). Gli ordini al Commissario furono tassativi : «tutti quelli che saranno 
conosciuti esser di Viareggio, Camaiore e luoghi limitrofi, saranno arrestati 
immancabilmente». Per la vigilanza ordinava di scegliere persone di fiducia, 
conoscitori dei luoghi ed in grado di interrogare adeguatamente i fermati «e 
per sentire all'accento, e alla pronunzia se sono Lucchesi e principalmente 
Viar�ggini e Camajoresi». «Armate tutti codesti abitanti - proseguiva il Mini
stro - della fedeltà de' quali possiate compromettervi». Nell'informarlo, infine, 
del prossimo arrivo di una colonna di francesi per sedare la rivolta, lo minac
ciava degli stessi castighi prossimi per gli insorgenti «se qualcuno di essi, per 
negligenza vostra o de' vostri subordinati scampasse» 794• 

Sventato il pericolo per l'energico intervento dei francesi, ed anche per la 
fermezza dimostrata dal Cotenna e da altri democratici, l'impegno del Ministro 
della guerra per sedare definitivamente ogni focolaio controrivoluzionario pro
seguì intensamente e senza soste. ll 1 2  maggio ordinava una spedizione notturna 
di cinquanta uomini e di trenta gendarmi per recarsi a Collodi ad arrestare 
i responsabili delle insorgenze, aftidandone il comando al capo legione della 
Guardia Nazionale, capitano Michele Gambogi, ed al comandante della Legione 
Lucchese, capitano Francesco Beccati. Nelle lettere che contengono gli ordini 
per l'operazione Cotenna non esitava ad ordinare l'arresto immediato di tutti 
coloro che fossero stati trovati in possesso di armi, circondandone le case ed 
irrompendo nelle medesime in piena notte 795• Pochi giorni dopo il Ministro 
chiedeva al generale Merlin l'autorizzazione a ripetere l'operazione nei confronti 
di Medicina, e si dichiarava sorpreso delle voci giuntegli, secondo le quali il 
Generale si apprestava a concedere il perdono ai rivoltosi dei Bagni di Lucca, 

793 lbid., p. 304. Cfr. Regesti, p. 411 ,  n. 380. 
794 lbid., pp. 304-305. Cfr. Regesti, p. 411,  n. 381 . Gli ordina anche di tenere sotto controllo il Capitano 

Dalli «che al minimo indizio d'insubordinazione e di rivolta lo farete arrestare e mettere in carcere per 
trasferirlo qua, dietro ulteriori avvisi». 

795 lbid., pp. 307-310. Cfr. Regesti, p. 412, nn. 389-392. 
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osservando che in tal caso non sarebbe poi stato più possibile punire quelli 
delle altre Vicarie 796. Ricevuto infine il beneplacito del generale, Cotenna 
ordinava al comandante Francesco Beccati la sortita verso Medicina il 1 9  
maggio. «Saranno prese tutte le  misure opportune - scriveva negli ordini - per 
giungere inaspettati, e per arrestare i perturbatori dell'ordine pubblico ed i nemici 
dell'attuale sistema che verranno indicati da i Patrioti di Medicina destinati ad 
accompagnare la Truppa» 797. 

Questi avvenimenti non passarono certo inosservati agli occhi dei con
cittadini. Chelini nello Zibaldone parla della spedizione di Collodi, senza 
attribuirla però specificatamente all'iniziativa del Cotenna. n suo commento 
polemico è rivolto in generale all'operato dei patrioti, ed in particolare a quello 
di alcuni ex nobili, che nella veste di officiali della Guardia Nazionale, 
parteciparono alla spedizione : «a gloria poi sempre della verità, debbo dire 
che fra i Patriotti che andarono a questa spedizione vi erano ancora cinque 
ex Nobili, i quali degenerando affatto dagli avi loro non ebbero difficoltà 
d'unirsi a quella vil Canaglia» 798. 

Se Cotenna si mostrò deciso nel contrastare il movimento controrivolu
zionario, parimenti nette furono le sue prese di posizione nei confronti dei 
francesi in difesa di alcune situazioni lesive della libertà dei cittadini. n 20 

' 
maggio intervenne in favore di tre ostaggi presi dai francesi a Castiglione, 
rivendicandone l'appartenenza al movimento patriottico : «questi sono il cittadino 
Filippo Pierotti, vecchio ottuagenario ed infermo, padre del Rappresentante di 
questo nome, ed i cittadini Bernardo Santini e Antonio Michelucci, le famiglie 
de' quali sono rinomate per il più esaltato patriottismo, e che hanno fatto tutti 
i loro sforzi per propagare l'amore del nuovo ordine di cose». Nel suo appello 

796 Ibid., p. 316. Cfr. Regesti, p. 413, n. 404. Nella lettera segnala le responsabilità di Pietro Bartolini� 
ritenuto il capo degli insorgenti del Bagno. 

797 Ibid., pp. 319-321. Cfr. Regesti, p. 414, nn. 413, 416, 417. Lo stesso giorno Cotenna inviò una lettera 
al comandante della polizia di Pescia, chiedendogli di fare arrestare il prete Pietro Barsi, capo dei controrivo
luzionari di Medicina, rifugiato in casa Rossi, e di farlo tradurre a Lucca. 

79B J. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 449. n racconto del Chelini è, al solito, interessante. <<La notte adunque 
del 1 2  Maggio si portò colà sopra un buon numero di Tmppa francese, e Lucchese, con circa 30 Patriotti, 
ed arrestarono sette persone che furono condotti in Lucca in carcere. Tre di costoro, in segno del più alto 
disprezzo tenevano, legato dietro alle spalle, un vecchio Stemma Imperiale, che avevano appeso in Casa uno 
di quei Contadini, in prova di averlo portato in trionfo per Collodi la sera delle Baldorie. Questa idea fu 
tutta dei nostri ciechi Patriott:i, e questo vil disprezzo dello stemma Imperiale, venne disapprovato ancora dal 
Direttorio EsecutivO>>. Sulla spedizione di Medicina il commento è assai breve: <<Per causa de' fuochi fattivi 
la sera de' 4 maggio nel Paese di Medicina, la sera de' 21 detto, quando meno quella Comunità se l'aspettava, 
sorpresa da una Tmppa di soldati presero 17 persone in ostaggio fra le quali vi era ancora un sacerdote,

. 
e la 

mattina de' 22 detto furono condotti nelle carceri di Lucca. Tutti questi ostaggi erano de' benestantl del 
paese>>. (Ibid., p. 500). 
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si rilevava come «vi sono sicuramente anche in Castiglione dei partigiani della 
tirannia, ma bisogna inveire verso questi e rispettare gli amici della libertà» 799. 
Nel protestare per l'accaduto con il generale Merlin, Cotenna ironizzava pesan
temente sul comportamento del comandante francese autore degli arresti, e non 
perdeva l'occasione per protestare decisamente contro la contribuzione elevata 
dallo stesso su Castiglione, qualificandola come luogo «ou' il y a la plus grande 
misere»800. L'attacco all'operato del capitano Millo proseguiva deciso anche in 
una lettera al generale Franceschi, nella quale Cotenna non si peritava di scrivere 
«la politica del Millo vi parrà strana sicuramente, cittadino Generale, giacché 
pare che debban prendersi in ostaggio quei Soggetti che hanno molta influenza», 
prescindendo dalle loro posizioni e militanze politiche 801 . 

Nei corpi a.rmati che dipesero dal Ministro della guerra, non mancarono 
numerosi casi di indisciplina. Cotenna si mostrò sempre fermissimo a questo 
proposito, intervenendo e minacciando i responsabili, senza mezze misure. 
Abbiamo già visto il suo atteggiamento nei confronti di alcuni ufficiali della 
truppa di linea in occasione dei disordini di Viareggio e delle spedizioni punitive 
di Collodi e Medicina 802. Ma furono soprattutto i cannonieri che gli dettero 
molteplici occasioni di intervento. n 1 9  aprile si rivolgeva al comandante Luigi 
Pozzi senza mezzi termini: «sono malissimo contento della nuova Compagnia 
attualmente esistente in Lucca sotto i vostri ordini, se pure per altro può 
chiamarsi Compagnia». Nello stigmatizzare «l'insubordinazione la più spavente
vole» e «l'indisciplina la più grande», Cotenna, pur dichiarandosi convinto che 
«la maggior parte di quelli che componevano la Compagnia nutrissero aperti 
sentimenti di odio contro l'oligarchia», non poteva non rilevare come non 
fosse possibile «permettersi che la Libertà degeneri in licenza, e molto meno 
che sia tanto conculcato il dovere militare, e tanto infranta la disciplina sotto 
tutti i rapporti». I cannonieri avevano tumultuato disordinatamente chiedendo 
il miglioramento della qualità e della quantità del pane loro somministrato. 
E lo avevano fatto, sobillati da alcuni ufficiali, direttamente con il Ministro, 
senza ricorrere ad una ordinata e doverosa petizione, da presentarsi per mezzo 
di una delegazione democraticamente eletta. «lo non pertanto - scrive ancora 
il Ministro - li accolsi come miei fratelli secondando i trasporti del mio cuore, 
e mi trovai contento di esser circondato da delle persone che io vorrei creder 
dotate di sicuro Patriottismo, ma un tal atto dalla parte loro è incontrastabile 
che merita il più reprimente castigo» 803. In una lettera a Miollis del giorno 

799 AS LU, Repubblica Lucchese (P1it11o Govemo De111ocratico), n. 13, p. 223. Cfr. Regesti, p. 414. n. 422. 
800 Ibid., p. 324. Cfr. Regesti, p. 414, n. 423. 
801 Ibid., p. 325. Cfr. Regesti, p. 415, n. 426 
802 Cfr. pp. 245-246. 
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successivo, Cotenna era ancora più drastico : « gli individui che compongono la 
compagnia· dei Cannonieri, nemici per lo più dell'antico governo, superano gli 
altri nel cattivo esempio dell'insubordinazione ed hanno delle pretenzioni 
stravaganti. All'eccezione di un piccolo distaccamento, io non posso contare 
per niente questa Compagnia, ed attendo il vostro ritorno per conferire con 
voi di ciò che può farsi nelle attuali circostanze» 804. In molti casi Cotenna non 
esitò a fare arrestare i colpevoli, fossero essi ufficiali o semplici soldati 8os, 

e soprattutto fu inflessibile quando i soldati procurarono disordini ed ebbero 
a che dire con i cittadini. Fra i numerosi episodi, sintomatico quello accaduto 
ad uno zio del Cotenna, Luigi Galli, che per aver protestato contro il cattivo 
trattamento «usato senza commiserazione con percosse non so per qual motivo 
contro un Cittadino che passava col carro» dalla porta di S.  Donato, fu inseguito 
da un caporale della truppa di linea «colla sciabola sfoderata», che ordinò a più 
riprese alle sentinelle «di tirare sopra di lui». Limpido appare l'atteggiamento di 
Cotenna che nella missiva al comandante Beccari, tiene a precisare che nel 
rimettere la questione alla sua «prudenza» desiderava che «nissuno si creda 
soverchiamente punito in contemplazione di una parentela ch'io non ho valutato 
giammai negli affari Pubblici» 806. Ma il colmo, che sfiora quasi il ridicolo, 
avvenne il 1 6  giugno quando, rientrando il Cotenna in Città dalla campagna 
e presentandosi alla porta S. Donato «che trovai serrata», non fu fatto passare 
nonostante avesse «per due volte fatto chiamare l'Uffiziale di Guardia acciò si 
portasse all'avanzata». Questi, oltre a non aprire al suo Ministro «colla maggiore 
impertinenza mi fece rispondere dal Caporale ch'egli non voleva presentarsi 
fintanto che non aveva ricevuto gli ordini dal Comandante della Piazza», ed il 
Cotenna, nel lagnarsene con Miollis,  domandava consiglio al generale francese, 
avvertendolo di essere sul punto di prendere dei provvedimenti contro l'ufficiale 
«unicamente per la resistenza che fece al mio replicato ordine, e per la cattiva 
maniera di rispondere» 807• 

I tentativi del Ministro di imporre una disciplina ed un argine agli atti di 
insubordinazione delle truppe lucchesi, nonostante la decisione mostrata in più 

· occasioni, non ebbero grande successo. n 30 giugno, nell'ordinare al capitano 

803 Ibid., p. 293. Cfr. Regesti, p. 410, n. 362. 
804 Ibid., p. 294. Cfr. Regesti, p. 410, n. 363. 
805 Il 4 giugno fece arrestare l'ufficiale Massagli ed un cannoniere (ibid., p. 347. Cfr. Regesti, p. 418, n. 

472), e pochi giorni dopo, per una rissa accaduta «al biliardo di piazza>>, ordinò al Pozzi di arrestare il 
cannoniere Luigi Giorgi <<che non doveva mai trascorrere a por mano alla sciabola, tanto più in un luogo di 
pubblico adunm> (Ibid., p. 350. Cfr. Regesti, p. 419, n. 483). 

806 Ibid., p. 356. Cfr. Regesti, p. 419, n. 494. 
807 Ibid., p. 357. Cfr. Regesti, p. 420, n. 498. 



254 Lucca giacobina, I 

Pozzi l'ennesimo arresto di un cannoniere, adirato, scriveva seccamente : «sa
rebbe tempo che l'insubordinazione cessasse, altrimenti voi vedrete ch'io saprò 
trovar dei mezzi per farla cessare con non troppa soddisfazione di quelli che 
dovrebbero darsi tutto l'impegno per reprimerla in vece di fomentarla» 808• E che 
le sue minacce non fossero senza fondamento lo sperimentò bene un certo 
cannoniere Pietro Viviani, pessimo soggetto, oltre che figlio degenere per essere 
stato accusato addirittura dal padre di latrocinio nei suoi confronti. Fattolo 
arrestare immediatamente il 1 8  giugno, e fattolo gettare in una stretta cella del 
carcere del Sasso, il Ministro della guerra lo perseguì senza misericordia, 
facendolo espellere dal corpo e degradare pubblicamente809. 

Ancora più determinato fu il suo comportamento nei confronti del capita
no del vecchio presidio, Antonio Frediani, accusato di «ladronecci e rapine». n 
Frediani, a detta del Ministro, era divenuto «l'esecrazione di tutti i soldati a lui 
sottoposti» e nonostante che le accuse rivoltegli anche durante il passato regime 
fossero state più volte formalizzate «in processo», tuttavia «la premura che 
hanno gli scelerati di proteggere i loro simili . . .  fece sì che gli abusati tiranni 
mandavano in oblio la serie delle sue perversità» 810• Decretata la revisione del 
discolato contro di lui del 1 796 81 1, e rinviatolo a giudizio, il Ministro il 3 aprile 
comunicava al Direttorio la sospensione dello stipendio nei suoi confronti 812

, 
ed il 1 8  di quel mese i giudici Leopoldo Labella, il quartiermastro Michelangelo 
Giuliani ed il tenente Salvatore Bendinelli venivano incaricati di esaminare il 
discolato effettuato contro di lui 813. Ad essi 1'1 1  maggio venivano affiancati 
anche i sergenti Matteucci e Paoletti 814• Esaminati accuratamente i libri della 
sua gestione contabile ed amministrativa dal collegio dei giudici, e sempre più 
spronati dalle sollecitazioni del Cotenna, i giudici si apprestarono ad emettere 
la sentenza, che sarebbe sicuramente stata assai grave per l'imputato, se non 

808 lbid, p. 360. Cfr. Regesti, p. 421, n. 510. 
809 lbid., pp. 401-402. Cfr. Regesti, p. 425, nn. 586-588. Il Viviani, oltre ai reati commessi contro il 

patrimonio paterno, travolse, a cavallo, svariate persone in una strada cittadina, incurante delle grida 

e degli inviti a ridurre l'andatura, provocando gravissime ferite ad una donna. Fu poi accusato di aver 

sedotto una giovane ragazza <mella casa ave abitava in qualità di Ordinanza, di averla inebriata e di averle 

fatto quel trattamento, che può attendersi da una persona immorale». È da notare come il Viviani fosse 

l'ordinanza del comandante francese dell'artiglieria Desrusseaux, al quale Cotenna, il 24 giugno, scriveva 

una lunga lettera per giustificare l'arresto e la degradazione del cannoniere. (lbid., pp. 398 e 401. Cfr. 

Regesti, p. 425, nn. 578 e 586). 
810 lbid, p. 261. Cfr. Regesti, p. 405, n. 297. 
811 lbid., pp. 265-266. Cfr. Regesti, p. 405, n. 306. 
812 Ibid., p. 283. Cfr. Regesti, p. 408, n. 339. 
813 lbid., pp. 292-293. Cfr. Regestt; p. 410, n. 361. 
814 lbid, p. 305. Cfr. Regesti, p. 411,  n. 384. 
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fossero accorsi gli avvenimenti politici che determinarono la caduta delle 
Repubblica. 

Se da questi comportamenti è possibile evidenziare, una volta di più, il 
forte carattere �el

. 
Coter_ma e la sua visione politica decisamente di parte, ma 

nel contempo 1sp1rata a1 principi e agli ideali rivoluzionari e democratici dei 
quali parrebbe coerente interprete, la sua azione politica ebbe non �ochi 
tentennamenti ed insuccessi. Primo fra tutti quello legato alla costituzione della 
Guardia Nazionale, di cui abbiamo già ampiamente parlato nel capitolo dedicato 
al D�ettorio 815, ma che è il caso qui di riprendere ed approfondire, seguendola 
mediante le carte dello stesso Ministro. 

La richiesta di provvedere alla costituzione di una Guardia Nazionale era 
partita dal comandante della Piazza, generale Felix Benin, che all'atto di 
scriver�e � �overn

.
o,

. 
si e�a anche peritato di segnalare Michele Gambogi ed 

Antoruo Rice1, quali mtelligenti patriotti in grado di dare esecuzione alla sua 
richiesta. n Direttorio dovette trovarsi in lieve imbarazzo per quella segnalazione 
che non poteva certo scavalcare il Ministro competente. n 4 aprile, nell'incaricare 
ufficialmente Cotenna della questione, segnalava comunque i nominativi racco
mandati da Benin e nel contempo precisava alcune caratteristiche generali che 
dovevano far parte c el progetto. In primo luogo il Direttorio stabiliva che non 
potessero essere chiamati al servizio i cittadini inferiori dei diciotto anni e più 
anziani dei 59 compiuti, precisando che la medesima doveva solo « servire alla 
difesa della Città, e all'interno della stessa cioè montar alle Porte, sulle mura 
e

. 
in

. 
altri luoghi, 

.
a

.
ll'occorrenza pattugliare di notte, e giorno, ave il bisogno lo 

n�hiedeva». Stabiliva poi che essa fosse direttamente sottoposta agli ordini del 
D1rettorio, e che il servizio dovesse essere del tutto gratuito, tanto per i soldati 
che per gli ufficiali di qualunque grado 816. 

. 
Cote�a non dovette apprezzare molto il trovarsi dei collaboratori imposti 

ed il 3 aprile, nel dare assicurazione al Governo, dichiarava di preferire di 
tentare da solo la preparazione del piano organizzativo « per non confondere 
la concatenazione delle mie idee»817. Ma il Direttorio insistette seccamente 
ordinando gli, in pratica, di ricorrere ai due raccomandati di Benin 818. Di lì 
a pochi giorni Cotenna trasmetteva al Direttorio un primo piano per la Guardia 
Nazionale. Dopo aver dichiarato di aver tenuto presente, fm che possibile le 
esperienze delle repubbliche Ligure e Cisalpina, scostandosene soltanto quando 

815 Cfr. pp. 159-166. 
816 lbid, n. 6, pp. 405-408. Cfr. Reuesti, p. 178 n. 162. 
817 . 

o , 
lbtd., n. 13, pp. 283-284. Cfr. Regesn; p. 408, n. 340. 

818 Ibid, n. 6, pp. 413-414. Cfr. Regesn; p. 178, n. 164. 
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le peculiarità della situazione lucchese glielo imponevano, il Ministro propo
neva subito un grave scostamento da quanto indicatogli dal Direttorio alcuni 
giorni prima. Riteneva infatti «cosa indispensabile l'accordare qualche inden
nizzazione a chi sacrifica la maggior parte del suo tempo nella Guardia 
suddetta», procurando per altro che tali «indennizzazioni non riescano d'ag
gravio alla Cassa Nazionale né agli individui che non hanno un superfluo 
assoluto di ricchezza». Dopo aver ammesso che «fra gli ex nobili vi passino 
essere de' Patriotti», proponeva tuttavia la loro esclusione dalle cariche di 
ufficiali «per non fomentare le discordie e le animosità nello sceglierli e per 
impedire altresì che il comando della Guardia Nazionale non cada in mano di 
quelli che non possono essere amici sinceri dell'attuale sistema». Dichiarava 
infine spressamente di non aver previsto l'istituzione di un Consiglio di 
Amministrazione, di Disciplina e di Sanità, né un codice correzionale, riser
vandosene l'emanazione in un secondo momento, e passava all'illustrazione 
della divisione della città in quattro rioni, ad ognuno dei quali avrebbe 
corrisposto l'organizzazione di un battaglione 819. 

Come visto il piano sollevò un vespaio nel Consiglio dei seniori 820. In 
una lettera a Miollis del 1 2  aprile lo stesso Cotenna ci dà una interessantissima 
versione dei fatti. Dopo aver dichiarato che il piano venne favorevolmente 
accolto dal Direttorio e dai Giuniori « e  da una folla immensa di popolo 
ascoltante», il Ministro raccontava nei dettagli quanto accaduto in seno al 
consesso dei Seniori. «Nel Consiglio de' Seniori poi il Piano fu molto biasi
mato da diversi aristocratici, e da alcuni anarchisti per spirito di contradizione 
e, per quanto credono alcuni, per corruzione». Nell'illustrare al generale 
i motivi di tali attacchi, faceva notare come questi gli derivassero, sostanzial
mente, per aver egli previsto l'esclusione degli ex nobili «eterni nemici della 
Democrazia, del nome francese, e di tutti i Patriotti» dalle cariche della 
Guardia Nazionale e perché» la tassa per l'esclusione dal servizio personale 
era maggiore per il ricco possidente che per il povero artigiano. Si coloriv� la 
cosa col dire che il mio Piano era contrario alla Democrazia . . .  Gli ex nobili, 
i Preti, ed alcuni sediziosi del loro partito, alla testa de quali v'è il noto 
cittadino Mei, rappresentante de' Seniori, si sono dati tutto il movimento per 
disgustare il Popolo dal Piano sunnominato e tentano tutte le strade per 
paralizzare l'attivazione della Guardia Nazionale da cui deve dipendere la 
nostra sicurezza». 

819 Ibid., n. 13, p. 287. Cfr. Regesti, p. 408, n. 348. 
82° Cfr. pp. 198 e seguenti. 
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Cotenna dovette prendersela veramente a male per le critiche sofferte, se 
a conclusione della lettera a Miollis, dopo aver dichiarato per l'ennesima volta 
che «i discorsi di costoro tendono a promuovere il disordine e la discordia 
civile», proponeva al generale l'invio di due compagnie di soldati francesi 
«qualora per imporre agli aristocratici vi fosse bisogno di un aumento di 
truppa» 821 . Della discussione avvenuta nel Consiglio dei seniori, Cotenna dà 
ulteriori notizie scrivendo ad Ippolito Zibibbi a Viareggio, e rivendicando il 
ruolo determinante che nel dibattito. avrebbe avuto il fratello Giovanni Battista 
Zibibbi: «vi volle tutto il talento, tutta l'accortezza, tutta la disinvoltura, tutto 
lo zelo veramente patriottico del Cittadino Rappresentante vostro fratello per 
determinare la maggiorità ad adottare tal Piano, ma questa maggiorità fu nulla 
di più di quello si richiedeva per l'approvazione»822. 

La polemica era destinata a proseguire per ancora molto tempo. Lo stesso 
Miollis dovette trovare eccessiva la proposta del Ministro di escludere del tutto 
gli ex nobili dai gradi della Guardia Nazionale. Cotenna, il 1 3  aprile, nel 
scrivergli una ennesima lettera, lo assicurava di aver corretto il_ piano «aggiun
gendo all'articolo che escludeva gli ex nobili da i gradi nella Guardia nazionale 
la condizione che non saranno esclusi quelli che hanno dato delle sicure riprove 
di attaccamento alla Democrazia». Ma che quella modifica non lo trovasse 
pienamente consenziente, appare chiaro da quanto si affretta ad aggiungere 
subito dopo : «se poi ve ne siano, mio Generale, io non lo sò»823. 

n Ministro dovette riprendere in esame tutto il proprio operato, anche 
perché i Seniori, nonostante l'approvazione del piano, invitarono il Direttorio 
a sospenderne l'esecuzione «stante alcuni capitoli che meritano qualche rifles
sione e riforma »824. n 1 3  aprile il progetto, modificato, veniva trasmesso al 
Corpo Legislativo825, ed il giorno successivo Cotenna incaricava Michele Gam
bogi, capitano cisalpino, di portare a compimento l'organizzazione della Guardia 
Nazionale, trasmettendogli l'elenco degli ufficiali da lui prescelti per il comando 
del battaglione nord-ovest. Nel far questo Cotenna dimostrava di sottovalutare 
completamente l'impatto che la nuova istituzione avrebbe avuto con la pubblica 
opinione, affermando che « non crederei che fosse necessario importunare 
nissun Francese per il nostro particolare affare», e palesando soltanto qualche 
dubbio sulla buona accoglienza degli ufficiali scelti, dichiarando che «qualora il 

821 Ibid., n. 13, p. 288. Cfr. Regesti, p. 409, n. 349. 
822 Ibid., p. 289. Cfr. Regesti, p. 409, n. 352. 
823 Ibid., p. 290. Cfr. Regesti, p. 409, n. 354. 
824 Ibid., n. 2, c. 262r-v. Cfr. Regesti, p. 68, n. 6. 
825 Ibid., n. 5, cc. 370-371. Cfr. Regestt; p. 153, n. 174. 
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Popolo non sia soddisfatto de' medesimi potrà indicare la sua disapprovazione, 
la quale essendo giusta sarà presa in seria considerazione»826. 

Come abbiamo già rilevato i fatti andarono in maniera assai differente, 
e l'organizzazione della Guardia Nazionale, oltre a richiedere l'intervento 
massiccio dei francesi, segnò uno dei momenti eli maggiore crisi nei rapporti 
fra il nuovo regime e i cittadini 827• Cotenna venne accusato eli dispotismo, 
faziosità 828 e pressapochismo, ed a stento riuscì ad uscire da una situazione 
che lo pose sotto accusa della pubblica opinione, e, probabilmente, eli parte 
dello stesso movimento democratico 829. Ebbe in questo, per altro, la fortuna 
che nella notte fra il 4 e il 5 maggio, fu proprio la neo organizzata Guardia 
Nazionale a dare prova eli efficienza e patriottismo, pattugliando, assieme 
ad un manipolo eli volontari, le strade della città, ed obbligando i cittadini 
all'ordine ed alla quiete 830. Difficoltà e problemi continuarono anche dopo 

826 lbid, n. 13, p. 291. Cfr. &gesti, p. 409, nn. 356-357. 
827 Cfr. pp. 163-164. 
828 Certamente Cotenna si comportò palesemente da uomo di parte. Lo abbiamo già osservato prece

dentemente, attingendo a fonti insospettabili ed alla sua stessa corrispondenza di Ministro. li giudizio dato 
dal Chelini è, per altro, quanto mai pesante : <<Vincenzo Cotenna già creato Ministro di Guerra ha eletto 
molta nuova Offizialità per comandare la Truppa Lucchese: ed ha lasciato senza servizio molta altra Offizialità 
che fedelmente aveva servito il deposto Governo: e non già per l'età avanzata degli Offiziali, ma per la loro 
integrità di costumi, e per l'attaccamento che avevano alla Patria, poichè chi ora non fa la professione del 
Birbante, non può essere in considerazione alcuna presso i Pattiotti>> a. CHELINI, Ziba/done ... cit., p. 365). 

829 Le accuse di Chelini a Cotenna sono fortissime. Dopo il primo insuccesso di organizzazione del primo 
battaglione, scrive testualmente <<Taccio l'effetto che ciò produsse nella testa riscaldata di Vincenzo Cotenna, 
Nlìnistro della Guerra, promotore di questo progetto, sembrando al medesimo, fra le altre cose, offeso nell'onore 
e nel decoro. Vedendo però andare in fallo questa sua bellissima idea, di cui il Popolo nulla ne voleva sapere, 
credette opportuno di far pubblicare un nuovo avviso ( ... ) ed intanto consultare il modo, e la maniera di 
vincere l'ostinazione del Popola>>. Fra i molteplici motivi per i quali la popolazione reagl negativamente al 
progetto del Cotenna, il Chelini evidenzia soprattutto la scelta degli ufficiali, fatta dal Ministro in persona <<per 
fuvotire i loro partitanti, ed amici>>. li secondo tentativo del Ministro viene commentato con altrettanta acrimonia 
e durezza dall'abate di casa Sardini: <<li Cotenna, adunque come dissi, vedendosi deluso di questa sua impresa, 
né volendo nuovamente compromettere il proprio decoro di cui era assai geloso, fece radunare un Consiglio di 
Guerra, che egli compose di tutta Offizialità patriottica aderente ed amica del Direttorio, nemica giurata della 
Nobiltà e d'ogni persona onesta, acciò che questa deliberasse quello che più potesse convenire nelle attuali 
circostanze. Questo tremendo Consiglio adunque, atto soltanto per la Biscassa ed i Bagordi, che per gli affari 
politici e di guerra, si dette tutta la premura a riparare l'offesa fatta all'onore del Nlinistro della Guerra, per 
avere il Popolo ricusato di sottomettersi alle sue determinazioni, ed alle sue leggi ( ... ). Non ancora pago 
e contento di tutto questo, il muistro Cotenna, la stessa mattina del 23 (. .. ) fece assai di buon mattino un'altra 
notificazione ( ... ) in termini molto più forti ed ingiuriosi per gli ex nobili, che lo sciocco lusingavasi così di 
calmare gli animi del Popolo ... ». Questa notificazione, della quale abbiamo già parlato, secondo il Chelini <<dal 
Cotenna fu tiputata un colpo da Maestro onde venire a capo dell'organizzazione di questa Guardia, come che 
questo Nlinistro si riputasse un Soggetto che godesse presso il Popolo stima, venerazione e rispetto, anzi che 
odio, abominazione e dispreZZO» a. CHELINI, Zibaldone ... cit., pp. 372-373). 

830 AS LU, Pubblici banditoli, n. 81. L'episodio è ampiamente raccontato dal Chelini, alle pp. 429-432 
dello Ziba/done. 
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i fatti eli maggio. li capo legione Gambogi dovette dare le proprie dimis
sioni per incomprensioni con il Direttorio ed il Ministro, e per motivi eli 
correttezza amministrativa e contabile83\ e Pompeo Butlamacchi 832 chiamato 
a sostituirlo preferì declinare l'incarico, che fu ricoperto dal capitano Ottavio 
Bondacca 833. Tutta l'organizzazione della Guardia fu a più riprese modificata 
e corretta, anche per il diretto intet-vento delle autorità francesi 834 e la 
costituzione eli un Consiglio eli Disciplina, fu, come già visto, l'occasione 
di un ennesimo attacco al Ministro da parte del Consiglio dei seniori 835• 
Se si prescinde per altro dai pesanti giudizi del Chelini, la Guardia operò 
attivamente durante i restanti mesi del Governo Democratico, e fu un po
tente mezzo di diffusione delle idee democratiche ed eguaglitarie, ponendo 
sovente sullo stesso piano ex nobili e popolani e contribuendo sostanzial
mente al rafforzamento ed alla diffusione dei sentimenti patriottici e de
mocratici. 

Nei giorni precedenti la caduta della Repubblica Cotenna fu infaticabile 
per tentare in tutti i modi eli allontanare il pericolo incombente. E fu accusato 
eli aver meditato addirittura eli far minare le sortite delle mura, per una 
estrema, sacrificale, difesa della città. Certamente il suo atteggiamento eli parte 
non mancò eli creargli fieri nemici nel partito degli aristocratici, e gli furono 
attribuiti comportamenti estremi che rafforzarono vieppiù il clima eli odio nei 
suoi .confronti, già rilevato in occasione della istituzione della Guardia Nazio
nale. Sintomatico quanto gli venne attribuito dal Chelini. Secondo il memo
rialista, infatti, Cotenna sarebbe intervenuto presso il generale Macdonald per 
fare arrestare venti ex nobili, come ostaggi, «perché avrebbero, nelle circo
stanze attuali, cagionato moltissimi danni ai Patriotti, ed ai Generali francesi 
ancora, mentre sapeva che tentavano contro eli loro il veleno». Sempre 

83! Jbid, n.10, cc. 1 193-1195. Cfr. Regesti, p. 335, nn. 511-512. <<Credeva il Gambogi assai dettagliato il 
conto presentatovi, e non avrebbe mai sognato ch'avreste potuto dubitare della di lui onestà, che per la 
seconda volta è stata da voi posta in dubbio. Cittadini Direttori voi più fiate m'autorizzaste a viva voce 
spendere, e pagare qualunque individuo ch'avessi giudicato, acciò venisse assicurata la pubblica tranquillità, 
nella crisi più terribile che si presentò alla nostra Patria. La molteplicità degl'affari non anno dato luogho al 
Capo di Legione di condurre seco lui vincolato un Segretario per tenere un scrupoloso conto dell'istantanee 
e continue spese che era soggetto a fare. Conosceva che i rapporti e comandi d'un capo di Legione non 
erano sottoposti alla mal fidanza ... ». 

832 Jbid, cc. 1 189-1190. Cfr. Regesti, p. 335, n. 510; e n. 6, cc. 877-878. Cfr. Regesti, p. 192, n. 340. 
833 Jbid, n. 6, cc. 905-908. Cfr. Regesti, p. 193, n. 353. 
834 Così il 27 aprile, per l'intervento di Héuin e di Mairesse (Ibid., n. 5, cc. 444-445. Cfr. Regesti, p. 155, 

n. 208), e le riforme dell'8 giugno (lbid, n. 3, cc. 105-107. Cfr. &gesti, p. 76, n. 50), del 28 giugno (Ibid, cc. 

664-665. Cfr. Regesti, p. 163, n. 304), e del 14 luglio (lbid, c. 702. Cfr. Regesti, p. 165, n. 323). 

835 Cfr. pp. 198 e seguenti. 
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secondo il racconto del memorialista lucchese «il Generale che conosceva 
molto bene il Cotenna gli rispose in termini molto umilianti, e levatagli la nota 
di mano gliela lacerò sulla faccia» 836. L'attendibilità dell'episodio è però conte
stabile. Nel testo di una lettera, in copia, indirizzata a Cristoforo Boccella, 
Cotenna informato in via confidenziale da Garzoni, Bambacari e Martelli 
dell'episodio, reagiva fortemente dichiarando che se coloro «che mi hanno 
riferito questa voce sparsa, avessero avuto per me tanta amicizia da dirmela 
prima della partenza del Generale, senza astenersene per dei riguardi fuor di 
luogo, io vi do la mia parola d'onore . . .  che tutto a qust'ora sarebbe dilicidato 
(sic) in una maniera eclatante»837• Della sua buona fede e della falsità delle 
accuse sembra prova inconfutabile la lettera che il 1 O luglio scrisse direttamente 
a Macdonald, nella quale testualmente diceva: «Moi j 'ai quelque inquietude et 
en voila la cause. Parmi mes ennemis il y a quelq'un qui cherche a faire croire 
que je vous ai presentè une note de trente inclividus pour etre emmenès en 
otages et sourtout que le Citoyen Boccella, homme de lettres que j 'aime et 
j'estime infinement, etoit du nombre»838• 

Egli rimase in città sino all'ultimo, e dovette propendere per una estrema 
resistenza agli austro russi, se il 1 7  luglio, nell'informare il Direttorio dell'ap
prossimarsi delle truppe nemiche, scriveva che «se volete che questa Piazza 
possa resistere in aspettativa eli migliori avvenimenti per parte de i Francesi, 
fa d'uopo che voi prendiate le più forti e le più pronte misure per approvvi
gionare la Piazza, e per far macinare senza la minima interruzione una grande 
quantità eli grani» 839• 

Abbandonò Lucca solamente quando gli austro russi furono alle porte 
della città, riparando prima a Massa e poi a Genova dove partecipò con 
i francesi, alla difesa della città. 

