
RENZO SABBATINI

LA CONTESA TRA PANE E FERRO.
LA REPUBBLICA DI LUCCA E L’UTILIZZO DEL BOSCO IN ETÀ MODERNA

Et perché dicti huomini et comuni cognoscano chiaramente che facendosi la dicta fabrica sarà in tutto 
la destructione de decti huomini, perché tagliando li castagni li quali danno loro il vivere per la maggior 
parte del tempo, perché essendo in luoghi strani et alpestri ricoglieno poco pane. Et per tanto con ogni 
reverentia ricorreno alli piedi della Vostra Magnifica Signoria quella devotamente pregando vi piacci 
provedere et comandare a dicti hedificanti che voglino desistere da dicto principio, che così facendo 
sarete cagione di levare scandalo et anco di dare cagione alli dicti di Fiano e Loppeglia di potere stare a 
casa loro, che così desiderano vivere et morire alli piedi della Vostra Magnifica Signoria1.

La contesa tra pane e ferro: è questa, credo, una delle più convincenti chiavi di lettura della 
storia dell’alta collina e della montagna lucchese per molti secoli. La disputa vede schierati su 
opposti fronti le comunità locali e gli imprenditori del ferro (cittadini o addirittura forestieri), con in 
posizione intermedia i comunitativi più poveri, combattuti tra la difesa degli usi civici del bosco e 
l’opportunità di occupazione che la lavorazione del ferro può, anche se in piccola misura, offrire 
loro. La posta della contesa è naturalmente il castagno, il suo utilizzo come “albero del pane” o 
come essenza chiave della fusione dei minerali ferrosi. È anche questa lotta (e la scelta politica dei 
governanti2), come vedremo, una delle ragioni per cui l’attività estrattiva e, soprattutto, di fusione e 
lavorazione del ferro non acquisteranno mai nella lucchesia moderna un grande peso, nonostante i 
ripetuti tentativi3.

Prima di delineare – senza pretese di completezza – la dialettica secolare messa in moto nelle 
politiche economiche e sociali della repubblica di Lucca da questa opposizione è opportuno fare una 
considerazione generale sul mutamento dei rapporti tra le aree montane, la pianura e la città con la 
rottura degli equilibri di antico regime.

1. Quando l’inserimento di elementi innovativi rompe i tradizionali equilibri delle società di 
antico regime, governate dalla logica dell’economia morale e caratterizzate da secoli di quasi-
immobilità, gli effetti possono essere devastanti se la stessa innovazione non viene metabolizzata 
(valorizzata, ma anche neutralizzata) all’interno di una rassicurante “ecologia sociale” che 
garantisca un cambiamento prudente, senza fuoriuscita dalle coordinate del mercato protetto4. Se 

1 La supplica è presentata da Manfredi di Giovanni da Loppeglia e Michele Bartolomei da Batona, «sindaci et 
procuratori et in vice et nome de dicti huomini et comuni», contro «Lippo da Diecimo et quelli da Convalli» che hanno 
iniziato a costruire una ferriera (Archivio di Stato in Lucca [ASL], Consiglio generale [Consiglio] 18, Riformagioni  
pubbliche 1457-1464, 30 agosto 1464, p. 711).

2 Il rapporto stretto tra «progetti commerciali e imprenditoriali di grosso respiro» e «interessi del Principe» è una 
delle molte, acute considerazioni svolte da M. CALEGARI, Forni «alla bresciana» nell’Italia del XVI secolo, «Quaderni 
storici», 1989, n. 70, pp. 77-99: 94.

3 Per i secoli precedenti, cfr. M. SEGHIERI, Metallurgia e siderurgia nei territori delle vicarie di Barga e di Coreglia  
agli inizi del XIV secolo, «Notiziario storico filatelico numismatico», n. 200, maggio 1980, pp. 85-92; P. PELÙ, Cenni  
sull’industria e sul commercio del ferro in Versilia nei secoli XIV e XV, Lucca 1975. Sul Quattro–Cinquecento, di 
grande utilità è la ricerca sulle fonti d’archivio di G. Puccinelli, che segnala una quarantina di richieste di costruzione, 
ristrutturazione o ripresa di attività di piccole e spesso occasionali unità produttive, ma che ignora le imprese di maggior 
rilievo (Fabbri e ferriere nella montagna lucchese agli inizi dell’età moderna, «Ricerche storiche», a. XXXI, 2001, pp. 
169-184).

4 Ho messo alla prova la griglia interpretativa della “ecologia sociale” nella monografia L’innovazione prudente.  
Spunti per lo studio di un’economia d’ancien régime, Le Lettere, Firenze 1996, e nel saggio Tra conflitti corporativi ed  
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questa osservazione riveste qualche utilità per l’analisi di società urbane, diventa – credo – ancor 
più pregnante nella riflessione sulla fase di passaggio dall’ancien régime politico ed economico al 
liberalismo e liberismo ottocenteschi di società come quelle delle montagne appenniniche, basate 
sull’utilizzo largamente collettivo delle risorse e sull’oculata quanto funzionale apertura verso il 
mondo esterno (le valli, le pianure, le città). 

La valorizzazione delle risorse e un migliore utilizzo della terra procedono, infatti, di pari passo 
con la loro privatizzazione e concentrazione nelle mani di pochi, tanto che il primo significativo 
incontro delle popolazioni appenniniche con il mercato ‘moderno’ è spesso quello con il mercato 
del lavoro, sul quale non si pongono più come imprenditori di se stessi (come avveniva con le 
precedenti migrazioni professionali e stagionali), ma come semplici lavoratori, ormai privi di quella 
rete di rapporti comunitari che li aveva protetti più a lungo degli abitanti della pianura. 

«La montagna respinge la grande storia... La vita, però, s’incarica di mescolare... l’umanità delle 
alture con quella delle zone basse»5, osservava Braudel negando l’isolamento totale delle 
popolazioni di montagna all’inizio dell’età moderna. Ciò che avviene, con differenti cronologie 
nelle diverse aree geografiche, tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento non è 
semplicemente il potenziamento di questo rapporto tra le popolazioni di montagna e di pianura, ma 
invece la sua ferrea gerarchizzazione. Da mondo a sé anche se non chiuso, povero ma dotato di una 
sua logica interna e di una discreta vitalità, posto al margine dello sviluppo economico ma capace di 
ritagliarsi un proprio ruolo, la montagna diviene semplice area marginale della nascente economia 
di mercato, all’interno della quale, occasionalmente, può anche trovare settori e momenti di 
significativa affermazione (sia nei secoli presi in esame, sia più recentemente con il termalismo, gli 
sport invernali e il turismo in generale), ma avendo ormai perso un ruolo di pari dignità, anche 
culturale6. È un cambio di prospettiva che richiama quello subito dalla figura del povero e dal 
concetto di povertà nel passaggio dal Medioevo all’età moderna: da persona fisicamente o 
mentalmente disabile, perfettamente inserita nella comunità, dono di Dio per stimolare l’esercizio 
della carità, il povero del Cinquecento e soprattutto del Settecento, prodotto non della “antica” 
miseria ma del nuovo sviluppo economico secondo le regole del mercato, diviene un mal tollerato 
problema di ordine e decoro pubblico7.

2. Ma riavviciniamoci a Lucca. «Torno torno alle mura, sul terrapieno interno, esistono due o tre 
filari di alberi appositamente piantati che danno ombra e – dicono – fascine di legna all’occorrenza, 
e all’esterno non appare se non un bosco che nasconde le case». Così agli occhi di Michel de 
Montaigne si presenta Lucca nel maggio 1581, come nascosta dentro un bosco del quale 
l’intellettuale francese coglie sia il valore estetico che quello economico. La vegetazione lo aveva 
già colpito durante la tappa di avvicinamento alla città dalla parte di Pistoia: «le montagne che si 
scorgono lungo questo percorso sono coperte di piante e in ispecie di olivi, castagni e gelsi pei bachi 
da seta». Giunto poi ai Bagni di Lucca, la scelta della camera è proprio guidata dalla vista, rivolta 

‘ecologia sociale’: la manifattura della seta a Lucca nel primo Settecento, in Corporazioni e gruppi professionali  
nell’Italia moderna, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 361-389.

5 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’epoca di Filippo II, Einaudi, Torino 1976 (ed. orig. La 
Mediterranée et le Monde méditerranéen à l’epoque de Philippe II, Paris 1949 e 1966), pp. 25-26.

6 Per un approfondimento di queste osservazioni, rinvio al mio contributo La rottura degli equilibri di antico  
regime: qualche considerazione sull’Appennino Tosco–Emiliano e sul caso lucchese, in Economie nel tempo.  
Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età moderna, a cura di A. G. Calafati e E. Sori, Franco Angeli, Milano 
2004, pp. 127-152.

7 Tra i contributi degli ultimi anni sul tema della povertà, si possono ricordare i volumi di S.J. WOOLF, Porca 
miseria. poveri e assistenza nell’età moderna, Laterza, Bari 1988, di D. LOMBARDI, Povertà maschile, povertà femminile.  
L’Ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici, Il Mulino, Bologna 1988, di M. FATICA, Il problema della 
mendicità nell’Europa moderna (secoli XVI-XVIII), Napoli, Liguori 1992, di A. GROPPI, I conservatori della virtù.  
Donne recluse nella Roma dei Papi, Roma–Bari, Laterza 1994 e Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal  
Medioevo ad oggi, a cura di V. Zamagni, Bologna, Il Mulino 2000.
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«sul fiume Lima e sulle montagne elevantisi da ogni parte all’ingiro, tutte bene coltivate e verdi 
sino in cima, ricche di castagni, d’olivi e anche di viti». Notazioni attente e puntuali sul paesaggio 
agrario, alle quali nei giorni seguenti aggiunge considerazioni di carattere storico e sociale: «Le 
montagne d’intorno sono quasi tutte fertili di grano et uva, e dove cinquanta anni per l’addietro 
erano piene di boschi, di castagne. Il popolo mangia pane di legna: così dicono in proverbio [i] pani 
di castagne, ch’è loro principale ricolta»8. L’espansione demografica cinquecentesca, in uno stato 
popoloso come quello lucchese, ha indotto un certo diboscamento, e tuttavia il castagno rimane il 
protagonista incontrastato, ed il “pane di legna”, secondo la colorita espressione che tanto era 
piaciuta al Montaigne, è ancora, e rimarrà per secoli, fino alla Seconda guerra mondiale, il 
principale alimento delle popolazioni preappenniniche. 

