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Introduzione 

 

C’è un filo rosso che accompagna, nel lunghissimo lasso di tempo che va dall’età augustea di Roma 

al secolo XIX, l’evoluzione di Carrara da villaggio di selvaggi scavatori di pietre in una grande città 

industriale che, per numero di abitanti e di lavoratori dipendenti, figurava tra le prime cinquanta 

dell’Italia del tempo. Più che un filo rosso, è un filo bianco, quello del marmo delle Apuane, una 

pietra straordinaria per colori e per i molti usi ai quali può essere riservata, sempre con risultati di 

straordinaria bellezza e di grande efficacia artistica. 

Si disse che Cesare Ottaviano Augusto era salito al potere in una Roma costruita in gran parte di 

mattoni e che, alla sua morte, l’avesse lasciata di marmo bianco. L’origine della storia è lì, nella 

scoperta della pietra bianca, nella sua escavazione e nel suo trasporto in quella che allora era la 

caput mundi, la città più importante del mondo conosciuto. Tra la foce del Magra e il mare sorse 

allora una grande città romana (come testimoniano i resti dell’anfiteatro), che divenne il centro di 

organizzazione dell’escavazione e del trasporto del marmo: Luni (Luna). 

Dal Portus Lunae vengono dirette le operazioni di trasporto del marmo e di imbarco verso Roma, 

mentre alcune comunità dislocate sui monti Apuani provvedevano all’escavazione. Carrara è un 

nome che appare più tardi, alla fine del primo millennio dopo Cristo, quando Luni è decaduta (forse 

distrutta dai Goti, che potrebbero averla scambiata per Roma stessa), è un nome che richiama 

direttamente l’attività del luogo, visto che il suo significato, secondo le interpretazioni più 

accreditate, richiama o alla cava stessa, o alle strade usate per trasportare il marmo. Non a caso la 

ruota è il simbolo della città: Fortitudo mea in rota, la mia forza sta nella ruota. 

L’evoluzione è lenta lungo i secoli, come sono lente le innovazioni tecniche, ma tutti coloro che si 

occupano di Carrara, da uno straordinario condottiero come Castruccio Castracani ad illuminati 

principi come i Cybo-Malaspina, cercano di consolidare l’escavazione e il commercio del marmo, 

consapevoli delle grandi potenzialità che offre e anche dei lauti guadagni che si possono ricavare. 

Lentamente si consolida e si ingrandisce la città che è stata fondata ai piedi delle montagne, dove 

confluiscono i torrenti che scendono dai vari versanti montuosi e che unendosi danno vita al fiume 

Carrione. 

La grande svolta avviene nella seconda metà del secolo XVIII e all’inizio del XIX, quando entrano 

in scena grandi famiglie di imprenditori e commercianti, prima, i Del Medico e, successivamente, i 

Fabbricotti; grande contributo viene dato da parte di imprenditori stranieri, in particolare con 

Henraux e la figura dell’industriale inglese William Walton. Questo secolo si caratterizza da 

importanti scoperte: del motore a vapore e da tutte le altre innovazioni che caratterizzano, a livello 

europeo, l’età della rivoluzione industriale. Accanto allo sviluppo puramente produttivo, si sviluppa 
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una intensa attività artistica legata alle arti figurative: sia Michelangelo, sia altri importanti artisti 

avevano, nel corso dei secoli, apprezzato e usato la pietra delle Apuane per le proprie opere, 

riscontrandone la bellezza e la grande duttilità. Importanti artisti di fama mondiale (da Canova a 

Bartolini) lavorano a Carrara, contribuendo a consolidare la fama dell’Accademia di Belle arti e a 

creare una importante scuola che può avvalersi non solo della materia prima, ma anche di una 

diffusa cultura di lavorazione della stessa. 

Oggetto delle pagine che seguono è la ricostruzione di un percorso lungo quasi venti secoli, che 

vede una piccola città balzare all’attenzione del mondo intero e diventare, a suo modo, esempio 

unico e inimitabile; divenendo però con il passare del tempo una “città nascosta”, che mantiene 

sempre il suo primato nel mondo con il commercio dell’oro bianco, ma il suo passato storico e i 

suoi avvenimenti culturali si celano ancora tra le sue montagne.  

Protagonisti del nostro lavoro sono sia le classi dirigenti che hanno governato la città, sia i 

commercianti e gli imprenditori, italiani e stranieri, che hanno sviluppato l’attività produttiva e 

favorito le innovazioni necessarie (dai telai a vapore alla ferrovia marmifera), sia i grandi artisti che 

hanno contribuito a dar lustro alla città. Tuttavia sono protagonisti anche migliaia di lavoratori delle 

cave e dei laboratori che, con la loro professionalità, hanno reso possibile un impetuoso sviluppo 

produttivo e culturale. 
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    Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga, 

 che ne’ monti di Luni, dove ronca  

lo Carrarese che di sotto alberga, 

ebbe tra’ bianchi marmi la spelonca 

per sua dimora onde a guardar le stelle 

e’l mar non li era la veduta tronca. 

(Dante, Inf., c. XX. vv. 46-51) 
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CAPITOLO PRIMO  

 

“Il marchesato di Carrara è cinque miglia discosta da Massa per il monte e otto per il piano. Quella terra è 

in piano et è di 450 fuochi, ma di gente civile et adornata tutte le case et chiese di marmi, e con strade pulite, 

e due piazze belle assai, con il castello molto vago, ma piuttosto palazzo. 

E quasi per mezzo la terra passa un fiumicello chiarissimo, pieno di trote; e fuori sono più giardini con rivi e 

fonti et acqua freschissime. Sta posta in valle quattro miglia dal mare, et ha tre valli alle spalle. In una, che 

va in Lombardia, vi sono il castello di Garfagnana et più alto l’altro di Castelpoggio, con tre casali fra tutti 

280 fuochi. L’altra valle camina alle alte e gran cave di marmi, dove i Romani fecero cave meravigliose; e 

v’è l’’antichissima terra di Torano, vicino al fiume, di 130 fuochi, situate in colle amenissimo, con molte 

fonti e giardini et boschi di castagni, quale ha Miseglia, Codena e Berzola, casali di 180 fuochi fra tutti. E 

più innanzi tre miglia si cammina per una valle strettissima e con passi difficili al castello di Colonnata, 

posto in sito forte per ogni occasione di ritirata, et è solo di 70 fuochi. Dissi che Carrara è discosta da mare 

quattro miglia, il quale paese è per due miglia, una valle amenissima, piena di vigne, olivi e castagni su 

monticelli suoi; et per il piano, che in mezzo corre il fiumicello Carrione, si vengono arbori con vigne e prati 

e boschetti di pioppi. In su la man destra, a mezzo camino, è posto il castello di Moneta, murato la terra e la 

rocca all’antica, che con tutto ciò resta assai forte; et è solo 100 fuochi di circa; e più Fontia e Santa Lucia, 

casali di 60 fuochi. In capo della valle di due miglia, che dissi, si arriva in pianura al mare deloziosa; et 

appresso a quella, in strada di camino ordinario, v’è il castello di Lavenza, con una rocca gagliardissima di 

muraglie, sebbene anch’essa all’antica; e la terra perché già fu ruinata et è poco buono aere, non vi sono 

che 60 fuochi. Et v’è la Posta; che l’altra è in Massa. Resta Lavenza in bellissima vista, con il fiume che 

passa alle mura, e in mezzo di boschi di ginepri, ove sono cacce di lepri e di volatili, et è a tiro di sagro al 

mare, e scopre campagna dritta di trenta miglia fin a Pisa; et è all’incontro poco meno all’antichissima città 

di Luna, distrutta del tutto e delle vestigie sue fabbricata la città di Sarzana, con molti castelli sopra colli 

che già erano della Casa et hora sono della Repubblica di Genova”
1
. 

 

 

Massa Carrara è la provincia più a nord della regione Toscana. I propri confini sono 

fondamentalmente naturali con alle spalle le Ali Apuane e di fronte il Mar Tirreno.  

A nord nel versante delle apuane confina con due provincie quella di Parma e Reggio Emilia, della 

regione Emilia Romagna; a sud ovest con il Mar Ligure e a sud-est con la provincia di Lucca. 

                                                           
1
 ENRICO DOLCI, Carrara la città e il marmo, Sarzana, Zoppa Editore, 1985, p. 178 

La lettera che viene riportata, descrive in maniera idilliaca la città di Carrara , venne scritta da Alberico I Cybo-               

Malaspina  nel 1602 al duca della Tripalda di Napoli. 
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La città di Carrara si trova incastonata tra il mare e le montagne, con le sue Alpi Apuane, le sue 

cave e i suoi marmi. Da sempre, è stata meta di pellegrinaggio per appassionati naturalisti, storici, 

cultori dell’arte e divulgatori del bello attraverso l’arte del far scultura e del disegnar paesaggi. 

Come nel caso del pittore e disegnatore Salvioni Saverio
2
 che realizzò numerosi disegni che trattano 

della dura vita dei cavatori che scorrevano le ore delle giornate dentro alle fauci scricchiolanti delle 

montagne, intenti a staccare e poi a trasportare i blocchi di marmo, attraverso la pericolosa e antica 

tecnica della “lizzatura” oltre che trasportare le lastre di marmo direttamente appoggiate sulla 

schiena dagli uomini, chiamati “buscaiol”. L’estrazione di questa preziosa pietra ha tempi 

lontanissimi, risale ai tempi dei Romani. 

Il marmo è sempre stato una risorsa naturale che ha connotato profondamente l’identità di Carrara e 

condizionato le vicende della sua comunità e dell’assetto organizzativo, oltre che essere l’unico 

segno distintivo che andava a rappresentare la città a livello internazionale. Essa si trova 

inscindibilmente legata al patrimonio simbolico della scultura e dei suoi migliori artisti, a partire 

dalla figura di Michelangelo, Canova e altri ancora. 

La città di Carrara risulta essere unica nel suo genere, così strettamente legata a livello economico 

dal “bene del marmo”, che ha contribuito a  mutarne il gusto e la sensibilità estetica strettamente 

collegata all’avvicendarsi di fortune e sfortune alternate da momenti di straordinaria ricchezza e 

d’altrettanta povertà
3
. 

 

 

1.1 Origine e significato del nome di Carrara e lo stemma cittadino. 

 

Per quanto riguarda l’origine del toponimo Carrara ci sono state accese discussioni glottologiche, 

c’è chi addirittura fa attribuire a San Gerolamo, Dottore della Chiesa vissuto tra il IV e V secolo, 

l’etimologia di Carrara da “car”, termine che deriverebbe da “città sui carri” e da “iara” che 

significa luna. Car-iara, da cui Carrara, andrebbe inteso come “Città della Luna sui carri”. Questa 

                                                           
2
 Si veda il seguente sito www.archiviodistatodimassabeniculturali.it 

Salvioni Saverio (Massa 1755 – Massa 1833), iniziò la sua carriera di disegnatore studiando presso la bottega di 

Giovanni Tempesti e poi si trasferì a Roma con Angelo Maron, dove cominciò ad allenarsi con la pittura di paesaggio 

ritraendo monumenti antichi. Attorno al 1806 , quando il principato di Carrara e il Ducato di Massa si unirono sotto il 

Principato di Lucca e di Piombino, ricevette un importante incarico di Elisa Bonaparte Baciocchi di restaurare a Massa 

il Palazzo Ducale. Sempre a Massa decise di aprire una scuola di disegno architettonico. Fin da giovanissimo si 

innamorò delle spettacoloso naturalistico delle cave carraresi e decise di dedicarsi interamente alla rappresentazione 

degli aspetti naturali più belli delle Alpi Apuane partendo dagli anni dieci dell’Ottocento. 
3
 MARCO MANFREDI e ALESSANDRO VOLPI, Breve storia di Carrara, Pisa, Pacini Editore, 2007 

http://www.archiviodistatodimassabeniculturali.it/
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spiegazione da parte di San Girolamo resta su una linea di confine molto labile tra lo studio 

dell’etimologia della parola vera e propria e la storia di fondazione della stessa città
4
. 

Altra tesi che deriva sempre nell’ambito latino è quella di del geografo Emanuele Repetti, che 

pensava che Carrara derivasse dal francese carrière, ossia cava
5
. Successivi glottologi si trovarono 

d’accordo con lo studio effettuato da Repetti, come Adolfo Angeli.  Angeli partì da un toponimo di 

origine preromana, ossia Kair, che nel linguaggio di origine celtica, vuol dire “pietra”, da cui in 

lingua provenzale diventa Cairrar, cioè cava, poi in francese Carriere, fino al toponimo Carrara. 

Recentemente questa teoria è stata confermata dal glottologo Gino Bottiglioni, secondo cui 

“carrara” dovrebbe derivare dall’etimo preromano Kar, pietra, e karaira, come luogo delle pietra. 

La prima comunità che si insediò a Carrara nel 963 d.C. scelse di celebrare una specie di culto, 

quello della ruota
6
.  La ruota, fin dall’ antichità, fu uno degli strumenti più indispensabili e 

significativi per l’uomo. 

I carraresi la scelsero come emblema della propria città, inserendolo per esempio nell’architettura 

della facciata del Duomo di Carrara o sugli antichi palazzi, facendola diventare emblema della 

comunità.  Esso è sempre accompagnato da un motto: FORTITUDO MEA IN ROTA (la mia forza 

sta nella ruota)
7
. Tale motto sembra che derivi da un responso che venne dato un migliaio di anni 

prima di Cristo dalla Sibilla Eritrea che interrogata dai troiani dopo la distruzione di Ilio sui futuri 

destini di una  città che doveva sorgere in Europa rispose: Et erit fortitudo eius in rota
8
. 

 

 

1.2  Dalle origini leggendarie alla storia documentata. 

 

 Si narra che nell’anno 254 i fratelli Rotolo e Alemanno, nipoti di Papa Lucio, fondarono la 

primitiva Chiesa di Carrara, in onore della Vergine Maria, innalzando poi in un secondo momento il 

campanile. Nel X secolo, attorno alla Chiesa si formò la città. Non a caso la nascita della città 

richiama quella della leggenda di Roma con i fratelli Romolo e Remo. Ma le fonti ci spiegano che 

questa leggenda è del tutto anacronistica
9
. 

                                                           
4
 MAURO BORGIOLI  e BENIAMINO GEMIGNANI, Carrara e la sua gente. Tradizioni, ambiente, valori, storia, arte, Vol I, 

Carrara, Società Editrice Apuana S.r.l, 2004 
5
 Emanuele Repetti (Carrara 1776 -  Firenze 1852) fu un geografo, storico e naturalista italiano 

6
 MAURO BORGIOLI  e BENIAMINO GEMIGNANI, Carrara e la sua gente. Tradizioni, ambiente, valori, storia, arte, vol I, 

Carrara, Società Editrice Apuana S.r.l, 2004 
7
 Si veda sito <http//: www.comune.carrara.ms.gov.it> [consultato il 12/10/2016 ore 14.00] 

8
 MAURO BORGIOLI  e BENIAMINO GEMIGNANI, Carrara e la sua gente. Tradizioni, ambiente, valori, storia, arte, vol I, 

Carrara, Società Editrice Apuana S.r.l, 2004 
9
 LUIGI LAVAGNINI, Carrara nella leggenda e nella  storia, Carrara, Società Editrice Apuana S.r.l, 2010 
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Secondo le teorie di Frate Agostino Superbi, di origine ferrarese, in un Discorso sull’origine e 

antichità di Carrara, stampato a Padova nel 1598, citato anche da Giovanni Sforza, venne attribuita 

la fondazione di Carrara a un nipote di Noè, al tempo del diluvio universale. 

Secondo Annio da Viterbo la paternità di Carrara sarebbe da ricollegare alla figura di Giano – 

appartenente alla mitologia romana
10

. 

Ovviamente tutto ciò appartiene al mito e alle leggende che circondano l’antica città, ma la storia 

documentata ci dice che la matrice di Carrara fu Luni, colonia romana e porto molto attivo, fondata 

nel 177 a.C.  Tale colonia si trovava in una fertile zona agricola, circondata da territori molto ricchi 

sia dal punto di vista produttivo che commerciale. 

Attorno al 235 a.C., i Romani riuscirono a piegare definitivamente la resistenza dei Liguri-Apuani e 

furono poste le basi per la fondazione della colonia di Luna
11

. 

Presso la foce del Magra, le legioni crearono un campo protetto, in collegamento strategico con 

quello posto a sbarrare la vallata del fiume Serchio, a protezione della città di Lucca. 

Attorno a questo accampamento militare cominciarono a prendere vita i più svariati traffici e ciò 

contribuì a dare un notevole impulso allo sviluppo della regione, ne è esempio la realizzazione di un 

ragguardevole sistema viario che, insieme alla scoperta dei giacimenti marmiferi sulle montagne di 

Carrara, diede slancio al suo sfruttamento e alla crescita della colonia che andrà a connotare tutta la 

storia della futura cittadina
12

. 

Intorno al I anno a.C. furono trasferiti più di 2000 coloni romani fra Luni e il Frigido e proprio a 

loro viene associata la vera scoperta del marmo oltre all’avvio di un primo processo di popolamento 

presso la valle del Carrione dove poi sorgerà il nucleo originario della città
13

. 

La nuova popolazione ligure-apuana nel corso di secoli si andrà a suddividere in diversi ceti: da una 

parte i ricchi proprietari terrieri eredi di antiche colonie e dall’altra i dirigenti e i commercianti della 

nascente industria marmifera e infine gli abili artigiani che lavoravano il marmo assieme ai 

contadini che dimoravano presso le valli del Magra e del Carrione. 

Tale incremento fu favorito da varie cause, tra queste la scoperta di un particolare marmo: lo 

statuario, che divenne ricercatissimo per le sculture marmoree, andando a piegare la concorrenza 

dei marmi greci che fino a quel momento venivano utilizzati. Ulteriore traino alla fortuna dei marmi 

lunensi, fu dovuta anche alla relativa “vicinanza” con Roma che ne determinò le condizioni 

favorevoli per una crescita della domanda. 

                                                           
10

 Ibidem 
11

MARCO MANFREDI e ALESSANDRO VOLPI, Breve storia di Carrara, Pisa, Pacini Editore, 2007 
12

DANIELE CANALI, Il porto di Carrara, tra passato e futuro, Carrara, Società editrice Apuana, 1997 
13

GIORGIO MORI, Storia d’Italia. La Toscana, Torino, Giulio Einaudi editore S.p.a., 1986 
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Nel primo secolo d.C. venne garantito da Augusto un lungo periodo di pace, il quale stimolò un 

importante attività edilizia e una sfarzosa architettura monumentale. 

Lo splendore di Luna condizionata dalle fortune politiche ed economiche dell’Impero, con il suo 

declino, fu anch’essa destinata ad un nuovo periodo di decadimento. Infatti a partire dal IV secolo, 

la produzione del marmo cominciò a calare, a causa della diminuzione delle esportazioni e alle 

sempre più frequenti invasioni barbariche
14

. 

Il territorio circostante si avviò a un processo di impaludamento e le cave cominciarono a essere 

semideserte a partire già dal tempo di Odoacre (433 - 493) i cavatori che fino a poco prima si 

dedicavano a lavorare e a proteggere le montagne adulando a dei pagani, si ritrovarono costretti a 

coltivare la terra e allevare bestiame. Ebbe inizio come disse Emanuele Repetti, una storia oscura, 

“seicento anni di tenebre”, che percorre l’intero Alto Medioevo
15

. 

Una volta caduto l’impero romano d’occidente, si infranse tutta l’organizzazione coloniale, ma 

sopravvisse l’Episcopato che pose le basi nell’edificazione della città. Il 19 maggio 963 d.C., 

l’Imperatore Ottone I confermava al vescovo di Luni il territorio della curtis carariae, mantenendo i 

confini naturali determinati fondamentalmente dalla valle del Carrione, che comprendeva un 

territorio che andava dai pascoli alpestri delle Apuane fino al mare
16

.  

Analogamente a quanto accadde nelle vicine valli delle apuane, dove il territorio determinava il 

confine naturale della curtis, in Liguria vi erano le  pagus.  Il territorio di Carrara probabilmente 

trae origine da un antico pagus, ci è confermato dall’esistenza del castello Castellaro, che era la 

tipica fortificazione posta all’entrata della valle, come era anche presente nelle valli liguri
17

. 

Questa curtis sviluppatasi su un precedente impianto romano, dal quale vennero mantenute le 

strutture viarie, spiegherebbe il fatto della strana posizione della prima Chiesa (S. Andrea) che 

venne edificata a Carrara nel 997 d.C., per opera del vescovo Gotifredo I, profugo di Luni. La 

chiesa è orientata assieme alla facciata e alla porta principale verso una via molto marginale, 

rispetto al nucleo antico di fondazione
18

. Con l’edificazione della Chiesa di S. Andrea, costruita 

interamente da marmi bianchi, rispettando i canoni dell’arte romanica, si può ipotizzare che possa 

prendere avvio un nuovo utilizzo delle cave.  La fondazione di tale chiesa, sembrerebbe derivare da 

missionari dediti al culto di S. Andrea, i quali erano molto attivi nella regione. Con la progressiva e 
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inarrestabile scomparsa della città di Luni e il dislocamento delle chiese nei territori vicini, si 

potrebbe dedurre che tale pieve fosse l’omonima chiesa esistente presso l’antica colonia
19

. 

Attorno a tale chiesa che divenne simbolo dell’autorità vescovile nella curtis carrarese, si andava 

formando un piccolo villaggio che nei secoli successivi tenderà sempre più ad ampliarsi lungo tutta 

la sponda sinistra del fiume Carrione. Tale piccolo agglomerato di case abbracciate attorno alla 

Chiesa di S. Andrea si stava trasformando via via in un dinamico borgo cittadino medievale, aiutato 

dalla favorita posizione geografica e alla spinta del risveglio comunale e da un intensa attività 

commerciale. Subito sopra la città si elevavano le vette delle Alpi Apuane e numerosi torrenti si 

incuneavano nelle montagne e nel loro percorso crescevano le “ville” (villaggi)
20

. 

Alla fine del 1100 le carte di archivio ci testimoniano una riattivazione degli scambi grazie all’avvio 

di un complesso circuito di committenze private, soprattutto di origine ligure. A partire dalla 

seconda metà del 1200 la domanda della nobile pietra acquistò una nuova forte impennata dovuta 

alla crescente domanda da parte delle numerose costruzioni di cattedrali in Toscana per i comuni di 

Siena e Firenze e Pisa con l’importante scultore Nicola Pisano 
21

. 

Grazie a queste nuove escavazioni di marmo, si avviò una riorganizzazione sia economica che 

politica del territorio carrarese necessaria per garantire una maggior produttività, ma essa risultava 

essere limitata dalla struttura sociale delle Vicinanze.  

Il primo riferimento che abbiamo sulle Vicinanze risale a un documento del 1278, anche se prima 

del 1751 con l’Editto di Maria Teresa, di cui parleremo più avanti, non esistono fonti normative 

scritte che vi si riferiscono. 

Le Vicinanze del Carrione hanno origine da piccoli gruppi di cavatori, situati presso insediamenti di 

epoca romana, che venivano assegnate dai vescovi. Le vicinanze andavano direttamente a 

contrastare l’autorità del vescovo lunense che continuava ad avere guadagni dal commercio del 

marmo e questo creava forti tensioni nella quotidianità cittadina, poiché il vescovo non voleva 

rinunciare alle sue prerogative sul territorio di Carrara. I vescovi di Luni esercitavano 

contemporaneamente sia i poteri spirituali che quelli temporali andando a scontrarsi con il Comune 

stesso e i paesi vicini, anche nel corso dei secoli. 

Questi piccoli agglomerati denominati in origine “ville” (villaggi), man mano che il potere 

vescovile si indeboliva, raggiunsero una totale autonomia nell’estrazione del marmo,  nella gestione 

dei pascoli, dei boschi del territorio e anche nella gestione dei frantoi e mulini.  Inoltre le Vicinanze 

dividevano gli utili del villaggio di tutte le attività svolte.  Divennero strutture sempre più 
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complesse con una propria organizzazione sociale e lentamente andarono ad ingrandirsi fino a 

divenire dei veri e propri borghi con regole che venivano tramandate oralmente nel corso dei secoli.   

L’amministrazione prevedeva l’elezione di due consoli e due sindaci nominati ogni anno tra i capi 

famiglia, che si occupavano di controllare la viabilità e la gestione dei beni comuni. 

Le undici Vicinanze presenti sul territorio, fecero di tutto per tenere lontani i forestieri anche se 

questi erano di origine nobile e tenevano a distanza anche tutti coloro che tentavano di sottrarre i 

beni di loro proprietà e i segreti nell’estrazione del marmo. Le Vicinanze si opposero anche alle 

richieste costanti del vescovo e alla sua autorità, che lo portava a pretendere le entrate relative al 

commercio del marmo e del territorio di Carrara
22

.  

Oggi le undici Vicinanze sono gli undici paesi a monte della valle di Carrara, che si possono 

differenziare in due gruppi: i “castelli del marmo” così denominati, la cui economia è legata 

strettamente al marmo, alla sua escavazione e alla lavorazione a cui appartengono Colonnata, 

Bedizzano, Miseglia, Torano, Gragnana, mentre gli altri paesi come Bergiola, Codena, 

Castelpoggio, Noceto, Sorgnano e Fontia, dove il marmo aveva un'importanza del tutto 

secondaria
23

. 

 

Le prime testimonianze scritte relative al territorio di Carrara si trovano tutt’oggi conservate presso 

l’Archivio Capitolare Sarzanese nel Codice Pelavicino del vescovo di Luni, redatto dal vicario 

generale dell’imperatore della Lunigiana, Oberto Pelavicino (1194-1250), capo ghibellino e vicario 

di Federico Hohenstaufen in Versilia, Garfagnana e Lunigiana. Oberto Pelavicino fece redigere un 

Liber Magister dove si riporta la storia di ciò che avvenne nei quattro secoli nelle contrade 

lunigianesi: dal 800 circa fino alla fine del 1200
24

.  

Il codice definiva e imponeva anche la posizione e il luogo dove poter costruire gli edifici 

fondamentali per la comunità di Cararia con il quale lo stesso imperatore autorizzava la 

concessione al potere signorile ecclesiastico dei vescovi di Luni, contestato dai signori della parte 

settentrionale della diocesi, la famiglia Malaspina
25

. Con tale codice i vescovi cercarono 

successivamente di far valere i privilegi concessi loro da imperatori e papi in dispute con feudatari e 

Comuni.  A metà del 1200 la fisionomia della Carrara medievale non subirà grandi modifiche per i 

tre secoli successivi, ossia fino al periodo albericiano. A tale assestamento urbano e al 
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completamento del Duomo e delle cinte murarie,  probabilmente terminate nel 1300, non corrispose 

a una situazione stabile a livello politico. Nonostante le numerose e crescenti rivalità feudali, 

soprattutto della regione lunigianese, la città di Carrara ha sempre desiderato avere una propria 

autonomia
26

. 

Fra il 1313 e il 1473 a Carrara si alternarono una decina di dominazioni differenti, dovute alle 

guerre, a scambi di territori o di cessioni di terre dietro a pagamenti di denaro. Dopo la breve 

dominazione da parte della città di Pisa, Carrara tornò sotto il dominio lucchese grazie ai successi 

militari di un uomo formidabile, Castruccio Castracani (1281-1328), il quale lasciò in questo 

tumultuoso periodo tracce di sé, attraverso la costruzione di diverse fortificazioni e in modo 

particolare  quella di Avenza.  Dopo la morte di Castracani, la città conobbe vari potenti, tra questi i 

Visconti di Milano, impegnati nell’espansione della loro signoria
27

. 

A porre fine a questo infinito stato di incertezze, contribuì l’abilità da parte degli stessi carraresi 

che, approfittando delle lotte famigliari presso la signoria di Milano, riuscirono a guadagnarsi quella 

libertà che tanto desideravano e ampliarono ulteriormente la propria autonomia 
28

. 

Dopo la morte di Gian Galeazzo nel 1402, si aprì il declino della dinastia dei Visconti e la città 

tornò nuovamente a essere oggetto di disputa.  È proprio nel corso del XV secolo che si alternarono 

alla guida della città signori come quelli di Genova, Lucca, Pisa, Firenze, Parma e Verona e infine i 

Campofregoso di Sarzana e i Malaspina della Verrucola di Fosdinovo. 

E proprio la dinastia dei Malaspina giocò un importante ruolo di trasformazioni nel territorio 

carrarese e non solo.  Dopo l’acquisto della città di Carrara, prese forma il suo progetto, ossia quello 

di riunire sotto le sue insegne un’ampia fascia di territori comprendenti i domini di Genova, Milano, 

Lucca e Firenze. La riunione di questi territori operata dalla casata Malaspina, non si trasformò da 

subito a un’immediata soluzione di governo unitaria: Carrara non fece parte organicamente del 

marchesato, ma restò un’entità giuridico-amministrativa a sé
29

. 

Il dominio dei Malaspina deve essere considerato bicefalo, poiché le città di Massa e Carrara 

costituivano due stati completamente distinti, retti da privilegi e da titoli del tutto differenti. Le due 
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comunità rimasero separate per lungo tempo: erano due realtà autonome inserite in unico territorio, 

separate da una labile linea di confine, dipendenti solamente dall’autorità del principe al quale 

avevano giurato obbedienza.  

Con la morte, nel 1481, di Iacopo, gli successe il figlio Antonio Alberico II, il quale aveva ben in 

mente di portare avanti il progetto di allargare il dominio territoriale della casata Malaspina e la 

possibile costituzione di un grande stato dell’intera Lunigiana. In questa prospettiva Alberico II 

cercò d’imporsi e di consolidare il proprio potere nella stessa Carrara; questo processo risultò 

difficile poiché i sudditi erano rimasti attaccati al periodo dell’età comunale
30

. 

Il primo passo della sua politica fu quello di regolamentare le assegnazioni dei luoghi per 

l’estrazione del marmo ai vari marmisti, che si presentavano sulle Alpi Apuane. Alberico II volle 

avviare nuovi rapporti politici e aprire la strada ad una nuova organizzazione del territorio
31

 e si 

trovò davanti a una situazione economica che era molto cresciuta nella valle carrarese, grazie alla 

ripresa dell’estrazione del marmo che nel corso degli anni si era via via consolidata, fino ad attivare 

un centro di estrazione che poteva essere paragonato a quello dell’età lunense. 