All'atto della partenza, il 1 7  luglio, indirizzò al Direttorio una fiera lettera 
che, potremmo dire, costituisce il suo testamento politico. Dopo aver dichiarato 
eli sentirsi obbligato a seguire le sorti dell'Armata d'Italia, ed aver espresso la 
speranza eli «avere non solo la confidenza del mio Governo ma ancora quella 

836 ]. CHELINI, Ziba/done... cit., p. 630. 
837 AS LU, Rep11bb/ica L11cchese (PtitJJO Govemo Democratico), n. 14, c. 1129. Cfr. Regesti, p. 486, n. 529. 
838 Ibid, cc. 1146-1147. Cfr. Regesti, p. 486, n. 54. Scrive ancora: <<Si mon Gouvernement me l'avoit 

ordonnè, et si ça etoit necessaire, je vous aurois proposè d'emmener avec vous meme tout !es anciens 
gouvememants; mais j'aurois toujours epargnè un homme pour quoi je suis vivement interessè dans d'autres 
circostances à cause de ses lumieres et san honnetetè. Plutòt je vous l'aurois propose pour entrer dans le 
Gouvernement camme je le proposai au Generai Serrurier, puisque san caractere fait aoblier san prètendu 
panchant pour l'aristocratie>>. 

839 Ibid, n. 13, p. 370. Cfr. Regesti, p. 422, n. 534. 
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de miei nemici stessi, almeno sotto alcuni rapporti», Cotenna si rivolge al 
Direttorio con fiere e sentite parole : 

«Cittadini Direttori, nell'allontanarmi dalla mia Patria il mio più ardente voto si è la 
felicità della medesima e la vostra salvezza. Io ho messo nell'adempimento dell'incumbenze 
addossatemi quel zelo che si conveniva a chi ama sinceramente il proprio Paese senza 
nutrire delle passioni esagerate. Se in qualche parte io non avessi adempito al mio preciso 
dovere son certo che tanto voi quanto l'intera Nazione siete persuasi che ciò non può 
essere derivato giammai per mancanza di zelo, ma più tosto di lumi e di mezzi. Questa 
dolce lusinga mi consola estremamente ed è per me il maggior garante della vostra 
e comune bontà». 

Il Ministro dell'interno 

Di Francesco Ubaldo Ambrogini, che fu Ministro dell'interno sin quasi 
allo scadere della Repubblica, non sappiamo quasi niente. Il suo nome non 
compare fra i giacobini che frequentarono i club durante il periodo della 
clandestinità e lo stesso Chelini che nello Zibaldone commenta quasi tutti gli 
organi eli governo della Repubblica Democratica ed i personaggi importanti, sul 
Ministro dell'interno tace quasi completamente. Non possiamo quindi neppure 
ipotizzare i motivi per i quali Sérurier ritenne opportuno affidargli una carica 
così importante nel nuovo governo da lui istituito. 

Le carte che lo riguardano non sono, per altro, del tutto insignificanti, ed 
è quindi possibile tracciarne un profilo politico eli una certo spessore. Egli è per 
altro, l'unico Ministro che nel corso della sua attività non pubblicò alcuna notifica 
o proclama a stampa alla popolazione, il che appare davvero, assai strano. 

Anche l'ambito delle sue competenze non appare del tutto chiaro, se si 
considera che la polizia e l'ordine pubblico, che negli ordinamenti costituzionali 
moderni rappresentano i cardini dell'attività eli un Ministro dell'interno, furono 
invece affidate, come visto in precedenza, al Ministro della giustizia. 

Egli dunque si occupò soprattutto dei problemi del vettovagliamento della 
città e del contado, del commercio e della vendita del pane, dell'approvvigiona
mento del grano per i magazzini pubblici, ereditando, eli fatto, gran parte delle 
attribuzioni dell'antico Offtifo sull'Abbondanza, con esclusione dell'attività creditizia 
e finanziaria vera e propria. 

Il tema dell'acquisto e dell'immagazzinamento del grano e dei generi 
panizzabili in genere, fu uno degli argomenti della polemica democratica contro 
l'operare degli oligarchi. Essi furono a più riprese accusati eli manovrare il 
prezzo dei cereali, facendo leva sulle scorte dei pubblici magazzini e eli aver 
acquistato partite eli granaglie all'estero ed all'interno, per poter tenere sotto 
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controllo il mercato. In una Memoria sullo Stato di Lucca inviata anonima a Maria 
Luisa di Borbone il 24 agosto del 1 817, con l'evidente proposito di screditare il 
ceto nobiliare, si denunciavano le manovre speculative ed addirittura le malver
sazioni messe in opera dai membri degli antichi Offi:rj dell'Abbondanza e della 
Muni:rjone stabile, che avrebbero dovuto provvedere alle necessità anno_narie d�lla 
Repubblica oligarchica. In essa, scritta probabilment� da un �on �ob�e

'. 
pr�tico 

delle cose di governo e di amministrazione e probabilmente di antica tsptrazlOne 
democratica e giacobina, si sosteneva che «qualcuno dei membri dell'Uffizio si 
recava a Livorno, o vi mandava persona di confidenza; si compravano delle 
granaglie, e si faceva comparire il loro costo di due o tre lire al sacco �aggiore 
del reale, cosicché una sola provvista portava alle volte quaranta o cmquanta 
ed anche centomila l'ire d'illecito guadagno in tasca dei provveditori». Non 
contenti di questo, una parte delle scorte di grano venivano poi distribuit� �ile 
Comunità del contado che erano costrette ad acquistarle ad un prezzo politico, 
imposto dai provveditori degli Uffizi, «per l'ordinario di un quart� maggi�re de� 
prezzo corrente». E poiché era assolutamente vietata l'e�portazt

.
on

,
e d�t gra� 

prodotti nel territorio della Repubblica, per gran parte di propneta det nobili 
e delle istituzioni ecclesiastiche, questi venivano comprati con il pubblico denaro 
a condizioni vantaggiose per il venditore, a seconda dell'andamento del mercato, 
come visto condizionato dagli stessi componenti gli Qfft=d competenti 840• 

L'avvento del regime democratico avrebbe dovuto sortire effetti quanto 
mai favorevoli per le popolazioni in questo settore, così vicino agli interessi dei 
ceti subalterni. Ma il gravissimo contesto economico nel quale il governo 
democratico dovette operare, rese difficilissimo ogni intervento e la condizio
nante presenza delle truppe francesi fecero sì che proprio la politica annonaria 
della Repubblica divenisse uno degli aspetti più fallimentari dell'azione di 
governo e di massima frizione con l'opinione pubblica. 

. . L'atteggiamento iniziale del Governo era stato abbastanza mcoraggtante. 
Due soli giorni dopo l'insediamento del nuovo regime, il Corpo legislativo 
confermava il più assoluto divieto all'esportazione dei generi panizzabili dal 
territorio della Repubblica 841 che 1'8 febbraio veniva esteso anche all'olio, 
comminando gravi pene per i contravventori e per coloro che avessero tenuto 
nascosto l'esistenza di cospicui depositi di tali generi. n 22 febbraio, pressati 
dalle continue richieste di vettovagliamento provenienti dalle Comunità dello 

840 AS LU, Reale Intima Seg1�te1ia di Stato e di Gabinetto, n. 476, ins. n. 2. Cfr. P.G. CAMAùu'II, Dallo Stato 
cittadino alla Città bianca, La società clistiana lucchese e la !ivolu'(jone toscana, Firenze, La Nuova Italia, 1979, PP· 
227-235. 

84! AS LU, Repubblica Lucchese (Piimo Govemo Democratico), n.1, c. 1 1 .  Cfr. Regesti, p. 3, n. 4. 
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stato, si deliberò di mettere a disposizione del Ministro delle finanze la somma 
di 9.000 scudi per far fronte alle richieste, e in pari data, il Consiglio dei 
Giuniori «premuroso ( . . .  ) di dare al popolo lucchese, e specialmente alla classe 
degl'indigenti agricoltori quei maggiori sollievi che siena combinabili con la 
ristrettezza delle fmanze . . .  » deliberava il condono per gli abitanti della campagna 
di «quella tangente di denaro, che dovrebbero essi pagare nell'anno corrente 
per il debito contratto col passato governo a titolo di vettovaglia somministrata, 
o di denaro imprestato loro in vari tempi in luogo di vettovaglia» 842. 

Contrariamente per altro a quanto scritto autorevolmente, il Governo non 
abolì, per motivi ideologici e programmatici, la privativa dell' Offi:rjo sull'Abbon
danza per lo spiano del pane in città. Ciò avvenne soltanto il 6 luglio, sotto 
l'incalzare degli avvenimenti bellici, in un contesto ormai profondamente deter
minato dal clima di smobilitazione delle truppe francesi e con lo spettro della 
carestia e della fame alle porte della città 843. 

n Ministro dell'interno dovette, pertanto, proseguire nella tradizionale 
politica monopolistica dell' Offi:rjo sopra l'Abbondanza e di Munizjone Stabile, salva
guardando, ben s'intende, la correttezza e l'onestà delle operazioni di acquisto 
e di rifornimento dei pubblici magazzini. 

Per ottenere questo risultato si affrontò subito il problema delle persone 
destinate alle funzioni di provvisioniere. n 23 febbraio Francesco di Giuseppe 
Ricci veniva eletto, per motivi patriottici, nell'ufficio di «provvigioniere generale 
di tutte quelle grascie e vettovaglie che saranno necessarie provvedersi per 
conto della Nazione in paesi esteri» 844, mentre Carlo Cotenna, congiunto del 
più celebre Vincenzo, era destinato all'ufficio di magazziniere della Cittadella 845. 
Sin dall'1 1  febbraio Enrico Holtzmann veniva nominato assessore per gli affari 
dell'Abbondanza 846 ed il 1 9  febbraio il Ministro dell'interno nominava Frediano 
Bartolomeo Frediani camarlengo della munizione stabile 847. L'operazione di 
bonifica degli uomini destinati alla gestione annonaria della Repubblica non 
terminava qui, che il 28 febbraio Gaspero Gini era nominato J'vlinistro del 

842 lbid., c. 69. Cfr. Registi, p. 8, n. 34. 
843 Il Bangi nella premessa introduttiva all'archivio dell'Oifi'(jo sopra l'Abbondanza scrive: «Caduta la 

Repubblica aristocratica, i democratici che le successero, in quella prima furia di novità (6 luglio 1 799), 
dichiararono libero lo spiano e la vendita del pane» (Inventa/io del R Archivio di Stato in Lucca, vol. II, p. 204.). 
In effetti la liberalizzazione dello spiano del pane non faceva parte del programma dei democratici, e la sua 
attuazione avvenne a pochi giorni dalla fine della Repubblica, e fu determinata da motivi contingenti e di 
opportunità. 

844 AS LU, Repubblica Lucchese (PiiiiJO Govemo Democratico), n. 14, c. 482. Cfr. Regesti, p. 461, n. 206. 
845 lbid., c. 479. Cfr. Regesti, p. 461, n. 203. 
846 lbid., c. 478. Cfr. Regesti, p. 459, n. 202. 
847 Ibid., n. 13, c. 148. Cfr. Regesti, p. 394, n. 143. 
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negozio del pane della Cittadella 848 e Domenico Nicoletti «provisionale del 
pane alla pubblica canova della piazza nazionale»849. 

Questo massiccio ricambio di uomini non potette certo risolvere i gravi 
problemi legati all'approvvigionamento annonario della città e del contado. In 
una relazione al Direttorio del 21 febbraio, il Ministro faceva presente come la 
situazione fosse estremamente grave, le richieste delle comunità del contado 
continue e pressanti e le somme necessarie a far fronte ad una sufficiente 
distribuzione di generi panizzabili, ai soli individui indigenti, enormi 850 

n 3 marzo il Direttorio incaricò l'Ambrogini di provvedere all'approvvi
gionamento di novemila staia di grano per fra fronte alle necessità delle 
popolazioni 851, ma tre giorni più tardi il Ministro delle finanze dichi�rava di 
non disporre delle somme necessarie. La situazione divenne drammatica. Per 
tutto il mese di marzo le richieste, sempre più insistenti, furono in qualche 
maniera disattese. n commissario del Bagno, Giovanni Michele Banducci, 
propose al Ministro della giustizia di ottenere l'autorizzazione a procedere_ alla 
distribuzione dei generi alimentari per bocche,_ anziché per teste e ad estimo, 
per non favorire il ceto dei possidenti 852, e la distribuzione di quanto era 
disponibile nei magazzini pubblici venne effettuata nei confronti dei soli indi
genti, sin quasi all'esaurimento delle scorte853. Ma già il 22 di aprile il co�s
sario di Capannori faceva presente al Ministro dell'interno la drammatica 
situazione determinatasi fra le popolazioni affamate, chiedendo un pronto 
e sollecito intervento 854• Le imbarazzate assicurazioni dell'Ambrogini su un 
prossimo approvvigionamento non sortirono alcun effetto. La fame incalzava 

848 Ibid, c.154. Cfr. Regesti, p. 394, n. 150. 
849 Ibidem. Cfr. Regesti, p. 394, n. 151. 
850 Ibid., n.11, cc. 3-6. Cfr. Regesti, p. 338, n. 2. 
851 Jbid., n. 6, cc. 217-218 e n. 14, cc. 487-489. Cfr. Regesti, p. 172, n. 83 e p. 459, n. 210. 
852 Ibid., c. 503. Cfr. Regestz; p. 461, n. 217. 
853 AS LU, Rep11bblica L11cchese {PIÙJJO Govemo Democratico), n. 14, c. 508. Cfr. Regesti, p. 461, n. 220. Il 22 

aprile l'Ambrosini fece pubblicare a stampa una notifica contenente la procedura per l'effettua�ione delle 
richieste di sussidio delle famiglie indigenti delle Comunità. Le regole erano complicate e mtnuz10se, onde 
evitare abusi e illeciti profitti. (Cfr. ibid., cc. 547-548. Cfr. Regesti, p. 463, n. 242). Chelini così commenta il 
comportamento del Ministro: «Questo patrìotta Francesco Ambrogini è la prima v�lt: che mi ca�e sotto la 
penna. Costni per chi subentrasse nell'Interno non me ne ricordo, come non mt ncordo quali e _qu_ante 
fossero che richiesero le vettovaglie. Mi sovviene però benissimo, che queste vettovaglie fossero nchieste 
anche da qualche Comunità che non ne aveva bisogno, o che ne avrebbe potuto fare � man�o, ma ciò � 
per far onta al Governo. Per buona sorte benché il Governo aristocratico fosse negli ultlml sum penodi 
molto ristretto nelle sue finanze, per l'enormi contribuzioni pagate, aveva nulladimeno pensato a proveder 
delle vettovaglie avendo sempre a cuore la classe de' Contadini, e per cui anche per non presentendo che 
molte famiglie chiedevano le vettovaglie anche senza bisogno, nel suo regolamento che pubblicò, ristrinse in 
modo la cosa, che chi non aveva veramente bisogno non le poté attene>> (Zibaldone, p. 459). 

854 AS LU, Rep11bb/ica L11cchese (Pli111o Covemo De111ocratico), cc. 518-519. Cfr. Regesti, p. 461, n. 226. 
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ed il 28 aprile, sempre da Capannori arrivavano notizie allarmanti. I rappresen
tanti delle comunità minacciavano, nel persistere del rifiuto degli organi della 
Repubblica, « di andarle a prendere alle case delle famiglie facoltose»855• La 
pace sociale sembrava in pericolo! 

Un altro episodio inquietante avvenne nella vicaria del Borgo a Mozzano. 
Il 30 maggio il commissario Federico de' Nobili avvertiva il Bambacari che in 
casa di Raffaele Mansi, al Catureglio, erano ammassate 40 staia di grano, 
manifestando l'intenzione di farle requisire per motivi di pubblica utilità 856• 

Della cosa si occupò il Direttorio nelle riunioni del 31 maggio e del 2 giugno, 
facendo scrivere al commissario che Raffaele Mansi era stato autorizzato 
a trasferire tutto il grano di sua proprietà a Segromigno, e che, comunque, 
quella parte delle 40 staia che sarebbero dovute andare all'ammasso,

. 
sa�ebbero 

state reintegrate dal Direttorio che avrebbe provveduto a farle mv1��e
. 

d� 
Lucca 857. La decisione provocò le vibrate proteste dei Deputati alle requ1s1zloru 
di grano del Borgo per il sostentamento delle truppe francesi di passaggio, _che 
in una lettera dello stesso 31 maggio dichiaravano · di essere «nel mass1mo 
imbarazzo» per il permesso concesso al Mansi di svuotare tutto il m�ga�zin� 
della sua fattoria stante il fatto che tutte le risorse del loro terntono s1 
concentravano appunto in quel quantitativo e che «tutto il resto del grano che 
si può ritrovare disperso nella estensione della Vicaria si riduce a troppo poc�, 
talché appena può farne requisizione di uno stajo o due senza mettere m 
angustie le famiglie» 858• 

. . . . 
n quadro generale delle comunità delle Vicarie, fra il magg1o ed il g1Ugno, 

. . 
li M · 859 appare sempre più grave. Chedono ms1stentemente vettovag e ontignoso , 

Colognora 86° Collodi 86\ Castelvecchio 862, Villa Basilica 863, Bagni di Lucca 86\ ' 
8 8 " 869 S. Casciano di Controne 865, Arsina 866, Coreglia 867, Matrone 6 , Montefegatesl , 

855 Ibid., cc. 523-524. Cfr. Regesti, p. 462, n. 229. 
856 Ibid., n. 10, cc. 140-141. Cfr. Regesti, p. 295, n. 66. 
857 Ibid., n. 4, cc. 273r e 278r . Cfr. Regesti, pp. 122-123. 
858 Jbid., n. 11,  c. 814. Cfr. Regesti, p. 368, n. 333. 
859 Jbid., n. 8, c. 38. Cfr. Regesti, p. 233, n. 17. 
860 Jbid., cc. 124-125. Cfr. Regesti, p. 236, n. 51. 
861 Jbid., cc. 128-129. Cfr. Regesti, p. 236, n. 53. 
862 Ibid., cc. 130-132. Cfr. Regesti, p. 236, n. 54. 
863 Ibid., cc. 136-137. Cfr. Regesti, p. 236, n. 56. 
864 Jbid., cc. 138-139. Cfr. Regesti, p. 236, n. 57. 
865 Jbid., cc. 146-149. Cfr. Regesti, p. 236, n. 60. 
866 Jbid., cc. 174-175. Cfr. Regesti, p. 237, n. 68. 
867 Ibid., cc. 176-177. Cfr. Regesti, p. 237, n. 69. 
868 Ibid., c. 136. Cfr. Regesti, p. 237, n. 74. 
869 Jbid, cc. 201-202. Cfr. Regesti, p. 238, n. 80. 
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Colle eli Compito870, Castiglione871, Casoli eli Valclilima 872, Boveglio873, S. Ge
mignano eli Controne 874. 

Particolarmente grave appare la situazione a Camaiore, all'indomani della 
rivolta. n Commissario il 6 maggio fece presente al Ministro dell'interno lo 
stato eli rivolta della popolazione affamata, ricevendone per risposta generiche 
assicurazioni eli intervento 875. E tutti i Vicari insistettero con il Direttorio 
sull'impossibilità eli tenere calme le popolazioni, se la fame e la carestia non 
fosse stata in qualche maniera arginata 876. 

Il Direttorio, pressato da più parti, cercò eli provvedere alla situazione, 
acquistando quantità straordinarie eli grano sui mercati vicini. Soprattutto su 
Livorno furono concentrati i tentativi eli approvvigionamento, ma le difficoltà 
incontrate furono subito notevoli. Già 1'8 maggio, Francesco Vincenzo Ricci, 
provvigioniere generale, informava il Ministro dell'interno della proibizione 
vigente in quella piazza all'esportazione dei grani 877, ed il 1 0  maggio, all'ulteriore 
conferma ricevuta da Livorno delle difficoltà che lo sesso Miollis frapponeva 
alle esportazioni eli grano nella Repubblica 878, il Direttorio doveva autorizzare 
il Ministro dell'interno alla distribuzione alle Vicarie dei grani «nostrani», facendo 
così appello alle ultime risorse autarchiche della Repubblica 879. La disperata 
ricerca eli vettovaglie fece suggerire al Ministro, per parte del Direttorio, eli 
proporre l'accensione eli nuovi prestiti per parte delle Comunità onde provve
dere, provvisoriamente, all'acquisto del grano dai possidenti 880, denunciando 
così implicitamente l'incapacità del Governo giacobino eli costringere gli ex 
nobili, detentori eli gran parte delle risorse agricole, a sostenere le popolazioni 
in un frangente così delicato, ricorrendo all'argomento della pubblica necessità. 

870 Ibid., cc. 214-215. Cfr. Regesti, p. 238, n. 85. 
871 Ibid, c. 225. Cfr. Regesti, p.238, n.89. 
872 Ibid, cc. 253-254. Cfr. &gesti, p.239, n.103. 
873 Ibid, cc. 288-289. Cfr. Regesti, p.240, n.1 1 9. 
874 Ibid, cc. 296-297. Cfr. Regesti, p.240, n.123. 
875 Ibid., n. 14, cc. 525-527. Cfr. &gesti, p. 462, n. 230. 
876 Chelini, nello Ziba/do11e, racconta e commenta la gravità della situazione: <<Per la scarsità delle 

vettovaglie de' pubblici Magazzini cagionata da una cattiva amministrazione, e senza speranza di paterne 
trovare non avendo credito alcuno il presente nostro Governo, e per non essersi presa mai pensiero alcuno 
di quest'interessantissimo oggetto. La scarsità delle vettovaglie anzi, ha prodotto che 16 Comunità di Campagna 
sono restate prive di roba da panizzare. Quali effetti sarà per produrre questa mancanza io non sò prevederli, 
onde me ne rimetto al benefizio del tempo ( ... ). La fame a cui si va incontro a gran passi a fronte del 
provvedimento preso di far depositare in Cittadella il grano che sopravanza ai granai delle persone patticolari, 
sono tutte circostanze, Iettar mio caro, che mettono alla desolazione, all'abbattimento. Le truppe francesi 
che in gran copia hanno soggiornato, e soggiornano in Italia, hanno per ogui dove portato la carestia» (c. 460). 

877 AS LU, Repubblica Ltlcchese (PIÙJJO Govemo De111ocratico), n.14, cc. 528-529. Cfr. &gesti, p. 462, n. 231. 
878 Ibid, cc. 539-540. Cfr. Regesti, p. 462, n. 237. 
879 Ibid, cc. 536-537. Cfr. Regesti, p. 462, n. 235. 
880 Ibid, cc. 538. Cfr. Regesti, p. 462, n. 236. 
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L'1 1  eli maggio il Ministro scriveva al Ricci a Livorno, facendo pesanti 
istanze affinché le difficoltà per l'acquisto del grano venissero superate 881. Due 
giorni dopo, finalmente, il Ricci gli comunicava eli aver ottenuto il permesso eli 
estrarre da Livorno 1 000 sacchi eli grano e eli esser fiducioso per attenerne altri 
2000882. 

L'arrivo del grano, sul finire del maggio 883, lenì per un poco la situazione, 
soprattutto nella Città, dove il prezzo politico del pane venne ridotto 884. Ma le 
continue difficoltà frapposte dalle autorità francesi all'esportazione del grano da 
Livorno, e le richieste sempre più massicce dei commissari eli guerra per il 
sostentamento delle tmppe eli stanza e eli passaggio dalla Repubblica, resero nel 
giugno nuovamente drammatica la situazione. n prezzo della farina alla C�ttadell� 
crebbe all'inizio del mese 885, e la carestia e la fame dovettero scontrarsi con il 
persistere dei dinieghi dei generali francesi, che nel luglio arrivarono a vietare 
del tutto l'importazione del grano nella Repubblica 886. 

Se quello del vettovagliamento e dell'acquisto dei cereali per i magazzini 
pubblici fu certamente l'oggetto principale delle fatiche del Ministro dell'interno, 
egli ebbe tuttavia ad occuparsi eli altre incombenze. Escluso in partenza dal 
Direttorio che a lui dovessero essere riservate anche le materie in tema eli 
sanità pubblica 887, si occupò della gestione e dell'appalto dei «catarattini» della 
piana, ossia eli quei canali eli irrigazione che il passato regime soleva dare in 
appalto a terzi o alle Comunità 888, delle richieste del pagamento degli interessi 
per coloro che avevano patito il sequestro eli oggetti in argento per parte 
dell'ex magistrato dell'Abbondanza per il pagamento dei beni concistoriali 

881 Ibid., c. 541. Cfr. Regesti, p. 463.n. 238. 
882 Ibid, cc. 542-543. Cfr. Regesti, p. 463, n. 239. 
883 Ibid., cc. 554-555. Cfr. Regesti, p. 463,n. 246. 

. 884 Jbid, cc. 545-546; 558-559. Cfr. Regesti, p. 463, nn. 241, 248. L'opinione del Chelini, al proposito, 
è come al solito critica: <<Se il Governo anzi che pensare a delle inezie puerili, ed a tante spese inutili, 
pensato avesse prima d'ora a delle provviste di grano, che non poteva non vedere che andava a mancare al 
Popolo, non si troverebbe adesso nella dura necessità di pagarlo un prezzo esorbitant�, ed è

. 
s�ta buona 

sorte se ]o ha potuto trovare atteso l'effettiva scarsità del genere. A forza adunque di grandi tstan�e, ed 
efficaci premure ne ha potuto levare da Livorno nove mila sacca, ma siccome 

.
lo ha proV.:eduto 1ll tre 

diversi tempi, cosi lo ha dovuto pagare tre diversi prezzi. n primo è costato 1ll Livorno _lire
. 

trenta�ue 
fiorentine il sacco, il secondo lire quaranta, e l'ultimo fissato il giorno 22 del mese di giUgno, lire 
quarantacinque ... >> ( Zibaldone, p. 565). . 

885 AS LU, Rept�bb/ica Lttcchese (Pti!IJo Govemo De111ocratico), n. 14, cc. 564-565. Cfr. Regestt, p. 463, n. 251. 
886 Jbid, cc. 587, 589. Cfr. Regesti, p. 464, nn. 263, 264. . . 887 n 5 febbraio il Direttorio escludeva esplicitamente che al Ministro potessero essere comnusstonate 

anche ]e competenze sanitarie, eleggendo a tal fine, Nicolao Ricci, ex cancelliere dell'ex magistrato di Sauità. 

(Ibid, c. 7r . Cfr. Regesti, p. 95). 
888 Jbid, n. 5, cc. 387-398; n. 13, c.168; n. 1 4, cc. 521-522. Cfr. Regesti, p. 153, nn. 1 83-184; p. 397, n. 

167; p. 462, n. 228. 
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imposta dai generali Berthier e Brune 889, del pagamento delle cambiali emesse 
da Ferrante Morganti per la lavorazione delle sete ed il mantenimento dei 
filatoi nella città 890• Ebbe anche a rappresentare al Direttorio il grave rischio 
che comportava l'accettazione di denaro straniero in uso da parte della truppa 
francese 891 e fu incaricato, assieme a quello delle finanze, di provvedere quanto 
prima a far pagare agli ex nobili i loro debiti per la contribuzione su di loro 
imposta 892• Ebbe alcuni contrasti di rilievo con il Ministro delle finanze, per 
aver ottenuto il permesso di pagare forti somme per il vettovagliamento 
prelevandole dalla cassa della contribuzione sul clero 893• 

Le scritture del Ministro, a differenza di quanto rilevato per Vincenzo 
Cotenna, non contengono quasi mai opinioni e giudizi politici, dai quali sia 
possibile avere una idea delle sue convinzioni ideologiche e programmatiche. 
Anche il copiario delle missive si limita a contenere testi impersonali, precisi 
nei dettagli, ma privi di alcun elemento strettamente personale. 

Forse fu uomo di poca personalità. Anche la considerazione che ebbe nel 
seno del Corpo Legislativo non pare di grande rilievo se nello stabilire il tipo 
di vestiario che ciascun ministro era autorizzato a portare, si ebbe a dimenticare 
quello del Ministro dell'interno, come fu fatto rilevare in un messaggio del 
Direttorio il 14 febbraio 894• 

Nel giugno chiese le dimissioni dall'incarico per motivi di salute 895• Fu 
sostituito il 5 luglio, prima da Vincenzo Giacomelli 896, e pochi giorni dopo, per 
le ulteriori dimissioni di quest'ultimo, dal direttore Giuseppe Duccini, che rimase 
così in carica per soli cinque giorni 897• 

Il Ministro delle finanze 

La famiglia di Stefano Erra, ministro delle fmanze, fu una delle più note 
famiglie giacobine della città. Tutti i figli di Giovanni Battista, negoziante, 
furono coinvolti, chi più o chi meno, nella lotta politica antiaristocratica e Biagio, 
padrone di una fabbrica di cera, nel 1798 fu il capo di uno dei tentativi di 
insurrezione contro la Repubblica aristocratica, e fu costretto a fuggire ed 

889 Ibid., n. 11, cc. 11-15, 16-18; n.13, c.164. Cfr. Regesti, p.338, nn. 5-6; p. 396, n.166. 
890 Ibid., cc. 484-485, 509. Cfr. Regesti, p. 460, n. 208 e p. 461, n. 221. 
891 Ibid., n. 1 1, cc. 9-10; n. 13, c.145. Cfr. Regesti, p. 338, n. 4 e p. 394, n. 138. 
892 Ibid., cc. 277-278. Cfr. Regesti, p. 174, n. 110. 
893 Ibid., n. 11, cc. 166-167; 200-201 ; 291-292. Cfr. Regesti, p. 344, n. 69; p. 345, n. 85; p. 348, n. 120. 

Vedi a proposito alle pp. 267-268. 
· 

894 Ibid., n. 5, cc. 29-32. Cfr. Regesti, p. 141, nn. 16-17. 
895 Ibid., n. 11, cc. 27-28. Cfr. Regesti, p. 339, n. 10 
896 Ibid., n. 14, c. 638. Cfr. Regesti, p. 465, n. 277. 
897 Ibid., cc. 639-640. Cfr. Regesti, p. 466, n. 278. 
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a riparare a Massa 898• Un altro dei figli di Giovanni Battista, frate agostini��o: 
venne incarcerato e condannato, sul finire dello stesso anno 1798, per attlVJta 
sovversiva, e per aver incitato i cisalpini ad entrare nel territorio della Repu�
blica. Vincenzo fu presente nella storica mattina in cui Sérurier decise � 
cambiamento di Governo, e pur schernendosi, come è già stato osservato, di 
fatto fu uno dei pochi giacobini che presero parte alle decisioni sulla futura 
struttura costituzionale della nuova Repubblica 899• 

Stefano assieme a Biagio frequentò il club Pozzi ed il suo nome fu quasi 

sicuramente prospettato al Sérurier dai capi del movimento. La scelta di rivestire 

l'ingrato compito di Ministro delle finanze fu probab�ente 
_
dete�ata

_ 
dalle sue 

competenze in campo finanziario, per l'attività mercantile ed nnprenditonale svol� 

nel contesto degli interessi familiari. Sintomatico è il giudizio e l'accusa c�e il 

Chelini esprime sul di lui: « n Ministro delle Finanze Stefano Erra aveva eserCltato 

la inercatura alla giudaica, amico della crapula, del �uoc�, della ca?�a, e del 

raggiro. Nell'esercizio di questa sua carica non ha tralasc1ato il naturale lstlnto della 
· ' h l ' bb" d'In r 900 formica che raduna nella estate c1o c e e puo a 1sognar ve no» . 

Le carte che lo riguardano non sono così numerose come quelle di alcuni 
degli altri ministri, ma sufficienti a darci una idea della sua attività di e delle 
principali questioni affrontate durante il ministero. 

. , . 
Nel corso della sua attività di Ministro, Stefano Erra ebbe l'opportumta di 

rivolgersi pubblicamente alla nazione per svariati motivi. n �rimo atto pubblico, 
datato 1 5  febbraio, contiene un invito al popolo a parteclpare alla festa della 
rigenerazione della Repubblica. Appare abbastanza stran?, a prima vista, che un 
Ministro delle finanze ritenesse nelle sue competenze nvolgere un tale appello, 
che parrebbe più consono al Direttorio, ma da un messaggio dello st�ss? 
Direttorio al Corpo Legislativo del 12 febbraio, si apprende che fu �rop�o il 
Ministro delle finanze a preparare il progetto della festa 901 • Erra nella no�ficaz10ne, 
invitava i lucchesi « ad accrescerne la bellezza col vostro numeroso mtervento 
e col più sincero plauso» parlando anche a nome del DireU:orio che «l� desidera�> 
e della Gran Nazione che «ne sentirà compiacenza». In chiusura ausp1cava che il 
buon ordine e la tranquillità concorressero a rendere la festa «più decorosa»902• 

898 Sull'episodio v. G. ToRI, JJ 1110vi111elllo giacobi11o ... cit., p. 331; M.D. 0RZAU, I processi ... cit., pp. 19-20, 

e quanto narrato dal J. CHEUNI, Zibaldo11e: .. cit., I, pp. 572 e seguenti. 
899 Cfr. alle pp. 61-62. · · 

900 J. CHELINI, Zibaldolle ... cit., p. 674. A p. 268 commenta, sulla stessa falsariga. «Sopra le Finanze st 

elegge Stefano Erra mercante, atto soltanto al suo traffico (come di testa assai calda, dedito al gmoco 
_
ed alla 

crapula)>>. Nella prima redazione dello Zibaldo11e, alla c. 329, Erra viene indicato come «Otttmo co�?uttsta, ed 

esperto assai nel traffico, ma uomo caldo assai, giuocatore e beVItore». (AS LU, Archt�IO Sardtm, n. 167). 

901 AS LU, Repubblica L11cchese (Primo Govemo Democratico), n. 5, cc. 18-19. Cfr. Regestt, p. 141, n. 10. La 

lettera non contiene il progetto, che fu trasmesso al Consiglio in allegato. 
902 AS LU, Pubblici banditoli, n. 81. 
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Ma le preoccupazioni che dovettero attanagliare il neo Ministro furono 
certamente assai più gravi che quelle dell'organizzazione di una festa patriottica. 
All'esordio della sua carica, il 6 febbraio, il Consiglio dei giuniori, invitato dal 
Direttorio ad occuparsi «seriamente de' mezzi onde far fronte alla insufficienza 
delle continue spese che occorrono al governo, il quale poco può trarre dalle 
pubbliche casse», costituì una commissione, presieduta dal Ministro delle finanze, 
con il compito «di ritrovare il denaro occorrente per le attuali necessità dello 
Stato». Dei lavori e dei risultati di questa commissione, costituita da Francesco 
Mani, Arrigo Giambastiani, Matteo Santini e Carlo Beretta non abbiamo notizie 
specifiche. Ma certamente il compito di tentare di porre riparo alla disastrosa 
situazione finanziaria della Repubblica fu il motivo centrale della sua attività di 
Ministro. 