Le pagine del Giornale di viaggio sono notissime; meno noto, e mai sottolineato, è invece il 
fatto che durante il suo soggiorno ai Bagni, il viaggiatore francese ha occasione di conoscere 
Giovanni di Vincenzo Saminiati, autore di una importante cronaca di Lucca e, cosa per noi più 
interessante, di un corposo Trattato d’agricoltura, giuntoci purtroppo incompleto e tuttora inedito9. 
L’immagine di Lucca come Stato «industrioso» per la «carestia del territorio» era stata divulgata da 
Ortenzio Lando a metà del secolo10, e trova autorevole conferma nelle parole con le quali Saminiati 
apre il Trattato alla cui compilazione sta attendendo proprio in questi anni. La «angustità dei terreni 
non bastanti a nutrir tanto populo» è la considerazione che conduce alla lode dell’arte della seta e 
della mercatura: avvio contraddittorio (ma la contraddizione è propria della fase storica di svolta) di 
una trattazione che, in sintonia con la letteratura italiana ed europea, apre la stagione di rinnovato 
interesse di mercanti, nobili e patrizi verso la villa e la terra, un ritorno dalla duplice valenza di 
investimento e rifugio.

La seconda metà del Cinquecento rappresenta per la Repubblica di Lucca una fase di svolta: la 
Sollevazione degli Straccioni, cioè degli artigiani della seta, del 1531 apre una stagione di 
assestamenti politici ed economici che, passando attraverso la serie di fallimenti mercantili del 1574 
e poi del primo trentennio del Seicento, conduce all’equilibrio che si manterrà inalterato per l’intero 
antico regime11. 

Giovanni Attilio Arnolfini, economista e ingegnere idraulico di formazione illuministica, 
riassumerà molto bene il processo nel suo trattato Del ristabilimento dell’Arte della Seta del 1767. 
Alla decadenza mercantile fa da contrappeso un processo sempre più marcato di interesse ed 
investimento in agricoltura. Il bilancio del commercio attivo e passivo dello Stato, redatto sempre 
da Arnolfini nel 1765, conferma che il 90 per cento delle ricchezze prodotte provengono 
dall’agricoltura e che è in atto anche un riequilibrio demografico a scapito della città con un 
sensibile aumento degli abitanti nelle campagne che la circondano (le Sei Miglia) e nelle montagne 

8 M. de MONTAIGNE, Journal de voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1581. Le citazioni sono tratte 
dall’edizione italiana a cura di E. Camesasca, Milano, Rizzoli 1956: capp. 99-101, pp. 224, 225, 237.

9 Le notizie biografiche su Giovanni Saminiati sono molto scarse: figlio di Vincenzo e di Caterina di Bartolomeo 
Pacini, fu undici volte Anziano tra il 1573 ed il 1598 (cfr. Inventario Archivio di Stato in Lucca, a cura di S. Bongi, vol. 
IV, Giusti, Lucca 1888, p. 317). La sua Cronica di Lucca, alla quale lavorava ancora nei primissimi anni del ‘600, 
giunge fino al 1572 (ASL, Biblioteca Manoscritti 15-17). Il Trattato d’agricoltura (ASL, Dono Paganini 3) era stato 
progettato almeno in sei libri, dei quali rimangono solo il primo (meno gli ultimi quattro capitoli), il secondo ed il 
quarto largamente incompleto. Nella relazione letta nell’Accademia Lucchese il 9 novembre 1840 (Biblioteca Statale di 
Lucca, ms. 411) Benedetto Puccinelli, direttore dell’Orto botanico ed autore di interessanti raccolte di flora locale, loda 
molto il Trattato ed afferma che, se l’opera fosse stata stampata, «sarebbe stato il primo, il Saminiati nostro, a mostrare 
la retta via da seguirsi».

10 Nei suoi Paradossi cioè sententie fuori del comun parere novellamente venute in luce. Opera non men dotta che  
piacevole e in due parti separata, pubblicati anonimi a Venezia nel 1544 (ma erano apparsi a Lione l’anno precedente), 
il Lando scriveva: «La Republica di Lucca, per la carestia del territorio, divenuta è di modo industriosa che detta n’è per 
commun proverbio la Republica delle formiche» (c. 40r).

11 Cfr. R. SABBATINI, Lucca, lunga sopravvivenza repubblicana, in Storia della civiltà toscana, III Il Principato  
mediceo, a cura di E. Fasano Guarini, Le Monnier, Firenze 2003, pp. 77-108; ID., Per la storia di Lucca in età moderna, 
Maria Pacini Fazzi, Lucca 2005.
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delle Vicarie12. Il fenomeno del diboscamento, che già abbiamo visto accennato nelle annotazioni 
del Montaigne, subisce un rallentamento nel corso del Seicento per la diminuita pressione della 
popolazione, traumatizzata dalla peste, ma poi presenta una progressiva accelerazione nel corso del 
Settecento, e degli ultimi decenni in particolare.

3. Cerchiamo di indicare alcune tappe di questa evoluzione, a partire dal Cinquecento. Al 
castagno – vero e proprio albero del pane – Giovanni Saminiati riservava un «trattato particolare», 
purtroppo andato perduto, nel quarto libro; ma ricco di annotazioni e suggerimenti è anche il 
capitolo che gli dedica nel secondo libro, che suggerisce le localizzazioni e le modalità di impianto, 
le scelte delle varietà a seconda del clima, i tipi di innesto, le cure e i concimi. Nelle annate migliori 
– conclude Saminiati, che scrive negli ultimi decenni del Cinquecento – si sono prodotte fino a 
500mila staia di farina di castagne13.

Anche ai boschi delle altre essenze il Saminiati presta grande attenzione, partendo proprio dal 
rapporto uomo-natura e individuando le ragioni economiche (oltre che idrogeologiche, sulle quali 
insiste) che devono guidare la conservazione e la coltivazione delle aree boschive, che secondo lui 
devono avere un’estensione pressoché equivalente a quella delle aree coltivate. E’ una visione del 
podere che, lungi da porre in alternativa seminativi e boschi, considera la parte boschiva una 
necessaria e utilissima integrazione14. 

La difesa dei boschi e in particolare dei castagni – oltre che di provvedimenti particolari come 
quello del 1464 citato in apertura – era stata oggetto di provvedimenti legislativi generali fin dal 
148315; nel 1489 venne poi stilato uno statuto ed istituito un apposito Offizio sopra le selve, che 
rimase in funzione fino al 180016. Lo Statuto del comune di Lucca del 1539 prosegue questa politica 
di tutela: vieta il taglio delle selve per una estensione superiore alla mezza coltra (circa un quinto di 
ettaro) per anno per ciascun proprietario; regolamenta le licenze di taglio per innesto, da completare 
entro tre anni; vieta il consumo del carbone di castagno nei «forni e fornelli» e stabilisce infine che 
sul territorio dello Stato non potranno essere aperte ferriere senza esplicito permesso del Consiglio 
Generale17. 

Altri passi dello Statuto del 1539 si occupano della difesa e valorizzazione del castagno: la 
proibizione del pascolo nelle selve nel periodo di maturazione delle castagne, stabilito dal giorno di 
S. Matteo (21 settembre) al 15 di novembre; ed il riconoscimento del diritto dell’affittuario che 
innesti castagni ad usufruire della totalità dei frutti per otto anni, ed in caso di cessata locazione la 
monetizzazione del miglioramento con un esborso da parte del proprietario. In caso di incendio 
nelle selve, infine, si suoni la campana «nel modo che si usa per le case quando brugiano» e siano 
tenuti tutti gli uomini del comune da 18 a 60 anni a «correre a spegnere lo ditto fuoco»; le pene 
sono pecuniarie, ma si può giungere fino all’esilio.

12 Cfr. R. SABBATINI, Giovanni Attilio Arnolfini ed il Trattato del ristabilimento dell’arte della seta, Maria Pacini 
Fazzi, Lucca 2001, pp. 14-18.

13 ASL, Dono Paganini 3, Trattato d’Agricoltura, libro I, cap. 26, Delle selve di castagni o castagneti.
14 Ibidem, libro I, cap. 27, De boschi.
15 Su proposta dei «Provisores castanearum», il Consiglio generale – «pro maiori ubertate et copia silvarum et 

castanearum» – vieta il taglio di oltre mezza coltra l’anno di selva per far carbone o per fabbricare (ASL, Consiglio 21, 
Riformagioni pubbliche 1479-1487, 23 luglio 1483, pp. 499-503).

16 Cfr. Inventario Archivio di Stato in Lucca, a cura di S. Bongi, vol. I, Giusti, Lucca 1872, pp. 349-350. Il Senato 
ribadisce la proibizione della lavorazione del ferro senza licenza anche nel 1491 (ASL, Consiglio 22, Riformagioni  
pubbliche 1487-1491, 30 giugno 1491, pp. 632-633).

17 Nello stesso 1539, per i torchi del tipografo bolognese Giovambattista Faelli, appositamente chiamato a Lucca, 
vedeva la luce una duplice edizione degli Statuti, in latino e in italiano. La versione italiana, dalla quale sono tratte le 
citazioni che seguono, è conservata in ASL, Statuti del Comune di Lucca 17. Interamente dedicato alla difesa e 
coltivazione del castagno è il cap. III del Libro Sesto, De proveditori delle castagne, e che non si possino tagliare le  
selve; ma disposizioni importanti contengono anche i successivi capitoli IV-VI: Di non mettere bestie caprine in certi  
tempi nelle selve insetate, Delle fabriche prohibite farsi in tutto el territorio, contado, et distretto di Lucca, Di non 
brugiare legna di castagno alle fornaci, overamente fornelli.
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I decenni che seguono sono caratterizzati dall’acutizzarsi del fenomeno del diboscamento. Così 
nel 1586, forse anche sull’onda delle idee del Saminiati (il cui trattato dovette circolare manoscritto 
tra i membri dell’élite di governo, di cui la famiglia faceva parte), la legislazione sulle selve e sui 
boschi si fa più severa nelle pene e più precisa nella normativa delle licenze18. La nuova legge, 
inizialmente approvata solo per un triennio, ma poi dichiarata perpetua e rimasta in vigore fino al 
1799, impone che i «luoghi selvatichi o boschi, et quelli che fino al presente sono stati inculti et non 
lavorati restino et debbino restare selvatichi et inculti et non possino essere ridutti ad alcuna sorte di 
cultura, o lavoro»; e questo per tutti i boschi: comunali, goduti a livello o di proprietà. L’Offizio 
sopra le Selve mantiene il compito di rilasciare le licenze per «topponare per inestare» o per altre 
attività destinate al ripristino e al miglioramento delle selve, ma solo in seduta congiunta con 
l’Offizio sopra il Fiume Serchio ha il potere di concedere licenze per «dissodare e mettere a 
coltura», visto che il taglio definitivo degli alberi può mettere a rischio l’equilibrio idrogeologico. 

