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Abstract
Nel saggio si esplorano le dimensioni istituzionali dello ‘stato’ veneziano e dell’amministrazione
comunale nelle aree rurali della Dalmazia durante la prima età moderna. Concentrandosi
sull’isola di Curzola, si ricostruiscono le strutture istituzionali dell’amministrazione rurale e il
modo in cui la sovranità veneziana ha influito sul suo sviluppo istituzionale. Inoltre, si indagano
le dinamiche istituzionali dell’isola a partire dal 1420, quando Venezia aveva limitato per
contratto la sua rinnovata presenza ad un solo conte, mentre l’amministrazione urbana e rurale
rimaneva nella sfera comunale. Nelle zone rurali, la communitas manteneva una densa rete di
diversi tipi di guardie comunali locali che facevano rispettare lo stato di diritto, i regolamenti di
mercato e la tassazione, e che controllavano le aree destinate alla coltivazione e al pascolo.
Disponendo di una ricca varietà di fonti archivistiche, questo saggio contribuisce a una
comprensione più umana dell’amministrazione rurale nel Commonwealth veneziano, esaminando
in una prospettiva microstorica le pratiche amministrative delle guardie rurali nell’arcipelago di
Curzola. Analizzando il ruolo delle guardie rurali nel mediare i conflitti tra la dominante e le
comunità di villaggio, si mettono inoltre in discussione la complessa interazione tra le strutture
istituzionali, le pratiche amministrative e le dinamiche sociali nell’amministrazione rurale della
Dalmazia veneziana nella prima età moderna.
Governing the Rural in Venetian Dalmatia: Structures and Dynamics of Rural
Administration in the Archipelago of Korčula
Fabian Kümmeler
This paper explores the institutional dimensions of Venetian governance and communal
administration in the rural areas of Dalmatia in the early modern age. Focusing on the island of
Korčula, it reconstructs the institutional structures of rural administration and the Venetian
influence on its institutional development. It moreover investigates into the island’s institutional
dynamics from 1420 onwards, when Venice had contractually confined its renewed presence to
a single governor, while its urban and rural administration lay in the hands of the communitas.
In the rural area, the latter maintained a close-knit network of different types of local communal
guards who enforced the rule of law, market regulations, and taxation, and who monitored
cultivation and pasture areas.
Drawing on rich archival evidence, this paper contributes to a more humanized understanding
of rural administration in the Venetian Commonwealth by adopting a micro-historical perspective
on the administrative practices of rural guards in the archipelago of Korčula. Assessing the rural
guards’ role in mediating conflicts between Venetian governance and the village communities, it
furthermore discusses the complex interplay between institutional structures, administrative
practices, and the social dynamics of rural administration in Venetian Dalmatia in the early
modern era.