E le domande di finanziamento per validi ed urgenti motivi lo assillarono 
per tutto l'arco della sua attività. Come abbiamo già notato le richieste petvenute 
da parte del Ministro degli interni per risolvere il problema dell'acquisto dei 
grani per rifornire i magazzini pubblici dell'Abbondanza e della Munizione 
stabile furono quelle che maggiormente lo affaticarono, per la drammaticità 
e l'urgenza delle motivazioni, e per l'entità delle somme richieste 903• 

Dove Stefano Erra ebbe i maggiori problemi fu sicuramente a proposito 
delle operazioni legate alla riscossione delle contribuzioni sugli ex nobili e sul 
clero. Su questo ultimo affare intervenne Foissac la Tour il 17 marzo, in una 
strana lettera inviata al Direttorio. In essa il generale riportava le opinioni di 
Belluomini, del quale per altro si dichiarava buon estimatore, secondo lui la 
riscossione della contribuzione sopra il clero «devoit étre confiée à un autre 
individu qu'au Ministre des Finances Erra, sur le fondament que ce Ministre 
était trop occuppé d'autres soins». n generale esponeva tutta una serie di 
argomentazioni contrarie alle opinioni del Belluomini e favorevoli a Stefano 
Erra. Dopo aver sostenuto l'incostituzionalità «d'òter au Ministre des Finances, 
une fonction, ou une partie de fonctions que le constitution lui attribue», il 
generale concludeva che «l'an ne peut lui òter sa place toute entière, s'il a céssé 
de la mériter, ou la lui laisser toute dans le cas opposé». 

903 Oltre a quanto già segnalato alla p. 258, è il caso di ricordare come il 5 marzo fu incaricato di 
mettere a disposizione del Ministro della giustizia la somma di 733,6,8 lire (Repubblica Lllcchcsc (Pri!!JO Govemo 
DciJJocratico), n. 6, cc. 237-238. Cfr. Regcsti, p. 172, n. 91) ; 1'8 marzo 7000 scudi per il camarlingo dell'Abbon
danza (ibid., n. 13, c. 157. Cfr. Rcgcsti, p. 395, n. 155); 1'11 marzo altri 10733 scudi, sempre per l'Abbondanza 
(ibidctJJ. Cfr. Regcsti, p. 395, n. 156); il 12 aprile 6001 lire e soldi 3 per pagare il quartier mastro della Guardia 
nazionale (ibid., n.9, cc. 992-993. Cfr. Rcg�sti, p. 286, n. 72); il 23 aprile 6000 scudi per il mantenimento dei 
telai in Lucca (ibid., n. 1, c. 283. Cfr. Rcgesti, p. 20, n. 137); il 6 giugno a favore del tesoriere dell'Armata 
francese la somma di 4.1 15 scudi (ibid., n. 6, cc. 993-994. Cfr. Rcgcsti, p. 195, n. 383) ; il 4 luglio 2000 
zecchini per pagare il grano acquistato a Livorno (ibid., n. 13, c. 191.  Cfr. &gesti, p. 398, n. 194). 
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Erra fu dunque accusato dal Belluomini, e probabilmente da altri giacobini, di 
non condurre con la dovuta fermezza ed alacrità le operazioni di riscossione della 
contribuzione sul clero, il cui significato politico doveva evidentemente essere assai 
importante per una parte dei democratici lucchesi. Ma le osservazioni del generale 
appaiono decisamente favorevoli all'operare del Ministro. Considerato che «le 
Ministre ayant conduit cette operation jusqu'au recouvrement, qui n'exige plus de 
lui que des quittances» il generale osservava che «ce serait jetter sur lui une 
défaveur que de ne la lui pas laisser achever lorsque le plus pénible en est fait». 
Dopo avere osservato che Stefano Erra era stato scelto dal Sérurier in base alle 
sua reputazione di probità ed onestà, «que rien n'a démentie», Foissac la Tour si 
dichiarava disponibile a collaborare con il Ministro per condurre rapidamente 
a termine l'operazione di riscossione della contribuzioine. «Pour donner plus 
d'activité à ce récouvrement, j'offre de seconder mai méme le Ministre et de faire 
avec lui un travail journalier dont il rendra compte au Directoire»904• La risposa 
data dal Direttorio il giorno successivo al generale, correlata con la verbalizzazione 
della decisione905, pare confermare la fiducia che, nonostante tutto, il Governo 
nutriva nei confronti di Stefano Erra. Esso infatti si affrettava a dichiarare che 

«non è stata presa veruna disposizione per cui sia rimasta tolta al suo Ministro 
delle Finanze Erra l'incumbenza della contribuzione del clero, di cui è il medesimo 
sempre incaricato e che dee condurla al suo compimento con tutta la maggiore 
prontezza, essendo incessanti le premure che ne riceve». 

E fatte presenti le difficoltà dovute alla riscossione dell'altra grande con
tribuzione, quella suigli ex nobili, per la quale le eccezioni ed i ricorsi giustifica
vano abbondantemente i ritardi, si affermava esplicitamente che «gode il 
Ministro delle Finanze la considerazione del Direttorio, il quale lo ha eletto 
indipendentemente dal Generale Serrurier, appunto perché l'ha riconosciuto 
meritarla» 906• Tutta la vicenda rimane avvolta in una atmosfera poco chiara, 
nella quale non è facile intendere come esattamente si fossero svolte le cose. 
Che per altro Erra avesse operato in maniera piuttosto incerta in occasione 
della riscossione dell'imposizione sul clero, pare evidente da altri documenti. 
Di ll a pochi giorni il Direttorio notificava a tutti i soggetti interessati al 
pagamento della contribuzione che «la troppo affrettata sollecitudine nell'essere 

904 Ibid., n. 7, cc. 99-100. Cfr. Rcgcsti, p. 212, n. 50. 
905 Ibid., n. 4, c. 92v. <<A' il Direttorio Esecutivo inteso una lettera del Generale Comandante Foissac la 

Tour, con la quale esige dal Direttorio, che non fosse separata dall'incumbenze del Ministro delle Finanze 
Erra quella della contribuzione sopra il clero, il Direttorio che non à fatto intorno a questo affare alcuna 
variazione ha ordinato rispondersi al prefato Generale la lettera di .... >>. 

906 Ibid., n. 6, pp. 329-331. Cfr. Rcgesti, p. 175, n. 130. 
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stata dal Ministro delle Finanze emanata la Lettera d'avviso delle rispettive 
tangenti», aveva causato degli inconvenienti «avendo prevenuto le finali deter
minazioni del Direttorio». In modo elegante sembrava si ammettesse che il 
Ministro aveva fatto di testa sua senza essersi coordinato con il Governo. La 
notifica infatti rettificava le disposizioni contenute nella lettera del Ministro, 
stabilendo l'obbligo di pagare «la sola terza parte della tangente indicatavi, 
riservandosi il Direttorio a pubblicare in seguito le sue risoluzioni sopra il 
pagamento delle altre due terze parti». Ma i retroscena dell'affare vengono 
narrati dal Chelini in maniera assai diversa 907. 

Dopo aver osservato come 

«era stato ordinato ( . . .  ) che ogni Benefiziato, ed ogni corpo religioso esibisse al 
Governo una nota esatta delle loro rispettive rendite 908, queste entrate furono prese 
nella loro totalità, senza defalcarne onere alcuno, e su questo dato fu proporzionata
mente calcolata la tassa. Da questo capriccioso ed irragionevole principio ne nacque 
che molti Benefiziati furono tassati d'una somma maggiore di quella che ne ritraevano». 

907 Sull'argomento il Chelini è ricco eli particolari e eli commenti velenosi: «A di 21 marzo, Giovedl 
Santo, per mezzo del Jvfinistro delle Finanze Stefano Erra è stato intimato a turri gli Ecclesiastici che 
godevano de' Benefici ed a turri que secolari ancora che godessero simili ecclesiastici Benefici per indulto 
Pontificio, non meno che ad ogni Comunità religiosa dell'uno e dell'altro sesso, eli pagare quella Tassa che 
eroghi proporzionatamente, stata imposta per la somma eli cinquecentomila lire, quale somma, nota bene, 
servir doveva per ristorare e riattare le Fortificazioni delle Mura. Intanto erano già vari giorni che si 
vedevano degl'Ingegneri Francesi unitamente ai nostri, e sulle Mura e fuori eli esse sopra gli Spalti a prendere 
delle misure, a piantare qua e là termini per far credere giustificato il motivo per cui facevasi pagare al Clero 
la sopra indicata Tassa, la quale però era impossibile che la potesse soddisfare per l'intiero per essere 
sproporzionata alle forze del medesimo. La prima idea fu, senza fallo, del nostro Governo per incassare 
questo mezzo Milione, ed i Francesi per avene eglino pure la loro parte, ci dettero tutta la mano senza 
punto esaminare se fosse ragionevole, e giusto, giacché né la ragione, né la giustizia non si conosce. Già era 
stato ordinato, come ho detto addietro, che ogni Benefiziato, ed ogni Corpo religioso esibisse al Governo 
una nota esatta delle loro rispettive rendite. Queste Entrate furono prese nella loro totalità, senza defalcarne 
onere alcuno, e su questo dato vi fu proporzionatamente calcolata la Tassa. Da questo capriccioso ed 
irragionevole principio ne nacque che molti Benefiziati furono tassati d'una somma anche maggiore eli quella 
che ne ritraevano. Jacopo Cerri, che era lo Scalea del passato Governo, e N.N. Ghigi, donzello pure degli ex 
Eccellentissimi Signori, furono quelli che fecero il riparto eli queste tasse, i quali dovevano percipere per le 
loro fatiche scudi 500 per ciascheduno. Il Ivfinistro delle Finanze Stefano Erra che doveva riscuoterla, 
doveva godere del tre per cento dell'utile. Da tutto questo rilevo che i sopraddetti tre Pattiotti avrebbero 
fortificato più assai le loro borse particolari, che le Mura della Nazione, se avessero riscosso il tutto ( ... ). Il 
vantaggio del 1 O per cento accordato a chi pagava subito la tassa in ti era, sembrava indicare che la dilazione 
del pagamento fosse penosa per il Governo, quasi che si potesse dare un qualche prossimo cangiamento 
politico, e questo fu un riflesso che quasi fece addormentare il Clero, ed incominciò a mostrare della 
renitenza a pagare la seconda rata. Ma risvegliato a un tratto da un altro fulminante Proclama, fu costretto 
a pagare la seconda rata, per la quale molti si trovarono costretti ad alienare de' beni per sodclisfarla».( Ibid., 
pp. 288-289) 

908 Il decreto del Corpo Legislativo del 28 febbraio che determinava il reparto della
. 
contribuzione, fu 

avvallato da una lettera del vescovo del 25 febbraio che invitava tutti i corpi ecclesiastici, tanto secolari che 
regolari e tutti. i benefiziati ed i canonici a «trasmettere al suddetto Ivfinistro interino delle Finanze un piano 
esatto delle rispettive loro entrate ed oneri, colla descrizione del numero delli individui dei mentovati Corpi 
Ecclesiastici sì secolari che regolari>>. (Ibid., P11bblici banditori, n. 81). 
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Secondo il Chelini questa formulazione del reparto aveva sollevata un 
vera e propria rivolta: «Tutto questo è derivato dalle molte rimostranze fatte 
da Monasteri specialmente di frati, i quali non hanno avuto difficoltà di portare 
le chiavi del Convento al Direttorio, nel dire che il governo prenda il tutto 
e che assegnando un vitalizio ai frati sarebbero tutti andati a casa loro» 909• Il 
Direttorio dunque, resosi conto della irragionevolezza della ripartizione effettuata 
dal Ministro delle finanze, avrebbe fatto macchina indietro sconfessandone in 
parte l'operato, procrastinando il pagamento degli altri due terzi della contribu
zione a successive decisioni. 

E non fu sola questa l'incertezza del Ministro, che il 23 marzo fu costretto 
a notificare nuovamente agli interessati « come essendo stato incaricato di 
risquotere la Contribuzione del Clero, credè secondo lo stile inveterato del 
Paese di dover far pagare il solito grosso per la Poliza, e in tal maniera 
rimborsare la Cassa Nazionale, come pareva di ragione, delle sp�se fatte in 
Libri, Lettere e ricevuta stampate.» Il seguito della notificazione pare informato 
ad una sottile ed ironica polemica. «Essendo pertanto venuto a sua notizia che 
una tale economia non è stata di gradimento, e che li Generosi Repubblicani 
non curano simili risparmi» il Ministro invitava tutti coloro che avessero già 
provveduto al pagamento («il di cui numero si riduce a soli dieci») «a favorire 
di venire, o mandare a riprendere la loro piccola somma di soldi sei, che sul 
momento saranno rimborsati, tanto esigendo la sua scrupolosa delicatezza» 910• 

Il 2 di maggio Miollis scriveva al Direttorio chiedendo, con insistenza, 
notizie sullo stato di pagamento della contribuzione. Erra, informato dal Diret
torio, pubblicava un bando nel quale riportava il testo della lettera del generale 
francese che rilevava con sorpresa come la riscossione, in 40 giorni dal suo 
inizio, avesse raggiunto soltanto la somma di 1 41 .566,14 lire. «lo vi invito -
scriveva il generale al Direttorio - adunque che senza ritardo facciate per 
mezzo del detto Ministro, incassare prontamente il secondo terzo di detta 
contribuzione . . .  ricordandoli altresì di far pagare li contumaci al primo paga
mento dentro il termine di giorni tre . . .  » 91 1  

Sulla somma pervenuta al Ministro delle finanze dalla contribuzione si 
accesero ulteriori lotte e richieste. L'1 1 maggio Erra comunicava al Direttorio 
di aver effettuato pagamenti con i soldi della contribuzione per 61 .851 lire 
e chiedeva che il Ministro dell'interno, beneficiario di tali pagamenti, provvedesse 
a rifondere la sua cassa 912, e pochi giorni dopo era il generale Merlin a richie-

909 ]. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 323. 
910 AS LU, P11bblici bandit01i, n. 81. 
911 AS LU, e Rep11bb/ica Lucchese {Q11at1o Govemo De111ocratico), n. 7, cc. 295-296. Cfr. Regesti, p. 220, n. 139. 
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dere, entro ventiquattro ore, un rapporto sull'impiego delle somme della 
contribuzione913• Il tira e molla con il Ministro degli interni era destinato 
a protrarsi nel tempo. Il 1 8  maggio Erra scriveva nuovamente al Direttorio 
per ottenere la restituzione di 4.844,9 scudi corrispondenti alle ricevute di 
consegna di argenti ed ori fatte dai monasteri e dei luoghi pii in conto della 
Contribuzione, ed incassate dal ministro Ambrogini 914. Pochi giorni dopo, 
all'atto di assicurare il Direttorio dell'avvenuto pagamento di 3000 scudi 
a favore del Comitato sopra i lavori alle fortificazioni, Erra dichiarava esplici
tamente: «credo però mio dovere rendervi avvertiti, che per esser quasi per 
l'intiero consunte le somme imborsate per detta Contribuzione, non sarò in 
grado di continuare in simili pagamenti». Proponeva pertanto il rallentamento 
dei lavori alle fortificazioni e il sollecitare «il pagamento dell'ultima rata della 
Contribuzione»915• Il 27 maggio era ancora Merlin ad interessarsi della cassa 
della contribuzione. Alle giustificazioni del Ministro che si dichiarava impotente 
a pagare la somma di 9 5 zecchini pretesi dal generale per pagare il conto del 
negozio «di panni» Bedini, dal quale evidentemente Merlin si era disinvolta
mente s ervito, questo ultimo non si peritava di rispondere « cha faccia tal 
pagamento con il denaro della contribuzione del clero, giacché questo appar
tiene intieramente alla nazione francese, e non abbisogna dell'approvazione 
del Direttorio Esecutivm> 916• 

Le necessità impellenti legate ai lavori alle fortificazioni ed al pagamento 
degli operai e delle maestranze impegnate, lo costrinsero ad un ennesimo proclama 
ai debitori insolventi. Il 31 maggio, a seguito dell'ordine ricevuto dal Direttorio 
due giorni prima, Stefano Erra accordava solo quattro giorni agli insolventi per il 
pagamento del secondo terzo della contribuzione, minacciando di procedere 

«con esecuzione militare», e parimenti stabiliva nel 18  eli giugno il termine 
definitivo per il pagamento dell'ultimo terzo, promettendo che «con tale occasione si 
abbuonerà il sei per cento a· tutti quelli, che dentro il tempo prefisso nella prima 
Lettera, avevano pagato, a conto eli tale Contribuzione, il primo Terzo, o parte del 
medesimo» 917. 

912 lbid., n. 1 1 ,  c. 166. Cfr. Regesti, p. 344, n. 69. 
913 lbid., n. 7, cc. 297-298. Cfr. Regesti, p. 220, n. 140. 
914 Ibid., n. 1 1 ,  c. 170. Cfr. Regesti, p. 344, n. 71. Cfr. anche l'elenco degli istituti ecclesiastici proprietari 

dei «racapiti>> e il loro esatto ammontare, ibid., c. 291. Cfr. Regesti, p. 348, n. 1 20. 
915 Ibid., c. 1 72. Cfr. Regesti, p. 344, n. 72. Nel post scriptum era ancora più chiaro : «A maggiore 

chiarimento di quanto sopra vi avverto che non restano nella mia cassa che soli scudi 3000, e che mi rimane 
il credito di scudi 5000 circa per i recapiti relassatimi in luogo di contante per valuta di argenti>>. 

916 Ibid., c. 176. Cfr. Regesti, p. 344, n. 74. L'esterefatto Ministro soggiungeva che il generale gli aveva 
detto <<che ne farà nuova ricevuta sotto la sua responsabilità, e che di mattina spedisce il suo Aiutante al 
Generale in Capo e Firenze per questo effettO>>. 

917 lbid., Pubblici banditori, n. 81.  
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Gli avvenimenti dei primi di giugno parvero accanirsi particolarmente sulla 
cassa della contribuzione sul Clero. Macdonald, giunto a Lucca improvvisamente, 
pretese senza mezzi termini il prestito di tutto il denaro della Cassa pubblica 
e di quelle particolari, per poter pagare la truppa che doveva seguirlo contro gli 
austro russi. A nulla valsero le proteste del Governo, ed anche la cassa della 
contribuzione sul Clero venne sequestrata dal generale, che per altro, da quel 
gentiluomo che era, rilasciò una serie di cambiali, che furono poi pagate al 
Ministro delle finanze a Firenze 918• 

Assai più minaccioso dovette suonare agli orecchi sordi degli insolventi il 
richiamo del 28 giugno, dove si invitava al pagamento del dovuto «per l'ultima 
volta, facendovi noto, che dopo il giorno 30 corrente se soffrirete la Mano 
forte, non avrete che a rimproverare Voi stessi»919• Questo proclama di Erra 
fu aspramente commentato dal Chelini, che nell'ammettere la renitenza del 
clero ad effettuare il pagamento dell'ultima rata della contribuzione «tanto 
esorbitante e ripartita senza principio d'equità e di giustizia dal capriccio di 
coloro che n'ebbero l'incumbenza», annota come esso «fu ben svegliato da un 

Proclama di Stefano Erra, Ministro delle Finanze, con termini, ed espressioni 
degne ancora di un Caligola e di un Nerone». E non si fermò qui la maldicenza 
dell'abate che dopo aver osservato come « sarebbe sembrato che il Governo 
dovesse pensare a tutt'altro in queste circostanze che di disgustare i Cittadini», 
osservava velenosamente che «siccome esso (Governo), ed i suoi satelliti vedono 
forse gli ultimi momenti del Dornlnio loro, così vogliono procurare d'incassare 
quel denaro, che possono, onde poterselo ripartire»920. 

Ma anche a questo appello non fu data risposta soddisfacente. Il 5 luglio, 
a solo poco più di dieci giorni dalla fine della Repubblica, un nuovo proclama 
di Stefano Erra ebbe il tono di un vero e proprio ultimatum : 

«sono adesso in circostanze eli notificarvi con tutta fermezza - scriveva il 
Ministro - che se nel perentorio termine eli giorni tre non avrete compito l'avvanzo 

918 Cfr. il racconto che dell'episodio fa il Chelini nello Zibaldone alle pp. 542-545, ed il sorprendente 
commento favorevole espresso nei confronti dell'operare di Macdonald. Per altro, da una lettera di Erra al 
Direttorio appare che il recupero del denaro prelevato da Macdonald non fosse avvenuto senza notevoli 
difficoltà. Scrive al proposito il ministro : <<Cittadini, voi sapete benissimo che per ricuperare una porzione 
del denaro imprestato al Generale Magdonald dovetti in Posta andare a Firenze e di la passare a Pisa, in 
seguito mi fu duopo tornar nuovamente a Pisa per esigere il resto dal Cittadino Bodard, pagatore dell'Armata, 
che trovai già partito per Lucca. Avant'ieri fui nuovamente invitato a portarmi a llvorno per l'ultimazione di 
tale pagamento. Riuscì però vano un tale viaggio per avere il Generale Monrrò disposti di tutti li fondi in 
provista di grani. Fui però assicurato dal Controleur Mechin che essendosi fino di ieri principiata la vendita 
delle robe inutili in quel Arsenale fra tre giorni, o quattro al più nella sua gita clle qui farà col cittadino 
Reinard sarrò del tutto saldata>>. (AS LU, Repubblica Lucchese (P1it11o Govemo Delllocratico), n. 1 1 ,  c. 132. Cfr. 
Regesti, p. 345, n. 81). 

919 Ibidem. 
920 J. CHEUNI, Zibaldone... cit., p. 604. 
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residuale di quanto dovete, io passerò al Generale in Capo la Nota di quei Contumaci, 
che proseguissero nella più intolerabile indolenza ( . . .  ) . I due Consigli mi affrettano 
a render pubblica colla Stampa la Contribuzione impostavi. Geloso dei miei doveri, 
voglio eseguirli con tutta sollecitudine. Questo pure è un motivo, che mi stimola 
a por flne ad un affare, a cui ormai occorrere non dovevano maggiori istanze. Ve lo 
ripeto ; decorsi i suddetti tre giorni dalla Data della presente, apparterrà al Generale 
Francese il farvi dar conto» 921. «Quantunque la situazione presente - scrive ancora il 
Chelini - non sapesse presagire altro al Governo che una prossima variazione di 
cose, nulladimeno più feroce che mai il Ministro delle Finanze inflerisce contro il 
Clero intimandogli che paghi l'ultima rata della contribuzione nel breve termine di 
tre giorni .... Non erano però che i Francesi che facevano costringere a pagare, poiché, 
essendo alla vigilia del loro comando, quanto più denaro trovavano nelle Casse, tanto 
più ne avrebbero portato via» 922• 

n giorno avanti Erra aveva dato le dimissioni da rrurustro, accampando 

i molti «incomodi di salute» che lo affliggevano. Nella missiva dichiarava di 

vedersi «impossibilitato di proseguire le gravi incombenze» proprie del suo 

ministero, ed aggiungeva «che un tal passo si fa da me col massimo rincresci

mento per mettermi cosi a portata di ben chiarire, e giustificare i Censori 

delegati dal Gran Consiglio, ai quali non avrei potuto corrispondere nella 

molteplicità delle mie incombenze». 
n vero motivo dunque delle dimissioni, prontamente respinte dal Diret

torio, fu l'indagine che i Censori stavano facendo sulla sua attività contabile 
e per la quale egli ebbe duri scontri con il Direttorio ed i Consigli. Il suo 
operato doveva evidentemente essere stato criticato da più parti, se in chiusura 
della lettera di dimissioni, riferendosi alla contribuzione sul clero affermava: 
«saprò in seguito con la Stampa pubblicarne la verità, e così resteranno soffocati 
quei calunniatori, che mi hanno tacciato male a proposito»923• 

Il 20 di giugno il Gran Consiglio aveva istituito il collegio dei Censori, 
destinati a provvedere al controllo di tutta la gestione pubblica del denaro 
«considerato che dal piano finanziario risultano delle esorbitanti spese occorse 
in diversi dipartimenti, comitati e ministeri della Repubblica»924• La deliberazione, 
ratificata dai Seniori il 25 e resa esecutiva in pari data dal Direttorio, metteva 
ulteriormente l'accento sulla gravità della situazione fmanziaria. Ed il Ministro 
delle finanze, a seguito anche degli scontri e delle difficoltà avute con quello 
degli interni, fu uno dei primi organi ad essere indagato. 

921 Ibidem. 
922 J. CHELINI, Zibaldone... cit., pp. 631-632. :�� AS LU, Repubblica Lucchese (Pdmo Covemo Det��ocratico), n. 11 ,  c. 196. Cfr. Regesti, p. 345, n. 83. 

Ibid., n. 1, cc. 586-587. Cfr. Regesti, p. 35, n. 267. 
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Stefano Erra ebbe un approccio difficile con la comrmsslOne censoria. n 
6 . lugli� il Corpo Legislativo inviava un messaggio ai Censori nel quale si 
s1:1gma��zava «la :orp�e�a indicibile» che la relazione dei censori sulle indagini 
contabili presso il Ministro delle finanze aveva suscitato. Nel messaggio si 
confermava che «il cittadino Ministro delle Finanze doveva sul momento 
consegnarvi tutte quelle scritture, che sono relative alla sua Amministrazione» 
e c�e �di'essersi rifiutato di farlo aveva avuto nei loro confronti «un contegno 
ass� �sprezzante.» Nel messaggio indirizzato, per lo stesso motivo, al Diret
tono, il tono era ancora più severo. «Si ripete appunto da una non mai 
perdonabile oscitanza (sic) del Potere Esecutivo, il fatto, che ci viene a notizia 
di non ess�rsi il Citta�o Ministro delle Finanze uniformato prontamente: 
come era di dovere, alle 1stanze giustissime dei Censori stati eletti in vigore di 
un� legge, �a �uale �vete voi apposto l'oportuno sigillo». Nell'invitare peren
tonamente il Dtrettono a costringere il Ministro, nel termine di tre giorni «a 
consegnare nelle mani dei Censori tutti quei recapiti relativi alla di lui Am�strazi�ne, che da essi verranno addimandati», il Corpo Legislativo stig
ma1:1�zava il comportamento del Direttorio, accusandolo apertamente di tollerare 
abusl c�e «porterebbero direttamente all'elusione di qualunque più saggio 
provvedimento, e quindi all'anarchia» 925. 

. . 
La �fesa di Stefano �rr� giunse puntualmente al Direttorio 1'8 luglio. n 

Ministro, m una 
.
lunga e punttgliosa lettera, dopo aver dichiarato la propria sorpresa 

per le accuse ncevute dal Gran Consiglio, giustificava il suo comportamento : 

. .«Venner .al Burò una delle scorze mattine l'esponenti e (il Ministro) seppe che il 
di lm Segretar10, senza sua saputa, aveva consegnato ai Censori non solo il libro delle 
Mandatorie, �a anche la ftlza dei Recapiti ed alcune rilevanti ricevute, senza ritirarne 
neppure un nscontro. Comparve all'Erra illegittimo questo atto e sul momento si 
presen�ò al Burò dei Censori ed a vista di uno soltanto delli medesimi riprese la sua 
fllza, dicendo ch'erano i Censori sempre padroni di riscontrare ed esaminare i documenti 
che conteneva, ma che non credeva avesser diritto di ritenerli nel loro Burò senza la 
sua assistenza» 926 

' 

Nel protestare la propria buona fede Erra insisteva sul concetto che «la 
revisione de' conti si dovesse dai Cenzori fare al suo Burò e che sotto i suoi 
occhi, si dovessero riscontrare le partite, le mandatorie ed i r�capiti». Nonostante 
questa ferma presa di posizione il Ministro assicurava il Direttorio della sua 
completa fedeltà alle istituzione e della volontà di uniformarsi in tutto e per 
tutto all'osservanza stretta della legge. 

925 lbid., n. 2, cc. 53v-54r . Cfr. Reoesti pp 62-63 nn 54-55 
926 . 

6' ' • ) • • 

lbtd., n. 11 ,  c. 202. Cfr. Regesti, p. 345, n. 86. 
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Quello che, a sua insaputa, era avvenuto nell'ufficio del ministero non 
rimase senza seguiti. In una ulteriore lettera al Direttorio Erra denunciava 
l'operato del segretario, l'ex nobile Basilio Pauletti, che «sia per poco sapere in 
genere di Scrittura, sia per le continue convulzioni che soff�e nella testa, ha 
ridotto i Libri dell'Entrate ora Finanze, in uno stato compass10nevole, da non 
paterne sortire a onore». n Ministro nel chiedere la su� pr?nta sos�tuzi?ne 
preferiva non calcare oltre modo la mano sul respo�sab

.
ile di :anta disor�e, 

suggerendo al Direttorio di affidargli « qualche altro 11ll?1ego di m�n� applica
zione». E si attaccava allo stato confusionale delle scntture del m1rustero per 
giustificare i ritardi e le difficoltà incontrate nel «dare lo stato

, 
di :Utte le 

Finanze» ai Consigli legislativi, minacciando che «questo non patta mal s�cce
dere, senza che prima sia organizzata, e messa in pari la più volte noffiillata 
scrittura» 927• 

Le difficoltà fra Erra ed il Ministro dell'interno, ed il chiarimento della 
situazione finanziaria costrinsero il Direttorio ad un ulteriore, ultimo intervento. 
n 1 3  luglio dopo aver preso in considerazione un rapporto di Err� «�e� un 
migliore regolamento dell'azienda nazionale», si deliberava che fosse il �stra 
delle finanze a rifondere nella cassa di quello dell'interno la somma di 4114 
scudi soldi nove e denari nove da questi pagata al generale Macdonald nel 
mese

' 
di giugno, ricevendone in contropartita «un pagh�rò del

. 
Cittadino Mastia� 

di Pisa pagabile fra sei mesi». La transazione, a prnna v1sta gravosa per il 
Ministro delle finanze, veniva riequilibrata dalla decisione che il pagamento 
degli scudi dovuti al Ministro dell'interno venisse effettuato n:ediante il r�asci� 
delle ricevute degli argenti che questi aveva a suo tempo ncevuto dagli enti 
ecclesiastici, riconoscendone pertanto la legittima appartenenza alla cassa della 
Contribuzione sul clero 928• 

Stefano Erra abbandonò la città all'arrivo degli austro russi, fra il 1 4  
ed il 1 5  luglio. Egli infatti non compare fra gli inquisiti nei procedimenti 
intentati contro i giacobini dalla Reggenza austriaca del 1 800. Non rivestì 
più alcun incarico nei governi di ispirazione democratica che si alternarono 
alle reggenze reazionarie sino al 1 802, e solamente nel quarto �ov�rno 
Democratico, assieme a Biagio ed a Vincenzo, venne eletto da Salicetl nel 
Gran Consiglio della Repubblica, per il circondario del Serchio, con la 
qualifica di negoziante 929. 

927 Jbid., c. 204. Cfr. Regesti, p. 345, n. 87. 
928 Jbid., n. 4, c. 376. 

· 929 Bollettùto Offìciale delle Leggi e atti del Covemo della Rep11hblica L11cchese, t. II, Lucca, Marescandoli 1802, P· 2. 

LA POLITICA E LA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA 

L'espulsione dei religiosi stranieri dagli stati occupati dai Francesi e la 
soppressione di un gran numero di conventi, ebbero su Lucca e sul programma 
dei democratici notevoli ripercussioni. 

Ma va subito detto che il Governo Democratico ereditò una serie di 
problemi, nel campo dei rapporti ecclesiastici, che erano già stati in parte 
affrontati ed impostati dagli oligarchi, anche se in una ottica, ovviamente, 
differente. Sul finire, infatti, del 1 798 era giunto a Lucca l'ennesimo commissario 
francese, con lo scopo evidente di spillare altro denaro dalla piccola Repubblica. 
E in quella occasione l'attenzione del francese Andrea Eriche si era appuntata 
sui beni ecclesiastici di collazione pontificia, detti beni concistoriali 930• 

Erano questi, per definizione, i beni dei benefizi di libera collazione che 
venivano conferiti dal Papa con motu proprio. Venivano più genericamente 
detti «concistoriali» perché il pontefice li conferiva e ne faceva spedire le 
bolle in concistoro. Essi furono, in genere, i vescovati e le abbazie e general
mente comportavano per i rispettivi governi dei diritti di giuspatronato, che 
si compendiavano per lo più nella facoltà di presentare al Papa una terna di 
nomi fra i quali effettuare la scelta. I Francesi, in altri stati, avevano rivendicato 
la proprietà di tali beni sostenendo che, per diritto di conquista a seguito del 
rovesciamento del governo papale, la Francia era subentrata in tutti i diritti 
del Pontefice. E a Lucca il Eriche non perse tempo a far intendere che, 
come era già accaduto nel parmigiano e nel ravennate, la rivendica dei beni 
concistoriali non avrebbe rappresentato che l'inizio di una più massiccio 
offensiva contro i beni nazionali ecclesiastici lucchesi. li Governo oligarchico, 
per togliersi dai piedi lo scomodo commissario, non trovò di meglio che 
cedere, passandogli a titolo di riscatto di detti beni, la somma di 800.000 

930 Della trattativa hanno parlato A. MAzzAROSA, Storia di L11cca ... cit., pp. 155-157; G. ToMMASI, Som111mio 
della storia di L11cca, ... cit., pp. 622-624 e C. MAssE!, St01ia civile ... cit., p. 199. 
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franchi «per provvedere ai bisogni dell'esercito francese in Italia, e questo 
dietro obbligazione scritta di rinunziare a qualunque pretenzione sui beni di 
chiesa detti Concistoriali» 931. 

L'esborso di questa somma rilevante, sorti l'effetto immediato di allontanare 
il Francese dallo Stato, ma lasciò gli oligarchi nella necessità di recuperare, in 
un contesto economico e finanziario dei più precari, almeno parte del capitale 
pagato. Furono così aperte delle trattative con i referenti ecclesiastici per tentare 
questo recupero932, ma per i noti avvenimenti politici e militari il governo 
oligarchico non ebbe il tempo materiale di portare a termine la trattativa 
e l'affare dei beni concistoriali passò in eredità ai nuovi reggitori del primo 
Governo Democratico 

n 30 aprile 1799 il Consiglio dei giuniori affrontava il problema, spinto 
dalle richieste di un certo Giuseppe Morganti il quale chiedeva l'assicurazione 
per la scadenza delle cambiali da lui pagate, in ragione di circa 9.000 franchi al 
mese, a saldo dell'impegno contratto dal passato governo con il commissario 
Briche933• 

La prima decisione dei Giuniori fu quella di procedere in tronco alla 
vendita dei beni dei benefizi di libera collazione pontificia che quattro deputati 
incaricati dal Consiglio avevano individuato sulla falsariga della relazione pre
sentata alcuni mesi addietro al vecchio governo oligarchico. In essa per altro si 
sosteneva che la vendita dei sette benefui individuati «appena giunger potrebbe 
a versare nella Cassa Nazionale una metà della somma al saldo necessaria»934. 