La legge prescrive una procedura articolata. Il proprietario (ma anche il titolare del livello) deve 
presentare all’Offizio una richiesta scritta, deve indicare l’estensione dell’appezzamento e/o il 
numero dei castagni; deve versare una cauzione (“pagheria”) a garanzia della corretta esecuzione 
dei lavori. A tale richiesta deve allegare una fede firmata dai rappresentanti della comunità e 
talvolta una dichiarazione del commissario della Vicaria19. 

4. Se dalla fine del Quattrocento è ormai netta la vittoria del castagno come albero del pane, 
tuttavia non mancano – accanto alle attività minori documentate da Giuliana Puccinelli – tentativi 
imprenditoriali in ambito siderurgico (nell’estrazione, nella fusione come nel commercio), anche di 
considerevole respiro. Alcune vicende quattro–cinquecentesche consentono qualche osservazione 
interessante. 

In primo luogo, merita una breve ricostruzione il tentativo del maestro «fabricherius» 
Bartolomeo, detto Baccio, originario di Piolo, nel comitato di Reggio. Figlio d’arte, conduce la 
«fabrica» di Corsagna (nella vicaria di Borgo a Mozzano) quando, nel 1488, stipula un contratto 
molto dettagliato con l’Offizio delle Entrate:

Che sia licito a dicto maestro Bartolomeo cercare in tutti i singuli luoghi del distrecto di Lucha et fare 
cercare vena di ferro et acciaro…
Che per anni nove proximi dal dì del presente contratto nessuna persona possi fare… cave di vena vel 
acciaio apresso la cava di dicto maestro Bartolomeo a uno miglio. Et dichiarando che esso maestro 
Bartolomeo sia tenuto havere electo infra anno uno proximo du o tre cave dove vuole cavare dicta vena, 
alle quali cave nessuno si possa acostare a cavare a uno miglio chome dicto e in fare cave a uno miglio 
per cava…
Che per tempo et termine di anni dieci proximi dal dì del presente contratto nessuna persona possa fare 
forno per fare acciaro et ferro nel contado et distrecto di Lucha…20

Quanto stesse a cuore alla Repubblica la scoperta di miniere di ferro si intuisce dal lungo elenco 
dei privilegi concessi a maestro Baccio:

Che esso maestro Bartolomeo, alias Baccio, per sé et per il suoi figliuoli siano exempti et liberi da 
ogni carico personale…
Non possi essere costretto a pagare il sale…

18 Cfr. ASL, Consiglio 72, Riformagioni pubbliche 1586, cc. 143v-145r, pp. 314-317.
19 Cfr. ASL, Offizio sopra le selve 3.
20 ASL, Consiglio 22, Riformagioni pubbliche 1487-1491, 2 dicembre 1488, pp. 234-236 (cc. 117v-118v). Per 

prudenza, i governanti lucchesi stabiliscono che «non possi cercare né cavare presso le confini del distrecto di Lucha 
senza licentia de l’Offitio de Sei sopra l’Entrate, a fine di cessare questione di differentia con li nostri confinanti». Il 
contratto inoltre specifica «che se le cave… fussero trovate in luogo di private persone, dicto maestro Bartolomeo 
volendo cavare in dicti luoghi sia tenuto di essere d’accordio con quella tale persona di chi sarà il luogo»; di eventuali 
controversie sarà giudice l’Offizio delle Entrate. 
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Che non sia tenuto pagare lo extimo vel colta alchuna de beni immobili che si trova havere di proprio al 
presente, cioè fine al presente giorno…21

Che possi tenere fine in porci quattro et capi di bestie 25 tra pecore et capre nel comune di Corsagna, et 
usare il comunale di dicto comune pagando quello che pagano li huomini del comune…
Che lui et suoi figliuoli possino cogliere ne luoghi comunali non partiti del comune di Corsagna, come è 
costume a cogliersi per li altri huomini di dicto comune nativi… fino in persone quattro al dì in cogliere 
castagne…
Sia licito a dicto maestro Bartolomeo tagliare ogni legname, excepto legname di castagno, per fare il 
forno et operare per lo forno dove vorrà fare ferro et acciaro, siando d’accordio con quelli di chi saranno 
dicti legnami…
Che per uso de suoi lavoranti, poi che harà cominciato a lavorare, possi trarre delle Sei miglia ne la 
vicaria del Borgo sacca venticinque di milio per ciaschuno anno…

In contropartita, e pena la decadenza del contratto, maestro Bartolomeo è tenuto «infra mesi 
quindici proximi havere facte balle cinquanta di acciaro di peso di libre centocinquanta per balla di 
vena et acciaro buona trovata nel distrecto di Lucha… et possi tamen… mescolare in dicto acciaio 
vena forestiera infine il la terza parte». A garanzia della effettiva consistenza delle miniere scoperte, 
il contratto lo obbliga a «fare quella fede quale parrà essere necessaria allo Officio predicto… che 
dicto acciaro sia facto di vena nostrata trovata nel distrecto di Lucha». Il silenzio delle fonti, ed anzi 
il fatto che tre anni più tardi, nel rinnovare la proibizione della lavorazione della vena di ferro senza 
licenza, non si faccia riferimento a questo monopolio22, lascia supporre che il tentativo del maestro 
reggiano non sia stato coronato da successo, e che la vicenda rimanga pura testimonianza della 
sensibilità che i governanti lucchesi – fatte salve le ragioni del castagno – nutrivano per 
l’approvvigionamento del ferro.

Dobbiamo poi ricordare, sia pure senza quell’approfondimento che il caso ancora attende, 
l’impegno della famiglia Montecatini nella conduzione dell’appalto della vena del ferro dell’Isola 
d’Elba, tanto più importante per la Repubblica dopo il fallimento del tentativo di incrementare 
l’escavazione locale. I fratelli Tommaso e Baldassarre Montecatini23 avevano dato avvio all’impresa 
chiedendo l’appalto del commercio del ferro per lo stato di Lucca nell’estate 150924. La supplica, 
firmata da Tommaso, fa leva sull’orgoglio cittadino:

Et la cosa che ha mosso dicto vostro cittadino ad far questa domanda sia per il che il magnifico 
comune di Lucha ne guadagni qual cosa, et anco perché gli appalti di questo paese sono cominciati andare 
in mano di forestieri, et al presente sono in mano di senesi, et finito lo appalto de senesi, intende… de 
fiorentini cerchano haverli, unde se utilità alcuna ha ad essere in questa cosa, meglio è rimanghi in li 
vostri cittadini, che in forestieri.

 

21 «Ma di tutti quelli che per lo avenire acquistasse nel contado di Lucha debbia pagare secondo la consuetudine et 
ordini del comune dove acquistasse beni».

22 Cfr. ASL, Consiglio 22, Riformagioni pubbliche 1487-1491, 30 giugno 1491, pp. 632-633. 
23 Si tratta di due importanti protagonisti della vita politica lucchese, assurti all’anzianato nei primissimi anni del 

Cinquecento e poi regolarmente rieletti. Tommaso è tra i dodici cittadini della magistratura straordinaria istituita nella 
crisi del 1528, che susciterà tante proteste anonime e l’accusa di rappresentare una svolta tirannica (cfr. M. BERENGO, 
Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Einaudi, Torino 1965, pp. 114-115). Il padre, Nicolao di Baldassarre, è 
speziale, e “speziale” è qualificato anche il primogenito Baldassarre ancora in un contratto del 1502. Baldassarre, che 
aveva sposato Lucrezia di Giovanni da Loppeglia, muore nel 1545 lasciando un unico figlio maschio, quel Nicolao che 
sposa Zabetta di Giovanni Lorenzo Malpigli e il cui figlio Vincenzo sarà adottato dallo zio per la conservazione della 
famiglia materna. Tommaso, sposato con Caterina di Giovanni da Loppeglia, muore senza discendenza maschile 
nell’ottobre 1539 (Cfr. Biblioteca Statale di Lucca, ms. 1121, G.B. BARONI, Notizie genealogiche delle famiglie lucchesi
).

24 ASL, Consiglio 28, Riformagioni pubbliche 1509-1511, 21 agosto 1509, pp. 47-49 (cc. 24r-25r). «Piaci a le 
Magnifiche Signorie Vostre far lege et diritto, che nessuna [altra] persona… possi per mare, aqua dolce, o per terra, con 
bestie o senza, condurre, portare o far condurre vena di qualunque forza sia da far ferro in su il paese et territorio di 
Lucha». 
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In cambio del privilegio, concesso per cinque anni a partire dalla scadenza della vecchia maona, 
l’appaltatore si impegna a «dare gratis al magnifico comune di Lucha sexanta miliara di libre di 
pallotte di ferro per la artiliaria di epso magnifico comune, da libre x in su l’una, le quali vuole esser 
obligato dare et portare in Galicano».

Il monopolio del commercio della vena dell’Elba, con l’esenzione dalle gabella anche per il 
minerale «di passo», viene rinnovato per un quinquennio dal Consiglio generale nel febbraio del 
1515, con buon anticipo sulla scadenza, fissata il primo di ottobre; la quota dell’appalto stavolta è 
fissata in ottanta ducati annui in munizioni per l’artiglieria25. Nel 1520 il rinnovo (con 18 voti 
contrari26) viene concesso per soli quattro anni27, suscitando le preoccupazioni di Tommaso 
Montecatini, che torna alla carica subito l’anno successivo paventando manovre ordite da stranieri 
ai danni suoi e della Repubblica:

li è parso offitio et debito suo fare intendere alla Magnifica Signoria Vostra insieme con questo 
magnifico Senato come ad instigatione di qualcuno, o sia per invidia o per qual causa si vogli, si cercha et 
praticha per via di forestieri et mezanità di qualche grande principe operare che lo Illustrissimo Signore di 
Piombino habbi a molestarli decto provento con operare con lettere di dicto grande che le Magnifiche 
Signorie Vostre habbino a renuntiare a quello per il tempo concessoli et sotto nome di forestieri 
concederlo ad altri senza altro pagamento saltem di poi la concessione ultimamente facta farne privare lui 
et parimente il prefato magnifico commune di Lucca di tal utilità. Unde constando a lui tale praticha 
essere vera et che vi si attende con maggiore diligentia che forsi non si estimerà ha pensato non mancho 
per benefitio publico che particulare supplicare… che siano contente prorogarli decto provento con quello 
maggiore spatio di tempo sia possibile oltra il tempo delli quattro anni con quello pagamento parrà 
discreto et honesto prevenendo più tosto altri che essere prevenuti, perché quando seguisse il disegno 
facto, di essere scripto a quelle, haveranno legittime recusationi al respondere, et a lui sotto questo colore 
non mancherà modo concordarsene con la Signoria del predetto Signore di Piombino et in questo modo si 
troncherà la via a quelli cerchano turbare la utilità publica et privata in detrimento de nostri cittadini et 
delle entrate delle Magnifiche Signorie Vostre28.