Fra il 1300 e il 1450, le commesse dei vari cantieri ecclesiastici delle città-stato o privati italiani, 

stimolarono scultori e scalpellini sulle Alpi Apuane per farvi estrarre marmi, sgrossarli e renderli  

trasportabili. I marmisti erano in maggioranza toscani, pisani e fiorentini, lavoravano liberamente 

sulle montagne carraresi, senza nessuna particolare autorizzazione, sottomettendosi al pagamento di 

una sola tassa di pedaggio, l’unico e solo vero diritto che si affermò al tempo delle regalie, a cui lo 

stesso comune di Carrara credeva fermamente
32

. Il marmista o colui che pagava e rispettava la 

dogana, era libero di provare di mantenere aperta una cava dove ritenesse opportuno. 

A partire dalla seconda metà del 1400, grazie all’impulso dato della produzione dei grandi blocchi 

di marmo destinati alle decorazioni degli scultori fiorentini e alla ferma decisione da parte di 

scultori lombardi di fermarsi a Carrara, presero forma le prime deleghe di lavoro e di apprendistato 

e cominciarono a svilupparsi nuclei di manodopera artigianale locale. Cominciò così ad assumere 

importanza la corporazione locale degli scalpellini e di coloro che lavoravano il marmo o che 

contribuivano alle attività di estrazione, l’Ars marmoris
33

. Nel giro di pochissimi decenni, i maestri 

del marmo carraresi risultarono padroni del mondo delle cave, andando a riunire sotto di sé il 

lavoro, la produzione e il commercio. Essi si presentavano come un gruppo protetto, numericamente 
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molto ristretto, basti pensare che all’epoca solo di abitanti si raggiungeva appena mille anime, 

questi non erano altro che una ristrettissima minoranza. 

Alberico si trovò di fronte a una situazione complessa e frastagliata, il suo compito era quello di 

consolidare questo fragile organismo. A partire dal 1491 impose regole tali da rendere più difficile 

le frodi e da uniformare le tariffe, tanto che la tassa di uscita venne addirittura raddoppiata passando 

dal 10 al 21%. Questo faceva da premessa alla complessa questione dell’accesso alle cave, resa più 

difficile dalla formazione di un gruppo di interesse locale
34

. 

A causa dell’improvvisa morte di Alberico, nel 1519, vennero chiamati a risolvere i problemi della 

città la figlia Ricciarda, la quale successe al padre in qualità di reggente, affiancata dal marito 

Scipione Fieschi e dalla madre Lucrezia. Ricciarda, nel maggio dello stesso anno, rispose a una 

urgente petizione da parte del Comune di Carrara, che chiedeva la completa chiusura delle cave ai 

forestieri. Alla fine venne attuato un compromesso: diversamente dalla libertà degli abitanti del 

comune, i forestieri avrebbero potuto lavorare i marmi del territorio di Carrara, solo dietro a una 

speciale autorizzazione dei signori cittadini. 

Tali avvenimenti, dati dalla parziale chiusura delle cave, vanno a rappresentare l’evidente e chiara 

incertezza che regnava all’epoca in materia di proprietà dei diritti sulle cave
35

. 

Il tentativo di dare regole più adatte all’esercizio di attività di estrazione e di regolare meglio 

possibile i rapporti con le maestranza del marmo, fu una delle principali preoccupazioni dei membri 

della dinastia lunigianese a Carrara. 

Ricciarda Malaspina, nel 1520, sposò in seconde nozze il nobile genovese Lorenzo Cybo, il quale 

poteva vantarsi di essere nipote di due papi di Innocenzo X e Leone X, fratello di un cardinale e 

infine essere nipote di Lorenzo il Magnifico. Si aprì così una nuova stagione dinastica che avrebbe 

visto come protagonista i Cybo - Malaspina
36

. 

La famiglia Cybo era ben introdotta negli ambienti aristocratici dell’Italia rinascimentale, tale 

contingenza valse sicuramente a portare alcuni fermenti politici e culturali all’interno del piccolo 

dominio di Massa e Carrara. 

Questo in particolar modo con l’insediamento, dopo la morte di Ricciarda avvenuta nel 1553 del 

suo secondo figlio Alberico che fu pronipote di Lorenzo il Magnifico, formatosi nelle più 

importanti e prestigiose corti e a contatto con i più colti precettori della penisola.  Alberico fu deciso 

a portare i due originari feudi in un moderno principato dotato di omogeneità, andando a segnare il 

passaggio da signore feudale a quello del vero e proprio sovrano. 
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La grande abilità di questo nuovo sovrano fu quella di utilizzare la propria rete di rapporti per 

avviare un intricato sistema di alleanze con dinastie importanti come i Medici, i Della Rovere e i 

D’Este oltre che con la corte ispano-imperiale che faceva parte del dominio della madre.  

Alberico I seppe sfruttare al meglio questi importanti appoggi, facendosi riconoscere da parte 

dell’imperatore nuovi titoli, fra questi quello del 1568 di principe e la fondazione in marchesato di 

Carrara
37

. Tale titolo andava a sottolineare una maggiore autorevolezza in vista di importanti 

riforme interne, che avevano l’intento di accelerare il processo di costruzione di una nuova realtà 

statale più organizzata sul piano amministrativo, che era già stata avviata e tentata dai suoi 

predecessori.  Punto fondamentale di tale piano era quella di creare, seguendo l’esempio degli altri 

stati italiani, figure di nomina sovrana; a questo seguì poi la creazione di un ordinamento militare e 

di polizia definito e territorialmente unitario e venne fatto il riordino delle milizie di Massa e 

Carrara sotto un unico comando generale
38

. 

Assieme alle riforme giuridico-amministrative e alla sua ampia politica di alleanze, una volta 

ottenuto il titolo di principe, Alberico I Cybo - Malaspina, decise di fondare il rafforzamento del suo 

stato attraverso la costruzione di una vera struttura di corte. Addirittura per incentivare il culto del 

giovane sovrano decise di promuovere studi genealogici per dare illustri antenati a se stesso e alla 

sua famiglia.  

Alberico viene ricordato principalmente per la riforma urbanistica e per la costruzione di nuove e 

potenti mura bastionate che vennero inaugurate nel 1557, oltre che per la edificazione di importanti 

palazzi.  

Come i suoi predecessori, cercò di regolamentare lo sfruttamento e l’autorizzazione all’estrazione.  

Il largo impiego del marmo negli arredi urbani e la volontà di rendere più razionale l’assetto viario e 

l’interesse di facilitare l’incremento dei traffici, erano limpide manifestazione delle cure riservate  

dal principe per l’economia del materiale lapideo
39

. 

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, le logiche produttive e commerciali precedenti che, 

ruotavano attorno alle corporazioni, entrarono in una profonda crisi. L’economia nel settore 

marmifero era completamente cambiata, vi erano più richieste e vi era una differente modalità nella 

domanda, con una graduale e inevitabile eclissi dei vecchi committenti, come era stato per 

Michelangelo. Si presentarono nuovi membri più giovani e molto intraprendenti che, a fianco della 

tradizionale lavorazione del marmo su ordinazione e su misura, decisero di avviare un commercio 

del tutto autonomo, viaggiando e proponendo alla clientela blocchi già estratti e riquadrati. A ciò si 
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affiancava anche un mutamento nel gusto che andò inevitabilmente anche a influenzare la domanda: 

se ai tempi di Michelangelo si apprezzava lo statuario (il marmo più bianco in assoluto) adesso si 

apprezza anche il marmo ordinario, principalmente per decorazioni architettoniche esterne e 

rivestimenti interni
40

. 

Agli occhi di Alberico si presentava nell’ambito marmifero una situazione molto dinamica, ciò 

apriva in maniera inevitabile ad altre figure esterne ed estranee ai tradizionali circuiti che, a lungo 

andare, avrebbe costituito un ulteriore elemento corrosivo per il mantenimento della corporazione. 

Così decise di attuare interventi finanziari. Fra le prime concessioni imperiali ottenute dalla grande 

destrezza diplomatica di Alberico, ci fu quella del 1559 di batter moneta, seguita poi dall’apertura 

della Zecca l’anno successivo ed all’accoglienza riservata agli ebrei che inizialmente si 

interessarono principalmente al prestito a interesse. 

Altro intervento interessante fu l’introduzione di una legislazione mercantile, anche se molto 

variegata. Sempre all’interno di questa strategia di sviluppo fu messa alle carte anche la 

valorizzazione del porto di Avenza, dove si fece ristrutturare la fortezza perché tutelasse la 

sicurezza dello scalo
41

. 

Dopo tutto questo disegno di interventi da parte di Alberico II, il vero cuore della nuova politica 

marmifera fu rappresentato, nel 1564, dalla creazione di un originale istituto, ossia l’Offitium 

Marmoris. Tale istituto aveva il compito di imporre ai marmisti locali formule mercantili più 

adeguate alla crescente richiesta di materiale, favorendo così l’aumento del guadagno. Questo 

accordo all’inizio ebbe una durata di sei anni, poi venne portato a dieci.  

Il nuovo istituto non era altro che un appalto che il principe attribuiva liberamente ai suoi 

rappresentati che, per avere una maggiore garanzia nella riscossione di una tassa sul marmo, andava  

a rafforzare la strada che aveva intrapreso il suo antenato Alberico Malaspina
42

. 

 

Dopo la morte di Alberico II, gli altri regnanti della casata dei Cybo-Malaspina portarono avanti 

l’azione di consolidamento dell’eredità politica del loro predecessore. 
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Da una stima si può ricavare che vi era una frequenza media, presso l’approdo avenzino tra il XV e il XVII secolo, di 

cento imbarcazioni all’anno. In generale il movimento del piccolo scalo era quasi completamente assicurato da armatori 

esteri: solamente due o tre barche erano di padroni locali, mentre il movimento dei moli più attivo era rappresentato da 

signori di Lavagna, veri e propri specialisti del trasporto dei marmi, quali i Ravenna, i Merli e i Frugoni. 

Alla fine del XVI secolo, il marmista di Carrara non è più obbligato a prenotare l’imbarcazione; tale obbligo torna di 

nuovo a colui che acquista il marmo. Tutto lo sviluppo di una complessa rete di relazioni, dato per esempio dalla 

contrattazione di mutui per i moli o la compartecipazione di spedizione tra padrone, cavatore e committente, tende 

lentamente a scomparire e infine ad annullarsi, per la nascita di una nuova figura, quella del commerciante di marmo, 

che tende, in maniera del tutto autonoma, a realizzare una propria rete di intermediazioni e relazioni. 
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Con Carlo I, succeduto al nonno Alberico I nel 1623 e poi con l’ascesa del primogenito Alberico II, 

alla guida del dominio cybeo, avvenuta dopo la sua morte nel 1663, si aprì una stagione storica che 

per gran parte del XVII secolo proseguì con una spiccata continuità
43

. 

Dal punto di vista politico, venne portato avanti l’accentramento del potere, sia nel campo 

amministrativo, sia in quello delle comunità e dei loro beni e sia in materia di sicurezza pubblica.  

Stessa cosa avvenne sul piano urbanistico, uno dei progetti fondamentali albericiani, che fu 

lentamente portato a termine. Ulteriore continuità, soprattutto con la figura di Carlo I, fu quello di 

portare avanti la politica di corte, attraverso rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali, nonché 

con celebrazioni volte a glorificare la tradizione familiare
44

. 

Anche i dati demografici, dopo l’importante crescita che si avviò nei primi decenni del secolo, si 

presentavano stabili, come se la situazione si fosse cristallizzata ai tempi dell’età di Alberico. 

Discorso del tutto analogo, ma con molto meno continuità, risulta essere nel settore marmifero. Nel 

corso del Seicento, e in particolar modo nella seconda fase, più che il peso globale della crisi 

italiana, sembrava manifestarsi un processo di ridisegno delle relazioni fra produzione e commercio, 

che si accompagnarono inevitabilmente alla redistribuzione della ricchezza. Tale redistribuzione 

della ricchezza tra famiglie fece preoccupare direttamente gli stessi duchi Cybo. 

Altro motivo di squilibrio furono le ulteriori trasformazioni della domanda. La crisi del Seicento 

ridusse una volta ancora la richiesta dei grandi blocchi statuari, che avevano fatto la fortuna di 

Carrara, in particolar modo dentro i confini della penisola italiana, lasciando ampia manovra allo 

sviluppo di lavorazioni minori
45

. 

Anche in un secolo dove erano evidente le difficoltà, si evidenziavano via via sempre più le 

differenze e l’aumento dell’impoverimento. C’era chi riusciva comunque a guadagnarci attraverso 

una accentuata relazione dei processi di dipendenza, fra chi lavorava attorno alla cava e chi ne 

esportava i prodotti. Tale subordinazione continuò sempre più a crescere. 

I nuovi mercanti provenivano dall’esterno e non erano più i mercanti di origine genovese che 

inizialmente arrivarono con capitali da investire, tali mercanti si radicarono e si rafforzarono entro il 

tessuto sociale locale, fra questi la famiglia Del Medico originaria di Saravezza
46

. 

Si stava formando quella aristocrazia marmifera, composta massimo da cinque o sei casate, 

destinata a dominare la scena per gran parte del XVIII secolo.  
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Un esempio evidente di tale cambiamento sullo sviluppo della produzione di oggetti minori è il caso delle quadrelle di 

marmo, utilizzate per pavimentazioni e rivestimenti, la cui produzione annuale in un decennio (1645-1655), conobbe un 

aumento esponenziale, passando da 42.000 a oltre 141.000 pezzi, che vennero vendute a mercati esteri come quello 

olandese e nella maggior parte da quello inglese. 
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In ambito strettamente marmifero risultava una situazione stagnante dai tempi dei sovrani di Carlo I 

che di Alberico II. Le cave presenti all’epoca erano circa una ventina, imperniate sul tradizionale 

gruppo ereditato dal medioevo e della prima età moderna
47

. L’esportazione non superò mai neppure 

per l’intero Seicento le 1000 tonnellate e la questione delle dinamiche dei proprietari degli agri 

marmiferi andrà a risolversi solo con il nuovo secolo che ormai era alle porte
48

 

Il Settecento può essere considerato un secolo importante, sia per la compiuta formazione di un vero 

proprio mercato industriale, sia per il riconoscimento di Carrara come città del marmo considerata 

per la prima volta come tale. Per questo nuovo inizio dobbiamo aspettare esattamente il 1744 anno 

nel regno di Maria Teresa Cybo. 

Maria Teresa subentrò alla reggenza della madre Ricciarda Gonzaga. Fu proprio con lei che furono 

poste le premesse per un florido futuro sviluppo
49

. La nuova sovrana si sposò con Ercole III d’Este, 

padre del temuto Francesco III duca di Modena. Una delle conseguenze iniziali fu l’avvio 

dell’ingresso di Massa e Carrara nell’orbita del dominio modenese. La permanenza a Modena della 

duchessa, la quale fu costretta a governare attraverso un Consiglio di Reggenza, rappresentò un 

avvenimento importante, in quanto portò nell’amministrazione del territorio qualche influsso 

riformatore che derivava dal clima di rinnovamento presente nella città di Modena, la cui corte 
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 MARCO MANFREDI e ALESSANDRO VOLPI, Breve storia di Carrara, Pisa, Pacini Editore, 2007, pp. 65-66 

Le fonti demografiche ci dicono che nel XVII secolo, l’economia generale del comune carrarese, il marmo restava un 

elemento ampiamente secondario. La popolazione che era impiegata nel campo dell’estrazione era solo una minima 

parte, appariva per il resto dedita esclusivamente ad attività agro-pastorali di sussistenza e solo sfiorata dalle vicende 

della produzione marmifera. Quindi in realtà in questo periodo non vi è molto lavoro. In un censimento di Alberico I 

negli anni chiave delle sue riforme rilevava che 355 emigrati dalla valle di Carrara, in cui solo un centinaio di 

commercianti erano collegati alle professioni del marmo. Ma a lasciare i confini dello Stato erano anche alcuni operai 

specializzati nel settore marmifero, questo ci fornisce un ulteriore controprova della debolezza strutturale di un sistema 

economico che a livello locale non riusciva a generare lavoro. La stessa natura e qualità della domanda non andò ad 

agevolare, la produzione di alti volumi, durante la lunga dinastia dei Cybo-Malaspina. Queste carenze e lacune sul 

commercio marmifero, sono anche i limiti che durante l’età albericiana emersero sul versante delle committenze 

artistiche. La forma di mecenatismo che ruota attorno alla figura di Alberico risulta in realtà essere piuttosto fragile. 

Coerente con questo tipo di lacune appare  l’immagine di Carrara, durante la dinastia Cybo. Le rare impressioni di 

visitatori che lasciarono rare tracce di sé, durante il passaggio nella città, risultano essere piuttosto attratte dalla città 

come sede della corte che, da Carrara stessa. Così il Montaigne, uno dei più grandi viaggiatori dell’epoca moderna, 

passando per il territorio apuano a fine Cinquecento, si sofferma a descrivere in particolare un territorio in cui a regnare 

è l’ordine e cita Massa, della quale appunta che “ il loco è bello, belle strade, belle case e pitturate”. La città di Carrara 

per adesso resta in ombra, nascosta tra le sue montagne, ancora molto lontana dalle rappresentazioni che verranno fatte 

più tardi e lontana dalle tappe dei Grand Tour. Alle prime soglie del Settecento, Carrara non fa suscitare particolare 

emozioni ai visitatori, ne  è un esempio Montesquieu nel suo Voyage en Italie, che sì accenna al marmo, ma con una 

scettica superficialità, denotandolo come una risorsa economica e non altro di più, concludendo infine con giudizi poco 

positivo su Carrara. 

Tali testimonianze ci affermano che nei secoli XVI e XVII , la città di Carrara non si accreditò come luogo 

dell’immaginario, tant’è che agli esordi del Settecento faceva fatica a stimolare desideri di esplorazione. 
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all’epoca era considerata come uno dei massimi centri di diffusione del dispotismo illuminato 

settecentesco
50

. 

La nuova sovrana si trovò di fronte a una situazione non del tutto semplice da gestire, caratterizzata 

dal blocco delle nascite, soprattutto nei territori a monte e da una pesante stagnazione sul piano 

economico che perdurò fino al 1730 a causa delle varie guerre, portando il commercio dei marmi in 

una profonda crisi, dovuta a una prolungata riduzione della domanda. Esso andò a generare una 

brusca interruzione ai promettenti sviluppi che, dalla seconda metà del secolo, avevano dato una 

crescente richiesta di tipologie di marmo (bardiglio e venato) e non più solo e soltanto statuario. 

Conseguente a ciò vi fu l’apertura di alcune nuove cave vicino a quelle antiche
51

. 

Importanti famiglie, come i Del Medico, i Lazzoni e i Monzoni, durante questa pesante stagnazione 

economica, furono costretti a convertire i propri investimenti, non più sulle cave, ma in impieghi 

agricoli, che li spinsero a bonificare le aree paludose nei territori prossimi al mare, più tardi saranno 

sostenuti anche dalla stessa sovrana. 

Impressionanti trasformazioni si verificarono negli anni del governo di Maria Teresa, il cui potere 

diede la possibilità alla città di Carrara di affermarsi sul piano economico e sociale
52

. 

Dopo vari e complicati tentativi da parte dei suoi antenati, Maria Teresa ci riuscì, andando a 

svolgere un fondamentale e determinante ruolo nei cambiamenti della città e nella vita dello stesso 

territorio. 

Si avviò in contemporanea una presa di notorietà e di conoscenza del territorio carrarese che, 

soltanto nell’Ottocento si imporrà in maniera definitiva e raggiungerà nomea da parte degli stessi 

viaggiatori come, Giovanni Targioni Tozzetti o il veneto di adozione Antonio Vallisnieri che 

visiteranno spesso le cime apuane, lasciando testimonianza in scritti e relazioni
53

.  

Carrara si stava avvicinando sempre più per fama, alla stessa Massa, che per secoli rimase nascosta 

tra le sue montagne. Iniziò così un processo di conoscenza e di inserimento delle Alpi Apuane con i 

suoi marmi nel circuito culturale europeo
54

. 

Oltre ai cambiamenti culturali, Carrara divenne una città attraente e di conseguenza anche la crisi 

demografica svanì, tanto che fu raggiunta la fatidica quota di 6000 abitanti. Ad avviare questa 

rapida ascesa della popolazione fu la netta ripresa dell’attività economica, che portò a raggiungere 
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livelli di esportazioni mai raggiunte prima, fino a 8000 tonnellate attorno agli anni Sessanta e fino a 

raggiungere le 10.0000 durante la seconda metà degli anni Ottanta.
55

. 

Altrettanto impressionante furono il numero delle cave che vennero concesse ed aperte: nel 1769 la 

quota salì a 441, con un aumento in termini percentuali del 1080%. Tali trasformazioni cambiarono 

completamente il paesaggio della montagna in modo irreversibile fino ai nostri giorni. 

Contributo non trascurabile fu anche l’innovazione tecnica introdotta nelle escavazioni, partendo 

proprio dall’impiego della polvere pirica che velocizzò notevolmente l’estrazione e la distruzione 

della montagna, andando però ad aumentare inevitabilmente i detriti e gli sprechi di pietra
56

. 

Gli Estensi, attorno al 1751, cercarono di portare a termine l’importante progetto del porto presso la 

spiaggia di Lavenza (Avenza), con la ferma intenzione di migliorare i trasporti . Tale progetto fu 

sfortunato e non si realizzò per intero, ma solo per una minima parte
57

. 

Vennero modernizzate le segherie utilizzando la forza dell’acqua del fiume Carrione per 

movimentare i telai, precedentemente mossi manualmente. L’apertura della prima segheria con 

autorizzazione avvenne nel 1778 per opera dell’intraprendente Francesco Antonio Fabbricotti, 

ovviamente concessa dalla Reggenza dopo vari contrasti
58

. 

In questo fervore di importanti cambiamenti, nel corso della seconda metà del secolo, si iniziò ad 

occuparsi della commercializzazione della produzione artistica, da parte degli imprenditori 

appartenenti alle oligarchie carraresi, utilizzando scultori professionisti. Fu deciso di orientare 

questa nicchia di mercato verso l’ internazionalizzazione, grazie all’appoggio di importanti agenti di 

fiducia
59

. 
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Per tutto il Cinquecento e anche gran parte del Seicento, gli scambi commerciali marmiferi erano avvenuti 

principalmente all’interno della penisola italiana con alcune rare puntate in Spagna e in Nord Africa, in pieno Settecento 

le cose cambiarono . I traffici toccarono con regolarità i diversi e numerosi porti del continente, principalmente con il 

Nord Europa. Inoltre all’ampliarsi del commercio contribuì anche il cambiamento del gusto soprattutto nel mondo 

borghese, i quali erano desiderosi di arredare i propri palazzi privati, andando a facilitare l’ampliarsi della categoria dei 

marmi richiesti . Significativo in questo periodo, fu la doviziosa richiesta proveniente dalla Gran Bretagna.  
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Per la progettazione del porto di marina d’Avenza, si individuò come capo dei lavori di costruzione l’ingegnere francese 

Milet de Moreau. Giunse a Carrara tra il settembre e l’ottobre del 1751, visitò la spiaggia e ne studio il regime. Il 10 

gennaio 1752 Moreau  presentò il progetto  della costruzione del porto di Massa di Carrara al Duca. Esso  prevedeva la 

realizzazione di un bacino interno alla Marina di Avenza, scartando l’ipotesi di realizzarlo presso la foce del 

Parmignola, perché si trovava al confine con lo stato di Genova e principalmente non era adatto a tale scopo. I lavori 

iniziarono sotto la sua direzione nella primavera del 1752, ma si arrestarono nell’autunno del 1753, a causa della morte 

di Milet de Moreau.  
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Questi totali cambiamenti non potevano certo non coinvolgere l’estetica della stessa città, che si 

stava trasformando nel profondo in una vera “città del marmo”.  In lenta successione comparvero 

nella piazza centrale della cittadina, piazza Alberica, grandi palazzi privati: fra questi emergeva 

l’imponente palazzo della famiglia del Medico con i suoi grandi portici con archi, nella parte sud 

della piazza, progettato da un noto architetto locale Alessandro Bergamini.  

Ma la più intensa attività di costruzione l’abbiamo tra la fine del Settecento e inizi dell’Ottocento, 

con edifici popolari in quartieri che erano posti nelle vicinanze o in direzione delle cave
60

. 

Uno dei cambiamenti fondamentali avvenuti nel XVIII secolo fu quello, che emerse in tutta la sua 

complessità, relativo al monopolio delle concessioni: poche famiglie detenevano l’assoluto potere 

del mercato, non accettavano di far entrare nessun altro, essendo i detentori dei denominati agri 

marmiferi. Nel settore marmifero aumentarono in modo considerevole il numero dei mercanti, tra i 

quali cominciarono a farsi strada personaggi spesso provenienti dalle classi sociali inferiori che, 

senza molti capitali, ma con grande spirito di iniziativa, si lanciarono in diversi generi di impresa. 

Questi furono chiamati “guastamestieri”, nel senso che cercavano di introdursi in un settore 

riservato a soli pochi protagonisti. 

Fra coloro che diverranno celebri si ricordano: i Fabbricotti, i Del Nero, i Binelli e infine i 

Marchetti. È proprio la richiesta sempre maggiore di marmi, soprattutto grezzi a favorire questo 

genere di imprenditori
61

. 

Maria Beatrice emise le leggi, che a partire dal 1 febbraio 1751, regolamentarono in modo 

indiscutibile le regole minerarie, che tutt’ora vengono utilizzate
62

. 
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I guastamestieri andavano a formare quel gruppo sociale che emerse nel 1700 nei settori dell’escavazione e della 

lavorazione ed i cui membri si erano progressivamente imposti nel commercio del marmo, facendosi testardamente 
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acquistare sempre più potere e dell’esclusivo tornaconto, andando gradualmente allontanarsi dalle Vicinanze. 
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Ma la politica marmifera di Maria Teresa non si limitò a soli questi tipi di provvedimenti. La 

decisione più significativa fu quella, di fondare, nel 1769 l’Accademia di Belle Arti. L’ Accademia 

era stata creata con un doppio scopo: da una parte di aiutare l’arte nel suo progredire e dall’altra, 

prestare valido appoggio all’industria e al commercio locale
63

. L’Accademia era tra le più 

prestigiose dell’epoca, prevedeva al suo interno solo le scuole di scultura e di architettura e l’intento 

della sovrana era quella di indirizzarla a fini esclusivamente professionali, legati al commercio dei 

marmi
64

. 

Inoltre l’Accademia Teresiana, sviluppò una serie di rapporti con il mondo produttivo e con quello 

dell’artigianato locale del marmo, in cui lavoravano numerosi scultori stranieri, alcuni sconosciuti e 

altri conosciuti, come Alberto Thorwaldsen, Antonio Canova, Lorenzo Bartolini, Pietro Lazzerini
65

. 

L’Accademia doveva avere un edificio di nuova costruzione, caratterizzato da una linea sobria, ma 

allo stesso tempo molto elegante. Il progetto venne affidato all’architetto carrarese Filippo del 

Medico. La prima pietra venne posata a partire dal 1771: questa edificazione andrà a modificare 

profondamente l’assetto urbanistico cittadino. 

Tuttavia questa istituzione nacque tuttavia su basi molto fragili, mostrando quasi da subito una serie 

di insufficienze formative e organizzative e un modesto numero di alunni iscritti
66

. 

 

A Maria Teresa attorno al 1790 successe Maria Beatrice che sposò Ferdinando d’Austria-Lorena, 

figlio di Francesco I, imperatore di Germania e di Maria Teresa d’Asburgo. 

Le vicende del principato furono però sconvolte dall’invasione delle truppe francesi rivoluzionarie: 

venne proclamata la repubblica Cispadana che comprendeva le città di Bologna e Ferrara; a Reggio 

                                                                                                                                                                                                 
presenti nel territorio. Secondo tale sistema dunque le cave già aperte e facente parte nella disponibilità dei privati sono 

considerate di proprietà privata mentre tutte le altre di proprietà comunale. Una volta individuata l’area di cava da parte 

del ricercatore, comportava un accentramento dell’amministrazione delle Vicinanze che tramite dei periti andavano a 

determinare il canone che annualmente doveva essere versato una volta che veniva stipulato il contratto di livello che 

era previsto dallo stesso statuto. Dopo l’esito positivo dell’accertamento era previsto un periodo di prova di due anni 

con la possibilità da parte del cavatore di scegliere tra la concessione deliberata dalla Vicinanza e quindi la stipulazione 

del contratto di livello o la dismissione della cava. La disciplina del 1751 codificava le regole tradizionali e riconosceva 

il diritto di proprietà delle Vicinanze. La concessione livellaria, risultava essere l’unica modalità per potere esercitare 

l’attività di cava. 

Con tale editto Maria Teresa da un lato confermava l’istituto vicinale, legando per la prima volta in maniera esplicita la 

proprietà del sottosuolo marmifero degli agri e stabiliva con precisione la concessione livellaria sulle cave, in favore 

della vicinanza del proprietario, dall’altro si riconosceva diversi cambiamenti intervenuti a favore dei privati di cui 

erano fatti salvi gran parte dei diritti acquisiti, partendo proprio dal legittimo possessore delle cave, per quanti le 

avessero iscritta alla perizia da almeno vent’anni. La semplice “segnatura” della montagna da parte dello scopritore era 

sufficiente a rivendicare la concessione, mentre i livelli risultavano essere trasmissibili. 
63
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Emilia fu inaugurato il tricolore che sarebbe diventato il simbolo del Risorgimento e dell’Italia 

unita
67

.  

Carrara fu occupata il 30 giugno 1796 dalle truppe del generale Lannes. In un primo momento, le 

forze francesi furono accolte con speranza, ma in un secondo momento ci furono rumorose 

manifestazioni, contraddistinte in particolare dai vari tentativi di distruggere l’albero quale simbolo 

della speranza e libertà, inizialmente eretto all’arrivo dei francesi, i quali furono costretti a 

richiedere rinforzi armati provenienti dalla vicina città di Livorno. 

Nel gennaio 1797 entrambe le comunità apuane inviarono i propri rappresentati al Congresso di 

Modena, che avrebbe sancito l’unione di Massa e Carrara alla Repubblica Cispadana. 

Successivamente, con la riorganizzazione di territori ex malaspiniani, entrarono a far parte delle 

Repubblica Cisalpina, per venire poi accorpati nel 1798
68

. 

Al di là di questo assetto organizzativo a livello territoriale, il periodo di occupazione francese in 

Italia, visto inizialmente con speranza e maggiore libertà, si rivelò marcato da un soffocante 

centralismo e da ingiustificati atti di confisca oltre che da un pesante fiscalismo.  