La decisione dei Giuniori fu comunque drastica : i beni in questione, 
sufflcienti o meno al pagamento del debito contratto, dovevano essere avocati 
alla Nazione e successivamente venduti. A parziale temperamento della risolu
zione, «siccome ciascuno dei predetti benefizi ha i suoi oneri particolari ridon
danti a vantaggio di quelli individui affldati alla cura delle rispettive Parrocchie», 
fu deciso che da ciascuno dei suddetti benefici fosse tolto «quel convenevole 

931 A. MAzzAROSA, Stotia di L11cca . . . cit., p. 157. 
932 n 3 ottobre del 1798 il Consiglio Generale approvava una relazione presentata da sei cittadini con la 

quale si suggeriva che la metà esatta della somma anticipata ( vale a dire 400.000 franchi) venisse realizzata 
rifacendosi <<nei modi leciti» sui beni e sulle proprietà ecclesiastiche. Altri sei cittadini furono subito incaricati 
di individuare i beni immobili dei benefici di collazione pontificia esistenti nello stato. n 30 ottobre, in una 
dettagliata relazione, gli incaricati indicavano quali benefici di libera collazione pontificia esistenti nella 
�epubblic�: l'arcip�etura della cattedrale, come prima dignità della chiesa lucchese dopo l'arcivescovo, i priorati 
di S .

. 
Paolina e di S. Giovanni, di S. Pietro Maggiore e di S. Alessandro, come prime dignità di chiese 

colleg�ate con annessa la cura di anime; l'abbazia di S. Gerolamo e quella di S. Bartolomeo di Cantignano. 
(Cfr. G. Toru, La politica e la legislai}one ... cit., pp. 185-225). 

933 AS LU, Repubblica Lucchese (PriiJJo Govemo Democratico), n. 2, cc. 376r-378r . Cfr. Regesti, p. 52, e It1poste 
Diverse e Straordiuatie, n. 24. 

934 lbide!IJ. 
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assegnamento dovuto ai rispettivi Parrochi, non meno che le spese che s1 
giustificassero necessarie e di pubblica utilità» 935. 

n Governo Democratico, dunque, pur preoccupato di evitare uno scontro 
diretto con l'autorità ecclesiastica, non prese affatto in considerazione la possi
bilità di intraprendere trattative con l'Arcivescovo o con il Papa, per essere 
autorizzati alla vendita dei beni concistoriali. Si trattò nei fatti di una vera 
e propria espropriazione di beni appartenenti alla Chiesa lucchese, con una 
procedura unilaterale in pieno contrasto con la tradizione e la prassi messa in 
opera per secoli dai governanti lucchesi. 

La breve durata della Prima Repubblica Democratica impedirà che questo 
proposito sia tradotto in atto, ma il suo significato politico rimane valido nella 
sua interezza936. 

Le difficoltà nelle quali il Governo Democratico si venne a trovare furono 
subito grandi. E se la situazione generale nella città e nello stato non degenerò 
subito, tuttavia si percepì immediatamente che il popolo minuto ed il contado 
erano assai lontani dalla causa dei giacobini. E il Direttorio Esecutivo, fin 
dall'inizio del suo mandato, si preoccupò di tenere sotto controllo i parroci della 
campagna nel tentativo di impedire disordini e rivolte. Alcuni giorni dopo il 
cambiamento di governo, il Direttorio inviava a tutti i parroci dello Stato una 
lettera circolare nella quale si affermava che la variazione di governo non doveva 
«apportare la ben minima alterazione alla Cattolica Religione che noi tutti 
proferiamo e che deve essere impegno di tutti conservarla per quanto si può» 937. 

n bisogno di impedire che i reazionari facessero del sentimento religioso 
una leva valida e potente contro il governo traspare chiaramente anche dalle 
memorie di Giuseppe Belluomini. «Dal momento in cui fu votato il Governo 
parve che tutti quanti gli ex nobili, coi loro emissari, preti, frati e altre persone 
nemiche della libertà, dell'ordine e della tranquillità interna avessero formata 
una lega fra loro diretta a distruggerlo ( . . . ) .  Tutto quello che si andava facendo, 
inclusivamente le previdenze date per allontanare la carestia e per sollevare con 
dei donativi e delle esenzioni la classe indigente ( . . .  ) e per coltivare sempre più 
la Religione Cattolica, tutto era soggetto ad un esame calunnioso ( . . . ) all'effetto 

935 lbide111. 
936 Solo nel 1 803 il quarto Governo Democratico, più duraturo e stabile nel tempo di quelli che lo 

precedettero, concluderà l'ormai annoso problema dei beni concistoriali procedendone alla vendita, ma tutto 
questo a:verrà mediante l'autorizzazione di un breve pontificio ed a conclusione di una lunga trattativa con 
Roma� nentrando pertanto fra le concessioni eccezionali date dal pontefice in deroga alle disposizioni 
canoruche (Cfr. Bolletti11o O.ffìciale delle Leggi e Atti del Govemo della Repubblica di Lucca, decreto 22 marzo 1803, 
Lucca, Marescandoli, 1805, III, p. 205). 

937 AS LU, Repubblica L11cchese (Pri111o Govemo De111ocratico), n. 6, p. 7. Cfr. Regesti, p. 165, n. 4. 
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di sollecitare sopra i Patriotti la vendetta dei fanatici ( . . .  ) sotto il pretesto della 
Religione» 938. 

L'atteggiamento ufficiale delle autorità religiose fu, per altro, dei più corretti 
e moderati. L'Arcivescovo, che già il 5 febbraio aveva rivolto al Direttorio una 
lettera assai conciliante in cui, fra l'altro si affermava che «io non posso essere 
indifferente ad un somigliante avvenimento (il cambiamento di Governo) per 
que' vincoli che mi stringono al pubblico bene intimamente legato ai diritti 
della Patria, non meno che a quelli del Sacro mio Ministero»939, il giorno 
seguente pubblicava al popolo una pastorale che il Chelini nel suo Zibaldone 
non esita a giudicare « democ�atica» perché «spoglia affatto di quei titoli che gli 
competevano», ma diretta palesemente a «conciliare gli animi gli uni contro gli 
altri irritati e di procurare la pace e la tranquillità del Popolo»94o. In essa 
Filippo Sardi affermava che «il Direttorio Esecutivo ha avuto primieramente in 
vista il bene della Religione e quindi vi ha fatto pervenire per mezzo dei 
Parrochi, che la seguita variazione di Governo non deve apportare la minima 
alterazione alla Religione Cattolica che vuole anzi conservata nella sua intiera 
purità», e terminava esortando il popolo all'ubbidienza ed alla subordinazione 
verso la nuova autorità costituita «non solo per timore delle pene, ma ancora 
per un obbligo di coscienza» 941. 

Ma non fu facile convincere i campagnoli, ed una delle prime forme di 
resistenza al nuovo ordine costituito fu proprio quello del rifiuto, per parte di 
numerose Comunità della campagna, di rendere il dovuto giuramento di fedeltà 
al nuovo Governo. «La maggior parte delle Comunità adunque - scrive ancora 
il Chelini - non vogliono saper cosa alcuna d'un tal giuramento. Alcuni dicono 
di non conoscere il Principe che èomanda loro questo giuramento; altri poi 
che non avranno difficoltà di giurare quando questo Governo si sia perfetta
mente stabilito ma che non vogliono giurare l'osservanza di quelle leggi che 
verranno stabilite in appresso, non sapendo quali possano essere» 942. 

Questa pertinace ostinazione delle Comunità si scontrò con la volontà del 
Governo mettendolo «in grande angustia», ed il Ministro della giustizia, sempre 
a detta del Chelini «ne volle rifondere la colpa nei Parrochi mentre desiderava 
ardentemente di prendersela con essi ponendoli in vergogna e disonore presso 
il popolo»943. 

938 AS LU, Biblioteca ManoSCiitti, n. 84: G. BEILUm.nNr. Appunti st01ici di cose lucchesi. ::� Ib�d, Repubblica Lucchese (Ptilllo Govemo Det!locratico), n. 1 O, cc. 798-800. Cfr. Regesti, p. 321, n. 3 40. 
Ibid, J. CHE!lNI, Zibaldone... cit., p. 138: 

941 Ibid., pp. 139 e seguenti. ::: Ibid, p. 172. Cfr. pp. 75 e seguenti. 
Ibid., p. 150. Cfr. p. 209. 
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Uno dei momenti di massima polemica interna fu certamente quello legato 
alla approvazione della legge sulla libertà di stampa. Dei contrasti che generò 
fra i componenti dello stesso movimento democratico abbiamo diffusamente 
parlato più addietro 944. Ma dal punto di vista dei rapporti con la Chiesa 
è necessario soffermarvisi sopra una volta ancora. 

Esaminando, infatti, il testo della prima promulgazione si possono rilevare 
incertezze e contraddizioni che culminano in restrizioni che di fatto andarono 
a limitare grandemente il principio informatore della libertà di stampa. «Non 
sarà però lecito - dichiarava il testo legislativo - ad alcuno di scrivere e fare 
stampare cose le quali attacchino direttamente o indirettamente la Cattolica 
Religione o siano di positiva ingiuria contro il Governo o contro il nome 
espresso di privata persona» 945• 

La feroce campagna di stampa che l'abate Ferloni mise in atto dalle 
colonne della «Staffetta del Serchio» costrinse il Governo a riprendere in esame 
il testo legislativo, anche per le pressioni massicce e continue ricevute dai 
generali Miollis e Foissac la Tour946. Ed il 1 0  di aprile venne sanzionata una 
nuova legge sulla stampa, che nelle premesse riconosceva espressamente che la 
legge del 13 marzo invece di favorirne la libertà la inceppava con «soverchie 
restrizioni e timide cautele incompatibili col' attuale sistema della libertà» 947. 

Ma ad un esame critico il testo delle nuove disposizioni non appare molto 
dissimile nella sostanza, da quello precedente, stabilendosi che chiunque volesse 
stampare un suo scritto fosse tenuto a firmarlo, e vietando assolutamente la 
pubblicazione di cose che «attacchino indebitamente la fama dei cittadini, la 
purità della dominante Religione e la giustizia de' principi costituzionali del 
Governo Democratico» 948. 

Il 27 febbraio il generale Foissac La Tour comunicava al Consiglio dei 
giuniori la volontà di elevare una imposizione di 500.000 franchi sul clero 

944 Vedi pp. 154-157. . 
· 

945 AS LU, Repubblica Lucchese (Primo Govemo Democratico), n. 1, cc. 115-116. Cfr. Regesti, p. 11,  n. 56. Cfr. 
C. MAssEr, Stona civile .. .  cit., t. I, p. 233. 

946 Cfr. in proposito pp. 22-23 e G. ToRI, La politica e la legisla'(jone . . .  cit., pp. 207-209. 
947 G. ToNINI, Il govemo provvisorio ... cit., p. 27. 
948 C. MAssE!, St01ia civile ... ci t., I, p. 237. ·scrive il Chelini: <<Buono per noi se il Governo si occupasse 

tanto negli affari politici ed economici quanto si è occupato nell'articolo «Stampa libera». Questa è già la 
terza volta che viene in campo per causa della mala contentezza di alcuni, che sempre istigano il Governo 
sopra questo punto, che credono anzi dogmatico, e perché la libertà delle Stampe non si è renduta mai 
libera quanto la desiderano. Fu d'uopo adunque per la terza volta che i Consigli prendessero in più seria 
considerazione quest'articolo, e per soddisfare i malcontenti sanzionassero l'atto che qui sotto trascrivo 
a maggior chiarezza ed a sodisfazione del mio lettore. Lo avviso per altro, che, sebbene il Decreto della 
Libertà della stampa metta la riserva di ciò che concerne l'altrui fama, nulladimeno non fu ne punto né poco 
attesa; mentre nell'iniquinissima «Gazzetta del Serchim> che si prese ultimamente a stampare in Lucca vi si 
leggevano le solite maldicenze e le solite calunnie ... >>. Q. CHELINI, Zibafdone ... cit., pp. 382-389). 
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lucchese. «La resoluzione di afforzare e vettovagliare la città servì di pretesto 
a questo gravissimo peso - scrive il Mazzarosa - ma la ragione doveva essere 
nel rubare» 949. L'imposizione era, obiettivamente, assai gravosa. Lo stesso 
Direttorio Esecutivo, in una missiva al generale del 1 marzo, non mancava di 
chiarire la situazione. 

«l luoghi pii, i Monasteri ed altri Ecclesiastici stabilimenti di questo Paese - scri
vevano i Direttori - non sono forniti di rendite troppo pingui ed i più facoltosi 
erogano una buona parte delle stesse nella sussistenza di famiglie secolari, mantenendo 
una quantità di inservienti, che con tale prodotto sussistono; volgendo poi l'occhio 
a quelli de' Religiosi, sono presentemente, per il ritorno in patria dallo Stato Romano 
di tanti individui, cosi ridotti a tale strettezza nella loro economia, che non sanno 
come provvedere al giornaliero loro mantenimento ( ... ) . Un eccedente carico pertanto 
che s'imponesse, qual sarebbe il mezzo milione, non solo risulterebbe sproporzionato 
alle forze del clero, ma ridonderebbe anche in aggravio alla Nazione perché tanti 
cittadini che vivono con i prodotti de' Luoghi Pii e stabilimenti ecclesiastici e che si 
occupano nelle manifatture occorrenti per gli stessi sarebbero ridotti alla miseria» 950. 

Ma non fu possibile convincere il Francese, il quale fin dal 25 febbraio si 
era premunito contro le proteste di povertà dei lucchesi ordinando al Ministro 
delle finanze di provvedere entro tre giorni ad ottenere da tutti i corpi ecclesia
stici e i benefiziati lucchesi un esatto riscontro delle loro rispettive entrate ed 
oneri951. «Queste entrate - scrive, come abbiamo già visto, il Chelini - furono 
prese nella loro totalità senza defalcarne onere alcuno e su questo dato vi fu 
proporzionatamente calcolata la tassa. Da questo capriccioso e irragionevole 
principio ne nacque che molti benefiziati furono tassati d'una somma anche 
maggiore di quella che ne ritraevano»952• Si dovette per altro far buon viso 
a cattivo giuoco e fu pagata interamente una prima rata 'per l'ammontare di un 
terzo della tassa. n Governo aveva concesso il beneficio del 10% di sconto 
a quanti fossero addivenuti al pronto pagamento dell'intero ammontare. Ma tal 
beneficio diede a molti l'impressione che la fretta di realizzo fosse determinata 
dal timore di un prossimo cambiamento politico «e questo - commenta ancora 
il Chelini - fu un riflesso che fece addormentare il Clero che incominciò 
a mostrare della renitenza a pagare la seconda rata» 953. Vi fu addirittura uno 
scontro vivace fra Foissac la Tour ed il Direttorio che, per bocca di Francesco 
Belluomini accusò il ministro delle finanze, Stefano Erra, di seguire con poca 

949 A. MAzzAROSA, Storia di Lucca... cit., p. 185. 
950 AS LU, RejJIIbblica Lucchese (PtitiiO Govemo Defllocratico), n. 6, cc. 201-204. Cfr. Regesti, p. 171, n. 80. 
951 Ibid, J. CHELINI, Zibaldone ... cit., p. 202. 
952 Ibid, p. 288. Cfr. pp. 271-273. 
953 Ibid., p. 289. 
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attenzione l'andamento della riscossione954, ed il 2 maggio Miollis inviava una 
lettera assai dura al Direttorio Esecutivo, in cui lamentava che «in 40 giorni si 
sono riscosse solo lire 141 .566,14 lucchesi», e ordinava senza mezzi termini di 
provvedere entro tre giorni al pagamento del secondo tetzo della contribuzione, 
per soddisfare alla quale molti luoghi pii, e particolarmente molti benefiziati, 
dovettero vendere parte dei loro beni955• 

Abbiamo seguito, in altra parte di questo lavoro, il dibattito politico che 
sin dai primi giorni di marzo si sviluppò in seno al Consiglio dei giuniori 
a proposito della soppressione della giurisdizione temporale dei Canonici di S. 
Martino956• Quella giurisdizione si estendeva sul territorio dei comuni di Mas
sarosa, Gualdo e Ricetro, e traeva la sua origine da una concessione fatta al 
Capitolo dai re d'Italia, Ugo e Lotario nel 932 957• n 2 marzo il Consiglio dei 
giuniori decretava la soppressione in tronco dei diritti dei Canonici, ma la 
delibera già difficilmente ottenuta - solo 21 consiglieri approvarono il provve
dimento, mentre 1 8  si dichiararono contrari - non venne ratificata dai Seniori, 
rimanendo quindi lettera morta958• n 12 aprile i Giuniori rivotavano il provve
dimento stabilendo che «i Canonici della Cattedrale debbano nel termine di 
giorni quattro continui dalla pubblicazione della presente legge trasmettere al 
Gran Consiglio la loro rinunzia in scrittm> 959. 

I canonici allora, per prendere tempo, ricorsero a sottigliezze e cavilli. 
Poiché si ordinava loro la rinunzia dei diritti come singoli feudatari di 
Massarosa e sue adiacenze, obiettarono che ad essi non competeva «singolar
mente alcun diritto di feudo sopra il nominato paese, appartenendone la 
giurisdizione collegialmente al corpo del loro Capitolo non già a titolo di 
feudo, ma bensì proprietario iure» 960• E la questione rimase sospesa per quasi 

954 Cfr. p. 135. 
955 AS LU, Repubblica Lucchese {Ptit11o Govemo Defllocratico), n. 7, cc. 295-296. Cfr. Regesti, p. 220, n. 139. 
956 Cfr. pp. 1 19-121. 
957 Il documento originale della concessione di Ugo e Lotario è conservato nell'Archivio Arcivescovile 

di Lucca, Archivio del Capitolo di S. Martino, ed è datato Lucca, 1 luglio 932. Cfr. P. GUIDI e O. PARENTI, 
Regesti del Capitolo, Roma 1940, I, n. 9, n. 12, n. 96. Il Bongi nel primo volume dell'Inventario, dà, a pagina 
238, erroneamente la data 933 ed il Mazzarosa parla addirittura di una concessione fatta al Capitolo da 
Enrico IV nel 1 186 (A. MAZZAROSA, Stona di Lucca .... cit., p. 1 82). Sull'origine della jura dei Canonici vedasi 
G. DINELLI, Le otigini della <<}ura!! del Capitolo di S. Mattino in L11cca, in «Bollettino storico lucchese>>, 1940, pp. 
149-157; Il castello di Fibialla e il Capitolo di S. Martino, ibid., 1941, pp. 137-144; Una Signona ecclesiastica nel 
contado l11cchese del secolo XI al secolo XW. Conhibuto alla stotia delle gi11risdi'(/oni e dei comuni mrali del Medio Evo, in 
«Studi storici>>, XXIII, fase. I-II, p. 203; Il Costituto di Gualdo (1266), in Atti del Reale istituto veneto di scimze, 
lettere ed arti, t. LXXII, part. II, pp. 1482-1483. 

958 AS LU, Rp11bblica Lucchese (Ptit11o Govemo Democratico), n. 2, c. 296r-v. Cfr. Regesti, p. 45. 
959 Ibid., n. 2, cc. 359r-361r . Cfr. Regesti, p. 50. 
960 G. ToNINI, Il govemo provvisotio ... cit., p. 29. 
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altri due mesi. Il 24 giugno finalmente i canonici, posti dai fatti «sul bivio 
o di perdere il canonicato o di rinunziare a quel diritto»96\ cedevano alle 
istanze del Governo rinunciando ai loro diritti con il concorso esplicito 
dell'Arcivescovo, ed alle seguenti condizioni : 

«che tutte le proprietà del Capitolo, nessuna eccettuata, esistente nella jura, 
e nominatamente la Casa modernamente ricostruita e l'Osteria, debbano essere salve 
e rimanere di proprietà del Capitolo medesimo; che tutte le cause tanto civili che 
criminali pendenti avanti il tribunale del Capitolo debbano ultimarsi dal medesimo 
tribunale; che tutte le obbligazioni contratte o dal Capitolo o dalle Comunità della jura 
col consenso del medesimo, debbano aversi per ferme, rate ed inalterabili» 962. 

Ottenuta la rinuncia il Direttorio, il 25 giugno, provvedeva alla esecuzione 
del decreto, votato dai Giuniori e ratificato dai Seniori. Ordinava così che 
i cittadini dei comuni già soggetti ai canonici giurassero fedeltà alla Repubblica, 
e ne fecero stilare pubblico strumento. Il 1 o luglio, infine, le comunità di 
Massarosa e Gualdo venivano aggtegate alla Vicaria di Viareggio e quelle di 
Fibialla e Ricetta a quella di Camaiore 963• 

Questo atto del Governo Democratico fu, nella sua sostanza, giudicato 
positivamente dai più. Persino il Mazzarosa, che non lesina davvero critiche, ebbe 
a scrivere nella sua Storia che la rinuncia «risultò cosa utile» poiché «tali giurisdizioni 
sono di frequente motivi di scandali, e tolgono quella uniformità nel governo 
e nella giustizia che tanto contribuisce alla quiete di uno stato». «Ma - soggiunge 
subito lo storico - il modo che si tenne per avere questa cessione non è da lodarsi. 
Perciocché fu estorta per violenza, non ottenuta per libera volontà»964• 

Da quanto poi scrive il Chelini nel suo Zibaldone sembrerebbe che a spin
gere definitivamente il Governo alla soppressione, fossero intervenute pressioni 
di alcuni patrioti del luogo, che appoggiati particolarmente da Francesco Bel
luomini e da Giuseppe Duccini nel seno medesimo del Direttorio, avrebbero 
forzato i tempi, impedendo la democratica convocazione delle comunità chia
mate a plebiscito, secondo quanto deliberato dal Consiglio dei giuniori 965, 

961 A. MAzZAROSA, Storia di Lucca... cit., p. 182. 
962 AS LU, Repubblica Lucchese (Ptit110 Govemo Democratico), n. 9, c. 222. Cfr. Regesti, p. 277, n. 4. Si 

chiedeva inoltre <<che a tanto che non sarà accettata la presente cessione e rinunzia debbano restare a favore 
del Capitolo tutti li proventi, dazio ed altro come pure tutti i crediti dipendenti da tali cause, e che fossero 
tuttavia inesatti, e sia in piena libertà del medesimo di poterli esigere in ogni tempo». Per i Canonici 
sottoscrissero il documento di rinuncia il canonico Luigi Benassai, Giulio Boccella arciprete e Giovanni 
Paolo Andriani. L'Arcivescovo aveva espresso apertamente il suo consenso alla rinuncia. 

963 lbid, cc. 243-244. Cfr. Regesti, p. 278, n. 16. 
964 A. MAzZAROSA, St01ia di Lucca ... cit., p. 182. 
965 ]. CHELINI, Zibaldone ... cit., pp. 576-577. 
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e intimorendo il popolo con nottz1e tendenziose sul prossimo arrivo di un 
forte contingente di truppe francesi. 

«l signori Canonici - scrive il Chelini - fecero di ciò gli alti loro reclami al 
Direttorio, ed il medesimo eludendoli scaltramente rispose che comandavano i Francesi. 
Ricorsero allora ai Francesi, e questi risposero che questi affari non erano a loro 
notizia e che l'intendessero con il Direttorio. Finalmente i Signori Canonici accorgendosi 
chiaramente che il Direttorio ed i Francesi erano su ciò perfettamente uniti, e vedendo 
di non poter più sostenere i loro diritti sulla jura, pensarono di fare un foglio di 
rinunzia della medesima e lo presentarono al Direttorio che fu accettato» 966. 

Il 1 5  marzo il Consiglio dei giuniori votava la secolarizzazione dei religiosi. 
Purtroppo non possediamo il testo della discussione in aula, ma sappiamo che 
il provvedimento fu sofferto e la discussione vivace. Il provvedimento, imposto 
sostanzialmente dalle pressioni di Foissac la Tour, prevedeva la secolarizzazione 
dei religiosi «che desiderassero liberamente sortire dai loro rispettivi conventi 
o monasteri». Gli interessati ne avrebbero dovuto far domanda «a chi spetta, 
secondo le forme della disciplina della Chiesa», mentre il Governo avrebbe dal 
suo canto salvaguardato al loro libero diritto e vigilato affinché il monastero 
o il convento di appartenenza provvedesse «a somministrargli una annua 
pensione alimentare , da fissarsi corrispondente ai loro bisogni e alle forze del 
patrimonio del rispt.ttivo Monastero». A questo fine la disposizione prevedeva 
di ipotecare i beni dei monasteri e dei conventi sin tanto che il regolare 
o i regolari secolarizzati «non avessero ottenuto un qualche impiego o benefizio 
proporzionato alla fissata annua pensione»967. Il Mazzarosa critica aspramente 
questa legge. «Questo era veramente un tentare, era un far nascere o svegliare 
dei desideri nuovi o sopiti, né poteva non disapprovarsi» 968• 

La disposizione non ebbe alcun effetto pratico, non solo perché nessun 
regolare lucchese presentò mai una simile domanda di secolarizzazione, ma 
anche perché il Consiglio dei seni ori non ratificò la disposizione votata dall'altro 
Consiglio 969• 

Sono di questi giorni di marzo alcune delle disposizioni più estreme prese 
dal Governo e dagli organi legislativi. Probabilmente fu questo il periodo nel 
quale l'influenza del generale Foissac la Tour si fece sentire in maniera più 
netta, poiché molte delle risoluzioni discusse e votate dai Giuniori, rimasero 
poi nella pratica lettera morta e danno netta l'impressione di essere state discusse 

966 Ibidem. 
967 AS LU, Repubblica Lucchese (Pri11Jo Govemo Democratico), n. 2, cc. 313v.-315v. Cfr. Regesti, p. 47. 
968 A. MAzZAROSA, Stolia di Lucca ... cit., p. 184. 
969 AS LU, Repubblica Lucchese (P1i11Jo Govemo Democratico), n. 3, cc. 35-36. Cfr. Regesti, p. 73, n. 17. 



288 L11cca giacobina, I 

ed approvate a malincuore e controvoglia. Così è per la delibera votata il 1 6  
marzo per la quale «la Repubblica di Lucca non riconosce fra i suoi cittadini 
alcuna persona ecclesiastica o secolare, che non sia soggetta alle leggi civili 
o criminali comuni della società ed alla sua giurisdizione, eccettuato solamente 
le cause relative alla potenza spirituale»970, e per quella del 28 marzo in cui, su 
relazione del Ministro della giustizia, si decretava l'abolizione «nella sua totalità 
del diritto di asilo, di modo che ogni persona facinorosa o rea di qualche 
delitto possa estrarsi da qualunque chiesa, ospedale, canonica o altro luogo fin 
ora immune» 971• 

Ma è soprattutto nei confronti dei beni dei conventi, delle corporazioni 
religiose e delle confraternite che la politica della Repubblica fu coerentemente 
decisa. 

Scrive il Chelini che «siccome le confraternite tanto laiche che ecclesiastiche 
vedevano già da lungo tempo esser soggetto la città e lo Stato a degli evidenti 
pericoli d'invasione di truppe straniere» così per premunirsi contro tale eve
nienza «si unirono insieme e decretarono di ripartirsi a giusta proporzione ad 
ogni confrate l'entrate e gli effetti ricchi delle medesime» 972• Ma il Governo, 
messo sull'avviso, emanò in data 9 febbraio un decreto con cui si vietava tale 
arbitraria ripartizione facendo appello ai diritti «di quelli che in avvenire 
riempiranno il luogo dei membri che presentemente ne formano l'Università» 973• 
Che la proprietà dei beni delle confraternite non spettasse ai singoli confrati 
era argomento così evidente ed indiscutibile da costringere l'Arcivescovo ad 
appoggiare decisamente la posizione del Governo in una lettera pastorale dello 
stesso 9 febbraio, nella quale si ordinava «che s'intenda sospesa ogni autorità 
a tutti i corpi componenti Compagnie, Confraternite e Congregazioni di erogare 
alcuna somma tanto in proprio comodo dei loro membri, quanto in qualun
quesiasi spesa che non sia fra le ordinarie . . .  », e prescriveva a tutti gli ammini
stratori delle confraternite di depositare in arcivescovato un esatto rendiconto 
della situazione finanziaria dei singoli istituti 974• 

I reali motivi per i quali il Governo si era preoccupato di congelare i beni 
delle confraternite erano evidentemente assai diversi dalla questione di legittima 
appartenenza che l'Arcivescovo non aveva potuto fare a meno di avvallare. Ed 
il Chelini li annota nel suo Zibaldone osservando che le confraternite temevano 
«si potesse venire un nuovo Governo il quale, come altrove, si potesse tosto 

970 Ibid, n. 2, cc. 315v-318r . Cfr. Regesti, p. 47. 
971 Ibid, c. 63v. 
972 J. CHELINI, Zibaldom... cit., t. II, p. 1 62. 
973 lbid, pp. 1 64-165. 
974 Ibid., p. 163. 
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impadronire di tutti i loro effetti, abolendo le Confraternite tutte tanto laiche 
che ecclesiastiche, già che si andava per ogni dove il falso principio che tutti li 
beni dei Luoghi Pii e degli Ecclesiastici fossero tutti beni Nazionali usurpati 
negli antichi tempi» 97s. 

Che il Governo Democratico avesse in animo di appropriarsi di parte dei 
beni ecclesiastici si faceva, col trascorrere del tempo, sempre più palese. Si può 
discutere sui moventi di tale intenzione; certo la precaria situazione finanziaria 
del paese dovette essere uno dei motivi fra i più pressanti, e l'influenza dei 
francesi, sempre avidi di denaro, fu a sua volta determinante. Ma a tutto 
questo non deve disgiungersi una componente più propriamente ideologica che 
si manifesta apertamente nelle disposizioni programmatiche che fecero seguito 
alla soppressione di alcuni istituti ecclesiastici per le quali i loro beni, o gran 
parte di essi, vennero destinati a risollevare istituti di utilità generale e di 
significato sociale che giacevano nella miseria, e in particolar modo gli ospedali 
e i ricoveri di mendicità 976• 

Intuendo la precarietà della situazione alcuni monasteri tentarono di tra
sformare i beni immobiliari in denaro, ma furono prevenuti dal Governo che 
mise rapidamente in esecuzione la delibera del 1 6  marzo del Consiglio dei 
giuniori per la quale si vietava tassativamente a tutti i monasteri, conventi 
e corporazioni religiose di procedere alla alienazione volontaria dei loro fondi 
senza una esplicita autorizzazione del Corpo Legislativo 977• 

Di ll a due giorni avvenivano le prime soppressioni. 
Fu la confraternita della Ss. Trinità, la prima ad essere abolita in ordine di 

tempo, ed i suoi beni furono devoluti in tronco allo speciale di S. Luca o della 
Misericordia978• li 20 fu il turno della confraternita della Croce e della Com
menda di Malta. La giustificazione della determinazione, contenuta nei verbali 
delle sedute del Consiglio dei giuniori è molto esplicita: «considerando che 
non è compatibile con la Democrazia l'esistenza di alcun ordine nel seno della 
Repubblica, e considerandosi gli urgenti bisogni nei quali ritrovasi la Nazione . . .  
(si) delibera che la Commenda di Malta si intenda e sia soppressa e abolita» 
e i suoi beni, mobili ed immobili «s'intendano dichiarati beni della Nazione» 979• 

975 Ibid, p. 162. 
976 Cfr. su questo punto le discussioni avvenute iu Consiglio e riportate dal «Redattore», v. pp. 1 12-119. 
977 AS LU, Repubblica Lucchese (Piimo Govemo Deti/Ocratico), n. 2, cc. 315v-318r. Cfr. Regesti, p. 47. Nella 

seduta si deliberava che «nissun Monastero, Convento o altra corporazione Religiosa possa procedere all'aliena
zione volontaria di alcuna parte dei suoi fondi, che previa la indicazione di causa, da riconoscersi legittima dal 
Cotpo Legislativo, nel qual caso non sarà permessa l'alienazione che per quella parte che verrà dal medesimo 
Co!J;'o Legislativo riputata necessaria al provvedimento del bisogno, per cui sarà stata addimandata>>. 

78 Ibid, n. 2, cc. 322v-326r . Cfr. Regesti, p. 48. 
979 Ibidem. 
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La soppressione del monastero dello Spirito Santo, detto della Certosa, 
decretato esso pure il 20 di marzo 980, suscitò la netta opposizione dell'Arcive
scovo. Il Direttorio Esecutivo, lo stesso giorno della soppressione, comunicava 
al priore della Certosa che «previe le dovute convenienze col cittadino Arcive
scovo» tre cittadini assieme al notaio Stefano Giuseppe Santini avrebbero 
provveduto «a formare un esatto inventario di tutto quello che appartiene al 
Monastero, con prenderne possesso a nome della Nazione»981• 

L'accordo con l'Arcivescovo non fu raggiunto. Egli sostenne apertamente di 
non avere la facoltà di avvallare una consimile soppressione nei confronti di un 
monastero. E il Governo, messo dinanzi al bivio o di imporre la propria volontà 
o di cercare una via di compromesso, scelse questa seconda strada. Si chiese 
quindi all'Arcivescovo di richiedere al Papa una autorizzazione specifica, sospen
dendo in parte l'esecuzione del decreto e permettendo ai certosini di rimanere nel 
loro convento, senza impedire per altro che venisse nominato un agente generale 
governativo «il quale doveva pensare intieramente al sostentamento de' monaci, ed 
il rimanente di quell'entrate le depositasse nella Cassa Nazionale»982• 

Le vicende della Repubblica Romana che avevano fatto del Papa un fuggitivo 
rendevano più complicate le trattative . .  L'Arcivescovo aveva subito opposto di 
non sapere, al momento, a chi rivolgersi e il 17 aprile il Direttorio gli comunicava 
che «l'ex nunzio pontificio Odescalchi» si trovava ospite in una villa di casa 
Rospigliosi a Lamporecchio vicino a Pistoia, aggiungendo che «si ha riscontro 
che sia munito di facoltà sufficienti dal Pontefice» 983• Dieci giorni più tardi è il 
Direttorio medesimo ad incaricare il Ministro degli esteri di rivolgersi direttamente 
a Pio VI poiché «la improvvisa partenza da Firenze del Pontefice tolse la maniera 
di richiedere a lui la facoltà necessaria : il cittadino Arcivescovo ha interpellato 
l'ex Nunzio apostolico Odescalchi, supponendo che gli fossero state alla partenza 
del Papa lasciate le opportune autorizzazioni, ma esso non ne è munito»984. 

Il Consiglio dei giuniori, intanto, dava segni d'impazienza. Nella seduta 
del 29 aprile 

«inteso un messaggio del Direttorio Esecutivo con lettera del cittadino Arcivescovo, 
che partecipa di non aver ottenuto licenza dal Santo Padre per la vendita dei beni della 
soppressa Certosa .. . .  il Consiglio ha ordinato un messaggio al Direttorio Esecutivo che 
ordini prontamente al cittadino Arcivescovo di ottenere la licenza predetta dentro il 

980 Ibide111. 
981 Ibid., n. 6, cc. 351-354. Cfr. Regesti, p. 176, n. 139. 
982 ]. CHEIJNI, Ziba/done... cit., p. 290. 
983 AS LU, Rept�bblica L11cchese (P1i1JJO Govemo DeliJocratico), n. 6, cc. 489-492. Cfr. Regesti, p. 180, n. 1 95. 
984 lbid., n. 6., cc. 553-554. Cfr. Regesti, p. 183, n. 220. 
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termine di giorni otto, altrimenti il Consiglio, spinto dalla necessità, si troverà costretto 
a far ciò che le circostanze saranno per esigere . . . » 985. 