È, come si vede, un complesso problema di politica estera e di intreccio tra politica ed 
economia, tanto più interessante come prodromo della soluzione perseguita da Cosimo venti anni 
più tardi. Il ragionamento del Montecatini trova ascolto in Consiglio, che prolunga di ulteriori 
quattro anni l’appalto concesso nel 152029. L’ultimo rinnovo – per un decennio, con un canone 
annuo di 150 ducati – è concesso nel dicembre 153530. Una serie di atti notarili del 1546 ci consente 
di ricostruire le fasi finali del quasi quarantennale impegno dei Montecatini come «maonieri»31; 
epilogo che non può che prendere le mosse dal contratto con il quale il 17 marzo 1543 (1542 «al 
corso fiorentino»32) sono affidate in appalto 

al signor Cosmo de Medici duca di Firenze dallo Illustrissimo signor felice memoria il signor Iacopo 
Quinto signore di Piombino tutte le vene da ferro del’Isola del’Elba et per tutte le maone et luochi dove se 
ne potesse consumar, da doversi cominciare a correre detto appalto a sua eccellenza parte il dì del fatto 

25 ASL, Consiglio 30, Riformagioni pubbliche 1513-1516, 28 febbraio 1515, pp. 432-433 (cc. 216v-217r). 
26 Il Consiglio generale è, al momento, composto di 90 membri. Sull’architettura istituzionale dello Stato lucchese, 

rinvio al mio contributo Lucca, la Repubblica prudente, in Repubblicanesimo e repubbliche nell’Europa di antico  
regime, a cura di E. Fasano Guarini, R. Sabbatini, M. Natalizi, Franco Angeli, Milano 2006.

27 ASL, Consiglio 32, Riformagioni pubbliche 1520-1522, 28 marzo 1520, p. 78.
28 ASL, Consiglio 32, Riformagioni pubbliche 1520-1522, 27 febbraio 1521, pp. 287-288.
29 Anche in questo caso i voti contrari sono 18, ed è un peccato che i verbali delle sedute non consentano di 

individuare questo non trascurabile gruppo di dissidenti. Il canone di appalto è fissato in 120 ducati d’oro larghi annui.
30 ASL, Consiglio 38, Riformagioni pubbliche 1535-1536, 20 dicembre 1535, p. 254 (c. 140v). 
31 ASL, Archivio dei Notari 3085, ser Antonio Santini 1546, cc. 1596r-1614v. L’atto conclusivo è del 2 settembre 

1546.
32 Con precisione il notaio chiarisce i riferimenti cronologici specificando, di volta in volta, se si tratta dello «stilo 

lucensi» (a Circoncisione), del «corso fiorentino» (ab Incarnatione posticipato) o dello «stilo plumbini» (ab 
Incarnatione anticipato).
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contratto e parte di mano in mano ricascavano alcune maone al signor di Piombino che al tempo si 
trovava haverle affittate a diversi maonieri33.

Scomparsi da poco Tommaso e Baldassarre, la riconsegna dell’appalto34 – che non riguardava 
solo Lucca, ma anche Pietrasanta, Barga, Fivizzano, Massa di Carrara e una parte del ducato di 
Ferrara – avviene ad opera dell’erede Nicolao Montecatini. La vena ancora in mano agli appaltatori, 
ben 77 centi35, viene riscattata dall’amministrazione granducale al valore di 40 scudi il cento (poco 
meno di 39 ducati), per un totale di tremila ducati, pari a 3080 scudi lucchesi36.

Intanto, nel settembre 1538, lo stato lucchese aveva deciso di imporre una tassa sulle «fabriche 
del ferro», precedentemente esenti: entro il mese di gennaio di ogni anno tutti gli interessati alla 
lavorazione del ferro dovranno pagare sei scudi d’oro per «ciascuno fuocho di fabrica»37. Di licenza 
in licenza – sempre salvaguardando il castagno – le piccole attività fusorie si erano dunque andante 
espandendo, fino a suscitare l’interesse fiscale della Repubblica.

Una vicenda legata all’estrazione del minerale ci viene raccontata nel libro di ricordi di Paolino 
Vellutelli, un nobile minore ma in stretta relazione con l’élite economica e politica della Repubblica 
(a cominciare dalla potentissima famiglia Buonvisi). È un personaggio poliedrico, che per diversi 
anni aveva fatto il sensale di cambio ad Anversa e più tardi, sempre con la protezione dei Buonvisi, 
gestirà la prima cartiera con attività continuativa dello stato di Lucca, fondata dallo stampatore 
Busdraghi38. Vellutelli ci informa che nel dicembre 1566, Lorenzo di Martino Buonvisi acquista al 
pubblico incanto l’appalto di quella che lui chiama «la cava delle vene di Minucciano e 
Gurfigliano», nell’alta Garfagnana lucchese. 

L’«experimentum» per trovare una consistente vena di ferro a Minucciano aveva preso avvio 
nel 1561, quando il Consiglio generale aveva autorizzato l’Offizio sopra le Entrate ad investire 
nell’impresa fino a 400 scudi, e aveva provveduto ad eleggere una apposita commissione di sei 
cittadini39. Qualche risultato era stato rapidamente raggiunto e l’anno successivo il Consiglio aveva 
dato mandato ai sei di «far cavare della cava di detta vena… di Minucciano quella maggior quantità 
di vena che sia possibile, e quella o vendere più utilmente che si possa per il nostro comune» o farla 
convertire in ferro. La commissione poteva inoltre «far conciare et rassettare la strada che va a ditta 
cava, acciò che più comodamente si possa frequentare» e «far fare prova et experienza della cava la 
quale riferiscono trovarsi, o potersi trovare, nel terreno di Curfigliano»; a tal fine si metteva a 
disposizione la somma di 200 scudi40. 

Nella (illusoria) prospettiva di poter presto raggiungere l’autosufficienza, il Consiglio generale 
prende una serie di decisioni per valorizzare le miniere di Minucciano e Gorfigliano: revoca la 
proibizione agli abitanti di Castiglione di vendere legnami «aptis ad comburendum pro servitio, ut 
vulgo dicitur de forni et fabriche pro consumatione vene»41; vieta l’importazione «nel dominio et 
territorio nostro [di] vena di qualsiasi voglia sorte se non per transito»42; obbliga l’appaltatore del 

33ASL, Archivio dei Notari 3085, ser Antonio Santini, 2 settembre 1546, cc. 1596-1598. 
34 Il valore della privativa era stabilito in 14450 ducati d’oro (cfr. Biblioteca Statale di Lucca, ms. 1121).
35 «Il cento di 33.333 libre fiorentine corrisponde a circa 11 tonnellate». La vena invenduta in mano ai Montecatini è 

dunque una quantità ragguardevole, se si pensa che il forno modello di Fornovolasco, che Cosimo aveva ordinato di 
copiare nel 1543, in otto mesi di effettiva attività lavorava 40 centi (CALEGARI, Forni «alla bresciana», p. 79).

36 ASL, Archivio dei Notari 3085, 31 agosto 1546, cc. 1604v-1612r. 
37 Cfr. ASL, Consiglio 39, Riformagioni pubbliche 1536-1539, 11 settembre 1538, pp. 405-406. La scadenza per 

«darsi in nota» all’Offizio era fissata «al più lungo dentro di mezo il mese di gennaio».
38 Sul personaggio rinvio al mio saggio Paolino Vellutelli, un nobile minore nella Lucca del Cinquecento, «Archivio 

storico italiano», 1981, pp. 581-630.
39 ASL, Consiglio 50, Riformagioni pubbliche 1560-1561, 3 giugno 1561, p. 603 (c. 83r). I sei eletti in dicembre per 

sei mesi «sopra il negotio della vena del ferro» furono: Bartolomeo Pighinucci, Michele Diodati, Girolamo Lamberti, 
Giuseppe Buonvisi, Lucchesino Lucchesini, Vincenzo Tegrimi (ibidem, 19 dicembre 1561, p. 808, c. 184v ).

40 ASL, Consiglio 51, Riformagioni pubbliche 1562-1563, 21 aprile 1562, pp. 107-108 (c. 48).
41 Ibidem, 5 giugno 1562, pp. 148-149 (cc. 68v-69r).
42 Ibidem, 2 settembre 1562, p. 254 (c. 121v). 
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ferro, Romano Garzoni, a far fondere solo vena estratta nello stato43. Assegna, infine, ampi poteri 
all’«Offizio sopra la vena del ferro»:

Debbi, nel luogo ove si cava la vena del ferro, farne vendere… per quei pregi che li parranno 
convenienti, tanto rispetto alla distanza delle fabriche ove si haverà a consumare la vena et alla spesa 
della condutta.
Et che il detto uffitio debbi mettere all’incanto et vendere a chi più ne darà gli siti da poter fabricare nel 
territorio di Castiglione per sino in tre fabriche, o vero dui fabriche et un forno, et in altri luoghi ancora 
del territorio nostro ove li parrà a proposito et conoscerà potersi fare una o più fabriche, insieme con 
quella quantità di legnami per uso di dette fabriche et forno respettivamente per consumo di detta vena 
per il tempo che li parrà conveniente; et il pregio della vendita de siti, detrattone prima quello che li parrà 
honesto di satisfare a padroni, caso che siano di particolari, s’intenda applicato al Magnifico Comune; et 
il pregio de legnami s’intenda et sia applicato al comune di Castiglione et a quei comuni respettivamente, 
nel territorio dei quali saranno li detti siti, s’intenda et sia applicato per ricompensa beni venduti a 
forestieri in quel modo forma et ordine che parrà alli protettori di Castiglione44.

La Repubblica, dunque, mette rapidamente in campo una politica volta allo sviluppo della 
siderurgia; rivendica la proprietà delle miniere (prevedendo compensi per i padroni dei terreni dove 
si trovano e «ricompense» per le piccole comunità, se si tratta di beni comunali) e concede alla 
vicaria di Castiglione gli utili della vendita del legname – castagno escluso. Ma altrettanto 
rapidamente giunge la delusione. Già una relazione del marzo 1564 deve confessare che l’impresa 
«non ha portato quell’utile che si sperava», e bloccare il progetto di costruzione di forni, almeno 
fino a quando non «piacesse a Dio che si trovasse il filone della vena et se ne cavasse quella somma 
che altre volte si è sperato»45. Qualche mese più tardi il Consiglio è costretto a decretare «che la 
prohibitione altra volta fatta di non potere lavorare vene di ferro forestiere s’intenda sospesa ancora 
per un anno et se ne possa dentro tal tempo far venire per sino in venti centi et non più»46.