Lo storico Adolfo Omodeo riporta nel suo diario tali vicende: 

 
Rubavano tutti, rubavano i generali, i soldati, i fornitori, i nuovi giacobini italiani che danzavano attorno agli alberi 

della libertà. Si spogliavano le chiese, le opere pie, i monti di pietà, le gallerie e le biblioteche, si imponevano 

contribuzione agli Stati e alle città
69

. 

A Carrara si accanirono verso la maggiore risorsa locale, andando a requisire interi depositi di 

marmi e andando a tassare le famiglie dell’élite marmifera. La città conquistata fu costretta a 

versare una straordinaria contribuzione di guerra di 184.000 mila franchi nel 1797. 

Negli anni dal 1796 al 1806, questa situazione pesante venne associata alla paralisi dell’intero 

commercio che avrebbe trascinato l’intero settore marmifero in una pesante spirale di crisi, 

costringendolo a bloccare l’intera attività, eccetto alcune lavorazioni minori a livello locale. 

In questo quadro disastroso, nel 1796 non mancarono le prime manifestazioni antifrancesi a 

Carrara, che fecero preoccupare lo stesso Napoleone il quale, nel ruolo di comandante dell’esercito 

d’Italia, scrisse direttamente al generale Rusca per muoverlo dalla Garfagnana, affidandogli il 

compito di fucilare i capi della rivolta
70

. 
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Nonostante tutto il clamore, l’ordine venne velocemente ristabilito, con solo una condanna alla 

fucilazione e pochi imprigionati. Sembrava più che altro la testimonianza di una spontanea 

esasperazione popolare, che un’ attività preparata e organizzata a livello politico. 

Dopo l’avvento al potere di Napoleone, il governo di Massa e Carrara, nel 1806, venne aggregato al 

Principato di Lucca e Piombino, affidato il potere a Elisa Bonaparte e al marito Felice Baciocchi. 

Il governo Elisiano fu breve, ma contraddistinto da alcuni importanti avvenimenti che hanno 

lasciato traccia nella storia urbana di Carrara. A partire dai primi anni dell’Ottocento si registrano 

una serie di cambiamenti: il primo fra questi fu dato dall’abbattimento delle porte dalla cinta 

muraria duecentesca, che erano rimaste al loro posto intatte per cinque secoli, oltre che l’ inizio del 

decadimento del centro storico. 

I nove anni di governo di Elisa Bonaparte Baciocchi furono contrassegnati a Carrara anche da 

iniziative di carattere amministrativo e politico
71

. Una delle prime preoccupazioni dei nuovi 

regnanti fu quella di capire le reali dimensioni della circoscritta attività marmifera, convinti che non 

fosse sfruttata a pieno e in modo adeguato. 

Venne così ordinato, da Ludovico Lizzoli
72

, la preparazione di un rapporto, che andò a confermare 

l’arretratezza dovuta alla politica estense, incapaci di evitare il contrasto fra gli stessi commercianti 

carraresi che erano destinati ad abbassare i prezzi. Sarebbe stato più opportuno, notava Lizzoli, 

avere un monopolio pubblico nelle mani di una compagnia gestita da un’ autorità regia, 

accompagnate da numerose misure protezionistiche che andassero in qualche modo a scoraggiare 

l’esportazione dei blocchi grezzi e favorissero i prodotti finiti. 

Tale ipotesi fu ben accolta dalla sorella di Napoleone e dall’imperatore. La sovrana decise che la 

prima manovra da compiere era quella di creare una banca, definita appunto Banca Elisiana, volta a 

erogare finanziamenti mirati nel settore marmifero, investito in quel momento dalle guerre in atto e 

dal Blocco continentale
73

. 

La banca venne istituita con il decreto del 2 maggio 1807: prevedeva una parte di capitale 

proveniente da una dotazione governativa di 300 mila franchi e una parte derivante dagli introiti 

della tassa sull’estrazione dei marmi, fissata per vent’anni e graduata in relazione al diverso livello 

di lavorazione del marmo stesso fino ad annullarsi del tutto nel caso di sculture. 
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Quest’ultima misura andò a favorire i piccoli atelier andando alla fine a mettere in difficoltà gli 

esportatori. Tra le attività dell’istituto bancario emergono anche opere a carattere culturale come la 

riorganizzazione dell’Accademia di Belle Arti e la sovvenzione alle scuole primarie e secondarie, 

oltre all’istituzione di pensioni annuali a Roma e a Parigi per i migliori allievi dell’Accademia
74

. 

Inoltre la Banca doveva organizzare la vendita in tutta Europa dei busti dell’imperatore 

(Napoleonidi) scolpiti in serie a Carrara e affidati a Jean Alexander Henreaux, il quale fu l’agente 

generale del ministero degli Interni francesi per l’importazione dei marmi. Il direttore della banca, 

un certo Hector Sonnolet, fu l’intermediario dei rapporti con le autorità parigine che cercarono più 

volte a far pressione sulla realtà carrarese, perché si inserisse a pieno nei circuiti transalpini di 

produzione artistica
75

. L’attività dell’istituto andò avanti fino all’ottobre del 1810 e registrò una 

spesa di 520 mila franchi a fronte dell’entrata di soli 300 mila. 

Dopo aver rilanciato il commercio del marmo si tentò anche di modernizzare il sistema viario. Nel 

1806 si decise di abbattere le porte meridionali della città e nel luglio 1807 fu decisa la costruzione 

della via Friedland (il nome derivante da una battaglia napoleonica) o via della Foce, portata a 

termine attorno al 1809. Tale strada aveva la qualità di accorciare la distanza tra le città di Carrara e 

Massa di ben 4 km, ma il vero motivo di tale costruzione fu per accontentare i concessionari di cave 

che avevano avviato l’escavazione in territorio massese e che ottennero da parte dei francesi 

l’appalto per costruire la strada
76

. 

Nel settore marmifero uno degli editti più importanti fu il decreto del 17 luglio 1812 emanato da 

Felice Baciocchi, con il quale vennero definitivamente abolite le Vicinanze, trasferendo 

direttamente nelle mani del Comune gli agri marmiferi e lasciando ai privati che ne facevano parte 

solo i beni patrimoniali
77

. Questa misura era stata preceduta da un decreto del 1810, dove si decise 
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di sopprimere l’amministrazione e la contabilità delle vicinanze trasformandole in frazioni del 

comune
78

.  

 

La Restaurazione non andò a modificare molto l’operato del principe francese, una volta che fu 

tornata al potere Maria Beatrice, nel dicembre del 1814
79

. 

Dopo la restaurazione iniziò un periodo di grande ripresa dei traffici, favorito da una certa 

tranquillità internazionale. I provvedimenti attuati dai coniugi Baciocchi mantennero tutto sommato 

un’ industria sana; la fine delle guerre, collegata alla caduta di Napoleone, riaprì il mercato europeo 

al marmo di Carrara
80

. 

Nel corso della dominazione napoleonica gli assetti economico-sociali dell'area carrarese furono 

radicalmente modificati. La borghesia industriale si era completamente affermata come la nuova 

classe intraprendente, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello politico, grazie 

alla dominazione francese, che ne aveva favorito l’ascesa a classe dirigente nelle amministrazioni 

locali
81

. 

L’ incremento esponenziale della produzione andò a creare alcuni importanti problemi tecnici: uno 

fra questi fu quello della trasformazione dei blocchi di marmo in lastre. Fino a questo momento si 

adottavano sistemi di segagione del marmo molto antichi e primitivi, sistemi insufficienti a 

soddisfare le domande di mercato
82

. 

L’intero sviluppo dell’economia marmifera era condizionato dalla trasformazione degli attrezzi per 

la segatura. Non vi è alcun dubbio che i maggior contributi alle trasformazione dei procedimenti 

tecnici, sia per quanto riguarda l’escavazione, sia la lavorazione del marmo, che le condizioni dei 

sistemi di trasporto, debbano essere attribuiti in primo luogo al grande coraggio e abilità degli 

industriali stranieri, i quali portarono a Carrara i frutti di una tecnica avanzata dell’industria inglese, 

francese e belga. 

Furono gli Henraux, i Walton, i Goldenberg, i Dervillè, i Puissant, che con l’aiuto di un personale 

tecnico ben preparato, ebbero la capacità di trasformare la rudimentale e primitiva industria 

marmifera in un industria moderna
83
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1.3   Carrara nel cuore dell’Ottocento: una provincia complicata 

 

La provincia di Massa e Carrara era un classico esempio di come i moderati concepirono la formazione dello Stato 

unitario, in effetti, la sua iniziale fisionomia amministrativo-geografica si esaurisce nella semplice giustapposizione di 

territori limitrofi, aventi in comune l’essere appartenuti a più di uno stato preunitario e senza alcuna effettiva 

omogeneità di area
84

 

 

Il giudizio appena riportato può apparire frutto di una visione ideologica degli avvenimenti storici, 

ma risponde alla vera dinamica con cui fu realizzata e modificata successivamente la Provincia di 

cui parliamo. Merita di ripercorrerne brevemente le tappe più significative, seguendo l’ordine degli 

interventi legislativi. 

Istituita nel 1859, con decreto di Carlo Farini, in previsione dei plebisciti di annessione al Piemonte 

sabaudo dei territori che avrebbero costituito la regione Emilia Romagna (cioè gli ex ducati di 

Parma e Modena e le quattro ex legazioni pontificie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì), la 

provincia di Massa e Carrara, fino al censimento del 1871 compresa tra le province emiliane, fu 

suddivisa amministrativamente in tre circondari: quello di Massa e Carrara, composto dagli ex 

domini estensi del ducato di Modena, quello di Pontremoli, costituito dagli ex territori del 

Granducato di Toscana e quello di Castelnuovo Garfagnana, composto dagli ex domini estensi del 

ducato di Modena
85

. Col censimento del 1881 la provincia entrò a far parte della Toscana.  

I tre circondari erano profondamente diversi fra loro per condizioni economiche, sociali e politiche, 

in particolare la zona compresa nella Valle del Serchio era scarsamente collegata col capoluogo (si 

raggiungeva Massa solo attraverso la vecchia via Francigena che valicava gli oltre 1600 metri del 

monte Tambura) e con Carrara, raggiungibile attraverso un impervio sentiero che valicava gli oltre 

1400 metri della Foce del Giovo e passava attraverso le cave di marmo del versante tirrenico delle 

Apuane; appena più agevoli erano i collegamenti con la zona della Lunigiana
86

, attraverso il passo 

dei Carpinelli
87
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Dal punto di vista economico le differenze erano evidentissime e destinate a dilatarsi rapidamente: 

mentre la zona tirrenica della provincia, comprendente i grossi centri di Carrara, Massa e 

Montignoso, viveva una fase fortemente espansiva dell’industria di estrazione e lavorazione del 

marmo, le aree interne della Lunigiana e della Garfagnana, se si escludono piccole imprese tessili, 

della trattura della seta e della produzione di laterizi, restavano legate a un’agricoltura arretrata, con 

poco spazio per l’innovazione
88

. 

E’ sufficiente dare un’occhiata all’incremento della popolazione nei due principali comuni della 

costa Tirrenica, per rendersi conto di quale sia stato lo sviluppo e la dinamicità del territorio nel 

periodo successivo all’Unità: Carrara aveva nel 1861 poco più di diciottomila abitanti, Massa ne 

aveva quindicimila. Le due città hanno “rastrellato” manodopera per l’industria marmifera dalle 

terre circostanti, ma anche dalla Liguria. Nei paesi dell’alta Garfagnana si diffuse il pendolarismo 

giornaliero (o settimanale), con alcune centinaia di lavoratori che dai comuni di Piazza al Serchio e 

Minucciano andavano a lavorare nelle cave del versante tirrenico delle Apuane
89

. I dati  

sull’incremento degli addetti all’industria del marmo sono altrettanto significativi: si passa dai circa 

tremila ottocento nel 1860 agli oltre seimila del 1876, ai quasi diecimila del 1904, fino ai quasi 

quindicimila del 1913
90

. 

 

 

1.4 Sviluppo economico, lotte politiche, classi e scontri sociali. 

 

La regione apuo-lunense
 
 rappresenta, uno dei casi in cui il moto risorgimentale che portò all’Unità 

ebbe una notevole base popolare; particolarmente, dopo il 1848 vi era stata una forte accelerazione, 

si era intensificata l’attività cospirativa, con la moltiplicazione delle sette e la nascita di bande 

armate. Tutte queste attività avevano spinto il Governo del Ducato di Modena ad intervenire con 

misure repressive assai pesanti. Contemporaneamente, l’attività cospirativa aveva attirato 

l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e determinato l’iniziativa dall’esterno dei nuclei più 

attivi della democrazia risorgimentale
91
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Il trasporto del marmo dai pontili del Carrarese verso il porto di Livorno per essere imbarcati su 

navi in grado di raggiungere mete più lontane favorì collegamenti col movimento della città 

labronica e un tentativo di partecipazione al moto “pisacaniano” del 1857, che si concluse con il 

fallimento e la repressione
92

. 

E’ certo che le classi popolari apuane rifiutarono a lungo qualsiasi soluzione moderata al processo 

di unità nazionale e continuarono a ricercare una strategia rivoluzionaria che contenesse un 

profondo rinnovamento sociale. Se a tutto ciò si unisce la rapida espansione dell’attività di 

estrazione e lavorazione del marmo che creò un consistente nucleo di manodopera salariata in un 

paese come l’Italia che restava prevalentemente agricolo e la particolarità dell’attività stessa, 

esercitata in centinaia di piccoli posti di lavoro, cave, segherie, laboratori, dove lo sfruttamento 

capitalistico si spingeva spesso a livelli insostenibili (con centinaia di morti e feriti), si intuisce 

come sia stato faticoso maturare ad assumere una coscienza di classe in senso moderno. Fu più 

facile provocare risposte ribellistiche e istintive nei lavoratori, che si traducevano nella costituzione 

di sette segrete, con programmi sociali molto confusi ed una adesione ai movimenti “sovversivi” 

che caratterizzarono i primi anni dello Stato italiano e provocarono sconfitte e lutti alle classi più 

disagiate. 

Tutto ciò spiega la fortuna che ebbe nella regione (in particolare nell’area carrarese, di gran lunga la 

più popolata e la più ricca di cave e di laboratori) la democrazia repubblicana e dopo la Comune di 

Parigi, l’adesione all’anarchismo, versione utopistica ed elementare del socialismo
93

. Momento 

culminante dell’egemonia anarchica fu la protesta contro la repressione dei Fasci Siciliani e contro 

la crisi del settore lapideo che metteva a repentaglio l’occupazione e il salario dei lavoratori apuo-

lunensi, protesta che sfociò nei “Moti di Lunigiana”, repressi dal Governo Crispi con la 

dichiarazione di stato d’assedio, con l’invio del generale Heusch e di un contingente di alpini. Ci 

furono fughe e arresti di massa, oltre a seicento condanne, che decapitarono il movimento 

libertario
94

. 

Alla fine del secolo XIX si affermò anche nella regione apuo-lunense il socialismo riformista, per 

opera principalmente di Vico Fiaschi e Carlo Alberto Sarteschi, il quale sarà il primo sindaco 

socialista di Carrara alla testa di una maggioranza comprendente i Repubblicani.  

Il fronte moderato, che fu politicamente egemone in virtù della legge elettorale che restringeva la 

platea dell’elettorato attivo, era guidato da una solida borghesia legata all’estrazione, alla 

lavorazione e alla commercializzazione del marmo, composta da un numero ristretto di famiglie, le 
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quali concentravano nelle proprie mani oltre i due terzi dell’intero fatturato e soprattutto, 

controllavano il mercato delle commesse internazionali
95

. 

Era accaduto, nella prima metà del secolo XIX, che si affermassero figure come quella dell’ 

“imprestatore privato”, il quale, pur possedendo le migliori cave di marmo e fondi agricoli e rurali, 

preferiva investire i proventi delle rendite nel commercio e nella coltivazione delle cave gestita da 

terzi, generalmente suoi soci o “livellari”: in tal modo aveva garantita una ulteriore rendita e il suo 

rischio di impresa era ridotto al minimo. 

 
I Del Medico, i Tenderini, i Monzoni, Fabbricotti i Lazzoni ed i Cucchiari sono, in quel periodo [post unitario], le 

famiglie più in vista che in varia misura controllano pure l’attività di altri imprenditori di minore importanza e, 

soprattutto, controllano il mercato delle commesse internazionali
96

. 

 

I nomi citati torneranno ancora nella nostra storia. Basti qui ricordare che fu il conte Emilio 

Lazzoni, influenzato, attraverso alcuni emissari, da Giuseppe La Farina, a condurre la borghesia 

patriottica apuana nelle fila della Società Nazionale, a sostegno della causa dell’unità d’Italia sotto 

la direzione della monarchia sabauda.  

Nella parte lunigianese della provincia, così come nella zona garfagnina, prevalse l’influenza della 

chiesa e una sorda ostilità al processo di unità nazionale, che si accentuò dopo il 1870, ma 

gradualmente il notabilato prese atto della nuova condizione e sostenne le forze più moderate nelle 

Istituzioni locali e nel Parlamento, anche in considerazione del fatto che la Lunigiana fu una fornace 

sempre accesa di scontro sociale. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’oro bianco: origine del termine e i cambiamenti della lavorazione dai tempi dei romani alle 

trasformazioni nell’era industriale dell’Ottocento. 

  

L’etimologia del sostantivo “marmo”, rispecchia nel linguaggio stretto la storia dell’uso della 

materia nel mondo occidentale. Nella  lingua italiana la parola risale all’epoca  medievale marmore 

derivante a sua volta dal latino marmor, marmoris, sostantivo che può avere il doppio significato 

“marmo” o “marmoreo”. Il sostantivo latino non risulta originale e deriva dal greco màrmaros, 

residuo linguistico con il significato di “pietra candida, masso roccioso” che influenzato 

dell’aggettivo marmàreos, prende il significato “splendente”, e dal verbo marmaìro  “io brillo”.  

Il significato del termine in senso più originale è quello legato alla sua origine, “pietra ornamentale 

con la proprietà di essere levigata e lucidata”
97

. 

L’estensione del significato del vocabolo marmo è assai diversa a seconda dei casi. Dai cultori delle 

scienze mineralogiche e geologiche, la parola marmo va a denotare i calcari che si dicono 

solitamente cristallini, cioè sono rocce formate da un aggregato omogeneo di grani di calcite. Nel 

linguaggio degli scultori e degli artisti, dei scalpellini e dei lapidari, il significato risulta essere 

molto più vasto. In origine infatti si chiamava marmo qualunque pietra suscettibile di ricevere il 

pulimento. 

La varietà dei marmi prodotti nelle Alpi Apuane è grandissima. Il primo posto è occupato dal 

“marmo statuario”, così definito perché la sua qualità è superiore, il colore è perfettamente bianco 

anche se alle volte è tendente al rosaceo. Per l’assenza di ogni tipo di impurità o di qualsiasi 

venuzza colorata o di una particella, viene utilizzato esclusivamente per la scultura di statue e di 

altri oggetti riservati alle belle arti
98

. 

Il giacimento del marmo statuario si trova in massi quasi sempre irregolari e a volte contorti e 

discontinui, che contengono all’interno una massa di marmo di qualità inferiore o separato in 

maniera netta da madrimacchie. Le madrimacchie sono delle vene parallele e molteplici, dovute a 

delle impregnazioni ferruginose, le quali avvolgono il marmo statuario in ogni sua parte andando a 

formare la superficie di separazione della roccia incassata. Sappiamo che maggiormente impura è la 

madrimacchia, tanto più pura e di qualità risulta essere lo statuario in esso racchiuso. 
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A questa prima qualità di marmo ne vanno aggiunte altre che possiedono un valore inferiore nel  

mercato, ma possiedono una grande importanza per la loro ampia estensione nelle applicazioni nei 

diversi settori dall’edilizia, dalla pavimentazione alle decorazioni di interni. Sono i così detti 

“marmi bianchi”, cioè il bianco chiaro e il bianco ordinario.  A differenza dello statuario, questi  

marmi possiedono una grana più grezza e una leggerissima colorazione che tende verso il celeste, 

dovute a materie carboniose e forse a materie ferruginose finemente disseminate in modo uniforme. 

Tra le altre tipologie troviamo i “bardigli”, che si distinguono nel bardiglio comune e nel fiorito,  i 

quali possiedono più delle volte una massa grigia o una massa tendente al turchino, listata di vene 

bianche sfumate. Nel bardiglio fiorito queste vene non sono ben nette, ma si presentano raggruppate 

e numerose. Tale tipo di colorazione è dovuta a sostanze carboniose e ferrose. Mentre i “cipollini” 

sono tipi di marmo che possiede nella loro pasta un’ alternanza di calcare saccaroide e di materie 

talcose. 

La Versilia invece possiede un marmo noto che è la “breccia calcarea” di Seravezza, costituita da 

elementi argillosi e calcarei, con colorazioni forti e vivaci, impastati in un cemento calcareo. Questo 

tipo di qualità marmorea, viene chiamata dai cavatori “africano”, esso sale di qualità e di valore 

quando il suo colore è tendente al rosso e al violetto e questo prende il nome di “fior di pesca”. 

Non tutti i centri di escavazione delle Alpi Apuane contengono così una ricca e variegata qualità di 

marmi. Nelle cave di Carrara si produce in maniera più specifica il già citato marmo statuario e i 

marmi bianchi di differenti qualità, anche le cave di Massa producono ed esportano marmi bianchi; 

mentre la città di Seravezza, oltre al bianco assoluto, produce i cipollini, i bardigli, i marmi bianchi 

e la breccia
99

. 

A nord della città di Carrara vi sono tre valli in cui sono contenute masse di marmo divenute celebri 

nel passato e che tutt’oggi risultano essere ancora ben note. Queste tre valli portano il nome di 

Ravaccione, Canalgrande (o Fantiscritti) e Colonnata. All’interno di queste valli vi sono delle cave 

altrettanto celebri ricollegabili ad eventi noti nella storia dell’arte come la cava del Polvaccio dove 

Michelangelo scelse i marmi più pregiati per le sue opere.  Tra le altre cave famose vanno citate 

quelle di Ravaccione, di Canal bianco, del Battaglino. 

Nella città di Massa le cave si trovano nelle piccole valli che si ramificano lungo il corso del fiume 

Frigido. Mentre nei fianchi di valle di Serra e della Vezza sono disseminate numerose cave, ma le 

più celebri sono le cave del Monte Altissimo e quelle di Arni, in Versilia. Le cave del Monte 

Altissimo sono ricordate e collegate nuovamente alla figura di Michelangelo, il quale, attorno al 
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1505, decise di cambiare la fonte di approvvigionamento di marmo delle sue opere, da Carrara alla 

Versilia
100

. 

 

 

2.1  Le fasi produttive del marmo e l’escavazione. 

 

L’utilizzo del marmo prevede due fasi produttive distinte:  una prima fase riguarda il procurarsi 

della materia prima, con la lavorazione diversa a seconda dell’uso cui è destinata. 

 La seconda fase rientra invece nel mondo delle “arti” nel senso più arcaico del significato, in quelle 

arti che richiedono maggiormente l’impiego del lavoro manuale. Il lavoro variava da semplici pezzi 

industriali in serie, alla realizzazione di figure e di ornati. È una piacevole commistione di lavoro 

fisico e di pensiero, che si nota nell’osservazione dei manufatti eseguiti. Vi è una caratteristica 

comune a tutti i lavoratori del marmo, scalpellini, cavatori, scultori e segatori è quella della perfetta 

conoscenza della materia. 

La città di Roma prese il diretto e totale controllo delle vallate marmifere carraresi, ancora oggi 

restano le tracce del lavoro imponente dei Romani, attraverso testimonianze di sculture e di 

incisioni nei bacini di antica lavorazione
101

. Le cave coltivate dai Romani erano di proprietà degli 

imperatori e solo raramente erano possedute da privati. Ogni cava era posta sotto diretta 

amministrazione di un procuratore dell’imperatore Augusto o di un prefetto appartenente al fisco 

imperiale dei marmi, era tutto controllato da un centurione, il quale assieme a un presidio di soldati, 

aveva il compito di mantenere la disciplina e l’ordine del numeroso personale all’interno della cava. 

Coloro che lavoravano all’interno di questi bacini estrattivi, erano i cavatori organizzati 

principalmente in corporazioni di uomini liberi, schiavi oppure condannati ( damnati ad metalla). 

Tra questi si distinguevano i “marmoraii” che erano gli addetti a scavare e a sbozzare  il marmo,  i 

“quadratarii” che avevano il compito di sbozzare il blocco e i “sectores serraii” che invece lo 

segavano, il resto erano un gran numero di uomini che erano addetti al trasporto e ai lavori di 

manovalanza. 
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L’estrazione dei marmi nei tempi passati era fondata su un dispendio immenso di  forza umana e di 

tempo, per ottenere risultati relativamente modesti
102

.  Il metodo di lavorazione che veniva 

utilizzato per estrarre i monoliti può essere testimoniato con certezza anche dagli attrezzi da lavoro 

che sono giunti fino a noi. Fra questi strumenti si ricorda la picchetta, un martello molto simile a 

quello dei muratori, molto più robusto e resistente, terminante con una punta aguzza e ricurva fatta 

di acciaio, con un manico di legno di quercia. 

Veniva utilizzata la mazzetta, che aveva un lungo manico, con una testa piatta quadrata da una parte 

e dall’altra terminante con una punta piramidale di acciaio spesso. Vi era il piccone molto simile a 

un grosso e pesante martello dritto con una lunga punta. Infine si utilizzavano i cunei i quali 

avevano la testa più stretta del corpo
103

. 

I Romani cercavano nei fianchi della montagna un masso di modeste dimensioni, per riuscire 

meglio a lavorarlo e garantirne nel miglior modo possibile il trasporto, infatti le cave che hanno 

lasciato testimonianza del lavoro romano sono quelle poste presso il fondo delle valli, vicinissime 

alle strade. Una volta scelto, il blocco veniva staccato sfruttando le fenditure naturali del marmo: vi 

venivano inseriti i cunei che lo facevano saltare, dopo che erano stati battuti con la testa quadra 

della mazza. 

Una volta che il marmo veniva estratto dalla cava, veniva contrassegnato (questo metodo rimarrà 

anche successivamente) con iscrizioni indicanti la cava, il nome del soldato o del procuratore e il 

numero progressivo dei blocchi estratti da un preciso cantiere. Oltre a tale iscrizioni venivano 

inserite delle medaglie di piombo con l’effigie dell’imperatore accompagnata da una legenda 

oppure una striscia di piombo con lettere e numeri.  

Nel corso dei secoli i cavatori adottarono la stessa tecnica, naturalmente con modifiche che 

andavano di pari passo con lo sviluppo tecnico.  

Venivano sfruttate sempre le fenditure naturali delle rocce:  una volta individuate, si potevano 

inserire in esse con forza dei “cunei” di legno, che venivano bagnati costantemente con acqua; in tal 

modo si sfruttava la dilatazione naturale del legno, determinando la spaccatura della pietra. Quando 

lo consentiva la mole, era possibile far uso di enormi leve per separare le parti
104

. 

Prima del completo distacco veniva preparato il terreno di caduta sul quale erano poste alcune sfere 

di ferro atte a rendere più agevole la rimozione. Spesso i blocchi, che venivano staccati e adagiati 

sul piazzale della cava, avevano delle dimensioni superiori per l’impiego previsto o possedevano 

forme irregolari o erano lesionati e quindi non erano più commerciabili. Per renderli utilizzabili 
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dovevano essere lavorati . I blocchi venivano tagliati con pesanti lame di ferro movimentate 

manualmente e ridotti in dimensioni più adeguate. Una volta preparati per il trasporto venivamo 

segnati con un numero, datati  e riportato il nome del responsabile della cava, oltre all’ indicazione 

del preciso luogo di estrazione del blocco
105

. Una volta giunti a destinazione, venivano nuovamente 

controllati e siglati. 

 

 

2.2 Differenti tipologie di coltivazione in cava 

 

Per estrarre il materiale da una cava nel modo più sicuro possibile era necessario definire quale tipo 

di coltivazione
106

 adottare. Solitamente viene aperto un fianco della montagna eliminando le rocce 

impure. Individuata la materia prima si avanza andando a creare una serie di gradini, fino a 

realizzare alla base della montagna un grande piazzale e a monte il fronte della cava. Questo è 

possibile solamente se il fronte risulta essere molto esteso, altrimenti questa tipica coltivazione a 

gradini tende ad esaurirsi andando a creare un immenso piazzale che va a confinare con il piede di  

un unica parete verticale
107

. 

Tale tecnica di coltivazione a gradini raggiungeva altezze complessive che andavano da sei ai 

diciotto metri, è stata documentata anche presso cave egiziane, oltre che nelle antiche cave di marmi 

greci.  

Questa coltivazione a gradini non resta la sola ed unica soluzione. Per poter estrarre e seguire i 

marmi pregiati, veniva impiegata la tecnica dell’arte mineraria dell’Età del Bronzo, quella di 

seguire i filoni marmiferi pregiati sotterranei. Anche in questo caso l’estrazione procedeva a gradini 

partendo però dall’alto per scendere verso il basso, penetrando all’interno della montagna e  

creando lentamente un’ immensa miniera. Per garantire la sicurezza strutturale era necessario 

lasciare ogni tanto grandi e spesse colonne di marmo, comunemente chiamate “pilastri risparmiati” 

e strutture portanti della montagna stessa. 

Altro metodo di escavazione fu ed è quello definito “coltivazione sotto tecchia”. Consiste 

nell’estrazione di bancate di marmo al di là del piano più o meno verticale di tale fronte. A 

differenza della coltivazione in sotterraneo, che avviene attraverso la discesa dei cavatori all’interno 

di immense gallerie, questa si svolge sempre alla luce del sole. Essa deve avere un’ accurata 
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rimozione e pulizia di parti pericolanti della parete soprastante del fronte di cava. Tale operazione 

viene eseguita da cavatori specializzati (tecchiaioli), che si calano dall’alto legati alle funi e 

attraverso l’utilizzo di leve, mazze e martinetti, ripuliscono il fronte della cava pericolante
108

. 

Come abbiamo poc’anzi spiegato, la cava possiede una grande immensa base di lavoro, quella del 

piazzale. Il piazzale può essere visto come luogo destinato a ricevere i blocchi abbattuti, ma in 

realtà risulta essere un vero e proprio opificium all’aria aperta nella sua totalità. La sua corretta 

struttura permette un importante ruolo di funzionamento della cava e gli esperti giudicano la 

bravura di un capo cava  da come organizza il piazzale. Lo stesso risulta essere il punto di partenza 

e di arrivo di tutte le fasi estrattive e organizzative: i blocchi in preparazione per i diversi usi, il 

materiale di rifiuto, le attrezzature necessarie all’escavazione e il luogo in cui i cavatori soggiornano 

nei momenti di pausa all’interno delle loro strutture. 