La lettera che il Direttorio scrisse al Papa il 30 di aprile è assai interessante. 
Vi si espongono i motivi per i quali si è decisa la soppressione della Certosa, 
appellandosi allo stato di necessità in cui versa la Repubblica, e alla sproporzione 
delle rendite del monastero nel confronto del numero degli individui che gli 
appartenevano, «ai quali per altro è nel decreto di soppressione assicurata una 
pensione conveniente per la loro sussistenza». Ma è soprattutto nella seconda 
parte della missiva che la linea politica della Repubblica si manifesta. «<l 
Direttorio Esecutivo - si scrive - cui è affidata l'esecuzione della detta sop
pressione, seguendo in ciò pure la mente del Corpo Legislativo, rivolge le sue 
premurose istanze a V ostra Santità acciò si compiaccia di consolidare la sop
pressione stabilità» 986. La protezione francese e lo sfacelo dello stato pontificio 
avrebbero permesso ai giacobini lucchesi di procedere a queste soppressioni in 
piena libertà, senza bisogno alcuno di chiedere permessi. Ma il Governo preferì 
attaccarsi alla condotta la più prudente, moderata e tradizionale. Il Papa aveva 
sempre, nei secoli passati, assentito alle richieste dei buoni lucchesi, e nella 
precaria situazione politica, che gli aveva di tanto ridotto il potere secolare, 
non sembrava pensabile volesse negare quanto, comunque, non avrebbe di 
fatto potuto impedire. E con l'assenso papale il Governo contava di ottenere 
i medesimi effetti concreti, senza dover affrontare una volta di più la pubblica 
opinione, che della religione e delle cose ecclesiastiche aveva fatto una arma 
bruciante contro il partito democratico 987. 

Nei confronti dei beni della Commenda di Malta, come abbiamo già 
visto, il Governo aveva usato delle sue facoltà di imperio, abolendola ed 
avocandone i beni alla nazione. Il 20 maggio questi beni furono posti all'incanto 
pubblico. Ma l'asta andò deserta988. Nessun lucchese ebbe il coraggio di 
acquistare, incautamente, beni che la pubblica opinione riteneva estorti e rubati 

985 Ibid., n. 2, c. 375r . Cfr. Regesti, p. 52. 
986 Jbid., n. 13, cc. 571-572. Cfr. Regesti, p. 440, n. 789. 
987 Ecco come il Chelini ci narra gli avvenimenti legati alla ventilata abolizione della Certosa: «Sempre 

intento il Governo a trovare la maniera di far denaro, e ad abbattere la Religione, condiscese al sacrilego 
attentato senza alcun assenso Pontificio a sopprimere gli appresso luoghi pii ( . .. ) . li giorno 24 fu soppressa la 
Commenda di Malta detta La Magione, e fu soppressa la Certosa, uno dei più ricchi Conventi di Lucca. La 
mattina del Giovedl Santo a buon ora i padri Certosini si viddero arrivare colà un buon numero di 
Granatieri Francesi a cavallo col Fisco che ne andarono a prendere il possesso formale col fare un inventario 
di tutto, impadronirsi della Cassa, argenteria ecc. e dichiarare tutti i loro beni effetti devoluti alla Nazione, 
e che la mattina di Pasqua di Resurrezione dovessero tutti i Monaci abbandonare il Monastero. Quest'ordine 
però tanto precipitoso e severo fu sospeso e rimesso a tempo più ragionevole per una grazia del Direttorio. 
Lascio adesso a considerare qual fosse la sorpresa da cui furono improvvisamente assaliti que' santi monaci, 
e particolarmente in mattinata di Giovedl Santo, quando tutti si ritrovavano a meditare i misteri più sublimi 
ed ammirabili della nostra santa Religione>>.  a. CHELINJ, Ziba/do/IC ... cit., pp. 289-290). 

988 Ibid., p. 503. 



292 Lucca giacobina, I 

alla Chiesa. Fu questo, senza dubbio alcuno, un ulteriore motivo che convinse 
il Governo ad adottare un comportamento più cauto. Di lì a sei giorni il 
decreto di soppressione della Commenda, già votato unilateralmente il 20 di 
marzo, veniva trasmesso all'Arcivescovo con la richiesta di provvedere alle 
opportune autorizzazioni 989. 

«La perpetuazione dei Livelli di mano-morta fu l'altro segnalato benefizio 
- scrive il Massei - fatto dal Corpo Legislativo al popolo lucchese»990• Gran 
parte dei beni immobili di proprietà degli istituti ecclesiastici della Repubblica 
erano stati dati a livello o in enfiteusi, generalmente con il termine della terza 
generazione. n Corpo Legislativo votava il 25 maggio una norma per la quale, 
mediante l'esborso di una certa somma, da pagarsi, si badi bene, all'erario 
nazionale, si poteva perpetuare, al di là della scadenza prefissata, il contratto di 
livello. Si trattava di una norma indubbiamente assai importante, con profondi 
risvolti di carattere economico e sociale, ma che per gli istituti ecclesiastici 
rappresentò un durissimo colpo. n 28 maggio l'Arcivescovo, interpellato, ri
spondeva precisando 

«che le facoltà che mi sono state accordate dal Sommo Pontefice sull'articolo 
dei beni ecclesiastici, ho la pena di vedermele ridotte alle sole contribuzioni che 
fosse necessario imporre sopra i medesimi e quindi la mia premura per il pubblico 
bene (usando della più ampia interpretazione delle facoltà predette) determinandomi 
a considerare l'anzidetta perpetuazione in linea di contribuzione, che venga esatta 
dalle necessità della Repubblica, e sotto quest'aspetto unicamente essere in grado di 
prestarvi il mio assenso» 991 . 

-

L'Arcivescovo chiedeva delle contropartite e particolarmente che venisse 
prevista una preferenza nella facoltà di redimere le enfiteusi, a favore del diretto 
padrone ecclesiastico o al luogo pio, in modo che quest'ultimo potesse avere la 
possibilità di pagare la tassa di perpetuazione del livello alla Nazione, liberandosi 
a questa maniera del livellario. L'eccezione rischiava di ridurre di molto la 
portata della disposizione legislativa ed il Governo, in questo frangente, ebbe la 
fermezza di imporre il proprio punto di vista, negando agli ecclesiastici questo 
diritto di prelazione e stabilendo definitivamente i modi per addivenire alla 
perpetuazione dell'enfiteusi 992• 

::� AS LU, Repubblica Lucchese (PtitJJO Govemo De!IJOcratico), n. 6, cc. 841-844. Cfr. Regesti, p. 191, n. 327. 
C. MAssEr, Stotia civile... cit., I, p. 244. ::� AS LU, Repubblica

_ 
Luc�hese (Ptimo Govemo DenJocratico), n. l O, cc. 824--825. Cfr. Regesti, p. 322, n. 353. 

, _ S: BaNGI, I11ventan_o ... ctt., I, pp. 396-397. «<l Corpo Legislativo della prima Repubblica Democratica, 
ne gtorru 24 e 25 Maggto 1799, decretava la perpetuazione de'livelli di diretto dominio delle mani-morte 
negli attuali possessori. Per il cambiamento di Governo che di li a poco succedette, quella risoluzione rimas� 
per alcun tempo senza effetto. li Governo Provvisorio del 1 801 volendola porre in esecuzione d'accordo 
con l'Arcivescovo Filippo Sardi, ricorse a Roma per il beneplacito, e l'ottenne col rescritto pontificio del 28 
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Filippo Sardi, arcivescovo di Lucca, si era fin dall'inizio comportato molto 
saggiamente e con grande prudenza993. Consapevole che la sua presenza attiva 
nella città poteva rappresentare un utile freno agli eccessi e che d'altra parte 
una sua posizione di intollerante avversione al nuovo regime non avrebbe 
apportato nessun vantaggio alla causa della chiesa ed a quella dei molti che in 
lui vedevano un'ancora di salvezza, collaborò, nei limiti imposti dalla sua libertà 
d'azione e dalla sua coscienza, con il nuovo Governo. E i giacobini lucchesi 
ricorsero a lui in più occasioni, specialmente per tenere a freno quella campagna 
che sobbillata dai nobili e tendenzialmente propensa, perché immatura, a rim
piangere il vecchio secolare regime, era in continua agitazione e sommovimento. 

L'episodio più noto di questa azione dell'arcivescovo fu certamente quello 
legato alla rivolta scoppiata a Viareggio ai primi del mese di maggio. n Direttorio, 
visto che la situazione si andava rapidamente deteriorando, ed incapace per il 
momento di riportare l'ordine nelle due Vi carie di Viareggio e di Camaiore, pregò 
il Sardi di recarsi personalmente fra i rivolto si per richiamarli all'obbedienza 994• 
Poco importa se la sollecita azione dell'Arcivescovo ebbe scarsi risultati pratici. 
Resta il fatto che Filippo Sardi abbia saputo mantenere in tutta la sua pienezza 
Pautorità ed il prestigio della sua carica nei confronti dei giacobirll e dei francesi. 
E questa sua crescente influenza non mancò di farla pesare nelle trattative e nelle 
questioni più strettamente concernenti il suo ministero. Si può anzi osservare come 
il prelato abbia saputo finemente intendere le direttive politiche del governo 
giacobino alternando un irllziale comportamento assai prudente e remissivo con 
una diligente ed equilibrata fermezza nella rivendicazione delle prerogative della 
Chiesa lucchese, non appena ebbe chiaro che la politica del Direttorio non avrebbe, 
nella città, ricalcato le violenze e l'estremismo degli altri stati d'Italia. 

Nell'antico regime i rapporti fra lo Stato e la Chiesa erano regolati da due 
Oiftif particolari. L' Oiftifo sopra la religione, sorto nel XVI secolo nel contesto 

Febbraio; quindi pubblicò la legge il 9 Marzo dello stesso anno 1801 . Questa determinava che i possessori 
dell'utile dominio dovessero pagare una tassa, in certe proporzioni secondo l'antichità del livello, in favore, 
per tre parti della Cassa Pubblica, per una quarta parte del padrone diretto. Le perpetuazioni era ordinato 
che si facessero dentro il mese di Aprile; ma si concesse poi, d'accordo colla Sede Pontificia, una proroga di 
due mesi, mediante la notificazione del 13 Settembre sempre dell'anno 1801, la quale però modificava alcune 
delle condizioni della prima legge. Regnando i Baciocchi si ricorse nuovamente al Pontefice per la licenza di 
venire a nuove perpetuazioni, e si ebbe il consenso con altro rescritto del 14 Settembre 1805, duraturo 
anche questo per il sol tratto di due mesi>>. 

993 Su Filippo Sardi vedasi L. M. CAlmELLA, La vita di 1110/IS. Filippo Sardi, Lucca 1832; M. Rosi, L'Arcivescovo 
Filippo Sardi e lo Stato di Lucca, in «Bollettino storico lucchese», I, 1929, pp. 1-16; U11 plebiscito repubbfica110 al 
te11po del Co11gresso di Vìetma, in «Rivista d'Italia>>, 1905, pp. 1-26; G. Toru, Lo sche111a di co11cordato del 1804 fra 
la �11bblica de111ocratica di L11cca e la Sa11ta Sede, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia>>, 1966, pp. 5-30. 

9 4 Spll'episodio vedasi in particolare A. MAZZAROSA, Stotia di Lucca . .. cit., pp. 190-192; G. ToNINI, Il 
Govemo provvisotio ... cit., pp. 37-40; F. BERGAMINI, Viva Matia. La tivolta a11tigiacobi11a a Vìareggio del 111aggio 1799, 
in <<Studi versiliesi>>, III, 1985, pp. 26-46, 171 ; 224. 
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della crisi religiosa che aveva portato la Repubblica cittadina sull'orlo del disastro, 
venne mantenuto in essere, come altri offìzi, dal Governo Democratico, il suo 
nome fu mutato in Comitato e la composizione ridotta a tre soli cittadini. n 21 
febbraio il Direttorio deputava a comporre provvisoriamente il «Comitato sopra 
l'osservanza dei decreti in materia di Religione, che ha anche la soprintendenza 
dell'Opere delle Chiese di città e di campagna», i cittadini Filippo Lunardi, 
Antonio Quadri e Giuseppe Giannelli 995• 

I tre componenti il Comitato si trovarono ben presto in imbarazzo 
nell'applicazione delle antiche leggi sulla religione e come fa notare il Bangi 
«nel dar principio ai lavori coll'adunanza del 2 marzo si ritrovarono dubbiosi 
intorno a varie pratiche firio ad allora usate»996. 

Uno dei componenti fu incaricato di rivedere «i bandi, le stampe e tutto 
ciò che esiste relativo al detto Comitato, e fare quelle variazioni adattate alla 
circostanza»997, ma quest'opera di revisione non dovette scendere troppo in 
profondità, o forse i neo giacobini lucchesi non vollero guardare troppo per il 
sottile, se vediamo di lì a poco il Comitato ripubblicare i soliti ordini sulla 
religione, sulle collette, sull'insegnamento della dottrina cristiana e addirittura 
sull'osservanza del precetto pasquale998• 

Su quest'ultimo punto vi furono, per altro, delle titubanze. n Comitato si 
volle scaricare della responsabilità presentando una formale domanda di istru
zione al Direttorio, sostenendo che «quanto è pronto il Comitato a sostenere 
la Religione, altrettanto è alieno dall'esporla ad essere posta in non curanza 
e disprezzo, cosa che seguirebbe se allorché condannati i contumaci, non si 
potesse procedere contro di essi a forma delle leggi . . .  » 999; ed il Direttorio, il 13  
aprile, non ebbe dubbi nel decretare d i  «invitarsi detto Comitato ad emanare, 
anche a nome del Direttorio, un premuroso invito di soddisfare al loro cristiano 
dovere, e che in caso d'inobbedienza ne presenti di nuovo notizia al Direttorio 

. . . . li h d ' 1000 il quale si riserba a dare a1 contumaci quel cons1g c e ere era» . 
In pratica il Tribunale ecclesiastico presentò ai componenti il Comitato la 

lista dei contumaci all'osservanza del precetto pasquale per il 1798, e nei loro 
confronti furono esercitate tutte quelle pressioni e minacce che, tradizionalmente, 
venivano comminate dal vecchio governo oligarchico. 

995 AS LU, OJ!i'lfo sopra la religione, n. 4. 
996 S. BaNGI, Inomtmio ... cit., I, p. 355 e nota n. 3. 
997 AS LU, OJ!i'lfo sopra la t�ligionc, n. 4, deliberazione del 2 marzo 1799. 
998 Sull'argomento Cfr. G. ToRI, I rapp01ti tra lo Stato c la Chiesa a L11cca mi secoli XVI-XVIII. Le istit11'1}oni, 

in <<Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976), 1, pp. 39-81. 
999 AS LU, Offi'lfo sopra la religione, n. 4. 

1000 Ibide!JJ. Cfr. G. ToRI, I rappotti fra lo Stato ... cit., pp. 67-68. 

L'ATIEGGIAMENTO DELLE POPOLAZIONI DEILA CAMPAGNA 

Sin dagli esordi, il controllo delle popolazioni della campagna si prospettò 
al nuovo governo come un problema di difficile soluzione. 

Nelle campagne l'influenza del ceto oligarchico e soprattutto quello del 
basso clero era assai più forte e capillare che nella città, e i borghesi ed 
i notabili erano meno numerosi e meno collegati fra di loro. 

Dopo i fatti legati all'innalzamento dell'Albero della Libertà, di cui abbiamo 
già ampiamente parlato 1001, episodi di rivolta è di contestazione del nuovo 
stato di cose si manifestarono un poco dovunque. E la più clamorosa fu 
certamente quella del persistente rifiuto di numerose Comunità di prestare il 
giuramento di fedeltà al nuovo regime. Anche di questo episodio, e delle 
motivazioni che lo sottindevano si è parlato altrove, riportando in particolare 
i salaci giudizi del Chelini 1002• 

Senza insistere nuovamente sulle rivolte di Viareggio e Camaiore, già studiate 
ampiamente e conosciute nei loro dettagli, è il caso di osservare fatti minori che, 
tuttavia, denotano lo stato di tensione che circolava per il territorio della Repubblica. 

A Medicina, nel febbraio, vi furono diversi episodi di intolleranza culminati 
nell'abbattimento, a più riprese, del tricolore francese 1003• La vicinanza del 

1001 Cfr. pp. 74-82. 
1002 Cfr. alle p. 282. 
1003 AS LU, Rcpt�bblica L11cchese (Pii1110 Govemo De/Jiocratico), n. 8, cc. 12-15. Cfr. Regesti, p. 232, n. S. <<il 

nome della libertà, di cui 9ggi va trionfante la Vostra Repubblica, male inteso, ha servito ad alcuui di mezzo 
onde commettere insulti, prepotenze e latrocinii. Alcuni mal viventi di Medicina, descritti nell'appresso foglio, 
nemici del buon ordine e della quiete comune dal giorno della nostra politica rigenerazione non hanno fatto 
altro che insultare gli individui della suddetta Comuuità con parole e con fatti, rubbando ancora diverse galline 
ad alcune famiglie, cercando di esacerbare in tal guisa gli auimi dei Comuuitativi per forzarli a delle violente 
detemtinazioni, onde accusarli al Governo, ma niente fino a qui hanno potuto ottenere. Martedì sera poi si 
viddero tutti uuiti con sciabole e fucili presi a forza nelle rispettive case andare ad inalberare la Bandiera 
tricolore a nome della Nazione sul Campanile della Comuuità senza che nessuno li disturbasse, quantunque si · 

avesse motivo di credere che operavano arbitrariamente. Dopo un giorno si è veduto sparire la Bandiera 
suddetta senza saperne il perché. I turbolenti suddetti avrebbero attribuito ad altri fuori di loro, per prendere 
da ciò motivo di saccheggiare il Paese, come continuamente vanno dicendo ; ma si sa da testimoni oculari, che 
fu levata da Giuseppe di Francesco Maria Quilici, uno dei suddetti, che ce l'avea portata ... ». 
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confme con la Toscana permise agli abitanti della comunità di avere frequenti 
contatti con i reazionari toscani, e ai compromess� di riparare facilmente all'estero. 
E vi ebbero forte risonanza gli avvenimenti del rnaggio. 

Pagnino Pagnini, commissario di Villa Basilica, ebbe il suo da fare per 
tenere informato il Governo delle turbolenze accadute nel piccolo centro della 
montagna pesciatina. n Commissario, nelle sue confuse e sgrammaticate missive, 
non mostrò davvero un cuor di leone, ed a più riprese fece intendere chiaramente 
di non avere il coraggio di indagare e di riferire sui capi dell'insurrezione di 
maggio, perché minacciato nella vita 1004. V enne anche accusato formalmente da 
un certo caporale della legione lucchese, Giuseppe Quirici, di non voler catturare 
il prete Pietro Barsi, indicato come uno dei capi dei controrivoluzionari, riparato 
in terra toscana, e che a detta del Quirici, veniva lo stesso a dormire tranquilla
mente a Medicina, tutte le notti, senza che alcuno osasse molestarlo. Come 
abbiamo visto precedentemente, a metà del mese di maggio, il Ministro della 
guerra ritenne necessario procedere ad una spedizione punitiva nei confronti di 
Medicina per porre un argine all'attività controrivoluzionaria dei suoi abitanti 1005• 
n discolato intentato fra il 16 giugno ed il 4 luglio contro una ventina di accusati, 
si concluse con il perdono generale concesso dal Governo, nonostante l'accerta
mento delle responsabilità personali di diversi degli accusati 1006• 

La nuova del prossimo arrivo delle truppe austriache che corse per la 
Repubblica la notte del 4 maggio, a testimonianza di un diffuso sentimento 
anti francese ed anti democratico, comportò, come d'incanto, che in quasi tutte 
le comunità si manifestasse con episodi di giubilo ed atteggiamenti ostili al 
governo ed ai francesi. 

n Commissario del Borgo a Mozzano, il 7 maggio, trasmetteva al Direttorio 
una allarmata missiva per avvertire di aver avuto sentore che gli uomini di 

1004 Ibid., n. 10, cc. 758-793. Cfr. Regesti, pp. 320-321, nn. 322-337. In particolare nella missiva del 
6 maggio scriveva testualmente: <<Dirò dunque, in quanto ai Capi richiestimi, per quanto mi sia adoperato 
per rinvenirli nissuno mi ha voluto dir niente, con rimare di essere offesi non solo da loro, quanto dai loro 
parenti ... e dirò di più ancora, che mi anno fatto pervenire agli orecchi, che se sanno che io abbia mandato 
i nomi, non sono sicuro neppure in casa. Io sono vero Patriotto, ma essendo solo, le minacce mi pongono 
in rimar e qui non so di chi fidarmi, mentre molti che si spacciavano Patriotti, ora non danno segoo alcuno 
di Patriottismo, che forze mi dò a credere lo faranno per rimare, ma quello che posso dire tutti erano in 
folla in Piazza, e senti fare l'evviva generale, dunque non posso altro dire, che in questa circostanza, mi 
conviene fare silenzio, e operare con massima prudenza ... >>. (lbid., c. 780. Cfr. Regesti, p. 321, n. 331). 

1005 lbid., cc. 769-770 e 776-777. Cfr. Regesti, pp. 320-321, nn. 327 e 329. Il 19 maggio il Ministro della 
giustizia chiedeva al comandante della polizia di Pescia di fare arrestare il Barsi, capo dei controrivoluzionari 
di Medicina, che sapevasi rifugiato in casa Rossi, e di farlo tradurre a Lucca. (Ibid. n. 13 ,cc. 321 -322. Cfr. 
Regesti, p. 413, n. 419). 

1006 Gli atti del procedimento sono conservati nella filza n. 1 2  del fondo Repubblica Lucchese (Pti111o 
Governo Democratico), cc. 95r -143. Cfr. Regesti, pp. 375-377, nn. 1 7-26. 
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alcune comunità della Vicaria del Bagno erano decisi a muovere sul Borgo 
armati, per abbattere l'Albero della libertà ed assalire la sua dimora. n tenore 
delle missive del Commissario, Federigo de' Nobili, è assai diverso da quello 
del collega di Villa Basilica, e seppure anche in esse traspaiano i timori per un 
situazione pericolosa e forse incontrollabile, vi compare una sollecita attenzione 
al proprio ruolo di garante dell'ordine pubblico della Vicaria. 

«lo vi accennai - scrive il Vicario - e torno a ripetervi che posso essere tranquillo 
sopra questa Popolazione e sopra le altre di mia giurisdizione, ma non posso ripromet
tervi d'altrettanto da quelle Comuni che non sono sotto di me, e che ormai ebrie d'un 
fanatismo di rivoluzione cercano di strascinare gli innocenti nella istessa lor sorte». 

Dopo aver accennato al ruolo svolto dal prete Pietro Santini per calmare 
gli uomini di Colognora e di Lugliano «che come accennai in altre del giorno 
di ieri si voleva portare espressamente a svelgere l'Albero», avvertiva il Bamba
cari che lo stesso Santini si era di nuovo presentato a lui, 

«e alla presenza dell'ex Direttore Giacomo Pellegrini, ed ex rappresentante Antonio 
Benedetti, mi ha assicurato che le Comunità di Controne, Benabbio, Bagno e Ponte al 
Serraglio jerisera si portarono al Ponte di Fornoli aspettando, ma invano, quelli della 
Comunità di Lugliano, e alcuni pochi de' Monti di Villa, per venire giù al Borgo 
a spiantate l'Albero. Delusi nella loro aspettativa una quantità in numero di 70 circa in 
confuso arrivarono fino al Ponte alla Maddalena ma poi retrocedettero». 

Le notizie, confuse e contraddittorie, non potevano per altro nascondere 
la gravità della situazione, atteso che gli stessi uomini sembravano decisi 
a ritentare la sommossa «al più tardi Domenica prossima alle ore 1 O e mezzo 
della mattina, venendo tutti armati». 

Il Commissario si dichiarava impotente a fermare gente sconosciuta, che 
non dipendeva da lui e che 

«ormai hanno perduto, come suole dirsi, la tramontana e si sono protestati, che 
se mai i loro Paesi dovranno soffrire un saccheggio, non vogliono che ne vada esente 
il Borgo». «Domattina - proseguiva sempre più allarmato il Commissario - qui v'è 
mercato, e vi concorrono da tutte le parti della Montagna, oltre quelli del Piano, de' 
quali non sò quanto sia da fidarsi. Desidero di fare esattamente il mio dovere la 
sicurezza di questa benaffetta Popolazione, e della mia vita, e in nome ancora delle 
persone sopraccennate vi prego di volere rendere intese oltre il Direttorio Esecutivo le 
autorità Francesi e il Comandante Hénin» 1007, 

1007 Ibid., n. 10, c. 1 1 3. Cfr. Regesti, p. 295, n. 53. In una successiva lettera dell'8 maggio il Vicario 
dichiarava: <<Per quello che io sò a coltivarli nella pessima idea (quella di abbattere l'Albero della libertà al 
Borgo) vi hanno contribuito molti Pescia tini, che girano la Montagoa vendendo pentole ed altro». (!bi d. c. 
1 1 5. Cfr. Regesti, p. 295, n. 54). 
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A Capannori sin dal febbraio vi furono tumulti nelle assemblee della 
Vicaria che il Commissario riuscì a sedare a fatica. 

«<n seguito di quanto ieri vi scrissi - comunicava il Commissario Lorenzo Gio

vaimelli il 27 febbraio -, vi devo rendere inteso che la sera circa 23 ore e mezzo mi 
riuscì sedare il tumulto, e partirono dalla sala i malcontenti. Ad una ora di notte 

vennero da me circa 80 uomini, e mi presentarono una nota di sottoposti che si 
dichiaravano veri patriotti ( . . .  ) per averli riconosciuti per quelli che nell'adunanza avevano 

dimostrato maggior patriottismo, e che non mi potevo distaccare dal fianco». 

Alcuni Governatori dai primi di marzo furono diffidati dalle proprie 
Comunità ad intervenire alla manifestazione dell'Albero della Libertà 1008. La 
mancanza di personale alle dipendenze del Commissario lo costrinse ad alterchi 
con numerosi cittadini ed a sopportare sgarberie e contestazioni da parte dei 
rappresentanti le comunità 1009

, e la situazione nella Vicaria si fece ancor più 
difficile nell'aprile per le crescenti difficoltà di carattere annonario. 

«Vi avviso - scriveva ancora il Commissario - come ieri sera, circa le ore 3,1/2 
della sera, mentre mi disponevo ad andare a dormire, fu battuta la porta di questa 
residenza e mi fu passato parola che vi erano due o tre persone di questa Comunità 
che volevano parlarmi p.er affari di somma premura, feci loro rispondere che passassero; 
ad un tratto mi si riempì la casa di uomini, che giudicai fossero in n. di 40 o 50 ( . . .  ) .  
Uno di essi con tutta sommissione e rispetto mi espose che in Capannori vi erano da 
circa 150 famiglie che morivano dalla fame, che avevano fatte più e diverse istanze per 
ottenere un poco di robba panizzabile, che fin qui non avevano potuto ottenere e che 
erano disperati per la fame ( . . .  ). Tra questi osservai sette o otto che piangevano, e uno 
mi disse 'siamo digiuni', e i ricchi del Paese non gli avevano voluto dare neppure due 
o tre libre di fagioli col denaro, col dire che essi non vendevano che a sacca». 

Il Commissario percepì benissimo la drammaticità della situazione, chie
dendo al Direttorio di intervenire con sollecitudine 

«perché il fermento per questa cagione è grande non solo in questa Comunità ma 
ancora in altre qui vicine, in alcune delle quali viene fomentato ed accresciuto, per 
quanto mi è stato detto, da alcuni Aristocratici, ed in specie Fattori di ex nobili, con 
dire che questo è il frutto della Democrazia, e che al tempo che governavano i loro 
Padroni non mancava loro da mangiare . . .  » 1010. 

1008 Ibid., cc. 1 84-185. Cfr. Regesti, p. 298, n. 88. «Devo farvi sapere come mancarono (alla festa per 
l'Albero della Libertà) diverse Comunità di questo Dipartimento nel mandare i loro Governatori, e tra le 
altre quelle di Segromigno; i Governatori di questa jeri sera in numero di tre verso le ore 2 della sera, stile 
antico, si presentarono a me, e mi dissero che essi non erano intervenuti alla funzione della Mattina per 
esserli stato espressamente proibito dalla loro Comunità>>. 

1009 !bi d., cc. 1 92-194. Cfr. Regesti, p. 297, n. 92. 
1010 Ibid., cc. 201-202. Cfr. Regesti, p. 298, n. 96. 
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In un simile contesto le nuove dei primi di maggio sortirono effetti 
gravissimi e gli episodi di violenza e di rivolta nel Capannorese coinvolsero 
persino il Bargello, che il 5 di maggio fu ferito dai rivoltosi che intendeva 
arrestare e condurre nelle carceri di Lucca 1011 . Il messo della Vicaria, Vincenzo 
Tempestini, atterrito dalle minacce della popolazione, fuggì da Capannori, 
spargendo le voci di un prossimo saccheggio della Comunità 1012• Le condanne 
pronunziate contro i rivoltosi ai primi di giugno provocarono ulteriori disordini 
al punto da far richiedere l'intervento della truppa armata per sedarli, e per 
difendere la persona del Commissario 1013• Nel vicino Compitese ben undici 
comunità si rifiutarono di prestare giuramento al nuovo reggimento democ
ratico ed il 5 maggio i disordini, le ruberie ed i saccheggi si verificarono un 

poco dovunque. 

«Circa le ore ventidue - scrisse il Commissario Francesco Minutoli - nel mentre 
che ero a spasso è stata prevenuta la prima idea della notte alla detta ora giacché un 
numero di circa quaranta male intenzionati, parte della Pieve di Compito, Pallajola, S. 
Ginese e Colle, tutti armati si sono portati su questa Piazza ed hanno svelto l'Albero 
e mandato in pezzi ed hanno obligato questo mio cittadino Notaro a andar seco loro 
in Piazza a gridare 'è viva la Croce, è viva la religione', ed in seguito hanno fatto una 
processione, obligando tutti quelli che incontravano a portarsi con loro, e di poi ove 
era l'Albero hanno piantata una croce». 

Bruciata in piazza la bandiera ed il «pennino» e la fascia del Commissario 
e del suo notaio, gli insorgenti «hanno ancora più volte fatto ricerca della mia 
Persona, ma saputasi da me la nuova della venuta seguita delli Insorgenti, mi 
sono nascosto in un luogo ove non gli è riuscito di trovarmi» 1014. 

A Castiglione, zona di confine con la Cisalpina, l'atteggiamento della 
popolazione fu apertamente antifrancese, ed i rapporti con la guarnigione di 
stanza a S. Pellegrino tesi e tali da creare continui problemi per il Commissa-

1011 Ibid., cc. 209-210. Cfr. Regesti, p. 298, n. 100. 
1012 Ibid., cc. 211-214. Cfr. Regesti, p. 298, nn. 101-1 02. 
1013 Ibid., cc. 215-216. Cfr. Regesti, p. 298, n. 103. 
1014 Ibid., cc. 435-436. Cfr. Regesti, p. 307, n. 189. <<Sono in grado per soddisfare al mio dovere di 

significarvi come questi Paesi limitrofi allo stato Fiorentino, avendo sentito e visto che i loro confinanti, in 
vista forse annunciata venuta degli Austriaci, gridavano evviva I'I111peratore e davano per mezzo di fuochi ne 
baldorie segni di esultanza, hanno pur essi esternato i loro cattivi sentimenti contro il presente Governo per 
mezzo di evviva l'Imperatore, tiri d'archibugio, razzi e baldorie e qui pure non stante le ricevute beneficienze 
si sono smascherati gridando senza alcun ritegno come sopra, e con aver molti abbandonato la �occarda 
nazionale ... >>. li Direttorio ordinò un discolato per punire i disordini del Compitese. Cfr. Ibid., n. 12, cc. 
68-93, Regesti, pp. 374-375, nn. 10-16. 



300 Lucca giacobina, I 

rio 1015. Si segnalarono incidenti fra la soldataglia franco-cisalpina e i contadini, 
ed il 1 6  aprile, all'osteria di Chiazza, si verificò un vero e proprio attentato 
contro i soldati francesi, fatti segno di alcuni colpi di fucile 1016. Il rifiuto poi 
della popolazione di cooperare alla costruzione di difese militari risultò netto, 
ed il comandante francese Desportes, dovette fare a meno dei venticinque 
uomini della Vicaria promessigli dal Commissario. Il 6 maggio, alle false 
notizie del ritorno in Toscana del Granduca e degli Austriaci, nella Vicaria 
furono accesi dei grandi falò in segno di giubilo 1017 ed a Castiglione si ebbero 
dimostrazioni antifrancesi ed antidemocratiche. I capi della rivolta furono 
arrestati ed esaminati dal Commissario il 1 4  maggio, mentre da Lucca arrivò 
un contingente di armati al comando del tenente Franceschini, che riuscì 
a convincere il distaccamento dei Francesi di S. Pellegrino a non operare 
rappresaglie sulla popolazione della Vicaria 1018. La situazione precipitò im
provvisamente il 1 6  maggio quando giunsero in Castiglione 300 cisalpini 
e miliziotti da Castelnuovo che occuparono il castello, rastrellarono le armi 
e le artiglierie, imponendo una contribuzione di 1 000 zecchini sulla Comunità 
e catturando numerosi ostaggi» 1019. 

1015 Sul carattere e l'operato del Commissario, Giovanni Battista Santini, in una lettera da Castiglione del 
24 marzo, esprimeva pesanti giudizi: «Aliena affatto è da me l'intenzione eli reclamare colla presente contro 
il cittadino Commissario, il quale fuor d'ogni aspettazione de' Patriotti è riuscito assai popolare; ed è senza 
sua colpa, mero caso se sortito dalla natura uno spirito poco men che muliebre, paventando della pluralità la 
forza maggiore, mostra (senza risoluzione però) eli condescendere negl'impegni piuttosto alla moltitudine de' 
vili e timidi Aristocratici che alla piccola quantità de' Democratici coraggiosi ed intrepidi>>. (Ibid, n. 14, cc. 
1 007-1008. Cfr. Regesti, p. 482, n. 475). 

1016 Ibid, cc. 328-331. Cfr. Regesti, p. 304, n. 1 53. 
1017 Ibid, cc. 351-352. Cfr. Regesti, p. 304, n. 160. <<Mi credo eli dovere di rendervi inteso che nel giorno 

eli ieri, cantandosi in questo Castello il.IJJaggio, come si praticava in alcuni anni per lo passato, avvenne che 
molti individui alterati dal vino, avendo saputo da un ubriaco venuto dalla Toscana, che vi era ritornato il 
Gran Duca accompagnato da Truppa Austriaca, e che la provincia eli Pescia aveva atterrato l'Albero della 
Libertà, si affrettarono a far dei fuochi in vari prati eli questo Circondario ... >>. 