In questo clima, i sei commissari sul ferro mettono a punto un capitolato per la vendita per dieci 
anni ai privati mediante pubblico incanto47 delle cave e del materiale già estratto e non esitato (sette 
o otto centi). Il bando prevede che «il compratore possa haver sito… dove più li comoderà per poter 
fabricare una fabrica et un forno… et havere in li comunali publici… il boscativo del legname 
salvatico in quelli luoghi et per quel pregio che parrà a detto spettabile Offitio dell’Entrate per il 
bisogno di detta fabrica et forno». Il minerale estratto non potrà comunque essere venduto ad un 
prezzo superiore ai trenta scudi il cento. Nel caso però entro un anno dal contratto «il compratore 
non haverà trovato di effetto il filone della vena», o comunque non avrà sfruttato la vena, la vendita 
si deve intendere annullata senza però la restituzione del canone annuo versato. «Non trovandosi il 
filone, accioché il paese non manchi di vena», sarà in facoltà del Consiglio consentire 

43 La delibera del gennaio 1563 stabilisce «che lo spettabile Romano Garzoni per sei anni prossimi non possa 
lavorare né far lavorare né per sé né per altri in qualsivoglia modo… vena di ferro forestiera se non nelle fabriche suoi e 
cioè quelle che sono suoi al presente poste nel comune di Coreglia, Villa et Compito, sotto pena di scudi 200 per 
ciascuna volta…». Negli altri forni potrà lavorare solo vena nostrata, pena la confisca delle fabbriche. La vena forestiera 
che ha già importato potrà essere consumata solo entro il giugno successivo (Ibidem, 26 gennaio 1563, pp. 414-415, cc. 
9v-10r).

44 Ibidem, 29 gennaio 1563, p. 419 (c. 12r). 
45 ASL, Consiglio 52, Riformagioni pubbliche 1564-1565, 7 marzo 1564, pp. 72-73 (cc. 30v-31r). 
46 Ibidem, 2 ottobre 1565, p. 739 (c. 166r). Anche l’anno successivo il Consiglio decreta «che dentro il termine di un 

anno prossimo si possa intromettere nel paese nostro la somma di venti centi di vena forestiera da distribuirsi fra tutte le 
fabriche del paese nel modo et forma che parrà» all’Offizio delle Entrate (ASL, Consiglio 53, Riformagioni pubbliche  
1566, 6 dicembre 1566, p. 482, c. 235v). Analoga licenza, per dieci centi, si concede nel 1567 a Romano Garzoni, che 
ha l’appalto della vena forestiera (ASL, Consiglio 54, Riformagioni pubbliche 1567, 19 dicembre 1567, p. 483, c. 238r). 
E la concessione viene rinnovata al Garzoni, «cum consensu appaltatorum vene ferri Minucciani», nel 1569 (ASL, 
Consiglio 56, Riformagioni pubbliche 1569, 13 luglio 1569, p. 239, c. 112).

47 «Che questa vendita si debbi tenere al publico incanto nella loggia publica di piazza per termine di un mese, et poi 
liberarla a chi più ne offrirà nel’ultimo incanto al modo solito, accioché venga a notitia di molti et possi esser 
considerata» (Ibidem, pp. 740-741, cc. 166v-167r).
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l’importazione di ferraccio forestiero; e così nel caso che il filone trovato «fosse però debole et la 
vena non molto buona»48.

È dunque in questa situazione di incertezza, in cui si alternano speranze e delusioni, che tra il 
dicembre 1566 e l’inizio del 1567 le cave di Minucciano vengono acquisite da Lorenzo di Martino 
Buonvisi. Come quasi sempre accadeva, l’appalto non viene però assunto a titolo personale, bensì 
gestito da una società con un capitale di mille scudi, ripartito tra i cugini Lorenzo e Giuseppe 
Buonvisi (ciascuno il 20 per cento), Giuseppe Bernardini, Giovambattista Montecatini e Paolino 
Vellutelli (con il 10), Michele Guinigi (25 per cento) e Giuseppe Cenami (5): questi ultimi due «si 
sono hobrighati di hattendere a questo neghosio diligentemente»49. 

In realtà, l’impresa si rivela più difficile del previsto50. Nel luglio del 1568, avvicinandosi la 
scadenza dei due anni di prova per la ricerca del filone concessi dalla convenzione, Lorenzo 
Buonvisi chiede una proroga biennale perché nel «tempo che ci doveva far lavorare son corse le 
stagioni che sanno et anco per mancamento dei maestri, siandosi partiti quelli che ci lavoravano non 
ha potuto effettuare l’intento e disegno suo»51. Ad impedire l’escavazione della vena sono concorsi, 
dunque, il maltempo e la mancanza di manodopera esperta. Il Consiglio viene incontro alla 
richiesta, ed anzi concede anche l’esenzione del «pagamento del censo ordinario et debito, se già 
nel tempo di detti dui anni non si trovasse il filone»; se però la ricerca avrà successo gli appaltatori 
«s’intendano obligati al pagamento di detto censo et per il tempo passato avanti il detto filone 
trovato, cominciando il presente giorno»52. 

Ma nel 1574 il Buonvisi torna a supplicare che gli siano concessi altri due anni di esenzione dal 
canone spiegando che la grazia del ’70 «non hebbe effetto alcuno per mancamento di huomini 
intendenti; ma hora, sperando di haver una muta di maestri eccellenti a questo mestieri, vi farei 
lavorar diligentemente per far l’ultima prova di quello si potesse sperare di questo negotio, che se 
qualcosa di buono si trovasse sarebbe di molto benefitio publico et particolare»53. E si tratta 
veramente dell’ultimo tentativo. Nel settembre 1576 una relazione dell’Offizio sopra le Entrate, 
approvata dal Consiglio generale, mette la parola fine alla tormentata vicenda: «s’intenda et sia 
dichiarato non essersi trovato il filone, et il prefato Lorenzo Bonvisi esser tenuto a pagare li scudi 
cento sessanta soldi undici, et sei… al magnifico comune»54. La richiesta del versamento del canone 
è probabilmente dovuta al fatto che una certa attività i Buonvisi erano riusciti a svolgerla, tanto che 
qualche mese prima della definitiva rinuncia all’impresa avevano addirittura chiesto e ottenuto di 
poter edificare un forno fusorio a Castiglione. L’argomentazione merita di essere ripresa perché 
tocca due temi che non potevano lasciare indifferente il Consiglio, come la salvaguardia del 
castagno e il sostegno economico della comunità:

trovandosi l’appalto delle vene, et considerando che i carboni di castagno che si adoperano per 
ordinario a fare ferro si vanno consumando sì gagliardamente che in breve se ne resterà senza, è andato 
pensando di fare nel comune di Castiglione un edifitio da fabricare ferro et colar vene con il carbone 
salvatico di faggio, il quale hoggi non serve a cosa alcuna, et per questa via conservare assai quello di 

48 Ibidem, pp. 739-740 (c. 166).
49 ASL, Archivio Buonvisi 67, c. 5r. Accanto alla presenza di un Montecatini, vale la pena rimarcare quella di 

Michele Guinigi, un esponente secondario della grande famiglia mercantile, che prosegue l’attività siderurgica anche 
negli anni Ottanta, quando figura in accomandita nella «compagnia di fabriche e far fabricare di ferri et acciari» assieme 
a Pietro Petrini e al banchiere Francesco Capponi, entrambi fiorentini (cfr. G. Tori, Le compagnie mercantili a Lucca e  
all’estero nella seconda metà del sec. XVI, in I palazzi dei mercanti nella libera Lucca del ‘500. Immagine di una città-
stato al tempo dei Medici, a cura di I. Belli Barsali, Maria Pacini Fazzi, Lucca 1980, pp. 69-90: 83).

50 Erroneamente, ignorando queste fonti pubbliche, avevo interpretato le richieste di rinnovo ricordate nell’archivio 
gentilizio dei Buonvisi come indizio che quello delle cave si stesse rivelando un buon affare (cfr. SABBATINI, Paolino 
Vellutelli, p. 616).

51 ASL, Consiglio 55, Riformagioni pubbliche 1568, 23 luglio 1568, pp. 277-278, c. 133.
52 ASL, Consiglio 57, Riformagioni pubbliche 1570, 4 aprile 1570, pp. 131-132, c. 58.
53 ASL, Consiglio 61, Riformagioni pubbliche 1574, 19 luglio 1574, pp. 287-288, c. 143.
54 ASL, Consiglio 63, Riformagioni pubbliche 1576, 13 settembre 1576, p. 370, c. 185v.
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castagno, con util generale et particolare di detto comune, perché oltre i molti denari che caveranno delle 
vetture, se li pagherà il boscatico quello parrà honesto et ragionevole55.

Se le cave di Minucciano e Gorfigliano non assumeranno mai particolare rilevanza, tuttavia 
contribuiscono a sollecitare nella società nobiliar-mercantile lucchese56, e anche negli esponenti più 
vivaci delle comunità montane57, l’interesse per questo settore imprenditoriale. Anche se nella 
maggior parte dei casi cittadini, coinvolgendo famiglie mercantili fortemente impegnate nella 
produzione di drappi di seta, nel commercio e nella finanza internazionale, la partecipazione ad 
attività siderurgiche ha più il senso di una diversificazione che di un impegno convinto: un 
investimento che, come quello nella produzione della carta, rimane del tutto marginale.

La considerazione vale anche per l’ultimo esempio, che vede di nuovo protagonista la famiglia 
cittadina dei Montecatini, che abbiamo visto coinvolta in attività relative al ferro fin dai primi anni 
del Cinquecento. Nel 1572 Vincenzo di Nicolao, che per essere stato adottato ai fini della 
continuazione del casato ha assunto il cognome Malpigli, ottiene la licenza di costruire «unam 
fabricam et edificium unius fabrice aptam ad fabricandum ferrum… laborativam ad duos focos» sul 
terreno comunale nei pressi del fiume di Castiglione, al confine con lo stato di Modena. La 
concessione gli viene rilasciata con un decreto ufficiale del consiglio della comunità e contiene 
clausole e limitazioni. In primo luogo, ovviamente, vi è il divieto di bruciare legna di farnia e di 
castagno (ma il documento della comunità allarga il divieto anche a cerri e abeti). La fabbrica dovrà 
essere costruita entro tre anni e rimarrà di proprietà del Montecatini–Malpigli e dei suoi eredi per 50 
anni, dopo di che diventerà bene comunitativo; l’imprenditore deve pagare un laudemio di 40 scudi 
e poi un affitto annuo di 4 scudi, e potrà anche costruire un edificio a Castiglione adibito sia a 
magazzino del minerale grezzo che del ferro lavorato. L’imprenditore si impegna anche a utilizzare 
manodopera locale «con salario ordinario», sia per il trasporto con gli animali, che in fabbrica58.