 

 

2.3   Le tecniche di sollevamento e il trasporto 

 

Prima di essere posto sul mezzo per il trasporto a valle, il blocco doveva inevitabilmente essere 

sollevato. La soluzione più antica e semplice era quella del meccanismo della leva che consentiva il 

sollevamento di qualche centimetro. Nel giro di pochi anni questa faticosa tecnica verrà sostituita e 

perfezionata con il martinetto a leva, il quale permetteva di sollevare progressivamente il blocco 

fino a un’altezza di venti centimetri. Alla fine del Medioevo questi strumenti erano conosciuti come 

martinetti a vite e a cremagliera che venivano azionati da una semplice manovella.  

Altro meccanismo, ancora più semplice, di sollevamento era l’utilizzo del piano inclinato, che 

permetteva di trascinare il blocco fino a qualche metro di altezza. 

Attraverso fonti greche vengono menzionate alcune macchine che permettevano di sollevare il 

masso dall’alto all’interno di cantieri di costruzione. Una descrizione accurata di tali meccanismi si 

può rintracciare nel decimo libro di Vitruvio, il quale ci spiega che si trattava di sistemi con funi e 

pulegge che venivano azionate da argani mossi manualmente una leva
109

. 

Macchinari molto analoghi, tra i quali un martinetto a vite, vennero utilizzati per la costruzione di 

Santa Maria del Fiore a Firenze, tutt’oggi osservabili presso il Museo dell’opera del Duomo. 

Tra le tecniche di trasporto, utilizzate già dai tempi dei Romani, vi fu quella dell’ “abbrivatura”. 

Questa era una tecnica poco redditizia, perché consisteva nel far ruzzolare a caduta libera i blocchi 

lungo le pendici del monte o precisamente lungo i canaloni riempiti dagli scarti marmiferi 
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(“ravaneti”); in tal modo il blocco si scheggiava o si disintegrava quasi completamente, terminando 

più delle volte la propria corsa all’interno dei canali. I resti recuperati venivano riquadrati anche se 

di materiale da lavorare c’e ne rimaneva ben poco.  

Altra tecnica antichissima che perdurò nei secoli immutata e venne utilizzata fino agli anni Sessanta 

del Novecento, fu quella della “lizzatura”
 110

. 

Il blocco o i blocchi, che solitamente avevano un peso che oscillava tra le quindici o venticinque 

tonnellate, venivano preparati attraverso un’adeguata riquadratura e tagliati in dimensioni più 

adeguate per il trasporto
111

. 

Passaggio successivo era quello della sollevazione dei blocchi attraverso l’uso di martinetti che 

venivano applicati lateralmente in modo da poter inserire al di sotto due slitte di quercia o di faggio 

lunghe da sei a dodici metri (“lizze”), che venivano fatte poggiare a loro volta su delle traverse di 

legno ingrassato o saponato (“parati”). 

Il carico veniva poi legato con tre lunghi spezzoni di cavi sulla slitta (“canapi”) che servivano per 

frenarlo lungo la discesa. La lizzatura veniva effettuata su un tracciato preparato, largo qualche 

metro la cui pendenza poteva superare il cento per cento, lungo il quale erano impiantati nella 

roccia viva a distanza di alcune decine di metri e in curva corti pali di legno duro (“piri”) dove 

venivano avvolti in spire i cavi, prima utilizzati di canapa e poi successivamente di ferro, che 

permettevano di frenare il carico. Una volta che il carico iniziava a discendere, grazie all’uso di 

leve, la “compagnia di lizza”, guidata dal più importante degli operai, il capo-lizza, il quale era 

responsabile di disporre i parati davanti alla lizza che avanzava e ad impartire i comandi su ogni 

operazione, attraverso le tipiche grida in dialetto carrarese
112

. Nel frattempo il “capo-lizza” che 

seguiva da vicino tale delicata operazione, gridava ai “molatori”, coloro che erano addetti a regolare 

l’andamento dei “canapi” sui “piri”, la condizione d’avanzamento. La discesa dei blocchi avveniva 

con una regolare continuità, sia attraverso la velocità delle operazione degli addetti in cava, sia 

attraverso la sincronizzazione e l’organizzazione delle varie fasi
113

.  Quando un palo di frizione era 

troppo lontano, il cavo veniva sciolto e fatto passare a un palo più basso, facendo in modo che i cavi 

fossero sempre in funzione e tesi. 

Questa apparente semplice tecnica portava a valle il prezioso carico, ma a volte a causa delle funi 

che si spezzavano, oppure di un errore degli operatori, si trasformava in una macchina di morte. 
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Lo stesso Michelangelo ne sperimentò tale tecnica e ne lasciò testimonianza nelle sue lettere da 

Carrara: 

 
“ […] Siamo stati a uno grandissimo pericolo della vita tutti che eravamo attorno. Uno ci si è dinocolato e morto subito, 

io ci sono stato per mettere la vita”
114

. 

 

La lizzatura giungeva fino ai poggi caricatori, situati in zone accessibili dove potevano arrivare i 

carri trainati dai buoi. I poggi erano rialzati rispetto al piano stradale, in modo che il carro potesse 

avvicinarsi sotto al blocco e ne risultasse così facilitato il caricamento.  I carri da trasporto erano 

carri molto massicci e robusti, con le ruote cerchiate in ferro ed erano larghe per evitare di fare 

pesanti solchi lungo le strade.  Nella parte posteriore era fissata una martinicca, un rudimentale 

freno, costituito da una traversa di legno che per mezzo di una vite poteva essere stretta contro le 

ruote stesse, ottenendo un buon effetto frenante. Se la pendenza era eccessiva, si metteva sul retro 

del carro un pesante blocco da trascinare che grazie al suo attrito ne aumentava la capacità frenante. 

Il carro veniva trainato da coppie di buoi che variavano di numero in base al peso da trasportare. 

Essi giungevano fino al mare, dove i blocchi venivano passati sulle naves lapidariae. La morfologia 

della costa costituita da fondali bassi e sabbiosi costrinse i caricatori a trovare soluzione alternative. 

Le navi venivano trainate a secco sulla spiaggia sotto le bighe di carico, una volta caricati i blocchi, 

la sabbia veniva tolta al di sotto della nave creando un canale che permettesse il loro varo in mare. 

L’operazione della varata della nave era agevolata dalle stesse maree
115

.  

Il trasporto di lastre dalle segherie al mare avveniva attraverso l’utilizzo di un carro a fondo basso  

trainato da una coppia di buoi, con grandi ruote e con sponde molto alte, per mantenere il carico in 

verticale, era chiamata “mambruca”.  

Queste tecniche primitive rimasero quasi invariate fino all’avvento delle scoperte energetiche che 

migliorarono e velocizzarono le fasi di produzione caratterizzata dalla civiltà dell’era industriale del 

XIX e XX secolo. 
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2.4 La trasformazione della città e l’avvento dell’industrializzazione nel settore lapideo. 

 

Nei primi decenni dell’Ottocento le attività connesse alla lavorazione del marmo vanno a registrare 

un forte incremento delle innovazioni tecnologiche, che lentamente cambiano il paesaggio: lungo il 

fiume e i torrenti sorgono numerosi edifici industriali mossi dall’energia idrica. 

È un periodo di grande sviluppo edilizio e urbanistico di Carrara, soprattutto a partire dalla seconda 

metà dell’Ottocento, sostenuto da un intenso ciclo di espansione produttiva, oltre che 

dall’affermarsi di un nuovo sistema economico e sociale basato sulla libera impresa, dovuto 

all’abolizione delle vicinanze avvenute nel primo decennio del XIX secolo
116

. 

Le grandi trasformazioni delle strutture sociali e quelle produttive richiesero modifiche sia 

nell’assetto infrastrutturale sia, in particolar modo, in quello urbanistico. 

Le innovazioni tecnologiche che si presentavano all’inizio del secolo, sono la diretta conseguenza 

della crescente domanda di marmo. La borghesia colse l’opportunità commerciale investendo 

sull’indotto dedicato alle attrezzature per il trasporto e per la sua lavorazione dello stesso
117

. 

A partire già dal 1846, in concomitanza con le prime realizzazioni di strade ferrate italiane, il conte 

Del Medico propose il progetto per la costruzione di una ferrovia destinata in maniera esclusiva al 

trasporto dei marmi; come vedremo più avanti tale progetto verrà accantonato e sarà ripreso 

solamente a partire dal 1876
118

. 

Pochi anni dopo, a partire dal 1851 avvenne una delle più importanti modifiche a livello 

infrastrutturale della storia di Carrara moderna: la costruzione del porto di Marina di Avenza (oggi 

Marina di Carrara) per opera dell’imprenditore inglese William Walton
119

. 

Con l’Unità d’Italia, a differenza delle altre città che si trovavano in uno stato di stallo in attesa di 

ulteriori mutamenti, la città di Carrara colse rapidamente l’unificazione con una rapida 

metamorfosi. 

Fu proprio intorno al Teatro Animosi che ebbe inizio lo sviluppo di questo nuovo tessuto edilizio 

composto dalle residenza della nuova classe emergente e dai laboratori di scultura e di ornato. 

Nel ventennio che va dal 1840 al 1860, la città si espande per necessità fuori dalle mura con sempre 

maggiore determinazione
120

. I fautori principali di questo ampliamento sono gli artigiani artisti, che 

diventano proprietari di importanti studi di ornato e di scultura. 
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La prima grande espansione edilizia si protrasse fino al 1883 -1885, con un carattere principalmente 

produttivo; la tipologia edilizia prevalente era la “casa-laboratorio”, in cui il piano terra era dedicato 

esclusivamente a studio, mentre il piano superiore all’alloggio della famiglia. Tali edifici avevano la 

caratteristica di avere al piano terra un ampio piazzale di servizio, solitamente collocato sul retro, 

dove si poteva accedere attraverso enormi portoni in legno oppure attraverso una strada laterale, che 

rendeva possibile l’entrata dei blocchi di marmo. Questa caratteristica è una peculiarità dei fronti 

viari di Carrara. 

Ovviamente, aumentando l’attività lavorativa, accadeva che lo spazio a piano terra non era più 

adeguato, si costruiva così un nuovo edificio a un solo piano adibito esclusivamente per il 

laboratorio, accanto al vecchio. 

Le case definite, residenziali non esistevano ancora; le primissime “palazzine” che si costruirono 

avevano anch’esse al pian terreno il laboratorio dedicato alla lavorazione del marmo. 

Nella sua totalità la nuova città si presentava come un grande laboratorio, in cui i blocchi di marmo 

bianco disposti nelle varie zone andavano a caratterizzare il paesaggio. 

L’osservatore economico della zona, il Magenta, in uno scritto conservato risalente al 1871, 

definisce Carrara la “Mulhouse italiana”, fornendoci dati molto significativi della realtà sociale ed 

economica in questo periodo; ci racconta che vi erano:  

 
“42 segherie armate di 200 telai e 200 frulloni”; “115 officine di scultura e ornato annumerano all’interno della 

laboriosa città”; “tremila persone lavorano alle cave, circa cento donne sono dedicate a portare l’acqua ai cavatori”; “ il 

servizio dei trasporti viene fatto da 450 persone e da 300 paia di somari”
121 .  

 

 Inoltre viene rilevato come la città possedeva già strutture dedicate all’utilità collettiva, come: la  

Camera di Commercio e biblioteca popolare, la Cassa di Risparmio, il Casino degli artefici e la 

Società di Mutuo Soccorso,  molto rinomata in quel periodo era l’Accademia di Belle Arti. 

A partire dagli anni Sessanta, la localizzazione delle segherie tende via via a modificarsi, si 

costruisce  principalmente verso valle. Nel 1861 William Walton apre, nelle vicinanze della città, la 

più moderna segheria del tempo, con 12 telai portanti con 350 lame. 

Attorno al 1874 le segherie costruite aumentarono, divennero sette e con un  livello tecnologico 

avanzatissimo per l’epoca
122

. Parallelamente sorgono le prime residenze borghesi delle ricche 

“famiglie del marmo”. 
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Nello stesso anno, 1874, venne redatto il secondo piano di ampliamento della città, ripreso e redatto 

per il volere dell’ingegner. Turchi e dell’ingegnere Simonetti (il primo piano di ampliamento era 

stato proposta nel 1864, ma non venne accettato e respinto dal Ministero), verrà approvato solo il 28 

novembre dell’anno successivo. La scelta e la volontà di ricorrere allo strumento del piano di 

ampliamento, evidenziava la volontà di trasformazione.  Il progetto di Carrara risultava essere il 

secondo in Toscana (eccetto la capitale Firenze) e risultava essere contemporaneo o antecedente  

alle grande città come Napoli, Torino e Milano. 

I progettisti per tale ampliamento dichiararono che il loro intento era quello di redigere “un progetto 

esclusivamente pratico e in armonia con le forze del Comune”
123

. 

Oltre alla precocità di tale ampliamento, il piano del 1874 risultava essere molto significativo, 

perché l’espansione che avevano proposto i due ingegneri era di carattere principalmente produttivo 

e non finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita sociale. 

Infatti si concentrarono principalmente sull’ampliamento delle strade ( fino a 12 metri ) al fine di 

permettere la formazione di spazi giusti per l’edificazione delle tipiche abitazioni “case-

laboratorio”, oltre che permettere di collocare, quando giungerà il momento, la “strada ferrata”. 

L’intera rete viaria venne realizzata, in tempi abbastanza brevi. Con gli anni Ottanta dell’Ottocento 

si apre una nuova e seconda fase di inizio per Carrara, quella dell’addensamento del tessuto e della 

costruzione e diffusione delle “palazzine” residenziali, le quali, spesso non possedevano il 

laboratorio al piano nobile
124

. 

Il 1887 fu l’ anno di nuove idee e studi per un ulteriore ampliamento, con la costruzione di nuovi 

edifici pubblici; tutto questo avvenne per volere dell’ingegner comunale Leonardo Caselli. 

L’ingegnere Caselli iniziò a lavorare con il Comune di Carrara già dal 1884 (grazie alla vincita di 

un concorso pubblico divenne ingegnere capo del municipio di Carrara), con la ristrutturazione 

delle condutture dell’acqua potabile, per poi passare alla progettazione di edifici pubblici di un certo 

rilievo per la città, fra questi la scuola Saffi, l’asilo Garibaldi e infine la mastodontica costruzione 

del Politeama Verdi, che conferì un carattere fortemente innovativo alla struttura urbanistica della 

città e divenne edificio simbolo e di rappresentanza della società borghese
125

. 
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Verso il finire degli anni Ottanta, man mano che la città veniva strutturata, si iniziò ad elaborare una 

serie di progetti legati alla razionalizzazione della viabilità e un più sistematico controllo e 

intervento sul territorio. 

Secondo l’idea del Caselli, si doveva procedere a una ricomposizione degli isolati, andando a 

ricostruire una continuità del tessuto della città. Inoltre era prevista la realizzazione di diversi spazi 

verdi con laghetti, aiuole e di un grande giardino, ma alla fine tale idea venne accantonata dallo 

stesso Consiglio Comunale per motivi economici. 

Il piano inoltre prevedeva diversi interventi di demolizione e di allargamento delle strade dentro la 

città antica, andando in completa sintonia con la moda urbanistica degli “sventramenti”, che stava 

propagandosi, dopo l’approvazione della cosiddetta “legge di Napoli” del 1885
126

. 

Presso la città di Carrara l’ultimo grande intervento ottocentesco che venne fatto fu, come poc’anzi 

ricordato, il Politeama Verdi (1887 – 1892) e la adiacente piazza Farini. Tale edificio ha, anzi 

un’enorme facciata di ben 72 m per 20 m di altezza. La piazza che ospita tale costruzione è di forma 

regolare, ma due volte più grande di piazza Alberica. All’interno dell’ edificio c’è un ampio teatro 

con circa 1500 posti, oltre a 400 vani destinati a civile abitazione. Tale edificio venne  identificato 

dagli urbanisti come atto di distacco della Carrara moderna dall’antico centro storico. 

Prima di questo momento c’era stato un semplice slittamento verso sud del centro, pur restando 

sempre all’interno delle mura albericiane, con il lento allargamento del perimetro verso il teatro 

Animosi; tuttavia la Piazza Alberica e la Piazza dell’Accademia continuarono ad essere polo di 

attrazione e di aggregazione sociale
127

. Il centro della città si trovava insediato nella zona di confine 

tra l’antico centro storico e quello moderno che si stava costruendo. 

Lo sviluppo urbanistico della città di Carrara si concluderà a metà degli anni Novanta 

dell’Ottocento, con la completa attuazione di Piazza Farini
128

. Da quel momento in poi gli interventi 

che vennero fatti furono principalmente di specializzazione ambientale o di integrazione della 

struttura edilizia. La fine dell’Ottocento è anche il periodo in cui a Carrara, inizia un processo 

sistematico volto ad abbellire la cittadina e utilizzare il verde come ulteriore elemento decorativo. 

 

Di pari passo all’evoluzione urbanistica si attua una completa modifica nell’economia del marmo, 

che passa da forme di produzioni artigianali a logiche di tipo industriale, con modalità difformi a 

secondo dell’ambito lavorativo
129

. 
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Nonostante l’escavazione fosse praticata ormai da secoli e avesse progressivamente avuto 

un’evoluzione commerciale oltre confine, stava trovando difficoltà a mantenere una produzione di   

approvvigionamento costante. Era un mercato ormai legato a numerose “incognite congiunturali”
130

 

oltre che ad avere gravi impedimenti, fra questi il servizio di navigazione che era affidato a 

imbarcazioni di altri Stati (toscane, napoletane, sarde e lucchesi), che si fermavano in mare aperto 

per procedere al trasbordo dei blocchi. 

Nel frattempo il marmo, così come era stato ai tempi di Luni, si era caratterizzato come un prodotto 

di lusso, che faceva status sociale e veniva richiesto, a titolo di esempio, sia per le scale 

dell’Ermitage di San Pietroburgo, sia per il Campidoglio degli Stati Uniti, ma era soggetto al mutare 

delle situazioni politiche e sociali
131

. 

Nel 1838 dalla sola Carrara furono spedite 8.804 tonnellate di marmi grezzi, 12.876 nel 1848 e nel 

1854 51.701: pari a un incremento del 587% in un quindicennio
132

. La produzione marmifera iniziò 

così la sua graduale ascesa, grazie a una domanda internazionale sempre più tenace, comportando di 

conseguenza a una forte innovazione tecnologica nella modalità di lavorazione della pietra, 

nell’escavazione, nel trasporto e nella modificazione delle norme di circolazione dei capitali
133

. 

La richiesta di manodopera non qualificata, ma ben retribuita rispetto ad altre attività, fece sì che 

anche dalle campagne vicine attirasse i lavoratori, ciò comportò una crescita della popolazione nella 

città e conseguentemente a una maggiore domanda di strutture e di servizi. 

Le prime grandi innovazioni tecniche nella lavorazione e nel commercio del marmo furono 

introdotti per opera di due stranieri.  Il più interessante fu quella del pittore svizzero Karl Muller, il 

quale ideò migliorie tecniche, permettendo di costruire segherie azionate dalla forza motrice 

dell’acqua, sfruttandola in modo molto più funzionale rispetto al passato, andando ad azionare telai 

dotati di numerose lame da sega. 

Tale sistema è conosciuto anche come sistema Bramanti, dagli omonimi fratelli meccanici di 

Seravezza, venne adottato e applicato in diverse segherie; in questo modo si superava il sistema 

delle rozze segherie con il telaio in legno a monolama, che rimasero comunque presenti fino alla 

fine del secolo, come lo furono anche i telai a mano, un antico sistema di segagione basato 
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solamente sulla forza delle braccia dei due segatori, che in modo molto ritmico spingevano in avanti 

e indietro una grande lama incassata in manici di legno, sospesa ad una corda sopra al blocco. 

La seconda innovazione avvenne nel 1841, per opera del francese Henreaux, sotto la direzione  

dell’ingegner Nerier, con l’introduzione di 8 telai in ferro che avevano la grande capacità di segare 

lastre di un solo centimetro
134

.  

Gli studiosi che si occupano dell’ evoluzione e della tecnologia evidenziano che la città di Carrara 

non fu mai portatrice di proprie innovazioni sui macchinari e sulle nuove tecnologie, come la fu, 

invece la vicina Versilia. 

La situazione nelle montagne della Versilia era completamente differente. L’occupazione 

prevalente era quella delle segherie, che andavano ad impiegare, man mano che la tecnologia 

progrediva, anche donne e ragazzi.  Gli industriali del marmo all’epoca non subivano affatto alcun 

controllo e non vi erano regole ferree che andassero a garantire la regolarità nei processi di 

escavazione; per oltre un cinquantennio tale regione rimase un vero e proprio paradiso fiscale, una 

“zona franca”, dove le maestranze locali provenivano in gran parte dall’agricoltura e, inconsapevoli 

dei propri diritti, si prestavano senza nessun tipo di disapprovazione a questo nuovo tipo di 

produzione. Con l’introduzione dell’industria marmifera, nel giro di pochi anni, l’intero paesaggio 

delle valli del Serra e del Vezza andò completamente a trasformarsi. 

Si verificò una vera e propria razzia e un massacro delle montagne, sia dal punto di vista 

paesaggistico che dal punto di vista del guadagno. Dal punto di vista economico, si successero 

infatti numerose società che miravano alla realizzazione del massimo guadagno in un tempo più 

breve possibile, adottando un metodo di puro sfruttamento e poco lungimirante. Andavano a 

sfruttare le parti di marmo più comode da prelevare, in prossimità delle strade, causando per 

naturale conseguenza un veloce esaurimento di tali giacimenti
135

. 

Durante il primo decennio dopo l’unificazione ci fu un periodo caratterizzato da una precaria 

difficoltà, sia in Versilia che a Carrara: la Guerra di Secessione americana e l’aumento delle tariffe 

doganali da parte degli Stati Uniti, provocarono un duro contraccolpo sulle esportazioni, con  

pesanti conseguenze, perché la conquista del grande mercato americano, aveva fatto sì che gli 

imprenditori aumentassero in modo ragguardevole la produzione e si dotassero di nuovi e moderni 

impianti di segagione; inoltre la politica economica portata avanti a livello nazionale dalla Destra 

Storica aveva favorito il crearsi di importanti concentrazioni industriali
136

. 
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Nella seconda metà dell’Ottocento prosegue a Carrara, con successo il tentativo delle grandi  

famiglie dei “baroni del marmo” di accaparrarsi delle cave migliori e più redditizie, riducendo tutti 

gli altri protagonisti a semplici dipendenti. C’è tuttavia un numero di piccoli imprenditori che non si 

rassegnano e a costo di sobbarcarsi grandi rischi e grande fatica personale, chiedono e ottengono, 

magari affittando al “settimo”, concessioni di cave poco redditizie, ma nei momenti di grande 

domanda trovano un loro spazio
137

. 

La fisionomia urbana, come è spiegato poco sopra, stava mutando e assieme a essa la stessa 

fisionomia sociale: lo sviluppo della moderna industria dei marmi apuani di Carrara implicava, 

come più volte sottolineato, l’inizio di una rapida scomposizione - ricomposizione dei precedenti 

rapporti economici e soprattutto delle classi sociali. I conflitti provocati dal crearsi di ragguardevoli 

concentrazioni industriali nelle mani di solo pochi fortunati, erano molto maggiori che non in 

Versilia. 

Le piccole e medie aziende, tantissime, tendevano a essere eliminate dal mercato e dall’arrivo di 

nuove crisi che si ripresentavano ciclicamente, ma nei momenti di espansione continuavano sempre 

a produrre, sfruttando periodi di ascesa del mercato e utilizzando il meccanismo delle licenze 

previsto dalla Legge Estense, la quale prevedeva che gli agri marmiferi fossero concessi a chiunque 

ne facesse domanda, dietro il pagamento di una tassa irrisoria.   

I grandi imprenditori, che nei momenti di crisi subivano la concorrenza dei piccoli disposti a 

vendere a sottocosto, tuttavia nei momenti di grande domanda potevano utilizzare il prodotto dei 

piccoli che compravano a basso prezzo. In ogni modo, i cavatori delle montagne carraresi cercarono 

di sfuggire alla condizione di salariati, coltivando cave in proprio, talvolta venivano ricacciati nella 

classe dei proletari appena il mercato smetteva di crescere, talvolta il tentativo aveva successo. 

Secondo il professore Carlo Magenta, il regolamento emanato da Maria Teresa nel 1751 venne 

definito “prepotente”, anche se non evitò che le concessioni si concentrassero in poche mani
138

. 

Tuttavia, nonostante l’insofferenza per il regolamento estense, le proibizioni dei gruppi rivali fecero 

sì che esso venisse mantenuto in vigore anche dopo l’Unità d’Italia. 
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L’Unificazione andò a provocare un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori apuani. 

Sotto il governo Estense era vietato assumere operai provenienti da altri Stati, erano stabiliti divieti 

di licenziamento senza preavviso ed era imposto il limite dell’orario di lavoro; con l’avvento del 

Governo Italiano queste garanzie caddero completamente e gli operai versiliesi e carraresi si 

trovavano in piena balia dell’assoluto libero arbitrio dei padroni
139

. 

A Carrara era molto sentito il senso di espropriazione in quanto gli agri marmiferi erano considerati 

proprietà comune, l’estraniazione di lavoratori che fino a poco tempo prima erano dei privilegiati, 

fecero sì che l’odio di classe degli operai carraresi si trasformasse in organizzazione di sette segrete 

e nei numerosi tentativi di rovesciare la macchina dello Stato
140

. 

Nel giro di poco tempo, il movimento anarchico trovò un terreno fertile nel mondo dei cavatori. 

Essenzialmente il movimento operaio apuano fu caratterizzato da una forte componente estremista, 

diversamente da quanto avveniva in Versilia, dove in generale prevalse la moderazione
141

. 

Tra il 1850 e il 1880 vennero introdotti nuove forme di produzione con modalità non omogenee nei 

diversi settori della filiera produttiva. Tuttavia con il passare degli anni e con il fiorire dei momenti 

propizi, i più importanti miglioramenti tecnici nelle fasi di lavorazione furono introdotti da 

imprenditori e commercianti stranieri, i quali si trovarono in diretto contatto con quell’innovazione 

tecnologica che stava investendo l’intera Europa durante la seconda fase della rivoluzione 

industriale
142

. 

Le principali innovazione tecnologiche furono introdotte nella fase di estrazione. Nel periodo 1830- 

1870 era stato utilizzato l’esplosivo a combustione progressiva, che risultò essere molto essere 

dannoso perché il materiale si frantumava in mille pezzi, perdendo qualsiasi tipo di valore 

commerciale
143

.  

L’evoluzione successiva fu l’utilizzo della Varata, attraverso le mine. Con l’utilizzo di un palo di 

ferro veniva scavato una cavità cilindrica nel terreno, nel fondo della quale si inseriva dell’acido 

cloridrico e successivamente la mina. Si creava una camera di scoppio che dava vita a un enorme 

esplosione la quale produceva lo spostamento di migliaia tonnellate di materiale; ma l’aspetto 

negativo era quello di non garantire il controllo dell’estrazione, infatti il più delle volte si staccava 

un’ intera parete che andava a  frantumarsi, compromettendo l’intera produzione. 
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Attorno al 1883, fra le tante varate che furono fatte, ne venne eseguita una enorme dai Fabbricotti. 

Fu un esplosione colossale, atterrò 100.000 metri cubi di marmo, solamente 1.000 metri cubi dei 

quali furono utilizzati per realizzare blocchi riquadrati, il resto erano solamente detriti che andarono 

a soffocare la stessa cava
144

. 

Metodo nuovo di estrazione che evitasse così tanto spreco di materiale fu quello dell’applicazione 

del filo elicoidale. Il primo prototipo di filo elicoidale risale al 1854, inventato dal belga Enrico 

Chevalier, che venne addirittura venne presentato nel 1889 all’Esposizione di Parigi. Il filo 

elicoidale, attraverso successive e varie modifiche, sarà utilizzato fino ai nostri giorni. A partire dal 

1898 verrà applicato per la prima volta, presso le cave di Fantiscritti e nelle cave del  monte 

Sagro
145

. Ma solo con i primi del Novecento ne possiamo registrare una piena utilizzazione. 

L’impianto di filo elicoidale era costituito dallo stesso filo, da un apparato motore, da un dispositivo 

di tensione e da due pulegge folli
146

 che, variamente sorrette, premevano il filo in movimento contro 

la roccia. Il filo elicoidale era un cavetto di tre o cinque millimetri di diametro, composto da tre fili 

di acciaio ruotati a elica. Questo cavo con tale particolare forma trasportava una sostanza biancastra 

torbida abrasiva, formata da sabbia silicea naturale e acqua. Esso doveva lavorare sempre in 

tensione e veniva fatto  pressare contro la roccia, facendolo scorrere a cinque o sei metri al secondo 

lungo la linea di taglio. 

Le scaglie che si producevano venivano portate via da questa sostanza acquosa, la velocità di taglio 

medio era di 1 m quadrato all’ora. La sua lunghezza variava da mille a duemila metri, per 

distribuirne meglio l’usura e il raffreddamento e per completare il taglio senza rottura
147

. 

Innovazione successiva fu la “puleggia penetrante”, inventata nel 1897 dall’ingegnere Monticolo. 

Fu un’ attrezzatura che consentì la diffusione del filo elicoidale nelle cave. Il filo veniva schiacciato 

contro la roccia attraverso due pulegge folli, fatte discendere con il progredire del taglio. 

Si doveva trovare una soluzione per far sì che la puleggia potesse penetrare all’interno del blocco e 

garantirne il taglio sia in senso verticale che orizzontale. Venne effettuato così un foro nella parte 

alta del blocco con l’uso di uno scalpello, permettendo alla piccola puleggia di penetrare al suo 

interno; così facendo il foro faceva da guida alla puleggia e man mano che scendeva essa tagliava. 

Grazie a questa modifica, diventò uno strumento di rapida affermazione nel mondo dell’industria 

lapidea di grande utilizzo. 
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Innovazioni e migliorie vennero introdotte anche nel campo della lavorazione del marmo e non solo 

nel campo dell’estrazione. Fino dal tempo dei Romani, la sega veniva azionata manualmente e fu da 

sempre l’attrezzo principale, quello più utilizzato per ridurre le dimensioni dei blocchi. Essa era 

costituita da una sega con telaio di legno, un segaccio, un secchiello per contenere la sabbia 

(elemento abrasivo) e un’ anfora contenente dell’acqua (la quale veniva gettata all’occorrenza per 

aiutarne il taglio). 