1018 Ibid, cc. 353-365; 372-378. Cfr. Regesti, p. 305, nn. 161-165; 1 68. 
1019 Ibid, cc. 381 -382. Cfr. Regesti, p. 306, n. 170. <<Come vi significai con altra mia precedente, Truppa 

sotto gli orcliui del Cittadino Millo, Capitano d'Artiglieria, entrò la mattina de' 1 6  stante eli buonissima ora in 
questo Castello, e poco dopo del suo ingresso fu disarmata la Guarnigione racchiusa alla Porta ed in 
Fortezza. Furono quindi obbligati tutti gli abitanti eli questa Vicaria in seguito al proclama del Generale 
francese commorante nel Fiorentino a recar tutte l'armi da fuoco e bianche al prefato cittadino Comandante 
( ... ). Dai magazzini esistenti in Fortezza furono estratte tutte le palle, la polvere e tutti i cannoni con le loro 
casse ( ... ). Da questa Armeria sono stati tolti centocinquanta fucili, le 176 palle da spingarda, le pietre da 

fucile, le 700 cartucce e le 19 tarde a vento ( ... ). Ieri mattina furono mandati in Fortezza in ostaggio 
i cittacliui maggiore Pierotti, Bernardo Santini ed i due fratelli Antonio e Giovanni Marco Micheluccini, 
e posta una contribuzione sopra questa Comunità eli mille zecchini, che terminarono eli pagare ieri sera ... >>. li 
deciso intervento del Ministro della guerra valse la pronta liberazione degli ostaggi. (Cfr. pp. 251 -252), 
mentre il Commissario fece arrestare i presunti capi della insurrezione eli maggio. (Ibid, cc. 372-378 e 385-397. 

Cfr. Regesti, pp. 304-305, nn. 168 e 1 72). 
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A Gallicano si segnalarono disordini e risse con i soldati cisalpini accusati 
di forzare le abitazioni dei cittadini per rubare generi alimentari, ed a Fiattone 
si giunse addirittura ad uno scontro a fuoco 1020• Le continue richieste di 
assistenza presentate dagli ufficiali cisalpini di passaggio posero in continua 
apprensione il Commissario, che il 2 maggio comunicava al Direttorio la 
frequente comparsa di scritte sediziose e di coccarde di tipo reazionario 1021, 
e di essere stato personalmente minacciato da due ufficiali cisalpini della truppa 
di S. Pellegrino, ai quali aveva dovuto negare cavalli e razioni 1022• 

Il 5 maggio, alle notizie di un cambiamento di governo, la popolazione 
cominciò a rumoreggiare, mentre i soldati, ai quali il Commissario aveva dato 
ordine di pattugliare il Castello durante la notte, per paura si rifiutavano di 
obbedire 1023• Le minacce nei confronti dei patrioti furono frequenti e le voci di 
un prossimo ritorno dei Tedeschi continuarono a circolare per tutto il mese di 
maggio. Nella notte del 1 6  maggio furono attaccate delle croci di carta alle 
porte di Giovanni Giuseppe Moni, Cesare Micheli e Giuseppe Puccetti, noti 
patrioti. Le indagini accuratamente condotte dal Commissario accertarono in 
Giovanni Battista Pinocci colui che la sera della sedizione fece suonare a morto 
la campana della chiesa, gettò nel fuoco l'Albero della Libertà e pretese che 
i patrioti gridassero «evviva l'Imperatore» e si levassero la coccarda; ed in 
Antonio di Stefano Simonini, Giovanni Simone Simoncini, Giovanni Battista 
Bertoli, Luigi Franchi e Lorenzo di Lazzaro Moni gli autori di violenze e mi
nacce verso i patrioti 1024• Il Commissario continuò, per diverso tempo, ad 

1020 Ibid, cc. 489-490. Cfr. Regesti, p. 309, n. 211 .  <<li di 12 corrente mi fu fatto rapporto dai Governatori 
eli Perpoli e Fiattone che diversi soldati Cisalpini in diversi piccoli corpi, sino al numero eli otto per corpo, si 
fanno lecito entrare forzatamente nelle Case de' medesimi comunitativi minacciando e forzando gli abitanti 
a volergli permettere eli portare via grascie e altri generi ( . . . ). Circa al 22 ore mi si presentarono due Ufficiali 
Cisalpini pregandomi a segretamente intendere se sia la verità che alla barca eli Fiattone sia stato sparato una 
schio�pettata a due soldati Cisalpini ... >>. 

1 Ibid., cc. 491-492. Cfr. Regesti, p. 309, n. 212. <<Pochi giorni sono furono sparsi diversi Biglietti per 
questo Castello, i quali dicevano o Alistocraifa o M01te, e nelle due notti prossime passate furono sparse 
diverse Coccarde simili all'acclusa>>. 

1022 Ibid, cc. 493-494. Cfr. Regesti, p. 310, n. 213. 
1023 Ibid, cc. 495-496. Cfr. Regesti, p. 310, n. 214. 
1024 Ibid, cc. 540-541 . Cfr. Regesti, p. 312, n. 236. << È venuto a mia notizia che Giovanni Battista Pinocci 

fu quello che suonò il di 5 corrente le Campane alle due della sera, ed alcuni Patriotti mi hanno detto, che 

suonasse tre o quattro tocchi a morto e che in Piazza togliesse dell'auro seccato che adornava vicino a terra 
l'Albero della Libertà, e che togliesse una tavoletta, dove il vento giorni prima aveva staccato l'epitaffio 
dell'Eguaglianza e Libertà e l'uno e gl' altri gli gettasse nel fuoco che aveva acceso sulla Piazza, e pretendeva 
che i Patriotti gridassero evviva fiiJiperatotF, e che si levassero la coccarda. Antonio eli Stefano Simonetti, che 
facesse levare la coccarda a de' Cisalpini unitamente a suo Padre e gridò evviva l'ftJijJerafot�. Giovanni Simone 
Simoncini ha ardito eli minacciare i patriotti per farli gridare come sopra, facendoli ancora delle fischiate e le 
stesse ha fatto Benedetto Serafìni ed un figlio del medesimo ardi minacciare con un pennato uno de' Patriotti ... >>. 
Gli atti del cliscolato promosso contro i responsabili dell'abbattimento dell'Albero della Libertà sono conservati 
al n. 12, cc. 279-303. Cfr. Regesti, p. 379, n. 49. 
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avere problemi da più parti. Il 1 8  maggio ricevette minacciose richieste da 
parte del comandante francese della piazza di Garfagnana, che richiese quanti
tativi di grano per le truppe alle quali non potette in alcuno maniera opporsi. Il 
comandante delle artiglierie di Castiglione, che aveva chiesto invano due cavalli 
al Commissario di quel castello, tornò alla carica con quello di Gallicano, che 
dovette farli requisire a due famiglie di Cardoso e di V erni. E questo suo 
comportamento condiscendente ed accomodante venne aspramente criticato da 
alcuni patrioti il 19 maggio 1025• Altro episodio inquietante fu sicuramente quello 
in cui i francesi snidarono un attruppamento di armati «che si diceva che 
fossero alla Sala, essendo questo composto di paesani non so se lombardi 
o della Garfagnana alta», anche se il Commissario rassicurava il Direttorio 
commentando che dopo il rastrellamento non vi era rimasto che un prete 
grafagnino «e nessuno de' nostri» 1026• 

Avvenimenti di rilievo accaddero anche nella Vicaria di Minucciano. Il 
5 maggio il Commissario informava il Direttorio della presenza di truppe 
imperiali a Pontremoli dirette verso Fivizzano, e che le truppe repubblicane 
avevano abbandonato in disordine la Vicaria lasciando «parte de' bagaglio e fucili 
ed alcuni piccoli Cannoncelli . . .  » 1027, dichiarando di non essere in grado di 
controllare e reprimere i discorsi disfattisti della popolazione, sempre più 
frequenti per i continui rapporti intrattenuti con i viaggiatori e le truppe di 
passaggio 1028• A Fivizzano un gruppo di giovani, reclutati sul posto dall'ex 
tenente Giulio Sarteschi, affrontò con le armi i francesi in un combattimento 
sanguinoso 1029• La situazione per il Commissario di Minucciano divenne vera
mente difficile il 1 9  maggio, quando ricevette un biglietto del comandante 
austriaco che ordinava a tutti gli uomini atti alle armi di andare incontro alle 

1025 Ibid., cc. 528-529. Cfr. Regesti, p. 311,n. 230. «Alcuni Patriotti mi hanno detto che non piace a Voi il 
mio Governo perché troppo freddo, in coteste circostanze ho creduto bene regolarmi cosl, prenderò delle 
determinazioni più forti, se voi me lo comanderete>>. 

1026 Ibid., cc. 536-537. Cfr. Regesti, p. 311,  n. 234. 
1027 Ibid., cc. 618-621 . Cfr. Regesti, p. 314, n. 266. 
1028 Ibid., cc. 622-624. Cfr. Regesti, pp. 314-315, n. 267. 
1029 Ibide!ll. «Sono tornati alcuni giovani, et hanno riferito che il nobile Signor Giulio Sarteschi, e non 

più cittadi11o, non più ex Te11ente, aspettava a buonissima ora a Terenzano tutti i giovani che si erano radunati 
la notte scorsa, che ascendevano al numero di 200 e più, e si fece loro capo, e con questa Truppa s'avviò 
verso Fivizzano, arrivata la Truppa a Pesciaiola, luogo mezzo miglio circa distante da Fivizzano, ivi vi era il 
sig. Preposto di Fivizzano assieme col Vicario del Tribunale, ambedue piangevano, e dissuadevano il 
Comandante e la Truppa a non volere cimentarsi ad andare ·a spargere il sangue, e che loro alla meglio che 
avessero potuto, avrebbero rimediato alle critiche circostanze. La Truppa, nonostante le persuasioni del si 
dell'uno che dell'altri entrò in Fivizzano, alla Porta di sopra trovò le Guardie Francesi, ma queste non fecero 
resistenza, arrivò in Piazza; ma dodici Francesi, vedendosi alle strette furono i primi a scaricare i fucili, e ne 
restorno dei nostri morti quattro, e sei feriti; de' Francesi di morti 9, feriti molti, prigionieri 60 ... >>. 
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truppe imperiali acquartierate «nelle nostre praterie di qua sopra Albiano . . .  » 1030. 
Convocato il Parlamento della Vicaria il Commissario scrisse al capitano Do
menico Antonio Banchieri, ufficiale imperiale, chiedendo tempo ed accampando 
pretesti, ma il timore del saccheggio della Vicaria divenne realtà il 20 maggio 
con l'arrivo delle truppe tedesche che a Mnucciano abbatterono l'Albero della 
Libertà, requisirono vettovaglie ed animali, e catturarono il Bargello 1031 •  Il ritorno 
dei Francesi di lì a pochi giorni comportò l'arresto di tre ostaggi accusati di 
aver favorito gli imperiali, il reinnalzamento dell'Albero della Libertà e la 
richiesta di vettovaglie per il sostentamento della truppa francese 1032. 

A Coreglia i disordini del 5 maggio furono in parte resi meno gravi dal 
coraggioso e responsabile comportamento del Commissario Tommaso de' 
Nobili. Circondato da una folla di esagitati che gridavano «fuori la bandiera 
del nostro Principe e la Libertà», ed abbandonato anche dal parroco, cui 
invano aveva chiesto di adoperarsi per sedare il tumulto ricevendone <<Una 
risposta poco soddisfaciente», ebbe il coraggio di affrontare quelli che con le 
accette volevano abbattere l'Albero della Libertà dicendo loro che se volevano 
«sfogare la loro collera la rivolgessero contro di me, e che io avrei lasciato la 
mia vita presso a quest'Albero, prima che fosse fatto qualche insulto, e che 
riflettessero bene a quel che facevano, e che il primo a portarne le pene sarei 
stato io, e poi tutto il Paese». Giunti nel frattempo due coreglini da Lucca, 
con le nuove esatte di quello che era successo nella Città, il Commissario 
riuscì a calmare gli animi «ed io per maggiormente acquietare il Popolo mi 
sono portato in alcune Case in compagnia di uno di essi, facendoli il racconto 
di quello ch'era successo in Lucca» 1033• L'1 1 maggio il De' Nobili assicurava 
Pietro Bambacari che a Coreglia regnava la tranquillità, segnalando che mentre 
«i pochi Patriotti (sono) sempre più impegnati a sostenere la causa comune 
della Libertà, gl'infatua ti sembrano rimessi nel loro dovere, · non so se per 
aver riconosciuto l'inganno ho (sic) per l'orrore del loro eccesso». Il Com
missario informava anche che la famiglia del dottore Giovanni Rossi, mirtistro 
della giustizia, « erano forse essi un oggetto delle loro mire, e così di più si 

1030 Ibid., cc. 630-631 ;  632-635. Cfr. Regesti, pp. 315, nn. 270-271. 
1031 Ibid., cc. 638-639. Cfr. Regesti, p. 325, n. 273. «Avendoli incontrati a poca distanza da questo paese, 

ci hanno immediatamente ordinato di levare la Coccarda, ci hanno accompagnato fino a casa e camin 
facendo a quanti hanno incontrato hanno fatto levare la Coccarda, compresi li cittadini Notati, Capitano; 
dopo di ciò hanno obbligati stare in casa, e si sono portati al luogo dell'Albero, che hanno reciso con una 
scure e gettato a terra; vi hanno fatte due croci, e dopo baciate da tutti loro come è ritornato in mia casa, 
e vedute diverse Notificazioni e Proclami gl'hanno lacerati . . . >>. 

1032 Ibid., cc. 644-645. Cfr. Regesti, p. 316, n. 276. 
1033 Ibid., cc. 464-465. Cfr. Regesti, p. 308, n. 201. 
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sentivano minacciati particolarmente dai Barghigiani gridando dalle colline 
vicine muoia il Rossi e si brugi la casa, ma con la di loro prudenza, e con 
forti ragioni hanno ancora essi giovato per la calma del Popolo e a mantenere 
la buona fratellanza» 1034. 

Anche a Montignoso il comportamento del Commissario, Paolo Malfatti, 
fu all'altezza della situazione. Imbattutosi per caso in quattro pietrasantini 
«armati ed infuriati» che, non riconoscendolo, dichiararono di essere in cerca 
«del Capitano Sforza per ordine del Comandante di Porta, affinché armasse 
i suoi paesani e si unisse con loro contro i Francesi, giacché i Tedeschi 
era(no) a Pistoia e tutto era in rivoluzione con le fortezze nelle loro mani», il 
Commissario rispose fieramente che «Montignoso non dipendeva dal Co
mandante di Porta, ma dalla Francia e da Lucca», e che senza un ordine del 
suo Governo non avrebbe mai «né atterrato l'Albero ne armati soldati se 
non in difesa del proprio Paese contro loro rivoluzionari». Dopo avergli 
intimato di abbandonare immediatamente il paese il Commissario si portò 
immediatamente nella Piazza «per impedire tumulti, quando un montignosino, 
a istigazione dei suddetti pietrasantini, principiò a suonare le campane a doppio 
della Pieve per richiamare i Paesani dalla Marina, avendone ottenuta la chiave 
dalla serva del Piovano con dei falsi pretesti». La folla che si radunò sulla 
piazza di Montignoso incominciò a tumultuare al grido di viva timperatore ed il 
Commissario si portò «arditamente in mezzo a questi pochi male intenzionati, 
li presi per le buone, li feci vedere lo sterminio che avrebbero cagionato al 
Paese», e unitamente ai capitani Nicolao Giorgini e Dalli riuscì a convincerli 
di tornare alle loro case. Fatti subito armare i soldati «più giudiziosi e più 
fidati», li pose a sentinella dell'Albero della Libertà e convocò il Parlamento 
«per illuminare i capi di casa, giacché è composto quasi tutto di questi». 
Dopo aver a lungo parlato con loro, per convincerli alla massima prudenza, il 
Commissario fece loro sapere di essere «quasi intenzionato di andarmene, 
dubitando che i Pietrasantini venendo qua come vantavano, mi facessero 
degli insulti. Tutti ad una voce, sollevatisi in piedi, mi assicurarono della 
quiete del Paese, mi promisero di rispettare la mia persona e di farmela 
rispettare anche col loro sangue dagli stranieri, qualora fossero venuti a spian
tar l'Albero » 1035• 

Come in parte già visto, assai più gravi furono i fatti di Viareggio e di 
Camaiore. In quei luoghi la tensione anti francese era già alta prima del 

1034 !bi d., cc. 466-467. Cfr. Regesti, p. 308, n. 202. 
1035 lbid., cc. 689-690. Cfr. Regesti, p. 317, n. 292. 
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5 maggio. n 27 aprile una trentina di viareggini si erano presentati al notaio del 
Commissario dichiarando di morire di fame e tumultuando affinché il Parla
mento decidesse di distribuire i beni pubblici della Vicaria 1036, ed il 2 maggio il 
comandante francese aveva fatto imprigionare 14 uomini incaricati del recupero 
di una partita di balle di canapa facenti parte del carico di una nave naufragata 
sulla spiaggia, ed accusati di averne trafugate un certo numero, nascondendole 
nella vicina pineta 1037. 

Non ci sono pervenute le lettere del Commissario di Viareggio sui fatti 
del maggio, ed è quindi impossibile ricostruire i fatti direttamente dalle testi
monianze dei presenti. Ma il racconto che il Chelini ne fa nella sua cronaca 
è esauriente e ricco di particolari. 

«Poca truppa Lucchese - scrive l'abate - guardava il Fortino e la Torre di 

Viareggio. La mattina adunque de' 5 Maggio, colla intelligenza di quel Popolo, alcuni 

Contadini sbarrarono sulla Piazza un piccolo cannoncello che avevano. A questo cenno 

assaltarono ambi i Forti di Viareggio, Levante e Ponente; il Fortino, e la Torre che vi 
ascesero con delle Scale, e disarmarono le Sentinelle con poca o niuna resistenza. Il 

Comandante, che era un Offizial francese, prese valorosamente la fuga. Quel popolo, 

assicurato ch'egli fu dei Forti atterrò l'Albero della Libertà e vi sostituì una Croce colla 

immagine della beatissima Vergine, e vi accesero molti lumi. Tutti quelli che avevano 

vaneggiato, ballando intorno all'Albero quando vi fu piantato, furono costretti a do

mandar perdono a Dio, e gridar viva l'Imperatore avanti alla Croce e l'immagine di Maria 

Santissima. Le donne pure che avevano ballato all' Albero furono esse pure obbligate 

a far lo stesso con uno dietro che le minacciava con una granata accesa alla mano. A' 
soldati disarmati gli furono strappate le pettine alla montura e dovettero gridare Vìva 
Gesù, Vìva Mmia, Vìva l'Imperatore ed a far prima l'atto di contrizione». Chelini racconta 

come l'ex nobile Sebastiano Motroni «avvocato di professione, uomo grave di età, di 

senno e di dottrina» fosse l'unico ex nobile presente nella città, e come fu acclamato 

«Capo del Popolo, e fu ordinata una guardia alla sua abitazione per sua maggior 

sicurezza» 1038. 

Questo racconto, completato con quanto già osservato in altra parte, dà la 
misura precisa della gravità della situazione creatasi a Viareggio. n Governo 
dovette ricorrere alla mediazione dell'Arcivescovo, ed in fine alla forza dei 
francesi che arrestarono i capi della sommossa, li tradussero in Livorno dinnanzi 
ad una commissione militare e ne fecero fucilare alcuni 1039. 

1036 lbid., cc. 746-747. Cfr. Regesti, p. 319, n. 316. 
1037 Ibid., cc. 748-749. Cfr. Regesti, p. 319, n. 317. 
1038 J. CHELINI, Ziba/do11e ... cit., pp. 418-419. 
1039 Cfr. pp. 79-81. 
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I fatti di Camaiore non furono meno gravi. Qui la tensione era già alta 
sin dalla flne di marzo, quando Filippo Calandrini, commissario, avvertiva il 
Direttorio di come le Comunità non volessero pagare le spese per la festa 
dell'Albero della Libertà, e soprattutto quelle relative alle spese per la banda 
e per la presenza dei patrioti venuti da fuori la Vicaria 1040• n 26 marzo il 
ministro della guerra, Vincenzo Cotenna, scriveva al capitano Isidoro Giovan
netti, camaiorese e fervente giacobino, a proposito di tumulti, insulti e disordini 
avvenuti in vari luoghi della Vicaria il giorno precedente. «n Commissario 
frattanto che fa ?»- si chiedeva il Ministro. Ed invitava il Giovannetti a riunire 
prove sul suo comportamento anti democratico e soprattutto su una sua 
presunta dichiarazione per la quale avrebbe detto che «se toccava a lui a co
mandare liberamente avrebbe piuttosto fatto mettere in carcere il Ministro 
della Giustizia, che un certo altro uomo il quale per ordine del suddetto aveva 
dovuto imprigionare». 

. 
La risposta del Giovannetti, circostanziata e ricca di particolari, ci aiuta ad 

mtendere lo stato di tensione che circolava nella vicaria di Camaiore. «n 
cittadino Commissario - esordisce il Giovannetti - non fa cosa alcuna e quindi 
anche volesse agire come dovrebbe non è atteso e meno rispettato per essere 
egli ex nobile». Dopo aver assicurato al Ministro il proprio impegno e quello 
dei suoi aiutanti «per formare lo spirito pubblico senza urtare di troppo le 
persone pregiudicate», Giovannetti chiedeva senza mezzi termini la sostituzione 
del Commissario con un altro «deciso Democratico che istruisca il Popolo ne' 
suoi doveri», formulando un progetto di interventi preciso e circostanziato : 
l'istallazione di una Municipalità provvisoria, la sollecita istituzione della Guardia 
Nazionale che faccia levare le armi a tutti i contadini «salani di ex nobili 0 in 
altra maniera dipendenti da' medesimi» e soprattutto proponeva che «con una 
energica Polizia» si imponesse «silenzio agli Aristocratici e specialmente Preti 
e Frati». Nel fare riferimento ai disordini accaduti nei giorni precedenti Gio
�anne� osservava come i controrivoluzionari camaioresi apparissero meno 
tunoros1 e più arditi, sia per la presenza in Lucca di un numero ridotto di 
truppe francesi, ma soprattutto per le «cattive suggestioni che possono esserle 
state date dai Confessori nei Tribunali di Penitenza in occasione della consum
m�t� Pasqua e dalle �rediche che fuori del consueto sono state fatte a guisa 
m1ss10ne nella sera di quel tempo». Lo spinto atteggiamento anticlericale del 
Giovannetti ci dà una immagine probabilmente esagerata della situazione Ca
maiorese, ma tuttavia assai interessante. 

1040 Ibid, cc. 237-238. Cfr. Regesti, p. 299, n. 1 14. 
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«Per vostra tegola sappiate Cittadino Ministro che di questi Preti due o tre soli ve 
ne potrei numerare di veri Democratici, ed il primo il nostro curato Bertagna quale mi 
ha detto ( . . . ) che se gli venisse ordinato farebbe ben volentieri delle prediche da istruire 
il Popolo ne' doveri del Cittadino e di Repubblicano, ma tutti gli altri, incominciando 
dal cittadino Priore, ex nobile, fratello dell'ex nobile Giovanni Battista Orsucci, esecra
zione di questo Paese per le sue prepotenze, dal cittadino economo, da' Parrocchi a lui 
soggetti ad altri Parrocchi della Campagna, dalla maggior parte dei Capitolari creature 
di ex nDbili, sono tutti aristocratici» 1041 . 

Gli echi dei disordini di Camaiore e del comportamento del Commissario 
giunsero al Direttorio ed al Ministro della giustizia, che ordinò un discolato per 
punire i responsabili, mentre il commissario Calandrini fu fatto segno di tumulti 
e di contestazioni per parte dei democratici, al punto che il 3 aprile dovette 
rassegnare le sue dimissioni 1042. 

I fatti del 5 maggio sono ampiamente raccontati dal nuovo Commissario, 
Adriano Mencarelli. «Nel momento che io stendevo la lettera per ragguagliarvi 
( . . .  ) - scrive il Commissario - scoppiò una generale insurrezione in tutti 
i Comuni che circondano questo Paese, e le grida universali, fra molte fucilate, 
ed il suono delle campane che rimbombavano da ogni intorno mi obbligarono 
a desistere dallo scrivere per andare a parata. Feci chiudere le porte del Castello 
e le feci guardare da parecchi soldati, ma l'affluenza dei contadini accorsi da 
tutte le parti, e i colpi di scure dati nelle porte, e la minaccia del fuoco, che 
erano per appiccarvi obbligarono ad aprire una, essendo stata atterrata l'altra». 

n racconto del Commissario prosegue drammatico nella sua scarna sem
plicità 

1041 Ibid., n. 14, cc. 1015-1016. Cfr. Regesti, p. 482, n. 479. <<li cittadino tenente aiutante Gasparini farà 
tutto il possibile per riunire le prove che desiderate intorno la proposizione detta da questo Cittadino 
Commissario e cercherà ancora riunire quelle concernenti l' Arnolfini se sarà possibile mentre quando quì si 
parla di ex Nobili tutto diviene silenzio per essere la maggior parte di questi abitatori e specialmente della 
Campagna salani di ex Nobili o dipendenti da' loro Fattori i quali credo non tralascino di fare il vantaggio 
de' loro Padroni. In questo giorno ho ricevuto una lettera del Cittadino Ministro di Giustizia in cui rui 
commette partecipare al Cittadino Commissario che dal cittadino notaio e colla mia assistenza si faccia fare 
un processo sommario per rinvenire i principali perturbatori del buon ordine nel giorno 25 corrente. Questo 
processo è stato incominciato questa sera. Mi commette pure fare arrestare quei che nuovamente perturbassero 
la pubblica tranquillità, ma con quali forse? .... P.S. Per animare un poco lo spirito Publico crederei cosa 

buona anche per sentimento de' miei ajutanti dare ad alcuni di questi Patriotti de' gradi militari nella Guardia 
Nazionale che dovrà essere organizzata. Vi è il cittadino Giuseppe Maria Conti, il più ricco di questo paese, 
vero democratico, che senza togliere gradi a veruno anche degli antichi potrebbe rimpiazzare il posto di 
Capitano che occupava il cittadino capitano aiutante Paoli nella Guardia Nazionale di Camajore. Vi è il 
cittadino Carlo Ghiareschi, professore di chirurgia, di una casa ricca e di buona veduta attesa la di lui 
professione, che desidererebbe essere nominato chirurgo della Guardia Nazionale e potere portare l'uniforme. 
Perciò qualora voi cittadino Ministro lo crediate conveniente, potete mandarmene il brevetto». 

1042 Ibid., cc. 239-240. Cfr. Regesti, p. 298, n. 1 14. 
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«Si introdusse in Paese una folla incredibile di Popolo, l'Albero andò a terra, e fu 
incendiato. Poco dopo mi furono ricercate dai tumultuanti le chiavi della Polvere 

cannoni e munizioni, ed io costantemente mi opposi onde s'indussero ad atterrare l� 
porte della Residenza, e se ne impadronirono». 

Il commissario venne arrestato, rilasciato poco dopo «alle voci di molto 
popolo, che non voleva vedermi arrestato ». Poi nuovamente ricondotto nelle 
carceri «con moltissimi altri, e ne sorto questa mattina, che sono le 1 1  
antimeridiane» 1043. 

Nonostante la carcerazione sofferta, Adriano Mencarelli non antepose il 
proprio personale risentimento alle più generali esigenze della popolazione di 
Camaiore, e quasi contemporaneamente alle denuncie dei disordini, presentò al 
Direttorio la richiesta di perdono avanzata dalle comunità della Vicaria, e si 
adoperò per allontanare dalle popolazioni rappresaglie e sanguinose ritorsioni. 
L'8 di maggio scrisse al Direttorio informandolo di essersi recato personalmente 
a Pietrasanta, dove francesi e cisalpini si erano diretti in forze per sedare la 
rivolta, allo scopo di «deviare la scorreria che intendevano di fare a Camajore, 
al fine di comporre le cose e di arrestare tutti i capi della controrivoluzione». 
Mencarelli non potette per altro impedire che il giorno seguente 50 dragoni 
francesi entrassero in Camaiore «per ottenere dai soldati di campagna la 
restituzione dei fucili», che si erano rifiutati di rilasciare al commissario. Lui 
stesso avvertiva il Direttorio di non essersi «molto impegnato per deviare 
questa piccola scorreria», avendola addirittura ritenuta positiva «perché con 
questo mezzo san sicuro che Oa consegna delle armi) si otterrà senza dubbio 
e senza strepito». Nella missiva Mencarelli insisteva per il perdono generale alle 
popolazioni, ed indicava negli ex nobili e nei loro fattori i reali responsabili 
della insurrezione. «Se gli lascerete soggiornare in Paese più a lungo, o vederete 
rinascere dei disordini, o non vedrete ricondotta quella calma, che forma la 
quiete e la sicurezza dei Governi». La ricetta suggerita dal Commissario era 
semplice e drastica: «ex nobili in città, fattori in città. Rigore sopra gli uni 
e sopra gli altri sono stati i mezzi per li quali la Repubblica Ligure si è posta 
finalmente in uno stato di quiete interna. Imitatela, e assicuratevi che la 
Popolazione non sarà più inquietata da eccessi si funesti e terribili» 1o44. 

Questi ed altri episodi analoghi ci danno la misura del diffuso stato di 
�gitazione e di tensione antifrancese ed antidemocratica serpeggiante per tutto 
il contado della Repubblica, e del quale il Governo centrale non riuscì mai ad 
avere, appieno, ragione. 

1043 lbid., n. 10, cc. 252-254. Cfr. Regesti, p. 300, n. 120. 
1044 lbid., n. 10, cc. 255-256. Cfr. Regesti, p. 300, n. 121. 
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Ma le difficoltà di consenso si ebbero anche per altri motivi e soprattutto 

per la politica annonaria della Repubblica che di fatto abbandonò a se stesse le 

popolazioni della campagna e della montagna, abituate da secoli, come è già 

stato rilevato, ad essere sostenute ed aiutate dal governo oligarchico nei periodi 

di difficoltà fra un raccolto e l'altro, o in occasione di siccità e calamità 

naturali 1045. 
n panorama di ristrettezze drammatiche nelle quali vennero a versare le 

popolazioni del contado si viene evidenziando progressivamente in concomitanza 

con le sempre maggiori richieste di vettovaglie fatte dai francesi, che si trasfor

marono, in più occasioni, in vere e proprie requisizioni violente. Il 20 di 

maggio il Commissario del Bagno inviava al Direttorio pressanti richieste di 
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vettovagliamento per e comumta . ass1ano e . etll111lano ontrone . 

Di lì a pochi giorni anche la comunità del Bagno decretava l'emergenza 

chiedendo al Direttorio il permesso di esproprio dei granai e dei quantitativi di 

farina conservati nei nagazzini di Tommaso di Fabio Guinigi 1047. Quest'ultimo 

aveva scritto al Commissario informandolo delle voci che correvano secondo 

le quali alcune persone della Comunità avrebbero proposto, in seno al parla

mento «l'idea di voler delle Farine che sono a cotesta mia fattoria». n Guinigi 

asseri;a che «non dovrà mai credersi che si possa commettere cosa fuori di 

regola di buona giustizia» e rivendicava la «difesa della mia propprietà, la quale 

ha tutto il diritto di implorare il patrocinio della Pubblica Rappresentanza» 1048. 

L'opinione del Commissario era però, significativamente, diversa: 

«Pensate che l'urgenza è massima, - scriveva - ed esige un pronto riparo ; che qui 

non si tratta di privare alcuno della sua proprietà, ma di esercitare unicamente un 

diritto di prelazione, che accordano le leggi sopra il genere in gestione in sollievo di 

una popolazione nelle attuali circostanze, subito che è questo un prodotto dello stesso 

territorio e tosto che se ne paga la giusta valuta, a fronte di qualunque antecedente 

trattato che abbia potuto fare il proprietario di detto genere ... ». 

Mentre non conosciamo le decisioni del Direttorio a proposito di questo 

deposito di farina, sappiamo quello che avvenne con il grano di casa Mansi 

. conservato al Catureglio, per il quale il commissario del Borgo chiese invano il 

sequestro per motivi di pubblica utilità 1049, ed il continuo passaggio di truppe 

1045 Per notizie più precise sull'attività annonaria della Repubblica oligarcbica Cfr. S. BoNGI, Inventario ... 

cit., II, pp. 202-205; 223; 225: vedi anche in proposito il catalogo della mostra Tra abbondanza e camtia, 

a cura di M. BROGI, Lucca 1995. 
1046 AS LU, Rept�bblica (Primo Govemo Democratico), n. 10, cc. 45-46. Cfr. Regesti, P· 292, n. 22. 

1047 Jbid., cc. 53-55. Cfr. Regesti, p. 292, n. 26. 

1048 Ibide111. 
1049 Vedi pp. 265-266. 
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francesi dirette in Garfagnana, mise a dura prova l'operato del Commissario, che 
continuamente dovette chiedere al Direttorio rinvio di vettovaglie e di generi di 
sostentamento 1050• n 22 di aprile una quarantina di capi famiglia della Comunità di 
Capannori chiesero al Commissario generi panizzabili, in un contesto di gravissima 
indigenza e di fermento vivissimo 1051 . Da Camaiore ie richieste di aiuti annonari 
divennero pressanti alla metà di maggio, e crebbero di drammaticità per le repressioni 
operate dai francesi, e per la loro massiccia presenza militare, che costrinse le famiglie 
del luogo a rifornirli di generi alimentari per uomini ed animali. n 14 maggio il 
Commissario avvertiva il Direttorio che i fornai della Comunità erano del tutto 
sprovvisti di farina ed avevano cessato la fabbricazione del pane, e chiedeva le 
autorizzazioni per requisire i granai privati di Pietro Cerù e di Giovanni Battista 
Orsucci 1052; le richieste in questo senso proseguirono intense per tutto il mese di 
maggio sino all'annunciato invio di 200 staia di grano per parte del Governo, che 
riportò un poco la calma nella popolazione. Ma il 30 giugno la richiesta del pane per 
parte del Commissario fu nuovamente drammatica. «Se dopo dimani vedo il Paese 
sprovvisto, io non mi ci trattengo, non volendo rimanere esposto alla furia d'un 
popolo irragionevole, e che indirizza ordinariamente a me le sue ingiurie con urla 
spaventevoli» 1053• 

Nel Compitese, fin dal 12 febbraio, il Commissario aveva reso noto al 
Direttorio lo scontento delle popolazioni per gli abusi riscontrati nell'esportazione di 
grani e generi panizzabili dalla Repubblica 1054 e nel maggio provvedette alla 
redazione di una lista contenente le denuncie di giacenza di vettovaglie presso 
i privati1055. La situazione della Vicaria di Gallicano fu resa particolarmente difficile, 
per le continue richieste di vettovagliamento che i vicini distaccamenti francesi di 
Castelnuovo e di San Pellegrino inoltrarono minacciosamente al Commissario 1056.ll 
2 giugno, pressato da ulteriori richieste dei comandanti francesi di Castelnuovo, non 
esitò a comunicare al Direttorio il fermento di rivolta che si era ormai impadronito 
della popolazione, ed il 12 giugno, constatando le vane promesse del Governo, 
chiedeva l'autorizzazione alla costituzione di una deputazione, incaricata di cercare 
vettovaglie presso i proprietari facoltosi della Vicaria 1057• 

1050 Ibid, cc. 140-141. Cfr. Regesti, p. 295 n. 66. 
1051 . ' 

Cfr. quanto scrttto alle pp. 264-268. 
1052 Ibid., cc. 263-264. Cfr. Reoesti p. 301 n. 125. 
1053 

b ' ' 
Ibid, cc. 308-309. Cfr. Reoesti p. 303 n. 144. 

1054 . b' ) , 
Ibid, cc. 422-423. Cfr. Reoesti p. 307 n. 183. 

1055 - 6 ' ) 
Ibid, cc. 453-454. Cfr. Reoesti p. 308 n. 195. 

1056 . b ) ' 
Ibid, cc. 526-527. Cfr. Regesti, p. 311 ,  n. 229. 