Anche in questo caso l’investimento deve aver coinvolto altri soci, visto che la porzione di cui il 
Montecatini può disporre è un terzo. Non sappiamo quanta fortuna abbia arriso a questa impresa 

55 ASL, Consiglio 63, 27 aprile 1576, p. 188. Ma la licenza rimane lettera morta, come viene ufficialmente 
confermato in Consiglio: «Per sp. Laur. Bonvisi non fuisse in comunalibus Castilioni fabricatam aliquam fabricam aut, 
ut dicitur, forno; et super ea nihil actum fuit» (ibidem, 16 ottobre 1576, p. 396, c. 199v).

56 Da una supplica di Gherardo Spada e Martino de’ Nobili, volta a ottenere assistenza politica presso la corte di 
Madrid attraverso l’ambasciatore lucchese, apprendiamo del loro investimento nella miniere siciliane: «Expuongono 
come già sono dui anni, mentre reggeva la felice memoria del marchese di Peschara nel regno di Sicilia, preseno in 
arrendamento dalla corte di Sicilia le miniere de ferri di esso regno con diverse conditioni, et mentre che essercitavano 
detto arrendamento con buona speranza, essendo succeduta la morte del detto marchese, et rinovato il consiglio del 
regno, hanno ricevuto e riceveno detti supplicanti tanti aggravi da quel reggimento che sono forsati ricorrere a piedi di 
Sua Maestà Cattolica perché gli sia fatta giustizia, et per ciò hanno deliberato di mandarci huomo expresso, et 
desiderano che se sarà con buona gratia loro il signore ambasciatore dove occorresse si contenti, in nome delle Signorie 
Vostre Magnifiche, raccomandare questa lor causa nella giustitia a chi paresse in quella corte» (ASL, Consiglio 60, 
Riformagioni pubbliche 1573, 26 giugno 1573, p. 187).

57 Così Lodovico di Paulino Galgani da Piegaio dichiara di aver riattivato «una fabrica da fare il ferro» e supplica di 
poter dare avvio alla produzione pur non avendo pagato la tassa entro il mese di gennaio (ASL, Consiglio 57, 
Riformagioni pubbliche 1570, 26 luglio 1570, pp. 322-323). Michele Cheli di Gallicano chiede di restaurare una 
vecchia fabbrica di famiglia, in realtà quasi un rudere - «la muraglia senza coperta» -, che «anticamente è stata fabricha 
di ferro» (ASL, Consiglio 59, Riformagioni pubbliche 1572, 14 novembre 1572, p. 524). E Jacopo del capitano Battista 
Pierotti di Castiglione chiede di costruire «una fabrica da ferro», assicurando che «per l’erettione di detta fabrica non 
sarà impedito edifitio alcuno che fino ad hora sia su quel fiume, per che ha il sito suo proprio al quale si conduce 
l’acqua sempre sul suo, et tornasene nel fiume sul suo, et de carboni si servirà per la maggior parte de suoi legnami 
propri, et oltre che farà opera pia in dar favore ad una povera famiglia d’aiutarsi mediante le fatiche loro, a molti altri 
ancora ne risulterà non mediocre guadagno dovendosi in tale essercitio servire di molte persone» (ASL, Consiglio 60, 
22 dicembre 1573, p. 439). Quest’ultima concessione, peraltro, susciterà la protesta di Ottavio de’ Nobili, proprietario 
di un’altra fabbrica, che si ritiene danneggiato perché il Pierotti, per non recare disturbo al forno di Michele Guinigi, ha 
edificato la fonderia in un sito diverso da quello indicato nella supplica (ASL, Consiglio 64, Riformagioni pubbliche 
1577-1578, 27 settembre 1577, pp. 354-355).

58 ASL, Archivio Mansi (Carte Malpigli) 475, n. 8. L’atto è rogato da ser Antonio Santini l’11 settembre 1572.
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(forse non disprezzabile), sappiamo invece che gli investimenti principali del Malpigli sono stati 
disastrosi. Nel 1579 lo scopriamo infatti debitore di oltre 45mila scudi nei confronti delle 
compagnie Buonvisi (il banco di Lucca e la ragione di Lione) «per causa et cagione delle spese fatte 
nella bonificatione delli beni del Polesine et terre paduligne del distretto et territorio di Ferrara». 
Così, per alleggerire la sua posizione debitoria cede il terzo della fabbrica del ferro e del distendino 
(valutati 200 scudi) e il terzo «di tutti li utili di detta fabrica et distendino fatti in compagnia di 
Michele di Bernardo da Valico, conduttore di detta fabrica et distendino» (scudi 300). Dalla ferriera 
e dall’attività del ferro ritrae dunque 500 scudi, lo stesso valore del diritto di ricompra dell’osteria 
cittadina della Campana. Tra gli altri beni messi a disposizione dei creditori, per un valore 
complessivo che non raggiunge i diecimila scudi, vi sono un palazzo e tre case in città (900+400 
scudi), un’osteria data a livello a S. Maria del Giudice, sul confine con Pisa (150 scudi), beni 
agricoli (800 scudi)59. Non interessa qui seguire il destino di questo fallimento, quanto mettere in 
evidenza come un investimento locale, come quello nella ferriera, trova collocazione in una 
strategia imprenditoriale di ampio respiro che dallo sperduto Castiglione ci porta alle bonifiche del 
Ferrarese, alle fiere di Lione e perfino a Costantinopoli, dove, sempre per ridurre il debito, la 
compagnia lucchese di Martino Buonvisi e Carlo Saminiati è incaricata dal Malpigli di vendere un 
diamante.

5. La proibizione contenuta nello statuto del 1539 impronta l’atteggiamento dello Stato lucchese 
per tutta l’età moderna e condiziona pesantemente l’azione di un Offizio appositamente creato per 
facilitare l’introduzione di innovazioni e di nuove attività in grado di compensare il progressivo calo 
dell’attività serica cittadina. Mi riferisco all’Offizio sopra le Nuove Arti, istituito nel 1544 e 
sporadicamente attivo nel corso del Cinquecento per poi assumere struttura fissa nel 1606 e 
funzionare, pur con periodi di vacanza, fino al 180160. Il suo assillo maggiore, di fronte ad ogni 
nuova proposta imprenditoriale è proprio il pregiudizio che può arrecare allo Stato il consumo di 
legna e carbone. 

Per alcune attività, come la fabbricazione del sapone, il consumo non è tanto rilevante da 
costituire un impedimento alla concessione dei privilegi; anche le occasionali «fornaci di calcina» 
vengono autorizzate dal Consiglio solo purché brucino «legne di castagno già tagliate». Per la 
fabbricazione del vetro, il bando prevede espressamente che non ci si possa servire «di sorte alcuna 
di legne prohibite tagliarsi né levarsi dalle marine», cioè dalle pinete di Viareggio.

Quando poi si tratta di fondere il rame, «attesa massime la scarsità» di legname dello Stato, 
l’impresa può causare «notabil pregiudizio all’universale», tanto da indurre i magistrati a 
sospendere le trattative con un imprenditore. Le successive richieste, avanzate da forestieri, di 
impiantare fonderie per ferro e acciaio in questi «luoghi comodi di legname... vicini alla marina», 
confermano la fondatezza del sospetto (per noi palpabile, ma mai esplicitato nei memoriali 
dell’Offizio) che si tratti di proposte finalizzate più allo sfruttamento energetico che allo sviluppo 
delle attività produttive del piccolo Stato. Sul problema dell’energia si scontrano i due opposti 
interessi, dell’imprenditore che intende assicurarsene la disponibilità illimitata e continua prima 
ancora di dar vita all’impresa, e del “pubblico” che vuole evitare il depauperamento di legname. 
Così il reverendo Panichi – esponente di una famiglia da secoli interessata al ferro61 –, che pure 
prospetta (con quanta convinzione?) di ricorrere all’importazione, chiede che gli sia consentito 
«comprare boscaglie, selve infruttuose, sì pubbliche che private, senza essere sottoposto ad ottenere 

59 ASL, Archivio Mansi (Carte Malpigli) 475, n. 9, Composizione et accordio fra lo sp. Paulo et Lorenzo Buonvisi  
et Vincenzo Malpigli, 12 maggio 1579.

60 All’attività dell’Offizio ho dedicato la monografia L’innovazione prudente. Spunti per lo studio di un’economia  
d’ancien régime, Le Lettere, Firenze 1996, dalla quale sono tratti gli esempi che seguono. La documentazione è 
conservata in ASL, Offizio sopra le Nuove Arti [Nuove Arti] 1 e 4.

61 Un corrispondente da Lucca di Marco Datini, nel maggio 1385 scrive che «Bartholomeo Panicho fa lavorare a 
cinque fabriche intorno a Pietrasanta» (citato in PELÙ, Cenni sull’industria, p. 13).
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licenze»62. Di fronte a tale pretesa, che aprirebbe le porte ad ogni tipo di frode, l’Offizio decide di 
troncare la trattativa.

Con maggiore prudenza e abilità si muove, un trentennio più tardi, l’imprenditore palermitano 
Gaddi, che torna a proporre forni per produrre acciaio. Egli prospetta l’uso di carbone ricavato dalle 
«macchie salvatiche di faggi», ed anzi evidenzia l’importanza di quella che oggi chiameremmo 
l’occupazione indotta (boscaioli, muratori, vetturali). Su tali basi ottiene il privilegio, che però 
contiene espressamente la clausola «che non possa in alcun modo valersi... di legna e carbone di 
castagno». Incassato questo primo parziale successo, l’imprenditore torna presto alla carica 
adducendo imprescindibili motivi tecnici, cioè la «precisa necessità di valersi ancora di qualche 
portione di carbone di castagno, atto solamente a perfetionare nella fusa della cappella questa sorte 
di metallo»63. Anche in questo caso, la richiesta non viene accolta.

Ma il caso più significativo è quello, nel 1706, di Andreas Pfaff «di Norimberga, direttore di 
miniere del Re di Prussia». Le richieste sono articolate in un vero e proprio capitolato redatto in 
francese. I privilegi dovranno valere non solo per sé e per gli eredi, ma saranno anche cedibili o 
vendibili con diritto di prelazione da parte della Repubblica. 