Solo con il finire del XVIII secolo ci furono importanti innovazioni sul processo di segagione dei 

blocchi in lastre. Nascono i primi telai da segheria con una sola lama che sfruttano il principio dei 

mulini acquatici per imprimere forza e movimento alle seghe
148

.  

Una delle innovazione che furono introdotte nel settore della segagione fu per opera, dello svizzero 

Karl Muller
149

.  Poco dopo un operaio, Giuseppe Pertugi, ideò il telaio con seghe multiple, il quale 

però non aveva guide ed era necessario avviarlo a mano, finché non si fosse formato un solco 

abbastanza profondo, in modo che la lama potesse proseguire senza ulteriori deviazioni
150

. 

Con il passare del tempo, i telai vennero perfezionati sempre più. Vennero introdotte delle colonne 

di ghisa ai lati del telaio e delle guide, così facendo si andava a eliminare l’inconveniente dell’avvio 

manuale.  Il quadro porta lame era sostenuto da colonne per mezzo di corde – telaio a corda  – 

prima di canapa e poi di acciaio. Il telaio era manovrato a mano, la miscela per la segagione era 

regolata a orecchio gettando palate di sabbia e irrorandolo con acqua.  Attorno al 1870 esistevano a 

Carrara 46 segherie di questo tipo, andando via via a eliminare le vecchie segherie a ruota
151

.  

 

 

2.5  La vicenda dell’ industriale inglese William Walton. 

 

William Walton fu uno dei protagonisti più importanti della storia dell’industria marmifera 

carrarese dell’Ottocento, sicuramente uno dei più importanti assieme alla figura di Carlo 

Fabbricotti. 

William Walton nacque a Weckfield nella contea di York il 6 luglio 1796, da una numerosa 

famiglia di stretta osservanza metodista. Fu uno dei nove figli di John Walton, il quale aveva 

sposato la figlia di un ricco mercante di lana greggia e possedeva in proprio importanti depositi di 

stoffa proprio nella città di Weckefield.   
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Walton crebbe, dunque, in una famiglia benestante e quando raggiunse la maggior età poté contare 

sull’attività lavorativa della famiglia in Inghilterra. In seguito decise di operare in Italia, disponendo 

di fondi sufficienti che permisero di finanziare i suoi commerci di lane e tessuti a Livorno; in 

seguito, attraverso imprese industriali e commerciali, in Versilia e infine a Carrara. 

La città di Weckefield, centro importante per i tessuti e per le lane, aveva una lunga storia che 

risaliva a prima della conquista normanna dell’XI secolo. Aveva avuto momenti di sviluppo e di 

crisi, l’ultima delle quali era stata causata dalle guerre napoleoniche e del blocco continentale; una 

volta affievolitasi la marcia napoleonica, il commercio era ripreso a gonfie vele, erano rinati i 

commerci e le industrie laniere e si erano intensificati i rapporti di traffico con gli stati italiani, in 

particolare con la città di Livorno, sede del porto da cui venivano spediti in tutto il mondo i marmi 

carraresi e versiliesi
152

. 

Walton era dunque nato e cresciuto all’interno di un ambiente economico e culturale pieno di idee e 

aperto alle innovazioni ed era stato il diretto testimone del progresso tecnologico e dello 

spettacolare sviluppo industriale che aveva caratterizzato la Gran Bretagna e la sua città,  possedeva 

un immenso bagaglio di cultura e di esperienze, che intese mettere in pratica quando a Carrara se ne 

presentò l’opportunità. 

Per quanto riguarda l’estrazione e il taglio dei marmi, aveva già modo di visitare le cave esistenti 

vicino a Weckefield, dove tale attività costituiva un’importante fonte di guadagno. William poté 

rendersi conto dei vari processi di lavorazione che gli furono utili quando venne in contatto con i 

marmi che provenivano dalle coste della Versilia e dalle Alpi Apuane carraresi. 

Dall’analisi di alcuni documenti, non è stato possibile datare con precisione il suo arrivo in Italia. 

Lo storico Zolfanelli afferma che arrivò a Livorno prima del 1835, altre fonti affermano che sia 

partito dall’Inghilterra nella seconda metà del 1827 
153

. 

Non sappiamo per quale motivo scelse esattamente la Toscana e, in particolare nella fase iniziale, 

Livorno per le sue attività professionali, probabilmente per il fatto che la sua città aveva avviato da 

tempo scambi commerciali con la città labronica, oppure affidandosi alle informazioni di 

connazionali come Thomas Robertson, che risiedeva a Livorno già dal 1821 e come Sandy 

Thompson, scozzese e livornese dal 1826, proprietario di un ricco e importante laboratorio di pietra 

e di un impresa di costruzioni. 
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Livorno si era da sempre dimostrata una città di buona accoglienza verso gli stranieri, aveva 

favorito una politica di esenzioni fiscali e la residenza di cittadini provenienti da ogni dove, 

compresi moltissimi Ebrei. Sempre a Livorno, Walton conobbe altri connazionali che gli fecero 

conoscere “la strada dei marmi”; fra costoro Berisford e Townley, oltre che Pate, il quale diverrà 

socio nella costruzione di un pontile sulla spiaggia di Carrara. 

A Livorno vi erano pochissimi inglesi che possedevano abitazioni di proprietà, preferivano pagare 

l’affitto per avere poi la libertà di lasciare tutto e di stabilirsi in nuove città con nuove prospettive. 

Anche Walton, dopo esserci stato il tempo necessario per organizzarsi e conoscere il commercio del 

luogo, decise di lasciare Livorno, non perché non vi vedeva futuro, ma piuttosto perché aveva 

deciso di interessarsi a un nuovo tipo di attività, quella marmifera
154

. Prese questa decisione grazie 

alle notizie avute sull’estrazione lapidea dal suo connazionale James Berisford che, in quel 

momento, stava lavorando presso le cave in Versilia e presso la città di Seravezza. 

Visitare le cave della Versilia fu per Walton la miccia che lo convinse di mettere in partica le sue 

doti imprenditoriali e di sperimentarle in un settore che non conosceva minimamente a livello 

pratico, pur avendo visto, come s’è detto, l’attività delle cave della sua città natale: decise così di 

partecipare a questa nuova partita che la sorte gli stava proponendo. 

Non molto tempo dopo, Berisford si offrì di cedergli la sua partecipazione nelle cave che aveva 

comprato e Walton decise di accettare l’offerta e di trasferirsi a Seravezza. Abbandonò Livorno e da 

quel preciso momento prese avvio la sua avventura marmifera, dandogli la possibilità di mettere in 

risalto le sue capacità di imprenditore industriale e commerciale, conquistando ben presto 

l’attenzione generale, non solo quella dei suoi connazionali, che avevano già battuta le montagne 

della Versilia con i suoi marmi, ma anche dai suoi stessi concorrenti
155

. 

Nella città della Versilia Walton divenne da subito commerciante, escavatore, proprietario di 

segherie e di “frulloni” (erano strumenti che permettevano di spianare lastre e marmette).  In breve 

tempo acquistò grande prestigio fra gli abitanti di Saravezza, sia per la sua intraprendenza e il suo 

spirito attivo, sia per una buona disposizione nei confronti della popolazione stessa. Quando fu 
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deciso di avviare il restauro della Chiesa di S.Paolo in Ruosina donò i marmi per la pavimentazione: 

tale gesto contribuì ulteriormente a guadagnargli la stima fra la gente del posto. 

L’attività nelle cave procurò a Walton una controversia giudiziaria che riguardava direttamente il 

suo connazionale Berisford: grazie alle sue capacità e all’avvedutezza nell’affrontare anche i 

pericoli finanziari, riuscì a districarsi dalla vertenza giudiziaria in cui era stato chiamato in causa. In 

seguito compì l’itinerario opposto a quello di Michelangelo, di Henraux e dello suo stesso amico 

Berisford: decise di abbandonare i monti della Versilia per trasferirsi e stabilirsi a Carrara. 

Alcuni studiosi attribuiscono tale decisione all’irrequietezza che in quel momento Walton stava 

vivendo, per le continue liti e contrasti riguardanti la compartecipazione nella cava di Beriesford,  

ma è possibile anche che nel territorio carrarese avesse visto maggiori possibilità per affermare le 

proprie capacità imprenditoriali
156

. 

Sicuramente quando Walton visitò le cave di Carrara, uno dei bacini minerari marmiferi più grandi 

al mondo, ne rimase colpito. Vide quello che il geologo Domenico Zaccagna ci descrive con tanta 

grandezza: 

 

“una maestosa catena di montagne che staccandosi dall’Appennino settentrionale si erge d’improvviso sulla 

costa tirrenica con una fitta serie di creste acute ed elevate, nella parte più occidentale della Toscana, fra i 

monti Pisani e il promontorio orientale del golfo della Spezia
157

” 

 

Attorno alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento giunse dunque a Carrara, dove decise fin da subito 

di affittare un certo numero di cave dai fratelli conti Del Medico
158

. Proprio in tale occasione alcuni 

industriali carraresi inviarono a Francesco IV duca di Modena un atto di protesta con il quale si 

rivolgevano contro Walton, accusandolo della provata costituzione di un monopolio. Questo 

permette di capire che all’epoca vi era un gran numero di cave in affitto e, per i proprietari di cave, 

l’attività dell’imprenditore inglese rappresentava un vero e proprio pericolo a livello di concorrenza.   

A Carrara Walton cominciò a investire i propri capitali sulla lavorazione del marmo, ma soltanto 

venticinque anni dopo riuscirà ad aprire una propria segheria. In Versilia non vi era stato nessun 

tipo di difficoltà nell’ambito della segagione dei marmi, perché era ancora un’attività economica 

talmente marginale che le autorità amministrative non avevano posto nessuna attenzione, a Carrara 

vi era una situazione completamente diversa e qui incontrò numerose difficoltà.   

Nel 1771 la regnante Maria Teresa aveva rifiutato la richiesta di Francesco Fabbricotti, che fu 

probabilmente fra i primi ad avanzarla, di poter costruire su uno dei torrenti della città “un edifizio 
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ad uso di segare i marmi”. Per lungo tempo la stessa Maria Teresa continuò a respingere richieste di 

simili impianti, fino al momento in cui non dovette cedere alla costante pressione di coloro che 

erano favorevoli alla libertà di commercio e di intrapresa. Nel 1783 Maria Teresa concesse 

all’Alfiere Luciani e ad Alfiere Fabbricotti di costruire le prime segherie, poi nel 1795 fu la volta 

dei conti Del Medico dei conti Monzoni e Lazzoni. 

Da tale momento in poi ci furono miglioramenti nel settore della segagione e lentamente a Carrara 

si raggiunse un livello simile a quello versiliese. Negli anni quaranta dell’Ottocento, all’arrivo di 

Walton, a Carrara c’erano impianti di segagione a una sola lama, pian piano si stava cercando di 

introdurre nuovi tipi di telai che disponevano di un quadro portante a più lame. Si avviava così un 

passaggio delicato, andando a sostituire la segagione primitiva con un tipo di segagione con 

caratteristiche tecniche migliori. 

I primi anni della permanenza di Walton a Carrara coincisero con un ventennio in cui il commercio 

del marmo stava diventando più intenso e frenetico, nonostante momenti di quasi totale 

rallentamento, come durante le rivolte del 1848 che sconvolsero l’Italia e l’intera Europa
159

. Tali 

rivolte andarono a dissestare e aggravare la stessa economia, rallentando i processi di innovazione.  

Nel trasporto blocchi non ci fu nessun tipo di miglioramento, veniva sempre utilizzata la tecnica 

della lizzatura e poi, giunti ai poggi di carico, i blocchi venivano trasportati attraverso carri trainati 

dai buoi; la via Carriona, la strada esclusiva del traffico dei marmi, era continuamente dissestata e i 

mezzi per trasportare il marmo passavano sulle strade che erano adibite al traffico ordinario, 

mettendolo in crisi. 

I blocchi che giungevano con una certa difficoltà sulle spiagge dovevano essere poi trasportati sulle 

imbarcazioni. L’imbarco avveniva ancora come nei secoli precedenti: si caricavano i marmi di poco 

peso sulle barche, chiamate “scafelle”, che venivano tirate a riva, poi una volta caricate 

raggiungevano i navicelli, i quali rimanevano ancorati a largo e provvedevano con mezzi propri al 

trasbordo delle merci stesse.  

Però quando c’era bisogno di caricare blocchi di molte tonnellate, il navicello veniva tirato a riva, 

caricato e poi varato in mare, per raggiungere porti più attrezzati come quelli di Livorno o di 

Genova, dove poi i marmi venivano caricati su altri mezzi che erano diretti verso i mercati di tutto il 

mondo. Esisteva anche un altro modo per caricare i blocchi: si tiravano a riva i navicelli e poi i 

blocchi venivano sollevati e caricati attraverso l’uso dell’argano
160

. Entrambi questi mezzi di 
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trasbordo dei blocchi su mezzi di carico risultavano essere molto lenti e, soprattutto, pericolosi, 

tanto che spesso provocavano gravi incidenti. 

Stando ai mezzi disponibili all’epoca per il carico dei marmi il problema pareva assolutamente 

privo di alternative e irrisolvibile. Fu proprio per l’interessamento di Walton che le cose 

cominciarono a mutare: l’imprenditore inglese si fece promotore di un’innovazione del tutto 

rivoluzionaria a livello strutturale; si rese anche conto di aver bisogno, per tale avventura, di un 

fidato collaboratore e lo individuò nel nipote Giovanni Goody, fatto venire direttamente 

dall’Inghilterra. Insieme crearono a Carrara la società “William Walton and Nephew”, una ditta che 

si occupò della lavorazione marmifera e del trasporto, la quale da subito dimostrò di saper imporre 

la concorrenza più sfrenata alle ditte che già da tempo si trovavano sul mercato. La “William 

Walton and Nephew” non tardò molto a espandersi in altri Stati, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, 

dando un enorme accelerata al commercio mondiale
161

. L’impegno principale di Walton fu dunque 

quello di consolidare ed espandere la propria azienda e farsi strada fra la spietata concorrenza. 

 

Nel frattempo, sulla spiaggia di Avenza venne messa in costruzione una tra le prime golette, la 

prima imbarcazione di tipo commerciale che inalbererà la bandiera estense: fu opera di Domenico 

Andrea Fabbbricotti, uno degli imprenditori del marmo più in vista del momento, che decise di 

risolvere da sé il problema del trasporto dei marmi via mare, varando una sua personale flottiglia. 

La sua prima goletta si chiamò Sant’Andrea e venne varata nel 1841. 

Fin dai tempi più antichi il servizio marittimo commerciale era affidato in misura totale ad 

imbarcazioni esclusivamente straniere: toscane, sarde, napoletane e lucchesi, che  praticavano affitti 

                                                                                                                                                                                                 
[….].  Il bastimento caricatore appoggia il fondo e i fianchi al bastione predetto ed affinché non ceda viene anche 
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stesso e il bastione si pongono delle travi su cui passar debbe il blocco di marmo, e la gravità poggiar deve sul bastione 

e sulla rena che resta entro il bastimento e non toccarà il detto bordo. 

Dalla parte opposta il bastimento ossia della costrutta strada si colloca l’argano per tirare, e lizzare il blocco entro il 

bastimento, e fermarlo nel punto  preciso ove deve calare al fondo del bastimento medesimo. Ciò fatto si toglie la rena 

che riempie il navicello, e a poco a poco si fa discendere il blocco.” 

Massimiliano d’Austria ci spiega un altro modo per caricare i blocchi “ I marmi di Carrara costà si caricano con 

semplicissimo meccanismo, introducendo fra due grosse antenne i piccoli legni per ricevere i massi sospesi in alto da un 

argano, mentre una palizzata a guisa di rulli spianati agevola ai navicelli la discesa nel lido inclinatissimo e non 

approdabile dai legni superiori alle venti tonnellate" 
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assai elevati. Nonostante la caduta di Napoleone e con la restaurazione di Maria Beatrice decisa dal 

congresso di Vienna, furono conservate le innovazioni economiche strutturali introdotte dai 

francesi, favorendo l’avvio di un periodo di espansione del commercio marmifero. Si riaprirono 

così i mercati stranieri e la navigazione riprese con la relativa spedizione dei marmi. Esisteva il 

problema del costo dei trasporti del marmo via mare e qualcuno pensò che tale problema potesse 

essere risolto autonomamente. Da qui il tentativo innovatore già ricordato di Domenico Andrea 

Fabbricotti, il quale decise di usufruire di nuovi porti marittimi, oltre i soliti di Livorno o di 

Genova
162

. 

Nel giro di poco tempo la sua azione verrà copiata da altri. Coloro che ebbero il coraggio di seguire 

l’esempio di Fabbricotti, dovevano essere in grado di accettare una sfida, dove il risultato poteva 

anche non essere positivo, perché si sarebbero dovuti scontrare con imbarcazioni che battevano 

bandiere straniere e che avevano alle spalle una solida organizzazione. William Walton, insieme ad 

altri suoi connazionali, decise di tentare l’avventura marittima e presto, al pari di Domenico Andrea 

e  Carlo Fabbricotti, ebbe poi il maggior numero di imbarcazioni.  

Cinquant’anni dopo la morte di Waltom molti nomi dei primi pionieri del traffico marino saranno 

del tutto dimenticati, ma ritroveremo ancora il nome “Walton, Gooddy & Cripps Ldt” nella 

marineria carrarese, che era diventata parte integrante del regno d’Italia. 

 

Attorno al 1845 Walton fu testimone di un breve e inutile tentativo di costruire sulla spiaggia di 

Avenza un porto–canale per cercare di migliorare le operazioni di carico del naviglio. Tale progetto, 

era stato desiderato e promosso da Massimiliano d’Austria, zio di Francesco IV, ma risultò essere 

un tentativo vano e indusse Walton a pensare che qualcosa era pure necessario fare. 

Nel 1846 morì Francesco IV e gli successe il figlio Francesco V, del quale si diceva avesse doti di 

governo superiori al padre defunto, affermazione che in qualche modo si rivelò veritiera: Walton 

ebbe da subito con il nuovo duca interessanti rapporti a riguardo del progetto di sistemazione dello 

scalo marittimo
163

.  

Nel frattempo giunse il 1848: per l’Europa fu un anno di profondi e irreversibili cambiamenti e per 

l’Italia fu l’anno della prima guerra di indipendenza italiana, mentre per la città di Carrara fu un 

anno di illusioni, speranze e di delusioni. Il panorama sociale, economico e politico durante la 

guerra nei paesi del marmo era di grave crisi, si stava verificando un quasi totale arresto nel settore 

del commercio e della produzione, che provocava grandi disagi soprattutto alle ditte più piccole e 

alle maestranze locali rimaste senza lavoro.  
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In questo momento storico, Walton divenne il promotore di un importante iniziativa di rilancio 

dell’economia marmifera: decise che era il momento di acquistare grande quantità di blocchi di 

marmo, giacenti senza nessuna richiesta in deposito nelle cave. Tale soluzione richiedeva, tuttavia, 

un’importante quantità di denaro: i suoi amici e collaboratori si affidarono completamente nelle sue 

mani e misero a sua totale disposizione i propri capitali perché potesse comprare grandissime partite 

di marmo di qualsiasi misura e di differente qualità. Tale attenta e studiata speculazione portò a 

risultati positivi inattesi e straordinari a vantaggio suo e dello stesso paese, salvando dalla miseria i 

piccoli paesi abitati per la maggior parte da famiglie di cavatori, carratori e scavatori, tra cui 

Colonnata
164

. 

Questa sua manovra economica garantì lo sblocco e l’espansione commerciale, favorita dalla 

ripresa graduale della domanda estera, specialmente nei territori maggiormente industrializzati, 

come l’Europa e l’ America e una grande quantità di capitale estero affluì nelle casse dei comparti 

marmiferi di Carrara. 

Per far fronte all’aumento della domanda di marmo vennero aperte nuove cave e la mano d’opera fu 

incrementata, ma c’era ancora un importante nodo da districare nel progetto di una città che stava 

via via diventando sempre più internazionale: il problema del caricamento dei marmi dalla spiaggia, 

dato che la spedizione avveniva quasi completamente via mare e l’antico sistema d’imbarco 

procurava sempre più intoppi
165

. Come abbiamo visto, erano anni che tale problema si presentava, 

ma non c’era stato nessun tentativo concreto e vincente che avesse portato a una definitiva 

risoluzione. 

Un primo tentativo di sistemare lo scalo marittimo carrarese era stato fatto nel lontano 1751 da parte 

dell’ingegnere francese Milet de Mureau, il quale aveva progettato di costruire il porto di Massa e 

Carrara,  una “vera citta dell’Utopia”
166

.  Ma nel 1753 Milet de Mureau era morto e il progetto era 

stato abbandonato. Un secolo dopo, nel 1845, venne deciso di ripetere tale esperimento per volere di 

Massimiliano d’Austria, ma il breve tentativo, alla fine, dovette essere abbandonato per la spesa 

economica troppo gravosa e  per mancanza di strumenti adeguati alla realizzazione. 

Solamente nel 1851, facendosi valere contro l’inerzia pubblica e privata, l’intraprendente William 

Walton prese in mano il progetto del porto e riuscì a portarlo finalmente a compimento. L’idea di 

Walton, su progetto dell’ingegnere britannico Thomas Robertson, fu quella di costruire un pontile 

che si estendesse dalla spiaggia al mare aperto, fino ad arrivare a fondali sufficienti a permettere 

l’accosto dei velieri e il carico per mezzo di gru che sollevassero non solo merce di ogni genere, ma 
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anche pesanti blocchi di marmo
167

. Egli portò avanti il suo progetto ragionando sulla base 

dell’esperienza e su ciò che aveva visto in casi molto simili in Inghilterra. 

Numerosi uomini politici e semplici cittadini erano molto scettici e dubbiosi del progetto da 

realizzare, in quanto lo vedevano complicato da diversi problemi, per esempio la stabilità dello 

stesso pontile, esposto perennemente ai venti forti e alle mareggiate, oltre all’accrescimento della 

spiaggia, la cui linea avanzava, a quel tempo, verso il mare di circa un metro e mezzo l’anno: si 

temeva che quel continuo fenomeno, potesse portare all’insabbiamento della costruzione. Tale 

preoccupazione aveva in effetti una base di verità,  infatti dal 1851 fino al 1909 il pontile verrà 

allungato di decine di metri
168

. 

Per aggirare numerosi ostacoli Waltom si rivolse al duca Francesco V, guadagnando subito il 

consenso da parte dei tecnici e da parte degli amministratori della Delegazione di Governo di 

Massa: dopo vari tentennamenti e pregiudizi fu deciso di accettare il suo progetto. 

Durante la primavera del 1851, Walton presentò la domanda alla Delegazione del Ministero 

dell’Interno del Ducato di Modena richiedendo di poter costruire un pontile caricatore. Dopo poco il 

Ministero rispose alla sua richiesta:  

 

“Il Signore Guglielmo Walton, inglese domiciliato a Carrara ci ha chiesto di costruire una strada ferrata dal suo 

magazzeno di marmi sino entro il mare per facilitare l’ultimo tronco di trasporto e la caricazione sulle navi dei blocchi 

stessi”
169

. 

 

A quel punto il Ministero dell’Interno decise di informare la Delegazione di Massa, affidandogli il 

compito di seguire la realizzazione del progetto, a patto che fossero rispettate tre clausole: 
 

1° Che non si intenda posta una privativa e che chiunque altro possa fare altrettanto, se vuole; 

2° Che non venga per altri difficoltato l’accesso ai singoli magazzini de’ marmi né la caricazione; 

3° Che quella specie di suolo su pali che verrebbe internato nel mare e che porterebbe le rotaie di ferro, non divenga un 

pericolo per le navi o battelli a mar grosso, onde accedendo alla spiaggia od allontanandosene non si rompano contro le 

suddette palafitte. 

 

Eccetto questi inconvenienti a diretto danno di terzi, il Ministero dell’Interno e la Delegazione di 

Massa, non vedendo farsi avanti altre richieste riguardo a tale progetto, concessero a Walton il 

permesso di costruire la via ferrata
170

. 
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Francesco V era fiero e soddisfatto del progetto presentato da Walton, in quanto dava una speranza 

e una possibilità di introdurre la “strada ferrata”,  perché uno degli obbiettivi che si era prefissato 

era quello di introdurre ferrovie nei suoi domini, divenendo anche relatore di una Commissione di 

coordinamento internazionale per la futura realizzazione di un progetto ferroviario dell’Appennino 

centrale.  Non indugiò minimamente a stabilire contatti con lo stesso Piemonte, per la realizzazione  

di una ferrovia che attraversasse i territori carraresi e massesi, ferrovia che verrà poi realizzata 

nell’Italia unita sotto il regno Sabaudo
171

. 

Il pontile realizzato su palafitte piantate nella sabbia sotto il livello dell’acqua rappresentava per il 

duca l’elemento base del progetto complessivo, poiché attirava maggior attenzione al trasporto in 

sé, quello realizzato con la “strada ferrata”, sia pure con i vagoni trainati da buoi e non da 

locomotive, in un epoca in cui il trasporto ferroviario era ancora semisconosciuto. Mai fino ad 

allora nessuno aveva tentato un impresa simile, Walton ne fu il promotore assoluto. Tutto il 

progetto doveva essere seguito nei minimi dettagli da un Ingegnere ministeriale, Giuseppe Orsini . 

Dopo aver fatto il colloquio con il duca nella primavera del ’51, pienamente sicuro che gli sarebbe 

stato dato la concessione, Walton si era subito dato da fare, associandosi per un ulteriore appoggio 

al connazionale Edward Pate commerciante presso la città di Livorno. Fece affluire il materiale da 

costruzione necessario: un grande quantitativo di legname, acquistato presso Luigi Pampana di 

Riglione di Pisa, con il quale da tempo intratteneva rapporti, poi comprò materiale ferroviario, 

pianali, vagoni, binari e infine le prime due gru da adibire al carico. 

Dopo soltanto dodici mesi di lavoro, che furono sospesi a volte a causa delle  mareggiate invernali, 

la costruzione del pontile raggiunse fondali sufficientemente profondi per poter far attraccare i 

primi navicelli. Infatti nel luglio del 1852 i primi velieri poterono attraccare, anticipando di ben tre 

anni il tempo previsto per il suo completamento
172

. L’ingegnere Orsini  definì il  progetto  di 

Walton, semplicemente “grandioso”. 

Il pontile iniziò dunque la sua attività quando non era ancora del tutto completato, da subito si capì 

che offriva enormi vantaggi. Il piano del pontile era di circa sei metri di larghezza, superava il pelo 

dell’acqua di circa tre metri ed era percorso per tutta la sua totale lunghezza da un doppio binario 

per lo scorrimento dei carri ferroviari. Sulla testata del pontile vennero installate due mancine 

(primi esempi di gru moderne) da dodici tonnellate di portata, manovrate a mano con un 
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“manovellone”. Il pontile si protendeva in mare per circa 140 metri e per altri 180 poggiava sulla 

riva: il suo costo totale ammontò a quasi 200.000 lire del tempo.  

Da quel momento in  poi gli operai (i buscaioli) da semplici marittimi si trasformarono pontaioli: 

giungevano alle prime luci dell’alba sulla spiaggia con la speranza di riuscire a “buscarsi” del 

lavoro: quando c’era bisogno venivano chiamati per caricare le scafelle con i piedi nudi, 

trasportando le lastre di marmo sulle spalle.  Si affermò sempre più la convinzione concreta che 

stava iniziando una nuova epoca, sia per il lavoro, sia per la marineria locale, sia per l’ economia e 

sia per un nuovo sviluppo del borgo cittadino. Nell’aprile del 1854 il pontile venne allungato in 

maniera notevole, era servito da due gru  che svolgevano la sua totale funzione di carico
173

. 

La realizzazione di Walton andò a chiudere un’epoca e aprì le porte a un’altra, quella dedicata 

specificatamente al settore del commercio via mare. Qualcuno la definì del tutto labile, ma quella 

risoluzione durò per oltre settant’anni. Il pontile venne distrutto dai bombardamenti durante la 

seconda guerra mondiale, ma ormai aveva raggiunto un secolo di vita. In tutto quest’arco di tempo 

aveva espletato da solo i compiti di carico, agevolò, come s’è detto, l’esportazione e accompagnò 

l’espansione del commercio apuano carrarese. 

 

Nel 1855 Walton venne nominato console d’Inghilterra a Carrara, ma il suo obbiettivo nella città 

dei marmi non si limitò alla sola costruzione del pontile caricatore di Marina di Carrara, tentò anche 

di ottenere, con la sua singolare determinazione, la cessione da parte di Del Medico della 

Concessione della Ferrovia Marmifera per il trasporto dei blocchi di marmo dalle cave al mare, 

senza però poi riuscire nell’ intento, come vedremo successivamente. Nel 1857, superata la forte 

concorrenza,  iniziò la costruzione di un imponente opificio per la segagione del marmo, dotato di 
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Nel giornale The illustrated London News  del 22 aprile 1854, dedicano un intero articolo all’estro del proprio 
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nostra posizione commerciale in Patria a quell’altissimo livello di prosperità, è spesso evidente anche in terre straniere 
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Carrara, un opera intrapresa sotto la sola responsabilità anche finanziaria del signore di cui porta il nome e che da gran 

tempo risiede a Carrara, conosciuto come proprietario di cave di marmo. Almeno mille tonnellate di quel bellissimo 

materiale vengono imbarcate qui ogni mese principalmente per l’Inghilterra, la Francia e l’America. Fino all’entrata in 

funzione del pontile, il sistema di imbarco era stato primitivo e costoso. Le spese e i ritardi dovuti a quei metodi erano 

inimmaginabili. A volte passavano settimane nell’attesa del bel tempo o della marea favorevole per varare di nuovo il 

veliero carico, che se di dimensioni notevoli, doveva essere circondato da botti vuote per prevenire il suo 

rovesciamento. Buoi e uomini c’è la mettevano tutta e i loro sforzi uniti facevano sì che il veliero venisse trascinato in 

mare. Le cose stavano così fino a che William Walton prese l’iniziativa di cambiare quella situazione e portò l’impresa 

trionfalmente a termine non lasciandosi scoraggiare  dalle difficoltà che la sua opera comportò [….]. L’inaugurazione di 

quella coraggiosa opera provocò un “furore” popolare a Carrara e nelle città vicine. E’ certamente una grande 

innovazione e si spera sia solo l’inizio di nuovi sviluppi e incrementi commerciali in questa zona. Apprendiamo con 

piacere che Sua Altezza Reale il Duca di Modena si è attivamente interessato a quest’opera e l’ha facilitata anche 

concedendo una tariffa ridotta per i materiali da costruzione importati [….]. ci congratuliamo con William Walton per 

aver dato inizio ad un movimento che porterà verso un grande sviluppo del commercio di Carrara”. 
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12 telai mossi da una turbina della forza di 75 cavalli, con 300 / 360 lame, in grado di segare fino a  

240 tonnellate di marmo al mese, cioè circa 2800 tonnellate in un anno. 