1057 Ibid, cc. 562-563. Cfr. Regesti, p. 313, n. 245. 
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Anche a Minucciano l e  richieste d i  requisizioni di viveri per parte dei 

comandanti francesi della Garfagnana gettarono nell'indigenza più nera � la 

popolazione della Vicaria, già soggetta a gravi ansie e paure per i continui 

sconfinamenti di truppe austriache, e nell'apprensione più profonda il Commissario 

Giovanni Paolo Forteguerra che il 2 luglio esprimeva, senza mezzi termini il suo 

personale sconcerto : «Cittadino Segretario, mi ritrovo in circostanze tali che non 

so più come fare, e vi giuro che mi gira la testa; non si riceve lettera, che non vi 

siano minacce, questa gente è all'ultima desolazione, non astante che sia stata 
sempre obbediente . .. » 1058• Alle minacciose intimazioni per la fornitura di ben 

diecimila razioni di pane e di venti bestie da soma il commissario non poteva 

opporre che scuse e tergiversazioni, talora puerili, mentre il Direttorio non riusciva 

ad alleggerire in alcun modo la situazione, sì che le minacce al Forteguerra 

continuarono ininterrottamente sino all'evacuazione dei francesi, mettendo tutta la 

popolazione della Vicaria in condizioni di fermento e terrore. 
Questo crescente sentimento di odio nei confronti dei democratici e del 

nuovo reggimento politico che, serpeggiante all'inizio, nelle campagne si andò 

sempre più consolidando con il passare del tempo, si aggravò ulteriormente per le 

frequenti violenze perpetrate dai francesi. Furti sacrileghi furono segnalati dal 

pievano della Pieve S. Stefano 1059, violenze e ruberie a Collodi fra il 29 ed il 30 

giugno 1060, a Massa Pisana 1061 , a Quiesa 1062, Maggiano 1063 e nella stessa Lucca 1064. 

Questo panorama decisamente negativo per il partito democratico abbisogna 

di alcune considerazioni di senso contrario, per cogliere con più realismo le 

opinioni delle popolazioni nei confronti della Repubblica Democratica e del 
Direttorio. 

Alcune Comunità, per un certo periodo di tempo, sino in genere ai fatti 

del 5 maggio, testimoniarono a più riprese il loro atteggiamento patriottico. 

Così a Medicina, dove per altro lo scontro fra le opposte fazioni si manifestò 

in maniera più decisa che altrove 1065, o a Viareggio dove alcuni patrioti insorsero 

1058 Jbid, cc. 667-671 .  Cfr. Regesti, p. 316, n. 286. 
1059 Ibid, cc. 1080-1081. Cfr. Regesti, p. 332, n. 468. 
1060 Jbid, n. 8, cc. 278-279. Cfr. Regesti, p. 240, n. 1 14. 
1061 Ibid, cc.286-287. Cfr. Regesti, p. 240, n. 1 1 8. 
1062 Jbid, cc. 955-960. Cfr. Regesti, p. 262, n. 440. 
1063 Jbid., cc. 961-965. Cfr. Regesti, p. 262, n. 441 . 
1064 Ibid., cc. 1249-1250. Cfr. Regesti, p. 272, n. 579. 
1065 Jbid, cc. 43-44. Cfr. Regesti, p. 233, n. 19. <<La subordinazione alle leggi è sacrosanta, come iniqua 

l'insubordinazione. La Democrazia a noi graziosamente venuta, ci ha resi contenti. L'Albero della libertà di 

comune consenso inalsato, ne fia la prova. Testimone il cittadino Matteucci. L'armi rese al suo cenno, la 

prontezza, la gioia del cuore, saprà egli spiegarne. Una piccola parte che indegnamente si usurpa il nome di 

Patriottismo non ubidl alla richiesta dell'armi. Ne conserva presso di se qualcheduna, che va di notte tempo 
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nei confronti dell'operare del commissario Ottavio Boccella, ex nobile, atte
nendone la sostituzione 1066• Molte Comunità accettarono di buon grado la 
cerimonia dell'Albero della Libertà, e non furono pochi i cittadini che si 
opposero al suo abbattimento, e provvedettero al suo ripristino in occasione 
delle violenze. In genere, dalla corrispondenza dei Commissari con il Direttorio, 
non è facile distinguere quanto le asserzioni di attaccamento e devozione al 
nuovo stato di cose siano il frutto di una inveterata abitudine all'ossequio 
verso il «principe» e quanto corrisponda realmente al sentire di quelle popola
zioni. Certamente la differente estrazione sociale dei Commissari, già rilevata, 
colora in maniera diversa il contenuto delle missive rendendo più o meno 
credibili gli atteggiamenti politici in esse contenuti. Ma è importante notare 
come progressivamente, davanti al crescere sempre maggiore delle difficoltà, 
i toni di protesta e di allarmata denuncia si uniformino e si generalizzino, 
a testimonianza di un reale sentimento di difficoltà e di paura. 

sparrando, come segui nel Sabato scorso, volendone attribuire ad altrui l'attentato. Alcuno di noi non sorte dal patrio tetto dopo l'una di notte, a seconda dell'ordine !asciatone; questa legge essendo a tutti prescritta, viene da quelli sprezzata. La Comunità di Medicina sopra i due terzi de suoi componenti si sono fatti la gloria di venire alla Città per presentarsi a Voi, Cittadino Generale Le Tour, Comandante le armi di questa Piazza, per certiorarvi del di lei attaccamento al Governo Democratico, e darvi la più sacrosanta parola che siccome per parte de' Rappresentanti che godono di presentarvisi, nulla è sin ora accaduto di sconcerto, cosl né in fatti, né in parole noi seguirà nell'avvenite. Cittadino Pasquale Luigi Giusti, Cancelliere di detta Comunità ... ». 1066 Ibid., n. 4, cc. 192-197. Cfr. Regesti, p. 1 13. 

21 
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64, 1 00, 1 77-179, 1 84 
ARsiNA, 265 
Arte della seta, 4 
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Bacci, 38, 338 
Bacci Bernardo eli Corsagna, 27, 30, 

32 
Baciocchi, principato dei, 134, 293 
Baciocchi Elisa, 133 
BAGNI DI LUCCA, 58, 77, 81-82, 100, 

1 79, 1 83, 2 1 5, 223, 250-251 ,  
264-265, 309; comunità dei, 297 ; 
Vicaria dei, 297 

BAGNO DEI MONTI DI VILLA, 81 
Baiarcli Girolamo, 84 
Baiocchi Giuseppe, 140 
Bambacari Girolamo, 247 
Bambacari Pietro, 66, 83, 98, 101,  

108-1 12, 1 56, 175-176, 260, 265, 
297, 303 

Banchieri Domenico Antonio, 303 
Bandettini Bernardino, 139, 178-179 
Bandoni Francesco, 246 
Banducci Giovanni Michele, 77, 82, 

264 
Barbantini Nicola, 107 
BARGA, 238 
Bargello, 299, 303 
Baroni, 1 12 
Baroni Francesco, 30 
Barras, J ean-Nicolas-Paul-François 

de, 242 
Barsi Pietro, prete, 251, 296 
Barsotti Paolina, chirurgo, 32 
Bartolini Pietro, 251 
Bascherini Angelo, 179 
BASTARDO, baluardo del, 1 67 
Beccati Francesco, capitano, 33, 36, 

44, 86, 100, 246, 250-251 ,  253 
Beccati Giuseppe, 27, 85 
Beclini, negozio eli panni, 27 4 
Beclini Benedetto, 1 78-179 
Belleville, console francese a Livorno, 

85 

Belluomini Domenico, 144, 1 78-179 
Belluomini Francesco, direttore, 1 7, 

38, 86, 1 31 ,  1 34-138, 142, 1 67, 
1 71 ,  174, 1 76-179, 1 83-1 84, 224, 
270-271,  284, 286 

Belluomini Giandomenico, 137 
Belluomini Giuseppe, 1 06-107, 1 34, 

1 41,  204, 281 
Belluomini Tommaso, 138-139 
BENABBIO, comunità eli, 297 
Benassai Luigi, 286 
Benassi U., 84 
Bendinelli Alfredo Bartolomeo, co-

pista, 27, 32 
Bendinelli Nicolao, copista, 30 ; 68 
Bendinelli Salvatore, 37, 254 
Benedetti Agostino, tenente, 1 83 
Benedetti Antonio, 1 78-179, 297 ;  del 

Borgo, 183 
Benedetti Bartolomeo, 1 83 
Beneclini Filippo Maria, stampatore, 

5 8  
Benetti Patrizia, 84, 89, 105 
Benvenuti Pier Antonio, 82 
Beretta Carlo, 1 78, 270 
Bergamini Francesco, 1 72, 293 
BERLINO, 229 
Bernarclini Cosimo, 44, 46, 49, 58, 

1 77, 179 
Bernarclini Federico, 43, 1 74-1 75 
Berretta Giovanni Davino, 1 7  4 
Bertagna, curato, 307 
Bertagna Domenico, 143, 1 6 1 ,  

1 77-179, 1 84; direttore, 1 3 1  
Berthier Louis-Alexandre, generale, 

268 
Bertini Giovanni Luigi, medico, 131 
Bertoli Giovanni Battista, 301 
Bertolucci Francesco, 30-32, 38, 45, 

47, 71, 93-94, 96, 247 
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Biagi Giovanni Battista, notaio eli Ca-

maiore, 57 
Bianchini Francesco Domenico, 30 
Bianchini Pellegrino, 30, 32, 35 
Bianchini Salvatore, 27, 30, 34, 44, 

1 21,  123, 1 27, 1 40, 1 78-179, 
1 82-183, 207, 247 

Biblioteca statale di Lucca, 1 10, 1 12, 133 
Biondi, ceraiolo, 65 
Biondi Antonio, 27 
Biondi Felice, 27 
Boccella Cristoforo, 62, 67, 109, 260 
Boccella Giulio, 286 
Boccella Ottavio, 77, 83, 311 ; com

missario, 139 
Bodard de Tezay Nicolas-Marie-Fe

lix, pagato re dell'armata francese, 
275 

«Bollettino storico lucchese», 1 12 
«Bollettino ufficiale delle Leggi della 

Repubblica democratica lucchese», 
1 13 

BoLOGNA, 85, 95, 1 09, 160 
BOLOGNANA, 139 
Bonaparte Napoleone, 1 33, 143, 240, 

243 
Bondacca Ottavio, 1 94, 259 
Bangi Salvatore, 134, 263, 285, 292, 

294, 309 
Bonsignori Francesco, stampatore, 

85, 89, 98, 105 
Bonuccelli Domenico, 1 78-179 ; me-

dico, 20 
Borbone (di) Maria Luisa, 262 
Barelli L., 84 
BoRGO, 58, 81 ; porta eli, 168 
BoRGO A MozzANo, 82-83, 133, 179, 

1 83, 265, 296-298, 309 
BoRGO s. DaNNINO, 84 
Borrini Francesco, 1 78-179 

Bossi, stacciaro, 39 
Bossi Francesco, 47, 52, 1 00 
Bossi Gaetano, procuratore, 30-31 
Bossi Luigi, 27, 30, 1 77 
Bossi Pier Angelo, 27 
Bossi Sebastiano, 27, 100 
Bossi Vincenzo, 1 78-179 
Bottari Francesco, 30 
Bottini, ostaggio dei francesi, 34 
BoVEGUO, 266 
BozzANELLO, 79 
BazZANo, 1 1 9  . 
Brancoli A., 134 
Brancoli Francesco, 32, 36 
Eriche Andrea, 279 
Brogi Marina, 309 
Brune Guillaume Marie Anne, gene

rale, 105, 244, 268 
Buchignani Giovanni Domenico, gar-

zone, 34 
BuiA, via, 36 
Buonvisi, casa, 1 9, 20, 74 
Burlamacchi, fratelli, 65 
Burlamacchi Carlo, 65, 222 
Burlamacchi Cesare, 30 
Burlamacchi Francesco, 44, 46, 

48-50, 54, 65 
Burlamacchi Maurizio, 1 83 
Burlamacchi Pompeo, 65, 72, 259 
Buzzaccarini Pietro Alessandro, 37 

Caffè eli Bastiano, sotto palazzo 
Sbarra, 31, 36-38, 47 

Caffè eli Nicolao del Cuoco, 32, 37 ; 
a Pozzotorelli, 32 

Caffè dei Patrioti, 31, 35 
Caffè del Decanato, 30, 32, 51  
Caffè della Loggia, 222 
Calandrini Filippo Luigi, 83, 306-307; 

commissario, 80 
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CALAVORNO, ponte eli, 1 39 
Caligola, 27 5 
Calvino, 88 
Camaiani Pier Giorgio, 262 
CAMAIORE, 5, 20, 33, 57-58, 79, 80, 

83, 156, 1 67, 1 79, 1 8 1 ,  219, 240, 
248-250, 266, 286, 293, 295, 304, 
306-308, 310 

Camar!ingo generale, 1 86, 201 
Camera pubblica, 1 86 
CAMPACCIO, l. d., 235-236, 239 
Cancelleria di Palazzo, 37 
Cancelliere maggiore, 53, 59 
Canonici di S. Martino», 1 85, 285 
Canova pubblica, 90 
CANTIGNANO, 280 
CANTO D'ARco, 32, 35 ; bottega del, 

205 
CAPANNORI, 79-80, 83, 1 69, 224, 246, 

264-265, 298-299 ; comunità eli, 310 
Capitolo di S. Martino, 1 32 
Cappelletti Antonio, chirurgo, detto 

Papino, 27, 30, 58 
Capurri Antonio, 46, 48, 52, 1 1 6, 

1 1 8, 120-121, 1 58, 1 63, 1 78, 1 83 
Cardella L.M., 293 
CARDOSO, 302 
Carducci Carlo, 247 
CARMINE, corte del, 81 
Carrara Giovanni Battista, agrimen-

sore; 32, 38 
CASABASCIANA, 1 79 
CASCIANA, 79 
Casino dei Nobili, 62 
CASOLI DI V ALDILIMA, 82, 266 
Cassa Na:donale, 79, 91 -92, 1 1 7, 122, 

1 27, 148, 1 50-1 52, 1 54, 1 86, 1 89, 
1 94, 256, 273, 275, 280, 290, 293 

CASTELNUOVO, 240, 310 
CASTELVECCHIO, 265 

CASTIGLIONE, 58, 83, 179, 248, 251, 
252, 266, 299-301 

Catinelli, avvocato, 248 
CATUREGLIO, 265, 309 
Cavalletti Tommaso, 4, 126, 128, 152 
Censori, 276-277 
Ceragioli Domenico, pittore, 30, 32, 

1 00 
Cerri Jacopo, 20, 1 78-1 79, 272 
Certosa, 290-291 ;  convento della, 3, 

290 
Cerù Pietro, 31 O 
Chauchat Tommaso, commissario, 136 
Cheti Nicolao, 178-179 
Chelini Jacopo, 7-8, 1 3, 1 9-21,  23, 

28-29, 40, 56, 58, 66-74, 76-78, 
85-86, 88, 95-96, 101,  1 06-108, 
1 34, 1 40-141, 148, 1 53, 1 57, 1 60, 
1 62-164, 1 66-170, 1 72, 1 74-176, 
1 80-1 8 1 ,  1 83, 1 90, 204-208, 
214-215, 21 7-220, 222-223, 225, 
227, 243-245, 247, 251,  258-261,  
264, 266, 267, 269, 272-273, 
275-276, 282-284, 286-288, 291,  
295, 305 

Chellucci Andrea eli Angiolo, 30 
Chiappa Cesare, 178 
Chiocchetti J acopo, doratore, 32 
CHIOZZA, 239-240; osteria eli, 300 
Circondario del Litorale, 14 3 
Circondario del Serchio, 14 3 
CITTADELLA, 263-264, 266-267 
Cittadella Ferrante, 1 33 
Clement, 140 ;  generale, 133 
COLLE, 79 
CoLLE DI COMPITO, 239, 266, 299 
Collegio Sinibaldo di Bologna, 1 09 
COLLODI, 1 07, 140, 1 67, 250-252, 

265, 3 1 1  
CoLOGNORA, 265, 297 

Indice dei nollli 3 2 1  

Comandante in capo dell'Armata d'Italia, 
1 8  

Comitato della Corte dei mercanti, 1 52 
Con1itato delle finanze, 143 
Comitato sopra gli alloggi, 149 
Comitato sopra l'osservanza dei decreti in 

materia di religione, 294 
Comitato sopra la muni:done stabile, 1 33 
Commenda di Malta, 92, 1 50, 194, 289, 

291 -292 
Commissari delle Vicarie, 2, 1 2-13, 1 5, 

75-77, 79-80-82, 84, 1 53, 179, 1 86, 
209, 248, 250, 296, 298, 301, 
304-305, 309, 310, 312 

Commissari di guerra, 1 56 
Commissari sulla contabilità, 200 
Compagni Pietro, 1 75 
CoMPITO, 58, 83, 179;  comunità eli, 

1 28 
Comunità dello Stato, 58, 75-76, 79, 81, 

1 84, 266-267, 295, 306, 312 
Concia, 30 
Confraternita della Croce, 289 
Confraternita della SS. Trinità, 92, 289 
Consigli legislativi della Repubblica demo-

cratica, 12-13, 1 5, 1 8-19, 23-24, 62, 
97-98, 1 00, 1 02, 1 1 3, 1 24-1 26, 
141, 148, 1 62, 1 6� 1 69, 175, 177, 
1 79, 1 81-1 83, 1 86-1 87, 1 95, 
21 3-214, 221, 231, 234, 248, 276 

Consiglio dei Cinquecento, 1 89 
Consiglio dei Gùmioti, 2, 1 2, 14-17, 20-23, 

45, 59, 64, 78, 82, 84, 101, 1 1 3-1 1 5, 
1 1 8, 120, 122-126, 128-129, 132-133, 
1 35-1 36, 1 39, 141-142, 144-1 54, 
156-158, 161-1 63, 1 65-166, 173-174, 
177-1 81, 1 83-1 85, 187-191, 193-198, 
201, 210-211, 213, 21 8-219, 227, 
234, 241, 246, 256, 263, 270, 280, 
283, 285-287, 289, 291 

Consiglio dei Seniori, 1, 14, 23-24, 59, 
97-98, 1 13, 1 1 9, 125, 1 32, 1 33, 
1 37, 143-144, 146-147, 1 50-1 51, 
1 54-1 55, 1 58, 1 77-1 78, 1 8 1 ,  
1 83-1 84-186, 1 88-197, 1 99, 201 ,  
209, 220, 234, 256-257, 259, 
285-286 

Consiglio di guerra, 208, 258 
Consiglio generale della Repubblica oligar

chica, 8, 27, 33, 37, 40-41, 43, 44, 
46, 48, 50, 52-53, 55, 6 1 ,  65, 68, 
280 

Conti, legato, 1 38 
Conti Giuseppe Maria, 307 
CONTRONE, comunità eli, 297 
COREGLIA, 58, 83, 1 79, 1 83, 215, 

265, 303 
Corpo legislativo della Repubblica demo

cratica, 14, 22, 25, 99, 1 1 3, 1 22, 
124, 131,  1 37, 139, 1 42, 144-1 47, 
1 50-1 53, 1 58, 162-1 63, 1 65-166, 
1 72-1 74, 1 81-182, 1 89-1 90, 1 93, 
1 95-1 96, 1 98, 200-201, 208, 210, 
214, 224, 227, 257, 262, 268-269, 
272, 277, 289, 291 -292 

CoRSAGNA, 44 
Corvetti Angelo eli Ansano, 27, 39 
Costitu:done, 14-15, 46, 48, 144-145, 

147-148, 1 95, 233 ; della Repub
blica oligarchica, 42, 53, 5 8 ;  fran
cese, 34, 40, 50-51, 54, 161 ; ligure, 
161,  1 87, 1 96, 201 ; lucchese del 
1 802, 1 12 

Cotenna Carlo, 263 
Cotenna Vincenzo, 30-32, 45, 47-52, 

93, 1 06-107, 1 30, 1 37, 144, 161,  
1 63-165-1 66, 1 68, 245-258, 260, 
263, 268, 306 

Croce, confraternita della, 3, 289 
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Dal Buono Luigi, comandante della 
Garfagnana, 240 

Dalli, capitano, 250, 304 
Dalli Luigi Maria, cancelliere maggio-

re, 58 
Dalmas, commissario, 140 
D'Arrigo M., 1 12 
Davini Michele, 27, 30, 38; scalpelli

no, 71,  206 
DECANATO, 47 
Della Maggiora Giovanni Battista, 30, 

68 
Del Rosso Antonio, 248 
Del Rosso Lorenzo, 248 
Desportes Nicolas-Félix, comandante 

francese, 300 
Desrusseaux, comandante dell'artig-

lieria, 254 
De Tipaldo E., 213 
DIECIMO, comunità di, 133 
Dinelli G., 285 
Dinucci Domenico, 1 78 
Diogene, 1 1 5  
D i  Poggio Francesco, 175 
Di Poggio Giuseppe, 46, 65 
Di Poggio Giuseppe Tommaso, 44, 

58, 1 1 5-1 16, 1 1 8-120, 1 24-1 25, 
1 27, 1 63, 1 77, 1 79, 1 83 

Direttorio della Repubblica lucchese, 1 ,  
4-6, 12-20, 23, 25, 62, 64, 66, 67, 
73, 75-76, 78-83, 98, 1 00-1 0 1 ,  
1 05-107, 1 1 1 - 1 13, 1 1 8, 122, 124, 
1 26, 1 3 1-138, 140-141, 143-1 63, 
1 65, 1 67-1 73-1 89, 1 9 1 ,  1 93-195, 
1 97-1 9 8, 200-201 ,  203-204, 
209-214, 221, 223-224, 227-229, 
231 -232, 234-235, 237-239, 241, 
244, 247-248, 251, 254-256, 259, 
264-274, 276-278, 281-282, 

284-287, 290-29 1 ,  293, 296-298, 
300-302, 306-312 

Direttorio di Francia, 8, 10, 41 , 42, 54, 
86, 228, 232, 237, 242 

Dogane, 1 86 
Du Tillot, 84, 93 
Duccini Giuseppe, ingegnere, 30, 

45-46, 48, 52, 86, 131,  139, 140, 
1 76, 1 79, 1 83, 268, 286 

Duccini Orazio, 140 
Duccini Romani Clementina, 85 

Enrico IV, imperatore, 285 
Erra, bottega in via Buia, 32, 36 
Erra Biagio, 30, 268, 278 
Erra Giovanni Battista, 268, 269 
Erra Jacopo, 27, 100 
Erra Stefano, ministro delle finanze, 

1 7, 1 35, 268-278, 284 
Erra Vincenzo, 62, 65, 177-179, 1 84, 

269, 278 
EUROPA, 85, 1 1 1  

Fabbri Pietro, 27 
Fabi, 78 
Facoltà di Magistero dell'Università di Fi

renze, 70 
Farnocchia Jacopo, 30, 44-52, 68, 

1 77, 1 79, 1 84, 1 92-1 93, 1 96, 1 97, 
200-21 1 

Farinelli Filippo di Farinello, 30, 32, 
35-36, 40, 1 60 

Federici, sacerdote, 85 
Federighi Luigi, 27 
Ferloni Antonio Severino, 3-5, 20, 

23-25, 27-32, 35, 44-49, 51,  52, 
56, 59, 69, 72-74, 84, 85, 87-90, 
92-94, 96, 97, 99, 1 0 1 ,  1 02, 
1 04-1 06, 1 08, 1 12, 1 14-1 1 6, 1 1 8, 
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134, 1 54-157, 1 65, 1 74, 212-214, 
236, 240, 247, 283 

Ferrara Alderigo di G. Battista, do-
ratore, 32 

FIATTONE, 78, 301 
FmBIANo, 79 
FmiALLA, 4, 285-286 
Finucci Luiso, 179 
FIRENZE, 1 ,  1 2-13, 28, 70, 86, 

1 06-108; 1 37, 142, 144, 1 59, 
1 89-190, 227-230, 232, 235, 238, 
240, 243, 274-275 

Fitte Louis François Xavier de, agen
te francese di finanza, 1 1 ,  1 58-159, 
235-236 ;  

FIVIZZANO, 1 38, 302; proposto di, 
303 

Foissac la Tour François Philippe 
(de), generale, 4, 1 1-23, 75, 82, 86, 
88, 96, 98, 1 13, 126, 135, 1 39, 
142, 146, 1 48, 1 5 1 ,  1 57, 1 59, 1 83, 
1 86, 1 93, 1 95, 2 1 1 -214, 21 6, 
217-21 8-21 9, 231 -232, 235, 
270-271,  283-284, 287, 312 

FONDAGNO, 1 79 
Fornaciari Giovanni Matteo, 1 6 1 ,  

1 78-179 
FoRNOLI, ponte di, 297 
Forteguerra Giovanni Battista, com-

missario, 83 
Forteguerra Giovanni Paolo, 3 1 1  
Forti Carlo Gerardo, 27, 247-248 
Fosso, luogo detto il, 32 
Fossombroni Vittorio, ministro degli 

esteri toscano, 230, 235-236 
Franceschi, generale, 252 
Franceschi Salvatore, 1 78-179 
Franceschini Carlo, 247 ; tenente, 300 
Francescani Michele, 178 

Franchi Jacopo Antonio, di Villa, 
medico, direttore, 64, 1 31 ,  1 76, 
1 78 

Franchi Luigi, 301 
FRANCIA, 7-8, 1 3, 19, 59, 1 1 1 ,  1 25, 

216-217, 224, 228, 230-233, 235, 
239, 241-242, 304 

Frateschi Bartolomeo, 140 
FRATTA, 21 
Frediani Antonio, 254 
Frediani Frediano Bartolomeo, 263 
Frediani Giuseppe Pellegrino, 44, 46 
FREGIONAIA, v. Ospedale dei pazzi di 

Galli Giovanni Michele, 30 
Galli Luigi, 253 
GALLICANO, 58, 77-78, 82-83, 1 00, 

1 39, 179, 301-302; Vicaria di, 310 
Gambogi Michele, 1 59, 1 61 ,  1 64, 

250, 255, 257 
Garbesi Bernardo, 178 
GARFAGNANA, 236, 238, 301 -302, 

310-31 1 
Garzoni, casa, 46 
Garzoni Paolo Lodovico, 1 ,  10, 1 8, 

28, 41-44, 46-50, 54-56, 58, 60-67, 
95, 1 1 1, 141-142, 1 77, 1 82, 21 5, 
221 , 228-233, 235-238, 240-245, 
260 

Gasparini, tenente, 307 
Gasparini J acopo, 30 
Gasparini Lorenzo, 30 
Gastine, aiutante del generale Miollis, 

1 9  
Gaultier de  Kerveguen Paul Louis, 

generale, 137, 1 42, 1 56, 1 69, 224, 
236, 238, 242-243 

«Gazzetta di Genova», 1 07 
Gemignani Davino, 27 
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GENOVA, 25, 95, 1 05, 1 07, 174, 229, 
242, 260 

Ghiareschi Carlo, medico, 307 
Ghigi N., 272 
Ghilardi Leopoldo, 27 

Ghivizzani Salvatore, 177, 179 ;  rap-
presentante nazionale, 65 

GHnnzzANo, 1 79, 1 83 

Giacomelli Vincenzo, 268 

Giambastiani, padre, dei Servi, 30 
Giambastiani Arrigo, 121, 124, 126, 

1 58, 1 78-179, 1 83, 270 
Giampaoli Paolina, fattore, 32, 36 
Giannardi Gaetano, 17 4 
Giannelli Domenico Giuseppe, 1 74, 

294 

Giannelli Michele, 178 
Gianneschi Giuseppe, 178 

Giannetti Giovanni Battista, 32 ; mag
giordomo, 37 

Giannini Antonio, 1 78-179, 1 83 
Giannini Rocco, 38, 1 39, 1 78-179, 

1 83 

Giannino, detto Baccalà, 36 
GIANNOTTI, porta, 5, 168 
Gigliotti Giovanni, 178-179 

Gini Gaspero, 263 
Giobbe, 1 70 

Giorgetti Domenico, 179 

Giorgi Filippo, 27 
Giorgi Luigi, 253 

Giorgini Giovanni Giorgio, 247 
Giorgini Nicolao, 107, 245-246, 304 
«Giornale letterario dei confini d'I-

talia di Bologna», 85 
Giovannelli Lorenzo, 80, 82, 298 ; 

commissario, 79 
Giovannetti Isidoro di Camaiore, 27, 

30, 21 9, 247, 306 
Giovannini Francesco, 1 08, 243 

Giovannuoli Baldassarre, commissa
rio, 83 

Giudice ordinario, 90 

Giudici Paolina (de'), procuratore, 
30, 82, 161,  1 78, 211 

Giuli Giulio Matteo, procuratore, 
46-48, 52 

Giuli Marco, procuratore, 28 

Giuliani Girolamo, 1 39 
Giuliani Michelangelo, 254 
Giusti, tipografia, 3, 1 34 

Giusti Giovanni Battista, capitano, 247 
Giusti Giovanni Sebastiano, procu-

ratore, direttore, 28, 30, 46, 48-50, 
52, 64, 100, 1 31-133, 141,173, 176, 
1 78, 1 99, 215 

Giusti Pasquale Luigi, 312 
Gorifaloniere della Repubblica aristocratica, 

50-52, 57 

Governo della Repubblica democratica luc
chese, 33, 35-36, 42, 47, 49-50, 
53-55, 57, 62, 67-69, 71, 75, 77, 
83, 86-87' 91-92-94, 99-1 03, 1 12, 
1 1 6, 1 1 8, 1 23, 1 26, 1 33-1 34, 1 36, 

1 38, 140, 142, 145-146, 148, 1 53, 
1 55, 1 57-1 60, 1 62, 1 64-1 68, 
1 73-1 75, 1 80, 1 82, 1 86, 1 92-1 94, 
201, 208-210, 212, 216, 226, 228, 
230, 238, 241 -245, 247-249, 255, 
262-263, 266, 269, 271-272, 275, 
279-284, 286-293, 296, 300, 308, 
3 1 0, 312 

Governo della Repubblica oligarchica, 34, 
36, 40, 42-43, 45, 51,  53, 55-56, 
58, 68-69, 87-88, 1 04, 121, 1 41, 
1 52-1 53, 204, 229, 233, 245-246, 
279 

Governo francese, 53 

Governo provvisorio della Repubblica de
mocratica del 1801, 1 1 3  

23 
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Gran consiglio della Repubblica lucchese, 2, 
1 1 3, 1 19, 122, 128, 131, 1 33, 143, 
1 94, 276, 278, 285 ; sala del, 21 

Gran giudice, 223 
Granduca di Toscana, 228, 300 
Granducato di Toscana, 236 
Graziali Innocenza, 27, 30-31, 1 00 
Graziali Luigi, 30 

Griffi Sartori, 84 
Grossi M.A., 1 08 
GUALDO, 4, 1 1 9, 285-286 
GUAMO, 33 
Guardia civica nazjonale, 5, 1 43, 

1 59-1 66, 1 69,173, 1 75, 1 85, 1 87, 

1 90, 1 94, 1 98-200, 206, 224, 

250-25 1, 255, 257-258, 270, 
306-307; Consiglio di amministra
zione della, 256; Consiglio di di
sciplina della, 1 98, 259, 256 

Guardia svizzera, 1 94 
Guidi Giuseppe di Rapallo, 30 
Guidi Pietro, 285 

Guinigi Carlo, 201 
Guinigi Francesco, commissario, 82 
Guinigi Pier Angelo, 33, 50 
Guinigi Tommaso di Fabio, 309 

Hénin de Cuvillers Etienne Félix, ge
nerale, 5, 23, 86, 95, 98, 1 00, 1 43, 

1 52, 1 57, 1 59, 1 61 ,  1 65-1 66, 
1 69-170, 173, 222-223, 248, 255, 

259, 297 

Hobbes Thomas, 1 1 0  
Holtzmann Enrico, 263 ; procuratore, 

59 

Istituto di S. Frediano, 58 
ITALIA, 4, 28, 68, 78, 85, 1 06, 1 20, 

1 59, 232, 234, 237, 239, 241-242, 

285 ; Armata d', 1 52 

J oubert Barthélemy-Catherine, gene
rale, 1 6, 42, 54, 59, 140-141, 151  

Labella Leopoldo, 95, 254 
Labouray, comandante francese, 171, 

224, 249 
Labrujere, chirurgo, 21 5 
Lachèze, commissario francese, 1 05 
LAMMARI, 79 
LAMPORECCHIO, 290 
Landi Bernardino, 30 
Landi Vincenzo, tintore 59, 123, 148, 

178-179 
Launay, generale, 1 34, 140, 143 
Lazzarini Giovanni, architetto, 1 00 
Legione lucchese, 250 

Lena Giulio, 178-179 
Lena Giuseppe, 1 78-179 
Lena Martino del Bagno, 27, 1 00 
Lenci Frediano, 30 

LIGURIA, 6 
LIONE, 242 
Lippi, capitano, 247 

Lippi Benedetto, 27 
Li p p i Giovanni, 1 0.9 
Lippi Lelio, commissario, 82 
LIVORNO, 11,  20-21, 23, 30-32, 38, 

60, 85-86, 93, 101, 1 36-1 37, 1 54, 
1 57, 1 62, 1 67, 170, 1 72, 238, 240, 

249, 262, 266-267, 275, 305; mu
nicipalità di, 1 37 

LoMBARDIA, 6, 1 62 
Lorenzini Francesco, 1 61, 177, 1 79 
Lotario, re d'Italia, 285 

Loveri Nello, di Stiava, 1 72 
Lucca, 1, 3, 6-10, 1 3, 1 9, 21, 23, 27, 

41 -42, 57, 59-61, 63, 68-70, 76, 

80-81 ,  85, 87, 89, 93, 96, 1 02, 

1 05-1 08, 1 1 0, 1 1 2, 1 20, 1 25, 

1 38-140, 144, 1 55, 1 57, 1 62, 1 67, 
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1 74, 1 79-1 80, 1 83-1 84, 207-208, 
213, 21 5-21 6, 21 8, 227, 234, 
236-237, 240-241, 243, 245, 249, 
251 -252, 260, 263, 265, 270, 275, 
279, 281 ,  285, 291, 293, 296, 
299-300, 303-304, 306, 309, 3 1 1  

Lucchesi Domenico, 27 
Lucchesi Felice di Luigi, doratore, 

32, 35 

Lucchesi Giovanni, 45, 47 
Lucchesi Giuseppe, 161, 1 77-1 79 
Lucchesi Jacopo, mercante, 59 
Lucchesi Pietro, 30 
Lucchesini Cesare, 56, 214, 229 
Lucchesini Giacomo, 44, 56, 1 77, 

1 79 

Lucchesini Giovanni, 17 4 
Lucchesini Girolamo, 229, 240 
Lucchesini Vincenzo, 1 75 

Lucchini Antonio, 30, 32, 34, 39-40, 
44, 177, 1 79, 1 84, 1 92, 1 96-1 99 

Lucchini Jacopo, 27, 30 
Lucchini Pietro, 27, 30 
LUGUANO, 297 
LUGNANO, 81 

Lumbroso Alberto, 49, 60 
Lunardi Filippo, abate, 201,  294 
LUNIGIANA, 1 83 

-Macdonald, generale, 6, 1 52, 1 57, 
1 73, 243, 259-260, 275, 278 

MADDALENA, ponte alla, 297 
MAGGIANO, 3 1 1  
Magistrato dei segretari, 33, 42-43, 55, 