In primo luogo, l’imprenditore chiede la libertà di fare limitate buche-saggio ovunque e la 
possibilità di acquistare il terreno per la miniera, se di privati, o di averlo gratuitamente, se 
demaniale; poi rivendica ampia libertà nella costruzione di «fornelli o altra fabrica necessaria per il 
suo mestiere», e il monopolio per 15-20 anni dello sfruttamento di tutte le miniere che troverà, 
nonché l’esenzione da ogni gabella, tranne una cifra annua da convenire. Altre richieste riguardano 
lo spinoso problema dell’energia: sia quella idraulica, con la gratuità dell’utilizzo di qualsiasi corso 
d’acqua («di fontane, ruscelli, torrenti e del fiume et ancora della fossa di Viareggio»); sia quella 
termica, con l’acquisto di legna e carbone ovunque nello Stato, purché a «giusto» prezzo, e libertà 
di importazione. 

A queste condizioni, che possiamo definire strettamente funzionali all’attività produttiva 
proposta, l’imprenditore tedesco ne aggiunge due che dimostrano tutta la sua esperienza: la 
possibilità di «spianare e tenere pane, vino e tutto quello gl’occorresse per sé e 25 de suoi lavoranti 
in una o due canove», e il diritto per sé e per i suoi dipendenti di portare ovunque e in ogni 
momento armi sia difensive che offensive (ma in città solo la spada), «per la direttione e sicurezza 
de suoi negozi». In cambio, Pfaff si impegna a 

far ogni sorte di armi d’acciaro, come ancora ogn’altro attrezzo militare di ferro come grossi e piccoli 
cannoni, mortari, granate, palle, mortari di nuova invenzione per tirar granate, instrumenti per alzare e 
abassare cannoni e qualisia peso, casse per cannoni e tutti i finimenti di ferro per le navi, et ogn’altro 
instrumento militare tanto in terra che in mare, catene di ferro per fabrichar ponti, palazzi, chiese et ogni 
sorte di fabriche, tutti i fornimenti domestici di ferro per le case tanto di camere, sale, quanto di cucina, 
canali per fontane a la moda di Francia et ogni sorte di strumenti per ponti, pozzi, strade, e per tirar 
l’acqua per smorzare il fuoco alla moda di Olanda, ogni sorta di ferri per qualsiasi artefice, campane, 
campanelli, assicurando che con la sua arte e sapere si può con facilità fondere e lavorare il medesimo 
ferro con la politezza medesima, e fare tutto quello che si fa in ottone, rame et ogn’altra sorte di metallo64.

È probabilmente la prima volta che l’Offizio si trova di fronte ad una richiesta così articolata, un 
vero progetto imprenditoriale (anche se mancano documenti relativi alle questioni tecniche 
dell’escavazione e della fusione del minerale). Accertata la buona fama dell’imprenditore, occorre, 
tuttavia, la massima prudenza, poiché – osservano i relatori – proposte di tal genere sono «per il 
più... fallaci e di dubbio evento» sia perché talvolta sono fatte in mala fede, sia perché, più spesso, si 
è tratti in inganno da «apparenze poco fondate». Occorre che lo Stato si metta in condizione «di 

62 ASL, Nuove Arti 1, 2 aprile 1639.
63 ASL, Nuove Arti 1, 22 dicembre 1676; 22 marzo 1677.
64 ASL, Nuove Arti 4, senza data, ma letta in Consiglio il 22 ottobre 1706.
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godere, se riesce l’intrapresa, di tutti quei vantaggi ben grandi che può portarli, e che per contro non 
riuscendo non ne riceva alcun danno»65.

Quali sono i vantaggi? Il «mercante di miniere» tedesco sottolinea: il ritrovamento «di un tesoro 
così utile e necessario», la presenza di «un professore che fabbricherà tutte le sorti d’armi da 
guerra», il fatto che «tutto quel danaro che in oggi va fuori... si spenderà nello Stato», l’incremento 
delle entrate fiscali ed altri risvolti positivi indotti, come il consumo di generi alimentari per il vitto 
dei lavoranti, il commercio di carbone, il lavoro necessario per la costruzione delle fabbriche66. 
L’Offizio stima che il risparmio annuo che si potrebbe fare non acquistando all’estero ferraccio e 
ferro lavorato ammonti a «qualche migliaro di scudi»67. 

Ma per l’amministrazione statale ci sono anche i rischi: il più insidioso è appunto il «pregiuditio 
per la quantità del carbone che può occorrere nell’impresa». L’imprenditore viene pertanto indotto a 
moderare le proprie richieste: importerà «per mare» la quasi totalità del carbone, accontentandosi di 
quel «poco» che la politica della Repubblica, attenta a preservare i castagni e la macchia di 
Viareggio e a garantire il rifornimento cittadino, consentirà di mettergli a disposizione. Se poi, 
aggiunge non senza cinismo l’Offizio, non potesse sfruttare le miniere per scarsità di combustibile, 
«il danno della mancanza del carbone sarebbe tutto di detto Pfaff», mentre lo Stato avrebbe a quel 
punto «già ricevuto una parte del benefitio proposto con havere trovata la miniera»68. 

6. Un tentativo imprenditoriale settecentesco, messo in campo, come quelli del Cinquecento, da 
famiglie nobili cittadine di prima grandezza, e che perciò non ha avuto bisogno di passare dai 
meccanismi burocratici dell’Offizio sopra le Nuove Arti, è brevemente raccontato 
nell’autobiografia di Carlo Mansi, un personaggio non banale, ambasciatore lucchese alla corte di 
Vienna per una dozzina di anni, dal 1736 al ’48, proprio nel momento delle guerre di successione 
polacca e austriaca69. Rientrato a Lucca nella primavera del 1734, dopo una missione a Parma e 
Milano, Mansi, forte delle esperienze dei numerosi viaggi in tutta Europa si è fatta l’idea che, 
«essendo nel nostro paese altissime montagne e bagni caldi, era molto probabile che vi fossero 
miniere». Con questa convinzione, 

proposi alli signori Alessandro Buonvisi ed Alessandro Guinigi, degnissimi cavalieri e miei buoni 
amici, di venirci assieme per farne ricerca ed acquisto. Presto si trovò nel territorio di Val di Ottavo una 
miniera di perfettissimo rame, ed in quello di Controne una di piombo e argento con vari indizi che molte 
altre fossero ne’ vicini monti. Onde entrammo in speranza di utili considerabili, confermati ancora da un 
tal M. Bailleux francese intendente di miniere, che visitò le nostre e le credé molto ricche. 

In questo caso la proposta nasce più da curiosità intellettuale che da spirito mercantile vero e 
proprio, visto che Carlo Mansi, impegnato in diplomazia, non ha alle spalle una forte esperienza 
economica. E tuttavia, ancora una volta, sono coinvolti esponenti di potenti famiglie nobili cittadine 
dalla consolidata tradizione mercantile e imprenditoriale. Il problema, però, in questo caso come in 
generale nella storia della diffusione delle tecnologie – lo ha acutamente messo in evidenza Manlio 
Calegari70 – è quello dei “pratici”; aggravato dalla mancanza, nel mondo lucchese, di esperienze 

65 La relazione si conserva sia nella prima stesura (ASL, Nuove Arti 4), sia nella trascrizione sul registro delle sedute 
(ASL, Nuove Arti 1, 30 ottobre 1706).

66 ASL, Nuove Arti 4, 11 settembre 1706.
67 ASL, Nuove Arti 4, 30 ottobre 1706.
68 ASL, Nuove Arti 1, 9 novembre 1706.
69 Sul personaggio, vedi R. SABBATINI, L’occhio dell’ambasciatore. L’Europa delle guerre di successione  

nell’autobiografia dell’inviato lucchese a Vienna, Franco Angeli, Milano 2006. Le due citazioni (pp. 371-372) sono 
tratte dalla “Autobiografia” (ASL, Biblioteca manoscritti 169) riprodotta in appendice.

70 M. CALEGARI, Nel mondo dei “pratici”: molte domande e qualche risposta, in Saper fare. Studi di storia delle  
tecniche in area mediterranea, Edizioni ETS, Pisa 2004, pp. 9-33.
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significative come quelle del confinante Granducato71. Né per il ferro, come invece era successo per 
la manifattura della carta72, Lucca aveva attinto alla tecnologia genovese73. Ed è proprio nella 
mancanza di “pratici” – già determinante nelle vicende cinquecentesche dei Buonvisi e di Paolino 
Vellutelli – che il progetto minerario del Mansi trova uno scoglio insormontabile, come egli stesso 
ricorda. 

Avendo scritto in varie parti per aver chi le dirigesse, non fu possibile il ritrovarlo, ed infine 
convenne prendere al nostro servizio due armeni che ci fu assicurato molto intelligenti in questa 
professione, ma che per verità erano sommamente ignoranti, e che avendoci fatto spendere molto denaro, 
convenne licenziare per consiglio principalmente di un annoverese, direttore di tutte le miniere del 
Piemonte, che ebbe la permissione di venire a mia istanza a visitare le nostre, e che le giudicò ancor esso 
di ottima qualità e di molta speranza, e che ci mandò tre cavatori tedeschi che istruirono e diressero per 
qualche mesi molti de’ nostri paesani nel cavo di varie strade, nelle quali, benché si ritrovassero varie 
piccole vene non riuscì però mai di trovarne alcuna di assai considerabile per meritare d’esser eseguita, 
credo certamente più tosto per mancanza d’assistenza ed esperienza che per povertà delle miniere, delle 
quali avendo fatte fare molte prove in vari luoghi da persone intelligenti, tutte mi hanno assicurato 
meritare d’esser ricercate con cura e con spesa. Il mio viaggio in Germania – conclude Carlo Mansi, 
alludendo alla sua partenza per la corte imperiale di Vienna nel 1736 – fece sospendere ogni lavoro 
intorno alle medesime, e non so se al mio ritorno vorremo tentare nuovamente quest’impresa il più delle 
volte utile al publico e dannosa alli particolari che l’intraprendono.

7. Quando le truppe francesi del generale Serrurier entrano dentro le mura di Lucca, nei primi 
giorni del 1799, e quando, dopo poche settimane, la Repubblica aristocratica chiude la sua parabola 
plurisecolare, si verifica una cesura storica significativa e, per i contemporanei, scioccante. Se per 
cogliere i primi interventi organici occorrerà attendere il Principato di Elisa e poi il Ducato dei 
Borbone, perché questo primo governo democratico, come quelli di opposte tendenze che si 
alternarono nei confusi mesi e anni immediatamente seguenti, non ebbero il respiro di apportare 
radicali mutamenti alle strutture sociali ed economiche, tuttavia lanciarono dei semi destinati a 
germogliare rigogliosamente quali l’abolizione dei fidecommessi e la perpetuazione dei livelli e 
fecero emergere quelle spinte latenti e sotterranee già contraddittoriamente attive nell’antico regime
74. 