L’esempio dell’industriale inglese verrà seguito a ruota dai fratelli Binelli nel 1864, che costruirono 

una segheria di 6 telai con 25 lame ciascuno. Successivamente Ferdinando Fabbricotti costruirà una 

segheria adottando tutte quelle migliorie che erano state introdotte da Walton e dai Binelli.  

Attorno al 1871 si decise di costruire un secondo pontile di carico.  All’epoca Walton si trovava in 

Inghilterra, dove morirà l’anno successivo; probabilmente gli giunse la notizia della nuova 

costruzione, e avrà sorriso per il fatto che lui era stato l’anticipatore in assoluto di quel genere 

particolare di costruzione. 

Il secondo pontile venne costruito a circa 400 metri a levante dal pontile Walton e venne nominato 

“ponte nuovo” per distinguerlo dal “ponte vecchio” della prima costruzione. Venne progettato e 

costruito dall’ingegner Alessandro Viviani: aveva una lunghezza di 240 metri, compresa la parte 

che si sorreggeva sulla spiaggia. 

La costruzione iniziò nel 1869, venne commissionata da una “società di mercanti” in cui facevano 

parte Filippo Binelli, Filippo Pellini, Carlo Fabbricotti e l’inglese G. Goldenberger. Mai prima  

nessuno aveva avuto il coraggio di approcciarsi a un progetto del genere, nonostante esistessero 

imprenditori con la necessaria disponibilità economica. Nel 1868 Fabbricotti aveva presentato il 

progetto alla Camera di Commercio: i titolari del nuovo dello stesso ebbero la concessione di 

31.000 mq di arenile e lo attrezzarono con  8 file di binari lunghi ognuno 260 metri, consentendo di 

avere una vasta zona di magazzini sulla quale si potevano tranquillamente svolgere le manovre di 

carico
174

. 

 

 

2.6   I Fabbricotti: una lunga dinastia del marmo 

 

La storia della famiglia Fabbricotti ha grandissima importanza nella storia carrarese e nel mondo 

delle cave. È un interessante vicenda economica, sociale e finanziaria che attraversa l’intero secolo 

del capitalismo industriale e delle trasformazioni intervenute nell’economia del marmo durante il 

XIX secolo
175

.  
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Tale storia merita di essere approfondita per comprendere in che modo si sviluppò l’economia 

carrarese. Non fu solo una vicenda familiare di ascesa sociale, ma coincise con la proiezione 

internazionale del commercio del marmo, agevolandola con l’estensione a segmenti di mercato 

sempre più ampi. 

Partiti come piccoli possessori di cave presso il borgo di Torano, poco sopra  Carrara, i Fabbricotti, 

dalla fine del Settecento fino agli ultimi decenni dell’Ottocento, dominarono l’intera produzione dei 

marmi scavati a Carrara. La loro impresa eroica e fortunata ebbe inizio attorno agli anni 1770-1775, 

quando l’Alfiere Francesco Antonio, nato a Torano il 27 agosto 1746, da Bartolomeo Fabbricotti e 

Giovanna Nicodemi, primo di cinque fratelli, divenne l’uomo cardine della famiglia, essendo 

rimasto orfano di padre, morto a soli trentotto anni.  

Assunse da subito il compito di capo famiglia e divenne un giovane capo cava, locatario di una cava 

ai Bettogli di proprietà di Don Giulio Lazzoni; il 15 luglio 1767 riuscì ad ottenere un contratto 

notarile, sottoscritto con il ricco imprenditore e noto mercante cittadino, che prevedeva la facoltà di 

vendere in proprio tutti  

 

“què piccoli pezzi o sia ritagli di marmi che servono[…] per botteghe e per busti e per lavoro simili; purché detti pezzi 

sieno minori di sette palmi cubi”
 176

. 

 

Nell’anno precedente, il 1766, aveva  iniziato il suo lungo cammino come imprenditore di marmi in 

maniera del tutto autonoma, acquistando un “buco ad uso di cava al Battaglino”. Il capostipite di 

questa importante famiglia manifestò per tutta la vita due qualità professionali di industriale di cava: 

quello di locatario, prendendo le cave stesse in affitto dalle famiglie della nobiltà cittadina, come i 

Lazzoni, Luciani e i Monzoni, e quello di imprenditore, acquistando le cave sul mercato da piccoli 

imprenditori
177

. Acquistava cave già aperte e ben avviate e, nello stesso tempo, ne conduceva altre, 

prendendo in affitto le migliori e più produttive di marmi venati, ordinari e statuari, appartenenti, 

come si è detto, alle famiglie di mercanti più ricche della città. Il suo esordio fu favorito dal fatto 

che la sua famiglia possedeva già due cave, proprio per questo si trovò naturalmente a proprio agio 
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Se leggiamo tra le righe il contratto di locazione del 15 marzo 1766, troviamo accanto a vincoli estremamente gravosi 

imposte da Don Giulio, alcune condizioni che Francesco Antonio però riesce a strappare e che gli avrebbero consentito 
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nelle botteghe d’arte per essere lavorati e trasformati in “busti e lavori simili”. 
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Don Giulio Andrea Lazzzoni nel XVIII secolo, divenne conduttore di una cava di marmi statuari presso Bettogli, 

nell’area strategica presso i marmi migliori di Carrara. Lazzoni fu anche un importante imprenditore e mercante 

cittadino, proprio in questi anni deteneva il monopolio di marmi assieme a Carlo Del Medico, Andera Manzoni, 

Giovanni Orsolini e Giuseppe Luciani. 
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nel gestire il mondo difficile delle cave di Carrara: dalla difficile arte di estrarre i marmi al dirigere 

tutte le operazioni. 

Prima di Francesco Antonio, le carte pubbliche di Stato non ci lasciano nessuna testimonianza di 

una famiglia in vista, né in città, né a Miseglia e nemmeno si hanno notizie sulla sua condizione 

economica. Per tutto il 1600 e per la prima metà del 1700 l’identità della famiglia si perde in una 

sorta di completo anonimato
178

: fino al 1718 vive nel piccolo borgo di Miseglia, dove i Fabbricotti 

si erano radicati da secoli; provenivano da un unico ceppo familiare che nel corso dei secoli si era 

ramificato. 

Il nonno di Francesco Antonio, Francesco, decise di mettere su casa a Torano, emigrando in un 

“borgo del marmo” poco distante, dove era tuttavia possibile vivere la vita di cavatori e delle cave 

in maniera del tutto differente. A Miseglia, i Fabbricotti appartenevano a una delle famiglie delle 

Vicinanze, erano cioè legati a uno status sociale e a una condizione giuridica che li accompagnava 

lungo tutta la loro esistenza biologica. Erano legati alla vita del borgo, possessori di beni immobili, 

come case e terre, con un diritto di appartenenza che veniva trasmesso ai figli maschi, passando di 

generazione in generazione assieme al lascito patrimoniale, e che garantiva lo sfruttamento e il 

godimento dei privilegi che derivavano dall’utilizzo degli agri.  

Il diritto di Vicinanza selezionava le persone beneficiarie, andando di conseguenza a restringerne il 

numero; i forestieri che giungevano nel borgo restavano ai margini, dato che raramente venivano 

ammessi. L’iscrizione alla Vicinanza rappresentava, per il destino di una famiglia, la riservata ed 

esclusiva possibilità di esplorare l’intera montagna dentro il vasto perimetro degli Agri vicinali e di 

aprirvi una cava, in un territorio che era considerato bene esclusivo dei soli “vicini”
179

. 

Gli iscritti alle Vicinanze nell’area del marmo (le principali erano Torano, Bedizzano, Colonnata e 

Miseglia) divennero esperti cavatori, poterono tentare di aprire una cava andando a cercare il 

marmo lontano dagli Agri delle Vicinanze di appartenenza. Sulle montagne di Carrara cominciò a 

espandersi lo spazio sociale della libera iniziativa e non vi fu alcun freno e limite nell’esplorazione 

dei siti. 

Sia il cavatore sia il mercante cittadino ampliavano sempre più la propria presenza sulle montagne,  

superando il concetto di confine territoriale, fatto che causò ricorrenti e diversi scontri sociali tra le 

comunità vicinali per sconfinamenti che arrecarono falcidie al bosco e danni permanenti ai pascoli.  

Tuttavia l’esplorazione della montagna non creò conflitto sociale: la ricerca risultò essere del tutto 

libera, purché venga effettuata dal mercante cittadino o dal cavatore di Vicinanza. Naturalmente 
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lotte quotidiane e i conflitti avvengono e si concentrano attorno agli Agri in cui si nascondono i 

filoni di marmo più pregiati. 

Per tutto il XVIII secolo il cavatore delle Vicinanze raramente si cimenta nell’impresa di aprire una 

cava con le sole proprie forze, preferisce aggregarsi usando i legami parentali e sociali che possiede 

con altre famiglie di Vicinanza. Spesso riesce ad aprire una cava e iniziare i lavori di estrazione, ma 

solo appoggiandosi al ricco mercante della città, in tal modo si rende a sua volta debitore al 

mercante stesso per tutta la vita. Era una forma di indebitamento irreversibile che andava a 

consumare nel tempo l’intero patrimonio, oppure costringeva il debitore a vendere al creditore tutti i 

marmi estratti fino a ridursi completamente alle sue dipendenze, oppure lo associava a una  

“compagnia di cava”. Ma così facendo il cavatore perdeva ogni tipo di funzione. 

Non era per niente insolito incontrare nelle cave di Miseglia e di Torano cavatori che, sotto diretta 

commissione del mercante cittadino, avevano il compito di “assaggiare” i marmi lungo le spioventi 

pareti delle montagne. Una volta scoperto il filone di marmo buono, veniva ceduto all’imprenditore 

cittadino, acquisendo il diritto di lavorare per tutta la vita nella cava
180

. Per il mercante cittadino 

prendere in possesso una cava, già aperta e avviata da un cavatore, risultava essere uno dei canali 

meno faticosi e meno rischiosi da intraprendere per impossessarsi delle cave stesse. Così facendo 

egli estendeva man mano la sua rete di finanziamenti, il che gli consentiva poi di controllare 

direttamente vaste aree marmifere. 

Sia Francesco Fabbricotti che i suoi figli appartennero a quella schiera di cavatori di Vicinanza che, 

in maniera del tutto libera, aprirono cave dove il loro attento intuito li portava. Come molti altri non 

incontrarono nessun tipo di limite territoriale di appartenenza di Vicinanze. La loro iniziativa 

economica, cioè quella di estrarre il marmo e di portare l’intero processo produttivo in cava fu 

seguita da altre decine di cavatori di Bedizzano, Miseglia e Torano.  

Esistevano però altri tipi di cavatori che, per mancanza di coraggio e per un animo poco 

intraprendente, decisero di legare la propria attività ad un mercante di marmo del luogo, al quale 

regolarmente venivano venduti i marmi estratti, consentendogli un sicuro sbocco commerciale. In 

tal modo detti cavatori entravano in una sorta di dipendenza contrattuale che andava a vincolare la 

famiglia per più di una generazione. Erano persone che accettavano completamente le qualità del 

mercato interno, legandosi alla supremazia di famiglie come Orsolini, Del Medico, Luciani, Micheli 
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e Lazzoni, le uniche a gestire la privativa del commercio dei marmi e ad avere una fitta rete di 

agenti commerciali in molte città d’Italia e di Europa
181

. 

Certo è che Francesco Antonio Fabbricotti, nel 1766, esordisce sul mercato del marmo come e un 

abile e autorevole conduttore di cava. Sul finire degli anni settanta decide di assumere dei propri 

cavatori, che avessero la capacità di sostituirlo nei lavori e nelle commissioni da svolgere all’interno 

della cava, selezionandoli attraverso i rapporti parentali e tra le maestranze presenti nel borgo di 

Torano, per utilizzarli nelle diverse cave in affitto e in quelle da lui direttamente possedute.  

A metà degli anni settanta del Settecento riesce definitivamente a entrare nel commercio dei marmi 

grezzi, oltre che gestire due cave di proprietà della famiglia. Un altro obbiettivo importante che si 

era prefissato era quello di comprare cave di statuario: sono anni fondamentali per una lenta 

affermazione e per il raggiungimento di un‘autonoma presenza commerciale. 

Francesco Antonio volle a tutti i costi entrare nel difficile commercio del marmo statuario: non 

voleva più essere un semplice conduttore di cava di proprietà delle ricche famiglie mercantili, ma 

riuscire a possederle in proprio. Questa crescita economica e di fama gli porterà importanti 

riconoscimenti sociali pubblici nel principato di Carrara, che lo porteranno ad una rapida 

affermazione nelle case signorili delle famiglie mercantili locali: neppure trentenne, nel 1776, venne 

nominato dalla principessa Maria Teresa Alfiere della compagnia di Gragnana e Torano, una delle 

compagnie in cui era suddivisa la Milizia Ducale del Principato di Carrara.  

Francesco Antonio entrò dunque come ufficiale di secondo grado nell’organizzazione della Milizia 

dei principi Cybo
182

.  Nelle motivazioni per tale nomina venne scritto che gli veniva conferita per 

“onoratezza e buone e rette qualità”. La promozione a tale grado consentì all’Alfiere di avere 

vantaggi molto importanti nelle relazioni sociali del tempo e, di conseguenza, ulteriori agevolazioni 

nelle attività commerciali. Non gli interessò di portare avanti una carriera politica, ma piuttosto di 

perseguire rapporti economici nelle contrattazioni commerciali sul mercato locale, nelle attività di 

cava sempre più intense, nelle fasi dell’indebitamento finanziario e nella richiesta di prestiti.  
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Quando Francesco Antonio iniziò la sua carriera di locatario di cave, a Carrara erano in funzione 

meccanismi per la segagione mossi dalla forza idraulica dell’acqua in caduta libera su un roteggio, 

che azionava una sega pronta a tagliare il marmo e a un frullone che lucidava le quadrette. 

È proprio all’interno di questo mercato di marmi lavorati che Francesco Antonio, nell’ottobre del 

1771, fa pervenire un’istanza a Maria Teresa, di “poter alzare un piccolo edifizo”,  in un terreno che 

sta poco sopra a Caina, lungo il torrente e al di sotto del frantoio della Vicinanza, e chiede di poter  

utilizzare le acque dello stesso torrente per poter “segare i marmi delle sue cave”. 

Come già ricordato nel precedente capitolo, fu il primo a Carrara a mostrare interesse per questi 

nuovi tipi di macchinari e di tecniche per la lavorazione del marmo. Intuì fin da subito la funzione 

fondamentale di tali tecniche innovative di lavorazione. Solamente nel 1783, dopo ben dodici anni, 

riuscì avere la concessione da Maria Teresa per la costruzione del suo “edifizio”. Nel volgere di 

pochissimo tempo Francesco Antonio divenne proprietario anche di un frullone e nel 1791 riuscì ad 

affittare, per ben nove anni, un altro suo edificio usato per lustrare le quadrette posto nella 

Vicinanza di Torano. L’investimento nelle nuove macchine mosse dall’acqua lo rendono 

competitivo anche sul mercato dei marmi lavorati. Agli inizi degli anni Novanta del Settecento, 

Francesco Antonio, con i suoi edifici, possiede otto seghe per tagliare il marmo, come Carlo Del 

Medico e come lui possiede un frullone. Anche la famiglia Del Medico fu una delle poche convinte 

della necessità di introdurre le nuove “macchine”, a differenza di altre famiglie del marmo che 

erano del tutto restie alle novità
183

. 

All’epoca, a Carrara, esistevano due modi differenti di organizzare la lavorazione del marmo: 

Francesco Antonio Fabbricotti era ormai entrato a far parte ormai dei nuovi baroni del marmo, che 

potevano abilmente affrontare l’instabilità dei mercati esteri senza subire gravose conseguenze, 

essendo completamente in grado di produrre sia marmi grezzi che marmi lavorati. Era perfettamente 

in grado di realizzare tutta la flessibilità produttiva necessaria per affrontare gli alti e i bassi dei 

mercati stessi. Esistevano poi anche i mercanti che crescevano in modo più graduale, all’interno di 

un giro d’affari di più ridotte dimensioni, vendendo semplicemente balaustre, quadrette, mortai. 

Francesco Antonio risultava essere il nuovo mercante di metà Settecento e inizi Ottocento, essendo 

diventato uno dei più affermati e ricchi affittuari conduttori di cave. Investì capitali come 

imprenditore indipendente e talvolta si pose in compagnia di cava alla pari con il mercante di cava; 

mentre alle volte risultava essere l’unico finanziatore dei lavori di escavazione
184
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All’età di sessantadue anni, Francesco Antonio venne riconosciuto come “cavatore possidente”. In 

questi anni trascorsi tra impegni ed affari costituì una famiglia con ben quattro figli: Jacopo 

Antonio, Maria Teresa, Maria Domenica, Domenico Andrea. In seguito sarà Domenico Andrea a 

dirigere l’azienda del padre e non il primogenito Jacopo, che era poco interessato alle attività di 

famiglia e alle attività che venivano svolte nelle cave, preferendo piuttosto dilettarsi come pittore. 

Quando Francesco Antonio muore, nell’ottobre del 1809, all’età di sessantatré anni, non lascia 

nessun tipo di testamento, nessun figlio è indicato come il diretto continuatore dei destini familiari 

ed economici dei Fabbricotti. 

 

 

2.7.  La Ferrovia Marmifera 

 

Come si è visto, agli inizi dell’Ottocento il trasporto dei marmi veniva effettuato con mezzi poco 

sicuri e lenti lungo l’angusta via Carriona. La scrittrice inglese Violet Paget ci racconta così quello 

che appariva agli occhi di un viaggiatore prima dell’avvento della strada ferrata:  

 
“Le strade sono coperte di alto strato di polvere di marmo e hanno enormi carracce formate dalle file di buoi, talora fino 

a quattro paia, che trasportano grandi lastre e blocchi grezzi. Giunti a destinazione, alla segheria e al deposito, i 

conduttori scendono dal loro posto fra le corna enorme dei buoi e calzano torno torno il blocco con leve di acciaio, 

cantando mentre si muovono. Il blocco gira lentamente su se stesso, rimane in bilico sull’orlo del carro, oscilla si 

rovescia e casca nella poltiglia di polvere di marmo si solleva e resta immobile sul fianco”
185

 

 

Le cose però stavano lentamente mutando: attorno agli anni Quaranta dell’Ottocento si stava 

affermando all’estero e in Italia la costruzione delle strade ferrate
186

. Fu un’avanzata lenta a Carrara, 

ma con un crescendo inarrestabile che l’affermò come il mezzo di trasporto per eccellenza nel 

periodo che va tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. A incidere fu quella che oggi 

viene definita “economia di scala”: ogni convoglio era in grado di trasportare numerosi blocchi di 

marmo, dal piazzale della cava fino alle segherie del piano, o fino ai pontili del porto di Marina di 

Carrara
187

. Non fu determinante la velocità del trasporto e il tempo impiegato, infatti i convogli 
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raggiungevano una velocità massima di 10 km/h con la possibilità di trainare da 10 a 20 vagoni, 

ciascuno dei quali poteva portare un massimo di 30 tonnellate: il tutto risultava tuttavia essere 

sicuramente più veloce di un carro trainato da buoi
 188

 . 

Come abbiamo altresì detto, l’esigenza di costruire un mezzo meccanico moderno che trasferisse i 

blocchi dal cuore delle montagne al mare si era fatto avanti in più momenti. La prima idea di 

realizzare una ferrovia marmifera a Carrara è del conte Andrea Del Medico che, avendo vissuto per 

alcuni anni a Londra, dove lo aveva inviato il duca Francesco IV, aveva assistito direttamente il 

rapido cambiamento dello sviluppo industriale inglese e non nascose la propria ammirazione per 

quel popolo.   

Inizialmente si pensò a una ferrovia i cui vagoni fossero trainati dalla forza dei cavalli, ma in realtà 

Del Medico, quando nel 1843 tornò a Carrara, si fece promotore in prima persona dell’utilizzazione  

di una vera locomotiva a vapore, che aveva potuto vedere all’opera in Inghilterra e come esisteva 

già nel 1839 a Napoli, dove i Borboni celebrarono l’apertura del primo tratto ferroviario italiano, da 

Napoli a Portici
189

. 

Questa idea avveniristica non venne apprezzata dal duca Francesco IV, che non possedeva 

assolutamente uno spirito innovatore; con il suo chirografo, in occasione proprio della Fondazione 

della Cassa di Risparmio di Carrara, dichiarò la sua totale avversione a qualsiasi tipo di 

realizzazione ferroviaria che venisse proposta nei territori di Massa e Carrara, non solo quella del 

conte Del Medico, ma anche quella di un gruppo di finanzieri fiorentini. Il Duca probabilmente 

percepiva tale innovazione tecnica come una totale e completa trasfigurazione della società e 

dell’assetto urbanistico, che non voleva avere. 

La decisione del Duca di vietare qualsiasi tipo di innovazione nell’ambito del trasporto in città era 

destinata a durare poco, infatti non passò molto tempo che cambiò idea. Nel 1844, con un decreto, 

diede piene facoltà a Del Medico di realizzare e costruire un sistema di trasporto con locomozione a 

vapore, vietando da subito qualsiasi intervento finanziario da parte della Cassa di Risparmio della 

città a sostegno di tale impresa: giunti alle soglie del 1848, aleggiava lo spirito liberale in tutta 

l’Europa e Francesco IV sentiva molto da vicino il vento rivoluzionario
190

. 

Nel 1849, dopo la Prima guerra di indipendenza, gli Austriaci tornarono nei territori apuani; i 

componenti della famiglia Del Medico, che all’epoca avevano relazioni con i più importanti 

democratici della Toscana ed erano favorevoli a promuovere l’annessione di Massa e Carrara al 

Granducato di Toscana, si trovarono costretti a fuggire e rifugiarsi in esilio, prima a Firenze e poi a 
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Roma
191

. Il progetto della ferrovia marmifera venne accantonato: sarà riproposto alcuni anni dopo, 

quando a Francesco IV succederà il figlio Francesco V.  

 

Nel 1854 William Walton, con altri imprenditori inglesi che vivevano a Carrara, come Beck e 

Lambert avevano fondato la società “Walton-Lambert-Beck”. Tale società si scontrò con la 

concorrenza del connazionale ingegnere Gandell che, nel 1855, aveva pure avanzato la proposta di 

realizzare un progetto di strada ferrata che dalle cave giungesse ai pontili di carico di Marina di 

Avenza. Alla fine Walton si ritirò da questa difficile contesa, ma anche il progetto dell’ingegner 

Gandell venne aspramente contestato dal conte Emilio Lazzoni
192

. 

A partire dal 1864 l’iniziativa venne assunta dall’Amministrazione Comunale, che aveva un 

estremo bisogno di attenuare le ingenti spese necessarie per la manutenzione della Carriona. 

Tuttavia neanche questo tentativo di costruzione della ferrovia venne portato a termine; né miglior 

fortuna ebbe un altro progetto proposto dal francese Leard, che pretendeva il totale monopolio della 

via Carriona
193

. 

Possiamo considerare il 19 ottobre 1866 come la data del primo passo concreto verso la 

realizzazione della strada ferrata a Carrara: il progetto fu presentato dal signor Troyse Barba, per 

conto di una Società Anonima ed era accompagnato da una richiesta di concessione cinquantennale. 

L’intenzione era quella di costruire due tratti: San Martino - Carrara e Carrara - Marina di Avenza, 

tale progetto, dovendo tener conto dei numerosi e diversi vincoli comunali, avrebbe dovuto essere 

realizzato in 6 mesi. Venne richiesto al Barba di depositare nelle casse comunali 150mila lire come 

deposito cauzionale, che gli sarebbe stato restituito solamente al termine dei lavori
194

. 

Al termine della concessione cinquantennale, l’opera sarebbe ritornata a essere nella piena 

disponibilità dell’Amministrazione della città; va sottolineato che, se dopo tre anni dal 

provvedimento della Giunta, l’opera non fosse stata completata, Barba avrebbe perso il deposito 

cauzionale, tutto il materiale impiegato, oltre tutto quello che era stato costruito. Ovviamente 

avrebbe dovuto anche rinunciare alla concessione
195

. 
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Nel settembre 1868 il Consiglio Comunale di Carrara approvò il progetto di Barba e le tariffe di 

trasporto. Allo stesso tempo, fu istituita una commissione consiliare di verifica per controllare via 

via lo stato dei lavori. Tra i commissari si ricordano i nomi di Giovan Battista Cucchiari e il più 

importante industriale cittadino, Carlo Fabbricotti. 

Non venne verificata la posizione finanziaria della società e l’unico problema sollevato dal 

Consiglio Comunale fu l’uniformità della concessione che, secondo alcuni consulenti, doveva  

essere data dal Ministero dei Lavori Pubblici. Tale diatriba si risolse presso il Consiglio di Stato, il 

quale stabilì che la ferrovia era ad uso degli industriali ed esclusivamente di proprietà del Comune 

di Carrara, perciò esonerata dall’obbligo di autorizzazione ministeriale. In sostanza era una ferrovia 

privata ad uso esclusivo dell’industria lapidea. 

Nonostante la rapidità con cui ci si preparò per iniziare i lavori, servirono altri dieci anni per vedere 

finalmente operativa la tanto attesa ferrovia marmifera. Almeno fino al 1871 le ragioni del ritardo 

furono legate al destino della società del fiorentino Troyse Barba, il quale morì pochi mesi dopo la 

firma del provvedimento in cui la Giunta Comunale approvava la realizzazione dell’opera e la 

concessione tornò disponibile sul mercato per nuovi abili soggetti interessati
196

.  

Sorsero dei dubbi al riguardo del progetto presentato, in merito alla salita dei treni con l’aiuto di 

trazione animale e alla discesa libera con l’utilizzo dei freni. Puntuale come sempre, arrivò la 

bocciatura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 4 gennaio 1868. 

Da quel momento in poi il progetto di Troyse Barba divenne materia esclusiva di discussione dei 

tribunali e degli avvocati
197

. Nel 1870 ci fu un secondo progetto, che venne presentato sempre da 

Troyse Barba e ottenne velocemente tutte le autorizzazioni di cui aveva bisogno, così che i lavori 

iniziarono in tutta fretta, affidati alla società Ferroni e Prati di Senigallia. Fu l’ultimo atto di Troyse 

Barba, perché, come si è detto, morirà da li a pochi mesi. 

Nel 1871 venne presentato un altro e, questa volta, fortunato progetto, proposto da Luigi Mordano, 

che aveva ottenuto la concessione dai parenti del defunto Troyse Barba, e Adriano Righi: assieme 

all’ingegner Turchi, che da anni studiava il progetto di una ferrovia che potesse andare “dalle cave a 

Carrara” e “da Avenza al Mare”
198

, si cimentarono nella realizzazione dell’opera. Ottennero i 

finanziamenti necessari dalla Banca Nazionale Toscana e, in un secondo momento, dalla Banca 

d’Italia, ma nel giro di poco tempo i due soci si fecero da parte. 

Nel 1874 fu costituita, a Firenze, presso lo studio del notaio Luigi Scappucci, la Società della 

Ferrovia Marmifera privata di Carrara, che prese in gestione l’intera pratica e, dopo tumultuosi e 
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lunghi tempi di trattative burocratiche, si arrivò così alla realizzazione dei due tronchi (da Carrara 

alle cave e da Avenza al mare) con il Regio Decreto del 5 novembre 1874, attraverso il quale il re 

Vittorio Emanuele II autorizzò la società della Ferrovia Marmifera di Carrara a svolgere l’attività di 

ferrovia per il progetto originale, che era stato presentato quasi dieci anni prima
199

. 

Tralasciamo le lunghe trattative, la ricostruzione dei passaggi tra una società e l’altra e gli 

interminabili tempi e le modalità di finanziamento per la costruzione della ferrovia marmifera che 

vennero più di una volta concordate con la Banca Nazionale Toscana. Tuttavia, pur tra queste 

interminabili difficoltà, il 19 agosto del 1876, alle ore 6,40, venne inaugurato il primo tronco 

Torano - Piastra. Fu solo il primo passo della Ferrovia Marmifera di Carrara e non era ancora 

considerato come mezzo valido e sostitutivo degli antichi mezzi di trasporto, perché mancavano 

tutti quei fondamentali collegamenti con i piazzali di caricamento alla base dei tre bacini marmiferi: 

Miseglia, Torano, Piastra. In queste precarie condizioni il tratto litoraneo di Avenza e il porto non 

poteva essere ancora sfruttato completamente
200

. 

Ancora nel 1883 si manifestava il bisogno urgente di collegare le cave dei tre bacini marmiferi: il 

progetto dell’ufficio tecnico era seguito dall’ingegnere Augusto Leoni assieme al suo collega 

Sartorio
201

. Venne progettato anche l’adeguamento delle stazioni di Fantiscritti, Colonnata, Canal 

Grande, Ravaccione, le gallerie e i ponti di collegamento e tutte le opere necessarie alla messa in 

funzione della linea ferroviaria, compresi tutti gli “allungamenti” della ferrovia necessari a 

raggiungere le industrie più lontane dalle stazioni
202

. 

Venne chiamata la Società Veneta, una delle più grandi imprese italiane di allora nella gestione e 

nella costruzione di ferrovie, a svolgere i lavori “per la continuazione della Ferrovia in esercizio 

agli estremi poggi di caricamento” , cioè di un secondo tronco della Ferrovia
203

. Nel 1886, due anni 

dopo, avvenne la stipula del contratto d’appalto e i lavori iniziarono a partire nel 1887.  L’appalto 

eseguito dalla Società Veneta può essere considerato la vera fase di costruzione della FMC. In esso 

furono inseriti lavori strategici necessari per la funzionalità della ferrovia, a partire dai ponti di 

Vara, alle gallerie, ai viadotti e a tutte quelle opere che servirono per completare il percorso. 

Nonostante una messa in opera impegnativa, la Società Veneta in tre anni consegnò gli impianti per 
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l’inaugurazione ufficiale, che avvenne il 15 maggio 1890. Tale data risulta essere l’inizio 

dell’attività della Ferrovia Marmifera di Carrara
204

. 