86, 203 
Magliani Antonio, 27 
Magliani del Borgo, 65 
MAGUANO SABINO, 1 06 

Magnand Henry, commissario di 
guerra, 1 73 

Magni-Griffi Sartori, nozze, 84 
Mairesse, 1 66, 220, 259 ; capo batta

glione, 165 
MALACQUA, ponte della, 1 39 
Malfatti Alessandro, bottegaio, 59, 

1 6 1 ,  1 77, 1 79 
Malfatti Paolo, commissario, 83 1 35, 

304 

Mallegni Pozzi Benedetta, 27, 31 
Malta, Commenda di, 3, 1 50, 1 94 

Manfredi Pietro, 45, 52, 1 1 5, 123, 
1 26-129, 1 78-1 79, 1 83 

Mangio Carlo, 28 
Manneville Auguste, 226 
Mansi, casa, 72, 309 
Mansi Ascanio, 65 

Mansi Lelio, 43, 44, 46, 48-49, 54, 
58, 1 74-175 

Mansi Nicolao Emilio, 1 09 
Mansi Raffaele, 21 , 142, 177, 1 79, 

265 

Mansi Tito, 248 
MANTOVA, 244 

Marchi Felice, 27 
Marchi Luigi, 1 78-179 
Marchiò Antonio, 1 09, 222 
MARENGO, 140 
Marescandoli Domenico, 278, 281 ; 

stampatore, 1 12-1 1 3, 213 
Mariani Giuseppe, 1 07 
Mariti Francesco, 30; paratore, 71, 206 
MARLIA, 79 
MARSIGLIA, 242 

Martelli Giovanni Battista, commis
sario, 83 

Martelli Michele Angelo, stampatore, 
1 00 

Martelli Leonardi Francesco, 45-46, 
1 22, 1 25-127, 140-141, 178-1 79, 
1 83, 230 
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Martelli Leonardi Pietro, 1 06, 1 37, 
140-143, 1 75-1 76, 1 79, 230, 236, 
238, 260 ; direttore, 1 3 1  

Martinelli Giorgio, 1 7 3 ;  direttore, 131 
Martinelli Giovanni Domenico, 34, 

64 
Mattini Anselmo, 178-179 
Mattini Francesco, procuratore 59, 

177-179 
Mattini Francesco Maria, 161 
Masini Luigi, 100 
MAssA, 1 07-108, 239, 250, 260, 269 
MASSA PISANA, 3 1 1  

Massa Rufina (Ruffico), 90, 1 89, 234 
Massagli Giuseppe, 27 
MASSAROSA, 4, 1 1 9-121, 285-286 
Masseangeli Domenico, 178-179, 1 83 
Massei Carlo, 1 2, 1 6, 22, 59-60, 125, 

1 44, 1 58-1 59, 1 79-1 80, 1 92, 279, 
283, 292 

Massoni Giovanni Pio, 179 
Mastiani di Pisa, 278 
Matraia Nicolao, 20, 29, 32, 37-38, 

45-50, 54, 57, 178-1 79, 1 83 

Matteucci, 31 1 ;  sergente, 254 
Matteucci Luigi, 140-141, 223, 228 

Matteucd Pietro, ministro della giu-
stizia, 1 68, 171,  203, 223-227 

Mazzarosa, casa, 1 70 
Mazzarosa Antonio, 3, 8, 42, 60, 68, 

1 25, 179-1 80, 279-280, 284-287, 
293 

Mazzoni Giovanni Pio, 1 61 
Mechin, controllore di finanza, 275 
MEDICINA, 250-252, 295-296, 3 1 1-312 

Mei Ansano, cavallaio, 143 
Mei Francesco, veterinario, 1 55, 1 61 ,  

177, 179, 1 92-1 94, 1 96, 1 99, 200, 

21 1 ,  256 

Melzi d'Eril Francesco, 1 05 

JVIencarelli Adriano, avvocato, 20, 30, 
32, 38, 83, 105, 1 14, 1 24, 179, 
307- 308; 

Merli Domenico, 64, 1 33, 176; agri
mensore e ingegnere, 133;  diret
tore, 131  

Merlin, generale, 1 36, 250, 252, 
273-274 

Micheli Angelo di Vitiana, 32 
Micheli Cesare, 301 
Micheli Gaetano, 27 ; medico di Vin-

chiana, 30 
Micheli Ottavio, 65 
Michelucci Antonio, 251 ,  300 

Michelucd Giovanni Marco, 300 
Migliorini Anna Vittoria, 1 07, 1 34 
Milani Anacleto, 27 
MILANo, 60, 84, 105, 1 07, 140-141, 

1 89, 230, 232, 235-237, 242, 244 
Millo, capitano, 252, 300 
Mini Federigo, abate, redattore del 

Consiglio dei Giuniori, 1 1 3  
Ministro degli esteti della Repubblica luc

chese, 2, 67, 228-230, 233, 234, 
236-241, 243 

Ministro degli esteri di Francia, 1 8, 
231-232, 242 

Ministro del Buon governo, 239 
Ministro dell'interno, 2, 75, 1 33, 261 , 

263-264, 266-267 
Ministro della giustiifa, 2, 21 , 72, 1 39, 

1 55, 1 60, 1 84, 1 89, 203-205, 207, 
208, 210, 214, 216, 21 9-224, 

226-227, 288, 296, 304, 306-307 
Ministro della guerra, 2, 161-163, 1 65-166, 

1 93, 197, 245-247, 249-250, 252, 
254-257, 259, 296, 306-307 

Ministro delle finanze, 2, 1 7, 201 ,  
268-273, 275-276-278, 284 

Ministro di poliifa, 97, 217 



328 Lucca giacobina, I 

Ministére des ciffaires etrangères de France, 
1 07 

MINUCCIANO, 58, 83, 303, 31 1 ;  Vica
ria di, 302 

Minutoli Francesco, commissario, 83, 
299 

Minutoli Gregorio, 50, 65, 1 66, 
1 74-175 

Miollis Sextius Alexandre François, 
generale, 4, 1 1 ,  1 3, 1 9-25, 34, 
73-74, 86, 88, 95, 97, 1 00-10 1 ,  

1 08, 122, 125-126, 1 3 1 ,  1 35-1 36, 
140, 1 54-1 58, 1 62, 1 65, 1 67-1 69, 
171-173, 1 83, 1 86, 205, 224, 230, 

238-240, 243, 248-249, 252-253, 
256-257, 266, 273, 283, 285 

MODENA, 84 

Monastero dello Spirito Santo, 290 
Mancini Caterina, 1 3, 70 

Mani Francesco, 27, 30, 47, 48, 
61-62, 127, 1 39, 178-179, 1 82-1 83, 
270 

Mani Giovanni Giuseppe, 1 78-179, 
1 83, 301 

Mani Lorenzo di Lazzaro, 301 
Monserrat, comandante francese, 245 
Montecatini Giovanni Battista, 43, 

66, 175 
Montecatini Lorenzo, 65 

Montecatini Nicolao, 66, 222; gon-
. faloniere, 1 

Monte di pietà, 3, 88, 1 84-1 85 
MONTEFEGATESI, 82, 265 
MoNTEPULCIANo, 3 
MONTE SAN QUIRico, 1 68, 245 
MONTI DI VILLA, comunità dei, 297 
Monti Francesco, paratore, 30 
MONTIGNOSO, 58, 83, 1 07-1 08, 

1 78-179, 235-236, 238-239, 245, 

250, 265, 304 

Moreau Jean-Victor, generale, 275 
Morganti, negozio, 152 
Morganti Ferrante, 268 
Morganti Giuseppe, 280 

Moriglioni Carlo, parrucchiere, detto 
Papino, 27, 31 

Moscheni Domenico, 4, 27, 30-31, 44, 
47-49, 51-52, 61-62, 72, 86, 1 32, 
177, 1 83, 1 89, 203-214, 220- 221, 

225, 231-237, 239-242, 245, 248 
MaTRONE, 265 
Mattoni Sebastiano, 305 
Moulin, delegato del Commissario di 

guerra, 62, 1 56-1 57, 1 73 
Murat Gioacchino, 105 

Nadal, comandante francese, 171 
NAPOU, 84 
Nardi, dottore, 248 

Neretti Antonio di Camaiore, 33 
Nerici Martino Giuseppe, 27, 100, 

1 1 7-1 1 8, 124, 1 27, 1 79, 1 84 

Nerin, comandante francese, 226 
Nerone, 275 
Nicoletti Domenico, 264 
N ieri Francesco, 1 09 
NIZZA, 213 
Nobili (de') Costantino, 1 66 

Nobili (de') Federico, commissario, 
65, 81 -83, 265, 267 

Nobili (de') Giuseppe, 216 
Nobili (de') Tommaso, 303 ; commis

sario 83 
Nocchi Antonio, 141 ,  1 78-1 79; mer

cante, 59 . 
NazzANo, 58, 79, 81,  83 

Odescalchi Antonio Maria, nunzio 
pontificio, 290 

Oifiifo della grascia, 203 

Indice dei nomi 3 29 

Oifiifo della muniifone stabile, 262, 263, 
270 

Oifiifo della sanità, 206 
Oifiifo sopra l'abbondanza, 1 32, 1 86, 

243, 261 -262-263, 270 
Oifiifo sopra la giurisdiifone, 22 
Oifiifo sopra la religione, 293 
Oifiifo sopra le differenze dei confini, 43, 

68, 1 09 
Oifiifo sopra le entrate, 201 
Onesti, frate carmelitano, 98 
Orselli, parrucchiere, 30 
Orselli Pietro, 1 05 
Orsetti Giuseppe, 38 
Orsetti Lelio, 34 
Orsucci Giovanni Battista, 307, 31 O 
Orzali M. D., 38, 1 07, 1 34, 269 
Ospedale della carità (o Quarquonia), v. 

Quarquonia 
Ospedale dei pazif di Fregionaia, 27 
Ospedale di S. Luca, 92, 102, 1 1 7, 1 85, 

289 
Ospedale militare, 136 
OSTERIA DEL DECANATO, 34 
OSTERIA DEL MORO, 33 
Ottolini Alessandro, 34, 44, 217 

Pacetti Leonardo, 1 78 
Paganelli Giuseppe, 179 
Pagnini Pagnino, 296 ; commissario, 

83, 140 
P ALAIOLA, 299 
PALAZZO PRETORI O, 70, 207 
PALAZZO PUBBLICO, 20, 68, 73, 1 57, 

164, 1 67, 170, 1 75, 1 76, 206, 207, 
219 

PALAZZO SBARRA, 32, 36-38 
Pallavicini Pincoli Vittorio, 84 
Pancaldi Francesco, ministro degli e-

steri cisalpino, 230 

Pantera, strada della, 205 ; locanda, 
72 ; teatro 2, 21, 74 

Paoletti, sergente, 254 
Paoli, capitano, 307 
Paoli Alessandro, 44, 1 78-179 
Papino, 30-31,  33, 65 
Pardocchi Miche! Angelo, 1 61 ,  1 79 
Parenti L., 144 
Parenti Ottavio, 285 
pARIGI, 4, 1 0, 1 8, 36, 41 -42, 56, 86, 

105-106, 1 32, 141, 1 81 ,  1 84, 1 89, 
203, 2 1 1 ,  21 3-214, . 228-229, 
231 -232, 234, 236�237, 239, 
241-242, 248 

Parlamenti delle Vicarie, 58 
PARMA, 84 
Parodi Giovanni Battista, 30 
Parrocchie, 37, 53, 58, 67 
Patafino, 39, 65 
Pauletti Basilio, 278 
Pauletti Lorenzo di Pietro, 32; mini-

stro della concia, 30, 33 
PAVIA, 215 
Pellegrini Carlo, 243 
Pellegrini Francesco, 100, 178-179 
Pellegrini Gaetano, agrimensore, 30, 

33, 48, 50, 52, 1 77, 1 79 
Pellegrini Giacomo Vincenzo, del 

Borgo, direttore, 64, 1 3 1 ,  1 33, 
1 73, 1 83, 297 

Pellegrini Giovanni Paolo, prete, 100, 
1 78-179 

Pellegrini Giuseppe, avvocato, 31, 49, 
50-51 ,  54, 61-62, 1 1 6, 1 1 8-1 1 9, 
1 22-1 24, 1 35, 142, 1 78, 1 83 

Pellegrini Luigi, 179 ;  3, 297 
Pellegrini Petronilla, moglie di Fran

cesco Mani, 31 
Pellini Pietro, procuratore, 29-30, 32, 

34, 45-46, 48, 51-52, 1 13-1 1 8, 122, 
123, 128, 1 63, 178-179, 183 
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Pepi Andrea di Piegaio, 30 
PERPOLI, 301 
PESCAGLIA, 58, 79, 81, 83, 179 
PESCIA, 1 67, 251, 296 
PESCIAIOLA, 302 
Pettucci Amedeo, 27 
Pettucci Lorenzo, 27 
Pettucci Vincenzo, 27, 30-3 1 ,  39 
Pezzana Angelo, 85 
PIACENZA, 84 
PIAGGETTA (Viareggio), 137 
Piaggia Vincenzo, fu Domenico di 

Guamo 27, 31- 34, 40, 44 
PIAZZA DEL SALE, 68 

PIAZZA DI BRANCOLI, comunità di, 79 
PIEMON1E, 1 25 

Pieri Bartolomeo, da Collodi, 1 40 
Pieri Domenico, speziale, 30, 32, 45, 

48, 52, 61 -62, 64, 74, 1 07, 
1 77-179, 1 84 

Pierotti, maggiore, 300 
Pierotti Filippo, 251 
Pierotti Lelio, 178 
Pierotti Michele, 179 
PIETRASANTA, 238, 308 
Pietro Leopoldo I, granduca di To-

scana, 125 
PIEVE DI COMPITO, 299 
PIEVE S. PAOLO, 179 
PIEVE S. STEFANO, 3 1 1  
Pini Silvestro, 1 00 

Pinocci Giovanni Battista, 301 -302 
Pinocci Stefano, di Gallicano, 27, 1 00 
Pio VI (G. A. Braschi),  84, 279, 281 ,  

290-291 
PISA, 5, 69, 70, 73, 84, 101,  1 05-108, 

1 34, 1 68, 172, 275, 278; Università 
di, 248 

PISTOIA, 290, 304 
Politi Francesco, 178 

PONTE AL SERRAGLIO, comunità di, 297 
PONTREMOLI, 238, 302 
Pozzi, 1 1 1 ,  269 ; casa, sede di uno 

dei club giacobini, 30-34, 38-40, 
44, 46-47, 51 ; coniugi, 36 

Pozzi Benedetta, 29, 30, 39, 72, 86, 

1 05, 1 74 

Pozzi Luigi, 27, 30-31 ,  39-40, 44, 

48-49, 52, 86, 105, 1 39, 247, 249, 

252, 254 
PozzoTORELLI, 32 
Presidente del Consiglio dei giuniori, 1 1 6, 

1 43 

Presidente del Consiglio dei seniori, 196 
Presidente del Direttorio, 1 40 
Principato dei Baciocchi, 140, 1 43, 223 

Prick Jean, 235 
Provenzali Carlo, 34 
PRUSSIA, 229, 240 

Puccetti Giuseppe, 301 
Puccetti Luigi, 1 79 

Puccinelli Anselmo, canonico rego
lare di S. Salvatore, 29, 30, 32, 46, 
48-49, 52, 93, 96, 1 44, 174 

Quadri Antonio, 1 74, 294 

Quarquonia, 1 14, 1 1 6-1 19, 1 94 
QUIESA, 31 1 

Quilici Antonio, 178 
Quilici Bartolomeo, capitano, 30 
Quilici Giuseppe di Francesco Maria, 

296 
Quoieria, 1 86 

Raffaelli, commissario, 83 
Rambert, commissario francese, 106 
RASTADT, 1 05, 239 
«Redattore lucchese», 1 12-1 1 6, 

1 1 8-1 1 9, 1 22-123, 125-126, 1 42, 
1 48-149, 1 63, 1 80, 190, 1 92, 1 95 
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Reggenza austriaca, 29, 33, 39, 44, 46, 48, 
50, 53, 57, 60, 62, 65-67-68, 95, 105, 
1 12, 135, 138-1 39, 175, 278 

Reinhard Charles-Frédéric, commis
sario francese, 41 , 62, 224, 230, 
232, 235, 239-240, 248, 275 

Repubblica cisalpina, 8, 1 8, 1 07, 1 14, 
1 25, 1 84, 214, 228, 230-231 ,  
234-236, 238, 244, 255, 299 

Repubblica democratica lucchese, 1-4, 6, 
9-1 1,  13-14, 16-17, 19-22, 25, 29, 
40, 59-61, 67-68, 70, 73, 74, 88, 90, 
92-94, 96-97, 100, 1 03-1 08, 
1 1 2-1 1 4, 1 1 6, 1 20-124, 1 32-140, 
1 42, 144, 1 50-1 51, 1 53, 156, 1 59, 
1 62, 1 65, 1 67, 169, 171,  1 73-1 75, 
181-182, 1 84-185, 1 87, 1 89, 191,  
193, 196, 198-199, 204, 209-21 1 ,  
21 3-214, 217-21 8, 222-226, 
228-232, 234-240, 242-244, 250, 
255, 259-262, 265-267, 269-270, 
275-276, 279-281 ,  286, 288, 
291 -292, 294, 295, 308-31 1 ;  com
missari della, 4 

Repubblica etrusca, 28 
Repubblica francese, 1 1 ,  1 8, 48, 6 1 ,  1 06, 

216, 245 
Repubblica italiana, 1 07, 1 34 
Repubblica ligure, 2, 25, 1 50, 230, 238, 

255, 308 
Repubblica oligarchica lucchese, 1, 8-9, 

30, 41, 43, 58, 70, 76-77, 85, 1 06, 
1 1 0, 206, 229, 244, 248, 262-263, 
268 

Repubblica Romana, 102, 230, 240, 284, 
290 

Ricci, casa, 32 
Ricci Alessandra, 27, 72, 1 05, 1 74 
Ricci Antonio, 161,  1 64, 255 
Ricci Bernardo, 30-32, 44-45, 47-49, 

52, 86, 96, 105, 1 08, 1 1 3, 1 1 8, 

1 20-122, 1 25, 127-129, 1 42, 1 44, 
1 70, 1 78-1 79, 1 83 

Ricci Filippo, fattore, 38 
Ricci Francesco Vincenzo, provisio

niere della Repubblica, 27, 30, 44, 
1 37, 263, 266- 267 

Ricci Giuseppe, 161,  1 77, 179 
Ricci Nicolao, 267 
Riccomi Francesco di Giuseppe, ne

goziante, 32 
RICETRO, 4, 1 1 9, 285-286 
Rivani, ministro del Buon governo 

toscano, 239 

Rivaud, 232, 236 
«Rivista storica del Risorgimento ita

liano», 1 1 2  

Rocchi Giuseppe, stampatore, 94, 
1 00 

Rocchi Jacopo, 100 
RoMA, 84, 98, 1 02, 229, 285, 292 
Romani Jacopo, 40 

Romani Lorenzo, 30 
Rosi Michele, 49, 50, 60, 64, 66, 293 
Rospigliosi, casa, 290 

Rossi, casa, 251 ,  296 
Rossi Bernardino di Corsagna, 44-45 

Rossi Giovanni, dottore, 64-65, 1 35, 
1 44, 1 68, 1 78-179, 1 83, 203, 
21 5-216, 21 9-223, 230, 303 

Rossi Vincenzo, 65 
Rota civile, 95, 240 
Rousseau Jean-Jacques, 1 2, 20-21 ,  

175, 1 83 
Rubell, membro del direttorio di 

Francia, 1 07 
Ruberti Francesco, 30 
Ruelle Giovanni, 59 
Ruschi, 248 
Rustici Domehlco, 44, 46, 48-49, 54, 

58 
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S. Alessandro, priorato di, 280 
S. BARTOLOMEO DI CANTIGNANO, ab

bazia di, 280 
S. CASSIANO DI CONTRONE, 82, 265 ; 

comunità di, 309 

S. Chiara, monastero di, 1 14, 1 1 7-1 1 8-
1 1 9, 1 94 

S. Cristiforo, chiesa di, 164 

S. Domenico, monache di, 1 36 
S. DONATO, porta, 1'68, 253 
S. Francesco, 1 63, 1 65-166 ; chiesa di, 

1 62 
S. Frediano, campanile di, 32 
S. GEMIGNANO DI CONTRONE, 266 ; 

comunità di, 309 
S. GINESE, 299 

S. GIORGIO DI 0RBICCIANO, 79 
S. Giovanni, priorato di, 280 
S. GIROLAMO, abbazia di, 280 

S. GIUSEPPE AL CONFINE, 79 
S. IAcoPo, 1 67 

S. LORENZO A VACCOU, 1 79 
S. LORENZO DI 0RBICCIANO, 79 
S. MARGHERITA, 179 ; 

S. MARIA ForusPORTAM, 34, 47, 50, 
72, 108; monastero di, 30, 32, 38, 
95 

S. Martino, 85, 86 ; canonici di, 4, 1 1 9, 
1 21,  173, 1 85, 285; capitolo di, 1 32;  

chiesa di, 69 ; seminario di, 106 
S. MARTINO IN FREDDANA, 79, 250 

S. MicHELE, piazza, 3, 38, 68, 71, 168; 
decanato di, 31 ; chiesa di, 222 

S. Paolino, 65 ; priorato di, 280 
S. PELLEGRINO, 299, 301 , 310 
S. PmTRo, porta, 31 

S. Pietro maggiore, priorato di, 280 
S. Pietro, apostolo, 84 

S. PoNZIANO, prato di, 20 
S. Rocco, 32 

S. RoMANO, piazza, 175 
SABINA, 1 06 
Saliceti Cristoforo, 42, 1 08, 1 1 2, 

1 33-1 34, 140, 1 43, 1 89, 234-235, 
278 

Saminiati Orazio, 44, 46, 1 77, 179 
Samuele, 87 
Sandoy (de'), barone, 229 
Santi Lucchesi Giovanni, detto il 

Fornarino, 30, 32, 36, 179, 1 84, 
247 

San tini Bernardo, 251 ,  300 
Santini Giovanni Battista, 300 
Santini Giovanni Sigismondo, com-

missario, 83 
Santini Lorenzo, 178 
San tini Matteo, abate, 178-1 79, 201 ,  

270 

Santini Nicolao, 1 74-175, 228 
Santini Pier Maria, 83;  commissario, 

81 
Santini Pietro, prete, 297 
Santini Stefano Giuseppe, notaio, 

290 
Sardi Cesare, 71 
Sardi Filippo, arcivescovo, 171,  209, 

282, 292-293 
Sardini, casa, 74, 170, 216, 243, 258 
Sardini Giacomo, 70, 1 38, 141 

Sarteschi Giulio, 302 
Sartori, nozze Magni Griffi-Sartori, 

84 
SASSO, carcere del, 254 
Sbarra, palazzo, 32, 36 

Sbarra Ferrante, 228 
Scherer, 240; generale, 236 
SCILIVANO, 79 
Scipione, 78 
Scuola dei Testori, 152 
SEGROMIGNO, 80, 265, 298 
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Senato della Repubblica oligarchica lucchese, 
1,  8, 54-55, 85, 215 

Serafini Benedetto, 302 
Serafmi della Longa Sebastiano, 40 
Serantoni Giuseppe Maria, 206 
Serantoni Vincenzo, 30 
SERCHIO, 139;  circondario del, 1 33, 

1 43, 278 ; commissione sui lavori 
sul, 139 

Sergiusti Federico, 65, 177-179 
Sergiusti Filippo, 30 
Serlodovici, avvocato, 30 
Sérurier Jean-Matthieu-Philibert, ge

nerale, 1, 2, 7-9, 1 1 -12, 1 4, 

1 7-1 8-21 ' 27-28, 30, 34, 39-43, 45, 
53-57, 59-60, 62-66, 68, 71, 81 ,  
86, 88, 1 08, 1 1 1, 122, 131,  
1 35-1 36, 140-141, 1 43-145, 
176-177, 179-1 80, 1 83, 1 96, 203, 

215, 228, 234, 238, 243-244, 
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Pubblicazioni degli Archivi di Stato 
V Ufficio centrale per i beni archivisti� Divisione studi e pubblica:(joni cura l edi:(jone 

di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato)1 di cinque collane (Strument; Sagg� Font; 
Sussid� Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato) e di volumi fuori collana. Tali 
pubblica:(joni sono in vendita presso Ustituto poligrcifìco e Zecca dello Stato1 Libreria dello Stato. 

Altre opere vengono pubblicate a proprie spese da editori privati1 che ne curano anche 
la distribuij"one. 

Il catalogo completo delle pubblica:(joni può essere richiesto alla Divisione studi 
e pubblica:(joni dellUfficio centrale per i beni archivistici, via Gaeta, 8a - 00185 Roma. 

«RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO» 

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nd 1941 
come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l'attuale denominazione nd 1955. 

STRUMENTI 

CXXXI. Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate nellArchivio centrale 
dello Stato. Tribunali militari straordinan: Inventatio, a cura di LORETIA 

DE FELICE, Roma 1 998, pp. XX, 612, L. 45.000. 
CXXXII. IsTITUTO STORICO DELLA REsiSTENZA IN ToscANA, Archivio Gaetano 

Salvemim� I, Manoscritti e materiali di lavoro. Inventario, a cura di 
STEFANO VITALI, Roma 1 998, pp. 858, L. 65.000. 

CXXXIII. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Archivi di famiglie e di 
persone. Materiali per una guida, II, Lombardia-Sicilia, a cura di GIO

VANNI PESIRI, MlcAELA PRocAcciA, IRIYIA PAoLA TAsciNI, LAuRA 
VAllONE, coordinamento di GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, 

Roma 1998, pp. 404, L. 36.000. 
CXXXIV. ARcHIVIo DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprifettura 

poi Prifettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di PAOLO 

FRANZESE, Roma 1998, pp. X, 350, L. 17.000. 
CX:XXV. Gli archivi del Cmtro ricerche Giuseppe Di Vittorio. Inventari, a cura di 

SANDRA BARRESI e ANGELA GANDOLFI, Roma 1998, pp. X, 454, L. 37.000. 
CXXXVI. ARcHIVIo DI STATO DI RoMA, VArchivio del Genio civile di Roma. Inventa

rio, a cura di RAFFAELE SANTORO, Roma 1998, pp. 462, L. 41 .000. 
CXXXVII. Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nellAr

chivio centrale dello Stato di Praga, a cura di STEFANO VITALI e CARLO 

Vrvou, Roma 1999, pp. XXII, 358, 12 illustrazioni, L. 30.000. 



CXXXVIII. Inventario dell'Archivio della Curia diocesana di Prato, a cura eli LAuRA 

BANDINI e RENZO FANTAPPIÈ, Roma 1999, pp. 450, L. 23.000. 
CXXXIX. Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli 

Archivi di Stato, Roma 1999, I, pp. XXXVIII, 568. 
CXL. I manifesti della Federa=<fone milanese del Partito comunista italiano 

(1956-1984). Inventario a cura eli STEFANO TwARDZIK, Roma 1999, 

C XLI. 
pp. 350, L. 21 .000. 

L'Archivio diocesano di Pienza. Inventario a cura eli GIUSEPPE CHmONI, 

Roma 2000, pp. 604. 

SAGGI 

46. Per la storiogrcifia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento 
siste1natico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello 
Stato, Roma 20 aprile 1995, Roma 1998, pp. 232, L. 16 .000. 

47. Italia Judaica. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555). Atti del l/I 
convegno internaifonale, Te! Aviv 18-22 giugno 1995, Roma 1 998, pp. 307, L. 

21 .000. 
48. Per la storia del Me:aogiomo medievale e moderno. Studi in memoria di fole Mazzoleni, 

Roma 1998, tomi 2, pp. XVIII, 1032, L. 64.000. 
49. Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio, 

Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma 1999, pp. 344, L. 14.000. 
50. Conjèrenza na=<fonale degli archivi. Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 

1998, Roma 1999, pp. 636, L. 21 .000. 
51 .  Fonti per la storia dell'architettura. Atti del convegno internaifonale di studi, Reggio 

Emilia, 4-8 ottobre 1993, Roma 1999, tomi 2, pp. 818, L. 45.000. 
52. SANDRO TrnERINI, Le signorie rurali nell' Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, 

secc. XI-XIII, Roma 1 999, pp. XLIV, 338, L. 26.000. 
53. Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 

settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma 1999, pp. 292. 
54. LAURETTA CARBONE, Economia e fiscalità ad Arezzo in epoca moderna. C01if7itti 

e complicità tra centro e perijèria nella Toscana dei Medici. 1530-1737, Roma 1999, 
pp. 335. 

55. Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluifonaria e napoleonica. A proposito 
del trattato di Tolentino. Atti del convegno, Tolentino, 18 - 21 settembre 1997, 
Roma 2000, pp. XII, 648. 

56. Archivio audiovisivi europei. Un secolo di storia operaia. Convegno intema=<fonale 
e rassegna di film inediti a cura dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio 
e democratico, Roma 20 - 21 novembre 1998, Roma 2000, pp. 292. 

FONTI 

XXVI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI - NACZELNA DYREKCJA 

ARcHIW6W P ANSTWOWYCH, Documenti per la storia delle relaifoni italopo
lacche (1918-1940) l Dokumenry dorycz(!Ce historii stosunk6w 
polsko-wloskich (1918-1940 r.), a cura eli l opracowane przez MA

RIAPINA Dr SIMONE, NEllA BRAMo, ANToNIO Froru, JERZY STocH, 

Roma 1998, tomi 2, pp. XXVIII, 1 .616, L. 165.000. 
XXVII. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, 113, a cura eli DINO 

PUNCUH, Roma 1 998, pp. XIV, 613, L. 36.000. 
XXVIII. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Il4, a cura eli SABINA 

DEllACASA, Roma 1998, pp. xxx, 613, L. 36.000. 
XXIX. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/5, a cura eli ELISABETTA 

MADIA, Roma 1999, pp. xx, 323. 

SUSSIDI 

10. HARR_y BRESSLAU, Manuale- di diplomatica per la Germania e l'Italia, traduzione 
eli ANNA MARIA Vocr-RoTH, sotto gli auspici della Associazione italiana dei 
paleografi e diplomatisti, Roma 1 998, pp. LXXXVI, 1424, L. 73.000. 

1 1 .  GIACOMO BASCAPÈ-MARCELLO DEL PIAZZO, con la cooperazione eli LUIGI 

BoRGIA, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata, medievale e moderna, Roma 
1999, pp. XVI, 1064 [ristampa] . 

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO» 

84. L'archivio della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condiifoni della classe 
agricola in Italia (Inchiesta Jacinij, 18 77-18 85. Inventario, a cura eli Gr o v ANNI 

PAOLONI e STEFANIA Rrccr, Roma 1998, pp. VI, 1 84, L. 12.000. 
85. AssociAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, Guida degli Archivi diocesani d'Italia, 

III, a cura eli VINCENZO MoNACHINO, EMANUELE BoAGA, LuciANO OsBAT, 

SALVATORE PALESE, Roma 1998, pp. 416, L. 16.000. 
86. Bibliogrcifia di Alberto Aquarone, a cura eli LUDOVICA DE CouRTEN, Roma 

1998, pp. 84, L. 7.000. 
87. Repertorium iurium Comunis Cremone (1350), a cura eli VALERIA LEONI, Roma 

1 999, pp. 100, L. 10.000. 
88. La «Revue mensuelle d'économie politique» nelle lettere di Théodore Fix 

a jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, introduzione e cura eli Arno 

GIOVANNI Rrccr, Roma 1 999, pp. 166, L. 17.000. 



89. CECILIA PROSPERI, Il restauro dei documenti d'archivio. Diifonarietto dei termini, 
Roma 1999, pp. 1 88, L. 8.000. 

90. La riproduifone dei documenti d'archivio. Fotografia chimica e digitale. Atti del 
seminario, Roma 1 1  dicembre 1997, Roma 1999, pp. 120. 

91. Archivi De Nava. Inventari, a cura di LIA DoMENICA BALDISSARRO e MARIA 
PIA MAZZITELLI, Roma 1999, pp. 124. 

PUBBLICAZIONI FUORI COLLANA 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI 

ARCHIVISTICI, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I (A-E), Roma 1 9  81,  
pp. XVIII, 1042, L. 12.S00; II (F-M), Roma 1983, pp. XVI, 1088, L. 29.200; 
III (N-R), Roma 1986, pp. XN, 1302, L. 43.100; IV (S-Z), Roma 1994, pp. 
XVI, 1412, L. 1 10.000. 

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, Inventario dell'Archivio del Banco di S. Giorgio 
(1407-1805), sotto la direzione e a cura di GIUSEPPE FELLONI, III, Banchi 
e tesoreria: Roma 1990, t. 1°, pp. 406, L. 2S.OOO; Roma 1991, t. 2°, pp. 
382, L. 23.000; t. 3°, pp. 382, L. 24.000; t. 4°, pp. 382, L. 24.000; Roma 
1 992, t. so, pp. 382, L. 24.000; Roma 1 993, t. 6°, pp. 396, L. 2S.OOO; IV ,  
Debito pubblico: Roma 1989, tt. 1°-2°, pp. 4SO, 440, L. 26.000; Roma 1994, 
t. 3°, pp. 380, L. 27.000 ; t. 4°, pp. 376, L. 27.000 ; t. · S0, pp. 378, L. 27.000; 
Roma 199S, t. 6°, pp. 380, L. 29.000; Roma 1 996, t. 7°, pp. 376, L. 27.000; 
t, 8°, pp. 406, L. 31 .000. 

Carteggio degli oratori mantovani alla corte .iforzesca (14 50-1500), coordinamento 
e direzione di FRANcA LEVEROTTI, I, 1450- 1459, a cura di IsABElLA LAZZA

RINI, pp. XX, S76, L. 20.000. 
Administrative documents in the Aegean and their near Eastern countetparts. Proceedings q[ 

the international colloquium, Naples, Febmary 29 - March 2, 1996, edited by 
MASSIMO PERNA, Roma 2000, pp. 436, L. 200.000 1 .  

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO 

I seguenti volumi sono stati pubblicati e diffusi per conto dell'Ufficio centrale per i beni 
archivistici da case editrici private, che ne curano, pertanto, anche la vendita. 

CAMILLO CAVOUR, Epistolario 1858, a cura di CARLO PISCHEDDA, Firenze, Olschki, 
1998, XV, tt. 2, pp. x, 1 .039. 

1 ll volume, coedito con il Centro internazionale di ricerche archeologiche, antropologiche 
e storiche, è in vendita presso Scriptorium, sottore università G. B. Paravia & C. S.p.a., via 
Piazzi, 17 - 10129 Torino. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Milano, a cura di 
GABRIElLA CAGUARI PoLI, Firenze, Narclini, 1992, pp. 2S2, tavole. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Roma, a cura di 
Lucro LUME, Firenze, Narclini, 1992, pp. 284, tavole. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Il viaggio di Enrico VII in Italia, Città 
di Castello, Edimond, 1 993, pp. XII, 328, tavv. 94. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Torino, a cura di 
IsABElLA MAssABò Ricci e MARIA GATTULLO, Firenze, Narclini, 1994, pp. 
274, tavole. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Bologna, a cura di 
IsABElLA ZANNI RosiELLO, Firenze, Narclini, 199S, pp. 236, tavole. 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, L'Archivio di Stato di Firenze, a cura di 
RosALIA MANNO Tow e ANNA BELLINAZZI, Firenze, Narclini, 1 99S, pp. 
276, tavole. 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI 

ARCHIVISTICI, Gentium memoria archiva. I tesori degli archivi. Catalogo della 
mostra, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, 24 gennaio-24 aprile 1996, 
Roma, De Luca, 1996, pp. XN, 304. 
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