Il dibattito sul commercio del legname e sulle ferriere è un esempio perfetto di tale ambiguità. Il 
21 marzo 1799 il Consiglio dei Giuniori approva due relazioni. Una propone la liberalizzazione del 
commercio del legname con l’argomentazione che la disponibilità supera il bisogno. Vale la pena 
notare, tuttavia, come la nuova posizione sia giustificata con le vecchie argomentazioni 
mercantilistiche75. 

71 Cfr. I. TOGNARINI, La questione del ferro nella toscana del XVI secolo, in I Medici e lo Stato senese 1555-1609, De 
Luca, Roma 1980; R. MORELLI, Sullo stato d’infanzia della siderurgia seicentesca. Le ferriere e i forni di Follonica e  
Cornia (1640-1680), «Ricerche storiche», 1980, n. 3, pp. 479-517; E. BARALDI, Ricerca mineraria, esperti e pratici  
fonditori nel Granducato di Toscana (XVI-XVIII secolo), «Ricerche storiche», 1994, n. 1, pp. 19-31; ID., La 
sperimentazione siderurgica nella Toscana medicea del XVII secolo: «Notitia delle vene da ferro» di Cosimo  
Paganucci, in Saper fare, pp. 127-182; A. NESTI, La siderurgia toscana nel XVIII secolo, Felici Editore, S. Giuliano 
Terme 2005.

72 Cfr. R. SABBATINI, Di bianco lin candida prole. La manifattura della carta in età moderna e il caso toscano, 
Franco Angeli, Milano 1990.

73 Vedi E. BARALDI, La ferriera “alla genovese” tra XIV e XVII secolo, in Pratiche e linguaggi. Contributi a una 
storia della cultura tecnica e scientifica, C.N.R. – Istituto di Storia dell’Europa mediterranea, Edizioni ETS, Pisa 2005, 
pp. 159-183. E, tuttavia, per il Seicento lo stesso Baraldi parla anche di una «ferriera corsa alla lucchese» (Ricerche  
minerarie e pratica di fusione in Corsica (1619-1631), «Ricerche storiche», 1994, n. 1, pp. 31-43.

74 Cfr. R. SABBATINI, Declino e resistenza di una società di antico regime: l’economia lucchese negli ultimi decenni  
del Settecento, in Lucca 1799: due Repubbliche. Istituzioni, economia e cultura alla fine dell’antico regime, Comune di 
Lucca, Istituto Storico Lucchese, Lucca 2002, 4 voll., IV, pp. 131-178.

75 Cfr. ASL, Repubblica lucchese 3, Corpo legislativo. Scritture, relazione presentata il 13 marzo 1799, pp. 43-44.
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L’altra relazione – firmata anche da un personaggio di primissimo piano, destinato ad una lunga 
carriera politica, quale Nicolao Giorgini76, nonno del più famoso Giambattista – prospetta 
l’opportunità di porre fine al plurisecolare divieto di impianto di nuove ferriere. Il ragionamento è 
zigzagante. Si parte dal riconoscimento di come «sia dell’interesse dello Stato il non permettere 
nuove costruzioni di simili edifizi senza usare della massima cautela», per la scarsità del carbone e 
perché si tratta solo di un’attività di trasformazione che poco utile apporta allo Stato ed è spesso 
esercitata da manodopera forestiera. Ma poi si avanza il timore che il mantenimento della 
proibizione «troppo incepperebbe il comercio e l’industria», e si afferma che nel territorio lucchese 
ci sono «dei luoghi suscettibili di ferriere o ramiere, e così abondanti di legname da poter senza 
rischio alcuno supplire al bisogno dei carboni senza di che resterebbe detto legname inutile a marcir 
nelle selve». La proposta è salomonica e scarica la responsabilità sulle amministrazioni locali: si 
potrà concedere la licenza di aprire nuove ferriere a chiunque sia in grado di esibire i nulla osta 
della Comunità nel cui territorio si intende impiantare il forno fusorio e di altre tre Comunità 
limitrofe. La dichiarazione finale non potrebbe essere più esplicita: se sono i più diretti interessati a 
garantire che la nuova ferriera non mette a rischio le selve, lo Stato è «al coperto»77. Le due 
innovative, ma anche ambigue decisioni vengono tuttavia vanificate dal Consiglio dei Seniori, che i 
primi di aprile le boccia in maniera definitiva. 

La rilevazione statistica del 1807 ci segnala che le ferriere della montagna lucchese sono una 
decina, tutte di dimensioni ridotte e che producono esclusivamente per il mercato interno; tre delle 
più efficienti sono tuttavia di proprietà di esponenti della classe politica: il senatore Frediani, il 
ciambellano Silvestro Arnolfini e l’allora consigliere di Stato Ascanio Mansi, futuro primo ministro 
del Ducato borbonico.

Nell’agosto 1807, delle sette ferriere esistenti sul territorio della Prefettura di Lucca una 
risultava chiusa; complessivamente erano dotate di 12 fornelli, davano lavoro a 28 persone e 
consumavano circa 4500 some di carbone. Anche le fucine ubicate nella Prefettura di Castelnuovo 
erano sette, ma due sono definite «inoperose»; ciascuna fucina dà lavoro a tre uomini, ai quali ne 
vanno aggiunti due nei momenti in cui funziona anche il distendino, ed altri ancora per gli opifici 
dotati di chioderia78.

Della ferriera appartenuta alla famiglia Arnolfini, posseduta e gestita da Silvestro, fratello 
maggiore dell’economista Giovanni Attilio che abbiamo ricordato, ci sono rimasti documenti che 
gettano un po’ di luce sugli anni a cavallo tra Sette e Ottocento. Nel luglio 1770 Silvestro Arnolfini 
affitta per nove anni a due abitanti di Cardoso (capitanato di Pietrasanta, quindi Granducato di 
Toscana) «un edificio andante ad uso di ferriera con distendino posto in comune di Camaiore, l. d. 
alla fabbrica». L’affitto, che decorre dal 1° ottobre, prevede un canone di 26 scudi l’anno. Gli 
affittuari hanno l’obbligo di tener pulita la gora e mantenere le catarattone e gli argini per lavori 
fino a 4 opre, a lavori di maggiore consistenza, come alla ruota, deve invece provvedere il locatore. 
Devono mantenere il canale del distendino «purché quello nel tempo che se li farà la consegna del 
detto edifizio sia andante ed in buono» e restituire gli attrezzi, di cui si fa inventario, «alla ragione 
di lire 18 ogni cento libbre di ferro». Tra gli obblighi degli affittuari vi è anche quello di vendere 
attrezzature e oggetti di ferro al locatore al prezzo di 18 lire il cento il ferro di ferriera e di 20 lire 
quello definito «di modello o sia distendino»79. 

Un contratto analogo viene stilato nel 1783. È cambiato uno dei due affittuari, ma molte 
condizioni sono simili. Stavolta l’affitto ha la durata di 5 anni, si parla anche di un «carbonile pochi 
passi discosto», il canone è salito a 30 scudi, ma soprattutto si inserisce una clausola che pone 

76 Vedi Cfr. P.G. CAMAIANI, Dallo Stato cittadino alla città bianca. La «società cristiana» lucchese e la rivoluzione  
toscana, Firenze, La Nuova Italia 1979; M.L. TREBILIANI, Studi storici lucchesi. Personaggi, avvenimenti, società nel XIX 
secolo, Lucca, Maria Pacini Fazzi 1992.

77 ASL, Repubblica Lucchese 3, Corpo legislativo. Scritture, relazione approvata il 21 marzo 1799, pp. 41-42.
78 ASL, Segreteria di Stato e di Gabinetto 44, Scritture del protocollo 1580–1797, fasc. IV, pp. 145–154.
79 ASL, Archivio Arnolfini 62, l’atto è rogato il 9 luglio 1770.
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l’attività siderurgica in una luce nuova, fissandone una stagionalità. Scopriamo infatti che l’edificio 
contiene anche un folle (che resta nella disponibilità del proprietario), per l’utilizzo del quale il 
contratto stabilisce che «nelli mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ciascun anno… non si 
possa lavorare il ferro in detta ferriera, e così… resti libera l’acqua per l’uso dell’edifizio di detto 
folle de lini e mezzelane». Negli altri mesi il folle potrà lavorare (se ci sarà acqua sufficiente), ma 
senza ostacolare l’utilizzo della fonderia80. 

La valorizzazione della ferriera, con ogni probabilità con la riconversione del folle, deve essere 
avvenuta a metà degli anni Novanta, perché da questo momento il proprietario cambia la modalità 
di gestione, non più attraverso lo strumento dell’affitto, ma con la costituzione di una società, alla 
quale partecipa con i due quinti del capitale, nella quale è, in un primo tempo, coinvolto anche un 
mercante genovese. Si è conservato tra le carte Arnolfini una bozza dei patti della società costituita 
nel 1811: siamo ormai di fronte ad una vera e propria piccola industria, che prevede nel suo 
organico anche un contabile81.

8. In conclusione, credo sia giusto tornare all’altro protagonista della contesa, il bosco e 
soprattutto il castagno. Descrivendo, nel 1841, le pratiche agricole lucchesi, Antonio Mazzarosa non 
aveva che da lodarle, con un’unica eccezione: il bosco. 

Il solo male sta nel non fare: ciò accenna ai boschi non che d’alto fusto eziandio cedui; nella qual 
cosa i nostri antichi erano più previdenti di noi. E’ vero – considera da vecchio conservatore, guardando 
al passato ma parlando ai suoi contemporanei e forse anche a noi – che il genio del secolo porta a godere 
il più presto possibile, non curando un lungo avvenire. Vinciamo questa inclinazione, e confortiamoci col 
pensiero di migliorare così anche la sorte dei nostri nepoti. Torni l’abete adunque a coronare le nostre 
montagne, e le querce e i pini vi grandeggino più spessi. Ancora si pensi di proposito di piantare castagni; 
su di che non si è solleciti quanto sarebbe d’uopo. Ciò è indispensabile – conclude evocando il più visibile 
simbolo dell’inquietante progresso – dopo la distruzione che si è fatto adesso forse di dodici migliaia 
delle più belle di tali piante nel costruire la nostra via ferrata82.

80 ASL, Archivio Arnolfini 62, il contratto reca la data 20 gennaio 1783.
81 ASL, Archivio Arnolfini 62, «Sostanze per lo scritto della società della ferriera della casa Arnolfini posta in l. d.  

al Monte della fabbrica», 11 giugno 1811.
82 A. MAZZAROSA, Le pratiche della campagna lucchese, seconda edizione, Giusti, Lucca 1846 (ristampa anastatica, 

Forni, Bologna 1977), pp. 160-161.
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