Non a caso per l’inaugurazione dell’avvio della tratta furono utilizzate parole molto forti da parte 

del direttore della FMC Pietro Bologna:  

 
“avendone seguitato il difficile svolgimento nelle sue diverse fasi, ho dovuto purtroppo trascorrere molti anni in un 

avvicendarsi penoso di ansie, di timori e di speranze”
205

. 

 

La Ferrovia Marmifera si sviluppava per 22 km di binario corsa e per 10 km nei raccordi destinati ai 

vari opifici. Si snodava dai monti al mare, solamente interrotta nel breve tratto di circa 5 km che 

correva fra Carrara – Avenza e Carrara – San Martino, tratto gestito dalle Ferrovie dello Stato. Dal 

livello del mare raggiungeva i 445 m di altezza, in corrispondenza della cava del Ravaccione, la più 

alta e affrontava pendenze che arrivavano fino al 60 per mille. 

Le curve raggiungevano un raggio di 100 m, la pendenza media era del 4% con tratti del 5% e del 

6%. Le numerose gallerie scavate nella roccia avevano una sezione variabile tra i 22 e i 29 metri 

quadrati. Il numero dei treni in ascesa era circa il doppio di quelli che scendevano a valle e la 

composizione dei convogli variava in base al peso del carico: esistevano carrelli adatti alle 10 

tonnellate, alle 20 e alle 30. 

Durante i periodi di pioggia e di gelo le prestazioni dell’intero convoglio diminuivano bruscamente 

in alcuni tratti del 10%, poiché quando l’aderenza si riduceva il convoglio tendeva a slittare, 

creando condizioni di grave pericolo per chi lavorava. 

All’inizio dell’attività, nel 1876, la marmifera disponeva di due locomotive con rodaggio B, 

costruite dalla ditta Krauss di Monaco di Baviera, così registrate: la 1 “Carrara” e la 2 “Marina di 

Avenza”. Con la costruzione dei tronchi di completamento, il primo, come abbiamo visto, nel 1876 

e il secondo tra il 1885 e il 1890, vengono acquistate altre due locomotive Krauss, questa volta con 

rodaggio C, che risultavano essere molto più potenti delle prime, in quanto erano state create per 

affrontare le impegnative rampe della linea alta, dove vi erano delle pendenze notevoli. Queste altre 

due locomotive assunsero la classificazione di 3 “Ravaccione” e 4 “Fantiscritti”. Le locomotive 

Krauss, all’epoca, costavano, escludendo il trasporto e la dogana, 30.000 lire le macchine piccole e 

40.000 lire ciascuna le macchine della seconda fornitura
206

. 

Una locomotiva poteva percorrere circa 100 km giornalieri, i 2/5 dei quali nelle varie manovre che 

venivano attuate nelle stazioni e nelle cave. Una locomotiva consumava una tonnellata di carbone 
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ogni 10 ore di lavoro
207

. Nella discesa la locomotiva era sempre in perenne trazione e la sicurezza 

della marcia risultava essere affidata alla sola azione del freno a mano, manovrato su ogni carro, o 

al massimo, su ogni due. Il freno a mano aveva un’azione lenta, discontinua e non contemporanea 

sui i singoli carri: ovviamente tale condizione risultava essere maggiormente critica per la natura del 

tracciato e per la difficoltà dell’ancoraggio dei blocchi sui carri.  

Gli operai-frenatori della Marmifera erano professionalmente capaci, assicuravano la giusta 

frenatura e ne garantivano la totale sicurezza nello svolgimento della propria mansione: addirittura 

saltavano spesso da un vagone all’altro anche nel buio delle gallerie in discesa, per provvedere 

ciascuno alla frenatura di più carri. 

Peculiari caratteristiche del lavoro della Marmifera erano le “calate”, o manovre per gravità dei 

carri, che venivano effettuate da una stazione all’altra o solo in casi eccezionali, comunque a 

velocità non superiore ai 5 km/h, con il coinvolgimento di non più di tre carri carichi. Ovviamente, 

per evitare incidenti erano esclusi i trasporti di esplosivi e combustibili per tale tipo di manovra
208

. 

L’intero esercizio della Marmifera era regolato da un regime che poteva essere definito “a dirigenza 

unica semplificata”, con centro operativo presso la stazione sociale di Cararra-Monterosso. Il tratto 

tra il centro di Carrara e la stazione di Avenza era assicurato sempre dalla FMC per il servizio del 

trasporto di materiale lapideo, grazie a un accordo iniziale con la ferrovia dell’Alta Italia, rinnovato 

nel 1889 con la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, con cui si regolava il 

passaggio dei convogli dedicato al trasporto delle merci. 

In discesa venivano caricati e trasportati marmi, segati o in scaglie greggi e granulati, mentre in 

ascesa viaggiavano funi, lame di acciaio, sabbie silicee, esplosivi, ma anche generi alimentari e di 

consumo per gli abitanti nelle frazioni di Carrara.    

Le merci erano rigorosamente autorizzate per tipologia ed erano soggette al pagamento di una 

tariffa per il trasporto sul tratto della strada ferrata del Mediterraneo, che restava la sola titolare ed 

unica della proprietà del tratto Carrara - Avenza. Ovviamente i costi, con l’aumentare della  

domanda, diventavano via via più competitivi e la Società FMC andava a migliorare i conti. 

Nel 1891 venne proposto di effettuare il trasporto passeggeri, con una prova iniziale di tre mesi.  La 

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, su richiesta del Governo, affidò alla FMC il 
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servizio passeggeri di 2° e 3° classe tra la stazione di Carrara e quella di Avenza. Tra il 19 luglio e il 

2 agosto viaggiarono sulla linea ben 753 viaggiatori: 53 passeggeri al giorno. Le rispettive società 

stipularono l’accordo di fare servizio a proprie spese. 

Tale convenzione finì però per penalizzare la stessa FMC per il volume del traffico e per la 

necessità di impiegare il proprio personale e le proprie locomotive: la Società del Mediterraneo 

forniva esclusivamente i vagoni per il servizio.  Anche la divisione dei ricavi penalizzava la stessa 

ferrovia marmifera: il viaggio in 2° classe di sola andata aveva un costo di 0.60 lire e solo 0.20 lire 

andavano alla FMC, mentre la 3° classe, andata e ritorno, aveva il costo di 0.70 lire: alla FMC ne 

andavano a 0.30
209

. 

La Marmifera non disponeva di un vero e proprio orario di servizio, che veniva stabilito di giorno in 

giorno, a seconda delle richieste di trasporto che erano generalmente variabili, a causa della 

stagione, oppure di esigenze di servizio. In generale, venivano effettuati da un minimo di 5 a un 

massimo di 9 convogli giornalieri. Il servizio iniziava alle 5,30 del mattino.   

Il vero potenziale economico per la Marmifera fu proprio il trasporto passeggeri alle cave: 

solamente nel 1902 tale occasione venne percepita pienamente dalla direzione della società che 

chiese l’autorizzazione all’ispettore delle Strade ferrate di Genova per il trasporto passeggeri alle 

cave. Si trattava di un allargamento dell’attività, non più solamente centrata al trasporto merci, 

nonostante la ferrovia fosse privata. 

Nel regolamento che venne pubblicato in questa occasione, il servizio viaggiatori veniva svolto 

“limitatamente agli industriali, ai loro agenti” e a tutti coloro che chiedevano espressamente alla 

Direzione di visitare le cave o di “ percorrere il tratto dalla stazione di Avenza al mare”. Sempre in 

tale regolamento si diceva che le merci avevano totale precedenza sul servizio passeggeri e che gli 

orari di quest’ultimo dovevano tenerne assolutamente conto
210

. 

Nel servizio ordinario giornaliero le vetture passeggeri erano limitate ad una sola, da inserire nella 

composizione del treno merci e solamente per la tratta Avenza – Marina e tra San Martino e 

Monterosso veniva concessa l’aggiunta di una seconda vettura passeggeri. Il servizio passeggeri era 

considerato un servizio secondario e in ogni caso dipendente dall’ispettorato di Genova, a cui 

dovevano essere comunicati tutti gli inconvenienti che avvenivano nella tratta. Il servizio era 

possibile in virtù di una legge del 1879, la quale prevedeva che, in maniera solo temporanea, poteva 

essere svolto sulle ferrovie private
211
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La prima fase di attività della FMC fu un crescendo di successi su vari piani: crebbe il volume del 

traffico e il bilancio economico. Ma tale fase positiva sarà destinata ad avere una brusca frenata e un 

peggioramento sensibile quando, nel 1894, sia la Lunigiana che Carrara saranno attraversate dai 

moti anarchici
212

. Come era inevitabile, tali moti comportarono forti ripercussioni economiche su 

l’intero settore del marmo, compreso anche il trasporto e la stessa FMC.  

Tuttavia questo non fu il solo problema che la ferrovia marmifera dovette affrontare.  Vi n’era uno 

più grande che si stava facendo avanti: quello degli interessi dei bovari e dei carradori, sul quale gli 

amministratori della società dovevano prendere decisioni forti, per garantire ancora un futuro alla 

ferrovia. Questo “scontro” comportò degli episodi di sabotaggio, il più celebre dei quali fu il 

tentativo di minare i celebri Ponti di Vara, che fortunatamente furono solamente danneggiati. 

Tali tentativi di sabotaggio avevano comunque una loro solida causa: il trasporto del materiale 

lapideo con i carri e i buoi portava ancora buoni “vantaggi” economici a un gruppo consistente di 

cittadini, vantaggi che la tanto attesa strada ferrata rischiava di limare fortemente.  

In un documento, conservato presso l’Archivio della Ferrovia Marmifera, troviamo la relazione che 

venne presentata al direttore della FMC Pietro Bologna nel 1896, dove si mostra che circa il 44% 

dei trasporti avveniva ancora con il metodo tradizionale dei carri trainati dai buoi e il 56% tramite 

l’uso della ferrovia
213

. 

Se sotto al profilo tecnico la Ferrovia Marmifera rappresentò un gioiello di ingegneria, non meno 

decisiva e importante fu la sua funzione nell’economia carrarese fino agli anni Trenta del 

Novecento.  Basti pensare che, tra il 1886 e il 1895, furono trasportate nei due sensi più del doppio 

delle merci trasportate nel decennio 1876 - 1885. In quegli anni il rapporto tra il marmo in discesa e 

il trasporto dei materiali in salita era di circa 4/5, il totale dei blocchi trasportati fu di 56.943 

tonnellate nel primo decennio e di 114.840 tonnellate nel secondo. Fino a quando scoppiò la crisi 

del marmo, causata dall’istituzione nel 1927 dal Consorzio Obbligatorio Fascista del Marmo, che 

precedette la crisi economica mondiale del 1929, la produzione delle cave e quindi l’intero trasporto 

per mezzo della Ferrovia Marmifera aumentarono costantemente
214

. 

Ovviamente la Ferrovia non andò completamente a eliminare la lizzatura e il trasporto su carri 

trainati dai più paia di buoi, da quattro fino a tredici coppie; tutto questo avveniva ancora perché la 

Ferrovia raccoglieva i blocchi al poggio delle stazioni, dove dovevano essere indirizzati per mezzo 

della lizzatura dai piazzali delle cave e quindi le sue manovre erano limitate e non poteva servire 

tutte le segherie al piano, in quanto non tutte erano allacciate direttamente con la rete ferroviaria 
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marmifera.  La funzione che esercitò tale tratto ferroviario privato nell’economia carrarese fu di 

notevole importanza: essa promosse le attività della marmifera accelerando il trasporto del prodotto 

dalle cave alle segherie e ai pontili d’imbarco e indirettamente favorì lo sviluppo della flotta dei 

velieri. Dall’anno della sua entrata in servizio fino alla metà del Novecento, risultò essere la spina 

dorsale  del complesso e ricchissimo organismo minerario. 
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CAPITOLO TERZO 

Arte e mestieri: dalle cave ai laboratori degli artisti. 

 

“Nell’avvicinarsi alle mura i Carrara, e più che mai nel percorrerne le sue interne vie sentesi da ogni dove risuonare 

martelli e scarpelli, vedonsi da per tutto blocchi sparsi informi gli uni, altri abbozzati, altri più avanzati, altri finalmente 

che hanno ricevuto con l’ultima mano l’estremo pulimento, adornare i numerosi studi ed officine di quella piccola ed 

animata città
215

” 

 

Così, nel 1820, Emanuele Repetti offriva al lettore viaggiatore una delle descrizioni più suggestive e 

vivaci che siano state scritte su Carrara. All’interno degli “studi” (come allora già venivano 

chiamati) lavoravano varie categorie di tecnici, ognuno dedicato a una propria mansione: lucidatori, 

tornitori, scultori, modellatori, ornatisti, i quali si alternavano attorno all’opera da seguire, sotto le 

direttive del titolare dello studio. 

Attorno all’ultimo ventennio dell’Ottocento, a Carrara, la progressiva industrializzazione che, come 

abbiamo visto precedentemente, stava investendo già il settore dell’estrazione e della produzione 

marmifera, lentamente venne introdotta anche nell’ambito più ristretto della lavorazione artistica e 

in particolare nel settore degli ornati architettonici, in quanto era sempre più necessaria la velocità 

dell’esecuzione e la riduzione dei costi.  

Vennero impiegati nuovi macchinari nello stesso ambito dell’artigianato artistico, utilizzando da 

prima l’energia a vapore, fino ad arrivare a utilizzare energia elettrica con l’impiego di trapani 

elettrici, martelli pneumatici, tornii e intagliatrici
216

.  In città non tutti i laboratori accolsero la 

tecnica, infatti accanto alla modernità convivevano alcune vere e proprie botteghe artigiane gestite a 

conduzione familiare all’interno delle note “case-laboratorio” già esistenti tra Seicento e Settecento, 

lungo la via Carriona, nei quartieri del Baluardo e del Cafaggio e in Via dell’Arancio
217

;  mentre chi 

era già uno scultore affermato possedeva un laboratorio a fianco dalla propria abitazione. Nelle 

vecchie botteghe si svolgevano lavori di qualsiasi genere: si trattava per la maggior parte di opere di 

piccole dimensioni atte ad adempiere le esigenze di una committenza privata non di elevate pretese.  
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La progressiva introduzione delle tecniche meccaniche favorì l’incremento e una notevole 

espansione della lavorazione artistica (nel 1901 gli studi, a Carrara, erano 60 con 900 addetti), nello 

stesso tempo si ebbe anche un incremento dell’edilizia cittadina andando a determinare un processo 

di decentramento dei grandi laboratori, soprattutto verso la pianura. Fino al 1927, nel territorio 

carrarese, il numero dei laboratori continuò a crescere fino ad arrivare a 110, con circa duemila 

addetti e 45.000 tonnellate di prodotto lavorato. 

Resta ancora oggi difficile immaginare quale sia stato il reale numero di botteghe apuane presenti 

all’epoca. Ancora oggi alcuni laboratori si conservano sulla via Carriona, caratterizzati da ambienti 

non molto ampi, ma piuttosto da stanze incapsulate le une dentro le altre. Abbiamo testimonianza 

del numero di locali, grazie al testamento lasciato da Francesco Lazzerini, dove vengono descritte 

ben quattro stanze, situate nel pian terreno di un’abitazione, ciascuna contente una collezione di 

marmi e di gessi a dir poco considerevole
218

.  Le statue che venivano poste in questi ambienti erano 

di piccolo e medio formato, che andavano da un minimo di 70/80 centimetri, come nel caso dei 

busti, a un massimo di 150/160 centimetri. Probabilmente le opere di grandi dimensioni venivano 

realizzate all’aperto, negli appezzamenti di terreno di cui i vari laboratori erano dotati. La perizia 

professionale delle maestranze apuane, l’abbondanza del materiale e i bassissimi costi furono tra le 

prime cause del grande ed eccezionale sviluppo manifatturiero. 

Nella seconda metà dell’Ottocento si verificò un’importante espansione edilizia e nacque un nuovo 

“edificio tipo” addetto all’arte a un solo piano, che veniva costruito accanto alla casa laboratorio, 

destinato ad ospitare esclusivamente tale struttura. All’epoca era una tipologia molto diffusa e 

                                                           
218

 LUISA PASSEGGIA, Lo studio Lazzerini. Viaggio a Carrara in tre secoli di storia, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Carrara, S.p.A., Pisa, Pacini Editore, 2011;  si veda anche il seguente testo LUISA PASSEGGIA, Carrara e il mercato 

della scultura. Arte, gusto e cultura materiale in Italia, Europa e Stati Uniti tra XVIII e XIX secolo, Vol I, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A, Milano,  Arti Grafiche Motta Editore S.p.A. , 2005, p. 55 

“Nella prima stanza dello studio, verso levante” erano conservate sculture in marmo statuario : un “ Ganimede al 

naturale, i busti di Marte, Ajace, Alessandro e Pirro, una Venere”. Quindi nella stanza di mezzo verso ponente, si 

trovavo oltre a una  Cleopatra e una Leda marmorea, rispettivamente di tre e due palmi, ben ventinove gessi le cui 

dimensioni variavano dalla Venere dei Medici al naturale, ai due/tre palmi di media con un Bonaparte in gesso con 

cavallo, due cavalli con putti sopra, due centauri anzi uno con putto sopra, un gruppo di Aria e Pelle, simile al 

Gladiatore combattente, un idolo egiziano, un fauno con un capretto in collo, un Amazzone, un Antinoo del 

Campidoglio, una Flora Farnese, un Apollino de’ Medici, una Venere delle belle natiche. E ancora Saturno, Milone, 

Castore e Polluce, Bacco, Ganimede, Mercurio, Amore e Psiche, Diana e Cenere, Narciso, quattro ballerini 

dell’Ercolano, un testa di Giunone colossale, una di Marco Aurelio e, per finire un vaso di marmo statuario sbozzato, 

anzi storiato con testa di Sileni. 

“Nella stanza a mano sinistra verso ponente” erano conservati otto gessi di dimensioni analoghe alle precedenti 

raffiguranti “un Silenzio,  una Flora Mitili, un piccolo Ermafrodita, il gruppo delle tre Grazie, nonché i busti di una 

Niobe, di Franklin, di Voltaire e di Rosseau. Quindi 12 sculture in marmo statuario, tra i tre e quattro palmi, che 

rappresentavano due Baccanti, una Leda, una Venere con Amore, una Venere accosciata, due ritratti di Napoleone, un 

Apollo del Belvedere, una Cleopatra, una Minerva, un busto raffigurante una Giunone e due teste, l’una di Achille e 

l’altra di Roma. Infine “nella stanza a mano destra verso ponente, vi erano gessi di Lucio Vero e Nerone, “al naturale. 

Faustina minore, le teste di Achille e Paride, nonché un ritratto di Napoleone in bassorilievo in marmo statuario non 

finito”. Ma in realtà questo numero considerevole di opere, non deve trarne in inganno con le dimensioni degli ambienti 

che potevano contenere solo opere di medio e piccolo formato. 



83 
 

ancora oggi è possibile ammirarla nell’unico esemplare rimasto ancora in piedi, la casa-laboratorio 

di Carlo Nicoli, situata nella Piazza XVII Aprile
219

. 

 

All’interno dei laboratori avveniva una precisa e metodica divisione del lavoro. Tra il XVIII e il 

XIX secolo si era avuta una vera e propria ufficializzazione della distribuzione dei ruoli, sancita 

anche da regole scritte, come quelle di Johann Gottfried Schadow. Lo scultore e scrittore d’arte 

tedesco Shadow, infatti, descrisse la necessità di utilizzare tre persone per compiere una scultura 

perfetta: la prima per prendere i punti, cioè per riportare attraverso le cornici o la macchinetta le 

misure del modello al blocco di marmo; la seconda per trapanare e intagliare e infine la terza, 

identificabile dallo scultore stesso, per dare il senso all’opera e rifinire il tutto
220

. 

Una specializzazione talmente pignola che più tardi lo stesso Emanuele Repetti paragonerà l’attività 

dei marmisti apuani a quella degli orologiai ginevrini perché, come questi esperti qualificati nelle 

singole fasi di lavorazione, anch’essi ne scandiscono i compiti, dove  

 
“uno sbozza, l’altro mette sotto ai punti, altro ne rileva le parti principali, e sortita che sia l’opera dalle mani del 

maestro, nuovi lavoranti subentrano chi per lustrare che per dare l’ultimo finimento ai capelli, fiori ed accessori” 
221

. 

 

Una specializzazione che si protrarrà per tutto l’Ottocento, con lo scopo di raggiungere in maniera 

ideale il prodotto finito. Le prime fasi della realizzazione di una scultura iniziavano con la 

“sbozzatura”, durante la quale veniva rimossa una prima quantità di marmo, dando al blocco una 

prima forma, che fosse comunque aderente al modello da realizzare. In questa fase era possibile 

individuare la presenza di possibili difetti, in gergo carrraese “luzzica” e “peli”, che erano invisibili 

dall’esterno, ma che potevano comprometterne totalmente l’estetica della scultura stessa
222

. 

Alla sbozzatura seguiva la “smodellatura”: attraverso questa fase si sarebbe pian piano data la forma 

al modello voluto. La presenza di alcuni particolari, come i riccioli dei capelli, le mani, il viso 

venivano volutamente lasciati in sospeso per permettere allo scultore, con tocchi sapienti, di apporre 

poi la propria “firma” artistica dal punto di vista esecutivo, concludendo il lavoro. Il processo 
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veniva completato con la lucidatura, ottenuta attraverso lo sfregamento della polvere di stagno 

calcinato. Tra le tecniche di rifinitura non possiamo dimenticare quella che utilizzava Canova. Egli 

era solito utilizzare, per la realizzazione delle sue sculture in marmo statuario
223

, spennellate di 

“acqua di rota”, cioè quell’acqua che veniva utilizzata per l’arrotatura degli attrezzi che, grazie 

all’elevata presenza di ferro, avrebbe, con il tempo, condotto il marmo all’ingiallimento, 

consentendogli di assumere una tonalità più simile a quella della pelle umana. Lo stesso Plinio ci 

rammenta che molti scultori spalmavano sulle statue una miscela trasparente di olio e cera che 

andava a ravvivare la policromia e dava alla superficie delle parti nude un aspetto molto più 

caldo
224

. 

 

Anche se nell’Ottocento vi era la necessità di adeguare i processi tecnici ai processi esecutivi, che 

dovevano essere sempre più fedeli ai tempi e adattarsi a una nuova velocità di esecuzione, si 

registra la decisiva sostituzione del “sistema delle gabbie”
225

, inventato nel Settecento dagli scultori 

dell’Accademia di Francia a Roma, per riprodurre il modello nel blocco di marmo, sostituendolo 

con l’uso della “crocetta”, o “macchinetta”, o “puntatore”, inventata sempre in Francia. Era un 

attrezzo di legno, oppure di metallo, che aveva tre punte di ferro che venivano fissate su tre punti 

scelti tra i più sporgenti del modello. Con l’uso della crocetta, lo smodellatore differenziava 

nettamente le sue funzioni da quelle dello sbozzatore, cioè dell’operaio che provvedeva 

semplicemente a sgrossarne il blocco per realizzarne la forma voluta. 

Anche il lavoro di esecuzione della scultura tende ulteriormente a frammentarsi e a scomporsi in 

operazioni diverse, affidate ad almeno tre diverse figure di “ artigiano”: il panneggiatore, che ha il 
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compito di scolpire gli abiti e i panneggi; l’ornatista, specializzato nell’esecuzione di ghirlande e 

fiori; lo scultore che finisce le estremità, mani e viso, delle figure. Infine vi sono gli addetti alla 

finitura, pulimento e lucidatura dell’intera opera
226

. 

L’introduzione di trapani elettrici, martelli pneumatici, torni, lucidatrici e fresatrici ha sicuramente 

sviluppato e favorito l’attività svolta all’interno di questo settore, senza in qualche modo andare a 

modificarne i processi fondamentali. 

 

L’industrializzazione non fu, in realtà, l’unico fenomeno a definire cambiamenti all’interno della 

produzione architettonica ed artistica nel settore lapideo. Alla fine del XIX e inizio XX secolo, il 

mondo dei laboratori fu segnato da nuove correnti culturali e di una nuova concezione dell’arte, non 

più basata sull’accademismo, ma sulla provocazione e sullo scandalo. Il mercato infatti non tarderà 

a dare risposte affermative a questo nuovo fenomeno basato sul collezionismo della riproduzione e 

della copia
227

. 

Nei primi decenni dell’Ottocento, a Carrara, sotto la direzione di Elisa Bonaparte Baciocchi, 

attraverso l’opera della Banca Elisiana, vennero aperti diversi laboratori anche privati, gestiti 

attraverso la direzione di Lorenzo Bartolini, dove lavoravano scultori ed artigiani, che si dedicavano 

alla produzione di copie di vecchie sculture e principalmente di busti di Napoleone e di altri membri 

della stessa famiglia imperiale
228

.  La riproduzione delle copie a Carrara divenne un’attività di tipo 

industriale.   

Nel giro di pochi anni uscirono dai laboratori migliaia di sculture, andando ad assecondare “il felice 

talento dell’imitazione” dei carraresi, piuttosto che stimolarne la capacità inventiva; ciò nonostante, 

veniva anche portata avanti un’attività che, assieme alla Galleria situata all’interno della chiesa 

sconsacrata del Carmine, ospitava le sculture di ideazione in attesa di identificazione e di un 

compratore, facendo di Carrara uno dei pochi centri dove sopravviveva il prestigio della scultura 

italiana e dove era ancora conservata la capacità di lavorare, in un rapporto diretto con il marmo
229

. 

La copia delle statue antiche ha da sempre avuto un ruolo fondamentale nella formazione di giovani 

artisti. Durante il Settecento, nemmeno noti scultori si erano potuti sottrarre a tale pratica; d’altra 

                                                           
226

 MARIO DE MICHELI, GIAN LORENZO MELLINI, MASSIMO BERTOZZI, Scultura a Carrara Ottocento, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., Bergamo, Edizione Bolis S.p.A., 1993 
227

 LUISA PASSEGGIA, I Laboratori ritrovati. Percorsi tra le Botteghe del Marmo a Carrara, Aulla, Tipografia Mori, 

1999 
228

 MARIO DE MICHELI, GIAN LORENZO MELLINI, MASSIMO BERTOZZI, Scultura a Carrara Ottocento, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A, Bergamo, Edizione Bolis S.p.A, 1993, p. 58; si veda inoltre anche il seguente testo 

G. HUBERT, Le sculpture dans l’Italie napoléonienne, Paris, 1964, p. 342  
229

 R. CAROZZI, La scuola di Carrara tra Canova e Bartolini, in Scultura Marmo Lavoro, (a cura di) Mario De Micheli, 

Carrara, 1981 



86 
 

parte l’Accademia di Francia a Roma pretendeva da tutti gli studenti un tirocinio da svolgere 

proprio basandosi sulla copia dell’antico. 

Sul finire del secolo, prendendo esempio da Canova, gli scultori cominciarono a rifiutarsi di seguire 

il noioso lavoro di copia e gli stessi studenti dell’Accademia di Francia fecero, alla fine, eseguire le 

proprie copie da marmisti locali
230

. A Carrara questo non avvenne, in quanto il rapporto abituale 

con il marmo continuò ad avere la precedenza sulla formazione accademica e la differenza fra 

artigiano e artista tendeva a sfumare proprio nella conservazione del mestiere; per questa strada 

l’artista non avrebbe mai smesso di essere autore delle proprie opere. 

Si pensi alle serie di copie di opere scultoree antiche importanti che nei primi decenni 

dell’Ottocento vennero realizzate: fra queste vanno menzionate quelle di Paolo Triscornia, 

realizzate per la corte di Russia a Pietroburgo, o quelle di Francesco Bienaimé per il duca di 

Devonshire nei giardini di Chatsworth. Merita essere ricordato anche Pietro Tenerani che, attorno 

alla metà del secolo, all’apice della sua fama, non si sottrasse ai lavori di restauro dell’ 

”Apoxymenos” dei Musei Vaticani. Tenerani fu identificato come l’ultimo scultore europeo di 

rilievo impegnato in queste attività, considerate all’epoca sconvenienti
231

. 

Gli artisti neoclassici affermarono la netta distinzione fra la “copia” e l’ “imitazione”,  consumando 

la definitiva separazione fra arte e mestiere, nel momento in cui l’esecutore di un manufatto 

diventava semplicemente un “anonimo”, fisicamente nemmeno più identificabile. 
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Quindi, se da una parte troviamo la copia dell’antico che prosegue per tutto l’Ottocento, dall’altra 

troviamo i grandi monumenti civili e religiosi e la grande quantità di marmi ornamentali che 

venivano commissionati alle botteghe di Carrara da ogni parte del mondo, comportando una crescita 

generale degli studi, non solo nel numero, ma anche nella organizzazione, fino alla nascita dei 

grandi laboratori di tipo industriale.  

Fino al 1815, nell’economia del marmo si verifica una quasi totale dipendenza verso il mercato 

estero, dominato principalmente da banchieri ebrei che, nel giro di pochi anni, avevano assunto il 

controllo di gran parte dei movimenti di denaro. Altro segno di declassamento e del crollo delle 

vendite dei marmi fu dovuto alla diminuzione di attività nei due porti di Marsiglia e Livorno, che 

rappresentavano, attraverso il volume dei traffici, i centri dello sviluppo carrarese. 

La produzione e l’esportazione di manufatti in marmo, nella prima metà dell’Ottocento, continua a 

essere gestita da imprese familiari, non solo locali, ma anche provenienti da altri paesi, nelle quali 

lo spirito d’iniziativa e l’intuito personale decretavano spesso il successo o il fallimento degli 

investimenti. In tal senso è significativa la vicenda della famiglia Fabbricotti. 

Intorno al 1820, Domenico Andrea Fabbricotti, il figlio dell’Alfiere, che era cresciuto in un clima 

familiare di capicava guastamestieri, emerse come una figura economica del tutto nuova, lontana 

dalla settecentesca figura paterna. Egli non possedette più nessun tipo di obbligazione, di tipo 

finanziario o contrattuale, che lo costringesse a cedere quasi completamente i marmi scavati e a 

ritagliarsi avanzi di smercio; si distaccò in maniera netta da quel tipo di vecchia proprietà, per 

approdare a una nuova logica di mercato. 

Domenico Andrea fu il negoziante tipo dell’Ottocento, ripercorse lo stesso tracciato che aveva fatto 

crescere il protagonismo dell’oligarchia cittadina del XVIII secolo, quando alcuni davano credito ai 

cavatori, svincolando il debito dalla produttività della cava, dalla tipologia e dalla qualità dei marmi 

estratti, facendo ricadere sul locatario della cava l’aggravio dell’attività di estrazione. In Domenico 

Andrea si ravvisò una crescente avidità bancaria: alla fine di ogni anno chiese una restituzione 

istantanea dei profitti sul capitale prestato.
232

 

Il nuovo capo famiglia, in questi anni, non ebbe solamente lo sguardo rivolto ai possessi di cava, 

dove gradualmente continuava ad espandersi, ma fu anche interessato a potenziare i due “edifizi per 

segare marmi” che, come s’è detto più sopra, il padre Francesco aveva lasciato. Nel 1820 il numero 

di seghe era stato portato a quattordici nel laboratorio costruito lungo il fiume principale di Carrara, 

il Carrione, mentre nel secondo, situato nel tratto tra Torano e Caina, ve ne erano quattro, con un 
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frullone annesso, che andava a completare l’insieme delle sue infrastrutture industriali, su cui 

annualmente pagava un’imposta di 400 lire. 

L’economia del marmo, come abbiamo visto, stava attraversando una profonda trasformazione. 

Moltissimi mercanti stavano aumentando via via le proprie spedizioni di marmi segati e lavorati per 

il nuovo mercato d’America, dove se ne faceva un gran consumo, sia architettonico che artistico
233

.  

A metà degli anni venti Domenico Andrea è ormai uno dei maggiori mercanti cittadini, sempre 

pronto a sviluppare nuove strategie economiche e commerciali, non solo nel mercato interno, ma 

anche verso mercati stranieri. Grazie all’avvio di solidi scambi commerciali e alla stabilità 

raggiunta, grazie al numero di cave di proprietà, risultava essere tra i negozianti più in vista della 

città, arrivando, agli inizi degli anni trenta, a rientrare nella prima classe degli esportatori di marmi, 

alla pari di Andrea Del Medico: entrambi erano tassati per cento lire annue
234

.  

Non erano più quei mercanti, incontrati alla fine del Settecento, come i Monzoni e i Lazzoni: stava 

nascendo una nuova cerchia di negozianti di marmo, fra i quali va annoverato il banchiere ebreo di 

Carrara, Angelo Ascoli e Alessandro Henraux che, nel primo ventennio dell’Ottocento, apparve uno 

dei più attivi e dinamici mercanti esportatori di marmi sul mercato dell’Impero britannico e anche 

su quello francese. Stava completamente mutando, rispetto al Settecento, la geografia delle famiglie 

mercantili. 

A Carrara l’erogazione del credito, nei primi trent’anni dell’Ottocento, non seguiva le linee 

evolutive di altre città della Toscana. Sul finire degli anni Venti e agli inizi dei Trenta 

dell’Ottocento, si stava lentamente attenuando la presenza ben radicata dei banchieri ebrei, che 

avevano dominato per mezzo secolo il mercato di credito, sovvenzionando tutte le maggiori case di 

commercio. Le maggiori famiglie ebree, come i Felice, si erano estinte, mentre altre, come i Beghè, 

avevano scelto di seguire un altro tipo di professione. Rimase solo la famiglia Ascoli, la quale 

continuava a prestare danaro a imprenditori carraresi; prestiti molto elevati venivano concessi alla 

famiglia Del Medico. 

Il progressivo ritiro degli antichi banchieri aveva lasciato un grande vuoto all’interno del sistema 

cittadino e una situazione di forte indebolimento, che spinse l’abile negoziante Domenico Andrea 
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ad aprire stabilmente un banco di prestito con una esclusiva logica di lucro, diversa da quella che 

era stata portata avanti per anni dai banchieri ebrei di fine Settecento e degli inizi dell’ Ottocento
235

. 

Domenico Andrea sapeva bene come funzionassero le case di commercio di piccole e grandi 

dimensioni: si trovavano il più delle volte nella necessità di ricorrere a un finanziamento esterno. 

Per la Carrara di questi anni, un negoziante che possedeva molto denaro da dare a prestito, 

diventava un soggetto economico con ampia disponibilità di profitto, che lo avrebbe portato a un  

ampliamento del proprio potere e della propria influenza. Per l’erede Fabbricotti il prestito non 

rimaneva circoscritto solamente a fonte di guadagno: era proprio in questo che si differenziava 

nettamente dai banchieri ebrei, i quali avevano operato nel mondo del marmo solo e soltanto 

attraverso la riscossione di una rendita finanziaria. 

Partendo dalla condizione di imprenditore-negoziante, Domenico Andrea utilizzò la propria forza 

finanziaria per stabilizzare il proprio ruolo all’interno dell’economia del marmo, riuscendo ad 

entrare in possesso, attraverso le ipoteche imposte, di cave dei negozianti che erano 

finanziariamente esposti e che non potevano pagare i debiti. In tal modo ampliava così le proprietà 

patrimoniali familiari acquisendo cave, palazzi, terre e case. 

Già a meta degli anni trenta, egli consolida il suo ruolo di negoziante-banchiere, ponendosi al centro 

delle relazioni con altri negozianti, con i possessori di cave e di marmi, creando, nello stesso tempo, 

un processo con ampi riflessi sociali, che lo portò ad assumere le caratteristiche di un grosso e 

importante detentore di capitali. 

Così facendo, Domenico Andrea una volta raggiunse una condizione di monopolio finanziario a 

Carrara, non sarà mai interamente impegnato in una unica attività. In questi anni fondamentali di 

crescita patrimoniale, realizza anche l’allargamento della rete di agenti e il rafforzamento del 

proprio banco di commercio, sia sul mercato interno che sul mercato estero
236

. 

Negli stessi anni dedica anche una certa attenzione alla piazza di Livorno, che si sta evolvendo, da 

mercato cittadino e centro di un’economia di tipo regionale, a porto internazionale, in cui 

confluiscono interessi commerciali di negozianti carraresi e di acquirenti esteri, provenienti da paesi 

d’Europa e d’oltre oceano. 

Livorno, che fu meta dei continui viaggi, prima del padre Francesco e adesso suoi, rappresentava 

una piazza fondamentale e centrale per dare pieno sviluppo alle sue attività commerciali e alla 

voglia di proiettarsi sui mercati europei attraverso il trasporto marittimo. A metà degli anni trenta, 

Domenico Andrea decise di compiere una svolta anche all’interno del porto toscano, proprio mentre 

Livorno vedeva diminuire la propria funzione di porto per il commercio mediterraneo ed europeo, a 
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causa della rivoluzione che stava investendo a livello mondiale le comunicazioni marittime tra un 

paese e l’altro
237

. 

Il porto toscano non svolgeva più il ruolo avuto nel Settecento, ma per l’economia del marmo 

rimaneva comunque un centro di notevole interesse, sia per lo sviluppo urbanistico che lo stava 

caratterizzando in quel momento, sia per le case di commercio estere che continuavano ad aprire 

lungo i portici della città, sia per le agenzie marittime
238

.  

Domenico Andrea aveva conquistato posizioni dominanti sia sul mercato interno che su quello 

estero e la continua crescita dei suoi possedimenti, di cave e di marmi scavati, lo costrinse a dotarsi 

di imbarcazioni adatte al trasporto dei marmi dall’imbarco di Avenza ai vari porti nel Mediterraneo, 

Genova, Roma, Marsiglia, Napoli e, nello stesso tempo, a curare la spola con Livorno. A partire 

dagli inizi degli anni Quaranta acquistò un crescente numero di imbarcazioni per avere una propria 

e totale autonomia nel commercio marmifero ed evitare di sottostare alle direttive della flotta 

marittima che inalberava bandiera estense
239

.  

Decise così di investire la ragguardevole cifra di ventiduemilacinquecento franchi per far realizzare, 

dai maestri d’ascia di Lerici, sulla spiaggia di Avenza, una goletta (speciale imbarcazione con scafo 

molto resistente), la S. Andrea, come abbiamo già ricordato nelle pagine precedenti. Nell’ultimo 

scorcio degli anni quaranta stava iniziando una nuova fase commerciale per la famiglia Fabbricotti, 

accompagnata dai figli di Domenico Andrea, Ceccardo, Carlo, Giuseppe e Bernardo Ottaviano, 

giovani e intraprendenti, ciascuno dei quali darà impulso alla casa di commercio del padre. 

Fra coloro che avrebbero maggiormente contribuito alla storia dell’ascesa di questa dinastia del 

marmo e alla sua conferma di protagonista dell’economia carrarese, fu il secondogenito Carlo (detto 

Carlàzz), che svolse fin da subito un intensa attività autonoma sul mercato, senza però mai staccarsi 

dalla famiglia. 

L’ascesa economica di Domenico Andrea risulta essere ancora più significativa se ci soffermiamo 

un poco ad esaminare il processo parallelo che stava coinvolgendo la figura di Andrea Del Medico. 

Fino a pochi anni prima dell’ascesa di Fabbricotti, Andrea Del Medico fu il maggiore negoziante di 

Carrara, ma adesso la sua casa di commercio stava dando forti segni di indebolimento finanziario e 

le maggior parte delle cave in suo possesso venivano affittate, costringendolo a vedere la rendita 

annua come unica fonte di entrata
240

. 

                                                           
237

 G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale, Vol II, Milano, 1973, 

pp. 291-293 
238

  Si veda per la vicenda dell’attività commerciale e la risoluzione per il commercio marittimo dei marmi di Domenico 

Andrea Fabbricotti, il paragrafo 2.5 dedicato alla vicenda dell’industriale inglese William Walton a Carrara, alle pagine 

49, 50. 
239

 Si veda nel paragrafo dedicato alla vicenda dell’industriale William Walton la seguente p. 50 
240

 ROBERTO MUSETTI, I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra ‘700 e ‘900 a Carrara, I tomo, Aulla, 

Tipografia Mori, 2003 



91 
 

In tal modo era costretto a cedere ad altre famiglie la propria attività nella produzione e nel 

commercio del marmo, annunciando così l’inizio del suo declino e il ritiro dai mercati. Il 6 ottobre 

1838, Andrea Del Medico si impegnava a “vendere e a trasferire a Guglielmo Walton”, la cui 

vicenda abbiamo descritto più sopra, l’esclusiva dei marmi migliori tra tutte le aree marmifere di 

Carrara. Walton dovette anticipare a Del Medico ventimila lire
241

. 

Fu un accordo commerciale che, in maniera definitiva, andava a segnare la fine del primato dei 

casati mercantili nel Settecento. Per Andrea Del Medico ormai le cave migliori non erano più luoghi 

dell’escavazione e dell’investimento, ma la sua attività si riduceva a svolgere semplicemente le 

funzioni di locatario di cave che venivano prese in gestione commerciale dal mercante inglese, il 

quale si occupava dell’intera commercializzazione dei marmi, ma pretendeva dal casato carrarese 

ottomila palmi di marmi statuario di primissima qualità. 

La crisi economica della famiglia Del Medico non era scoppiata improvvisamente, ma fu diretta 

causa dell’indebitamento che era cresciuto lentamente e inesorabilmente, già a partire dalla fine del 

Settecento e che era esploso nel gennaio del 1828, quando Andrea e Francesco del Medico, figli ed 

eredi di Carlo, si spinsero fino a chiedere alla duchessa Maria Beatrice un prestito di centomila lire. 

Tale prestito doveva avere la durata di quindici anni e prevedeva un tasso di interesse annuo pari al 

cinque per cento
242

. 

Nell’aprile dello stesso 1828, secondo quanto si legge in un documento stipulato da un notaio 

carrarese, si possono conoscere le vere ragioni della inesorabile crisi finanziaria di Andrea Del 

Medico, “aggravata da varie passività [….] per le quali pagava esorbitanti interessi” al banchiere 

ebreo massese Raffaele Ascoli, creditore di importanti e vistose somme, che gli furono concesse in 

periodi diversi per finanziare l’attività commerciale e imprenditoriale della sua casa di commercio. 

Assieme ai Fabbricotti e ai Del Medico, negli atti dei notai carraresi, piuttosto che negozianti 

carraresi, troviamo due imprenditori stranieri, che arrivarono in città in tempi differenti, entrambi 

disponendo di grandi capitali: il francese Jean Baptiste Henraux e  l’inglese William Walton. 

Differentemente da altri mercanti, Henraux e Walton non erano interessati ad acquistare 

direttamente le cave, si limitavano alla sola speculazione finanziaria ed esigevano la restituzione dei 

capitali nei Tribunali dello Stato. 

Il ricco negoziante francese Henraux ebbe i primi contatti commerciali con  il marmo di Carrara a 

partire dal 1808, quando si occupava di dirigere l’immenso deposito di marmi che la Banca 
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Elisiana, fondata da Elisa Baciocchi Bonaparte aveva aperto a Parigi
243

. La sua attività di 

imprenditore e commerciante prese avvio dalle montagne di Seravezza, prendendo cave in affitto, 

prestando ingenti somme a famiglie di mercanti imprenditori, o avviando ordini di marmi da 

locatari di cave. Si troverà ben presto, grazie alle sue abili capacità di negoziante, ad operare nelle 

aree dove avveniva l’escavazione dei marmi statuari.   

Sul finire degli anni Venti estese una vasta rete di vincoli e prestiti con numerosi possessori di cave 

che si trovavano in gravi difficoltà economiche, causate dalla crisi commerciale. Con la sua morte, 

avvenuta il 26 aprile 1846 a Seravezza, fu vanificato l’ingresso della casata francese in maniera 

definitiva nelle cave di Carrara.  Tutto quello che possedeva, dalle cave al banco di commercio e di 

prestito, il 13 maggio 1846 venne dato in concessione ai fratelli Triscornia che erano dei mercanti 

carraresi
244

. 

Segni ancor più duraturi lasciò William Walton, che approdò a Carrara nel 1838. Grazie alla sua 

ampia disponibilità finanziaria aiutò i mercanti in crisi, li allontanava dal commercio acquistando 

tutti i marmi delle loro escavazioni, riservandosi un ruolo esclusivo ed espandendo via via i propri 

traffici sui mercati stranieri
245

. 

Con le grandi anticipazioni di denaro che concedeva ai possessori di cave, consolidava non solo il 

controllo sullo sviluppo delle aree marmifere, prendendo cave da patrimoni familiari che erano 

economicamente in debito con lui, ma si assicurava anche i marmi per incrementare l’attività della 

sua casa di commercio, sia con l’Inghilterra che con le città americane. 

Dimostrò, come sopra ricordato, questa ampia disponibilità di denaro quando stipulò, il 6 ottobre 

del 1838, un contratto con Andrea Del Medico, collocandosi tra i negozianti di marmi più in vista 

della città e ponendo fuori dal mercato definitivamente quell’antica casata
246

. William Walton 

rimaneva una figura cardine nel grande gioco del commercio del marmo, scontrandosi anche con gli 

interessi della stessa famiglia Fabbricotti
247
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3.1 Il mercato artistico apuano e egli strumenti di diffusione 

 

La società apuana era caratterizzata da una struttura bipolaristica: da un lato, c’era il ceto 

professionale, formato da cavatori, scalpellini e scultori, il cui reddito era dato unicamente dalla 

conoscenza delle tecniche e dei materiali; dall’altro lato vi era la classe dei proprietari di cave che, 

approfittando di un regime di tipo monopolistico, imponevano lo sfruttamento intensivo dei bacini, 

privilegiando l’estrazione e la lavorazione del marmo.  

Al grande imprenditore la vendita dei blocchi consentiva un più importante guadagno rispetto a 

quello della lavorazione, infatti nel caso di eventuali difetti della pietra, la stessa doveva essere 

sostituita. Era un rischio di perdita che il valore aggiunto di una manodopera molto qualificata non 

poteva assolutamente contrastare, tuttavia proprio sul versante della lavorazione era possibile 

trovare sui luoghi stessi della committenza efficaci e vantaggiose occasioni di lavoro
248

. 

In maniera analoga lo Stato, consapevole dell’enorme potenziale economico che era racchiuso nel 

possesso di tali giacimenti, aveva cercato di governare direttamente questa ricchezza, almeno da 

quando Alberico I, nella seconda metà del Cinquecento con la ristrutturazione dell’Ars e 

dell’Offitium Marmoris, aveva iniziato a riordinare tutte le categorie professionali che erano 

collegate al settore lapideo.  

Tale attività, come abbiamo già visto, verrà conclusa solamente due secoli dopo e precisamente nel 

1769 con la fondazione dell’Accademia da parte di Maria Teresa; il governo, allo stesso tempo, 

cercò di ottenere oltre al naturale controllo della produzione, anche di regolarne l’attività 

professionale, attraverso un mirato riscontro della distribuzione. 

I sovrani del piccolo stato toscano si trovavano pienamente coinvolti in una forma di vera 

imprenditoria: questo aspetto caratterizzò non solo l’attività di Alberico I Cybo-Malaspina, con lo 

scultore Pietro Tacca, ma anche con i suoi successori
249

.  

Il controllo esercitato dal governo andava oltre il sistema doganale nel caso dell’attività di 

esportazione, ma perseguiva la piena intenzione di regolare oltre alla politica economica anche la 

cura delle risorse umane. 

                                                                                                                                                                                                 
direttamente dall’Inghilterra e andava a  rivoluzionare completamente l’intero processo di produzione del marmo 

lavorato a Carrara. Oltre al grande genio di modificare le lame dei telai, si basava anche sull’utilizzo di “grosse gru 

movibili” finalizzate a trasportare i grandi “blocchi sotto i telai” e a rimuovere “ i pezzi già segati”. I telai ognuno erano 

sostenuti da quattro pilastri di ferro, sulle quali erano posizionate delle cassette per l’acqua e la sabbia, che si 

regolavano autonomamente quando il telai si trovavano già in moto. L’acqua del fiume veniva fatta incanalare con un 

acquedotto lungo un quarto di miglio.  
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Dal governo di Carlo I a quello di Maria Teresa, le norme vennero ribadite più volte per impedire il 

movimento di emigrazione di gran parte delle maestranze locali: fu un tentativo protezionistico per 

tutelare all’interno dello stato non solo le conoscenze tecniche, ma anche quella utile rete 

commerciale che scalpellini e mercanti erano riusciti, lentamente ma efficacemente, a costruire 

fuori e dentro l’Italia.  

Troviamo degli esempi notevoli nella ditta dei fratelli Triscornia, che furono capaci di avviare 

un’attività a Mosca e a San Pietroburgo, destinata ad andare ben oltre la prima generazione, nonché 

nell’intercessione esercitata da Pietro Del Medico per assicurare allo studio londinese di Joseph 

Walton la presenza di due esperti fratelli apuani Panzetta Cassarini
250

. 

E’ una testimonianza preziosa, perché ci permette di far luce sul ruolo svolto dalle grandi famiglie 

mercantili apuane all’estero, come quella dei Del Medico, che erano in grado di anticipare figure 

chiave, come i general contractors e, oltre che fornire il marmo, fornivano anche personale 

specializzato per trattare il materiale direttamente sul posto
251

.  

In tale accurata strategia commerciale, un ruolo essenziale era svolto naturalmente anche da quelle 

città che, sia in ambito economico che artistico, potevano svolgere una funzione privilegiata 

all’interno della grande distribuzione internazionale, rispetto alla marginale Carrara. Quella di 

allestire vere e proprie gallerie espositive nei primari centri di produzione e di committenza era una 

forma assai praticata e diffusa, anche se poco conosciuta, tuttavia risultava molto utile. 

A cavallo fra Settecento e Ottocento, fra questi centri di diffusione vi era Roma, la quale si 

presentava come un ottimo polo commerciale grazie anche alla ben nota passione antiquaria, che da 

sempre aveva animato la città e aveva creato un mercato artistico consistente principalmente nella 

realizzazione di copie dell’antico e di restauri
252

. 

Anche Pisa rappresentava un importante trampolino di lancio per la vendita di opere scultoree in 

Italia e all’estero. La città toscana si inseriva, tra il XVIII e XIX secolo, all’interno del Grand Tour, 

divenendo meta di numerosissimi viaggiatori stranieri provenienti dall’Europa orientale e 

settentrionale. 

Non lontano da Pisa troviamo il porto di Livorno, che si impose all’interno del Grand Tour grazie 

alla sua solida tradizione commerciale che l’aveva portato, per quanto concerne il settore lapideo, a 
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superare quello di Genova. La stessa tradizione che aveva consentito alla città di affermarsi come 

uno dei primari centri mercantili del Mediterraneo, capaci di proporre una gamma variegata e 

complessa di oggetti negli ambiti più disparati, dall’artigianato del corallo fino alla vendita di copie 

dall’antico realizzate in marmo e in alabastro
253

. Fra le città di maggior diffusione commerciale, 

ovviamente non poteva certo mancare, tra i centri di distribuzione lapidea apuana, Firenze. 

Per comprendere il sistema commerciale della distribuzione lapidea bisogna partire da come era 

strutturata la stessa bottega: il più delle volte divideva la propria attività tra chi rimaneva in patria a 

gestire il rifornimento e la lavorazione del materiale e c’è chi invece decideva di risiedere 

stabilmente all’estero, con il compito preciso di conquistare il mercato internazionale, attraverso 

l’utilizzo del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali e il monopolio dei materiali, che 

avrebbero garantito la continuità economica dell’intero settore. 

Le botteghe, fra 1700 e 1800, avevano dunque questo tipo di sistema organizzativo e il loro intento 

era quello di ampliare la propria rete economica seguendo, allo stesso tempo, una duplice strategia 

commerciale: da un lato il tentativo di imporsi in quelle aree che a livello artistico si trovavano in 

uno stato “arretrato”, dall’altro l’integrazione programmata nei centri principali di produzione 

artistica, per sostenere la propria attività in una forma di cooperazione con quella dei più celebri 

maestri. 

Se si mette a confronto lo studio Lazzerini, probabilmente il più attivo nella prima metà 

dell’Ottocento, con i laboratori di Bonanni e di Nicoli, che vanno a dominare la seconda metà del 

secolo, si mettono bene in evidenzia queste trasformazioni. Negli studi dei fratelli Lazzerini sono 

stati realizzati lavori da parte di Cagnoli, per l’Arco della pace; di Canova, per il monumento di 

Vittorio Alfieri. Bartolini vi eseguì le proprie sculture fino ai primi anni dieci dell’Ottocento e vi si 

rivolgono altri artisti come Rauch, a partire dal 1827, e verso il 1830 vengono realizzate sculture di 

Tenerani, Duprè e di Thorsvalden
254

. 

Al contrario, il laboratorio Bonanni fu rinomato, dopo la metà del secolo, per aver introdotto nuove 

macchine: una pialla azionata da una macchina a vapore “della forza di cinque cavalli, a moto 

verticale, dello stabilimento dello Lachapelle di Parigi”
255

. Mentre quello di Nicoli richiama su di 

sé un’attenzione generale per l’enorme quantità di opere e di anonimi prodotte: monumenti 

celebrativi e funerari in cimiteri, piazze e chiese collocate ovunque nel mondo. 

Nonostante continuassero a lavorare per gli scultori più importanti o a eseguire i lavori imposti dal 

direttore, gli studi si stavano, in realtà, sempre più orientando verso la realizzazione di tutta una 

serie di opere standardizzate, ma nonostante ciò riuscivano a mantenere una loro originale 
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fisionomia, conferitagli dalle impostazioni che lo stesso modellatore o il disegnatore sceglievano, a 

seconda delle diverse dimensioni, della destinazione e, infine, della collocazione dell’opera
256

. 

Gradualmente, la realizzazione di opere come quelle di Canova, Rauch e di Thorsvalden, Duprè 

Bartolini e Tenerani, lascia il posto all’esecuzione di una serie interminabile di opere come gli 

Orfanelli, Acquaioli, Pescatori, Fioraie, di allegorie delle Virtù e delle Stagioni e poi di statue 

dedicate agli eroi di diverse nazioni, fino ad arrivare ai primi monumenti dedicati ai caduti. 

Nel 1847 gli studi attivi sono ben 67 ed occupano in maniera complessiva 99 scultori, 105 ornatisti, 

348 scalpellini, 70 sbozzatori e 76 lustratori. Circa trent’anni più tardi, il numero degli studi risulta 

raddoppiato e inoltre viene fatta una distinzione fra gli studi di scultura e i laboratori di ornato e di 

architettura.  

Il Conte Carlo Lazzoni, nella sua guida storico-artistica-industriale di Carrara del 1880, presentava 

un itinerario ricchissimo di laboratori che erano collocati nell’area cittadina. All’epoca esistevano 

diciannove laboratori, suddivisi a seconda della specializzazione praticata in due grandi gruppi 

relativi alla scultura e all’ornato e all’architettura. 

Il primo gruppo comprendeva undici laboratori, di Pelliccia, Nicolai, Malatesta, Biggi, Nicoli, 

Berettari, Franchi, Carusi, Lazzerini Giuseppe, Lazzerini Pietro, Fontana e Vaccà. Si trovavano 

lungo lo Stradone di S. Francesco, in Piazza XXVII Aprile, in Via Cavour, in Via Garibaldi, in 

Piazza del Teatro, in Via Rosselli, a S. Martino
257

. 

Il secondo gruppo erano i laboratori di Bardi, Casoni, Tacca, Bonanni, Barnabò, Caniparoli, 

Mezzani, Knoble e Cipollini, il primo situato alla Porta del Bozzo, il secondo alla Lugnola e gli altri 

lungo lo Stradone, in Via Garibaldi e a S. Martino. 

In questi anni la città si stava espandendo verso est e verso sud e vi erano ancora vaste zone libere, 

dove si potevano far sorgere altri grandi laboratori, che erano organizzati su scala semi-industriale 

ed erano dotati di grandi spazi chiusi, all’interno dei quali lavoravano molte maestranze, sia locali 

che straniere
258

. Gli studi tendevano sempre più a crescere a macchia d’olio all’interno della città.  

La direzione di questi laboratori e l’intera attività veniva svolta dal modellatore oppure da un artista 

che, in rari casi, poteva essere anche proprietario dell’azienda o provenire dell’Accademia. Molto 

più frequente risultava essere il caso di scultori che approdavano all’insegnamento dopo un lungo 
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tirocinio svolto all’interno dei laboratori
 259

. La presenza nei laboratori delle figure del disegnatore e 

del modellatore fu resa necessaria a causa delle trasformazioni delle commesse e delle molteplici 

ordinazioni. Negli ultimi decenni del secolo, si comincia a diffondere anche in Italia la costruzione 

di enormi “città di marmo”, i nuovi cimiteri urbani: ciò comporta un ampio passo decisivo in avanti 

per la trasformazione in senso industriale del lavoro di scultura. 

Nel momento esatto in cui il processo di industrializzazione sembrava non avere limite alcuno e che 

la spinta verso l’infinita specializzazione delle maestranze toccasse gli estremi, si avvertirono, alla 

fine dell’Ottocento e ai primissimi del Novecento, i segnali di un ritorno alla materia nelle sue 

infinite e varie sfumature e all’atavico taglio diretto della pietra. 

E’ proprio all’interno dello studio Nicoli che possiamo riconoscere gli indizi di questa svolta 

estrema, con la protezione del rapporto di collaborazione e di fiducia degli artisti che vi lavoravano 

e col favorire il processo di ricomposizione e di riappropriazione delle tecniche e dei segreti del 

mestiere nelle mani di un'unica e sola persona. 

Nello stesso tempo, le famiglie già protagoniste delle precedenti fasi di sviluppo del commercio 

marmifero continuarono a svolgere un ruolo di primo piano anche in quest’epoca. Se Domenico 

Andrea Fabbricotti era riuscito a possedere il maggior numero di cave nelle aree estrattive di pregio, 

sia degli statuari che dei venati, il figlio Carlo e i fratelli ebbero una grande accelerazione nel 

patrimonio industriale, a  partire dalla metà degli anni Sessanta dell’Ottocento. 

Gli sviluppi patrimoniali di Domenico Andrea e di Carlo si accompagnarono a scenari di decadenza 

di grandi famiglie carraresi e di grandi e clamorosi fallimenti, che misero sul mercato decine e 

decine di cave di pregio. La famiglia Fabbricotti si inserì nelle dinamiche economiche e di 

espansione commerciale degli anni Sessanta, con il primato assoluto, rispetto agli altri mercanti 

carraresi, nella produzione di marmi statuari e di venati
260

. 

Carlo Fabbricotti  (1818-1910) diede una nuova e grande forza all’economia familiare e mosse i 

primi decisivi passi, fin dalla metà degli anni Cinquanta dell’Ottocento, sul mercato interno e sul 

fronte estero. Fin dai primi impegni egli risulta esser un negoziante a trecentosessanta gradi: 

sovvenziona i capicava, presta ingenti somme, compra i marmi a costi molto bassi per riuscire a 

collocarli sui mercati esteri e, allo stesso tempo, con grande abilità, dirige operazioni di prestito, 

compra cave e fa operazioni immobiliari, in piena collaborazione con i figli. Questa coesione della 
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famiglia permetterà di affrontare tutte le vicende sociali ed economiche che le si presentarono 

davanti come una struttura solida e indistruttibile. 

Diverse e molteplici sono le attività con cui Domenico Andrea e Carlo fanno valere il loro grande 

potere finanziario
261

. I definitivi e nuovi compiti del casato si strutturano a partire dal decennio 

1850-1860, con una perfetta divisione dei compiti. E’ proprio in questo periodo che vengono gettate 

le fondamenta di quel formidabile assetto economico commerciale che gli permetterà di avere un 

primato senza rivali per tutto l’Ottocento, stravolgendo l’assetto finanziario che era stato messo in 

piedi dalla dinastia Del Medico nella seconda metà del Settecento. In questi anni i Fabbricotti fanno 

accrescere in maniera esponenziale il loro reddito sui marmi lavorati, dando al loro banco di 

commercio un’estensione organizzativa mondiale. 

Carlo, assieme al padre Domenico Andrea, è sempre stabilmente presente in città, pronto a 

consolidare i possessi delle cave, a gestire il banco dei commerci e il banco di prestito e a muovere 

azione legale contro i debitori, eseguire sequestri patrimoniali e a curare la fruttuosa attività 

commerciale estera. 

La forza della famiglia riuscì a vincere senza ostacoli su tutte le altre case di commercio di Carrara 

che tentavano, senza però riuscirci, di spingersi sul nuovo mercato americano. I paesi europei 

adesso erano passati in secondo piano nelle spedizioni dei marmi, ma non esisteva piazza europea in 

cui non fossero presenti corrispondenti e agenti, fra i quali troviamo i Lazzoni, i Passani, i Monzoni 

e gli stessi Fabbricotti che, per i loro traffici, si erano appoggiati ai numerosi scultori carraresi che si 

trovavano ovunque in Europa: da Parigi a Londra, a San Pietroburgo
262

. 

Ma, a metà del XIX secolo, il vero obiettivo era l’America che, attraverso il suo mercato 

straordinario e le più affermate “ragioni di negozi” di marmi, lo rendeva un luogo pieno di 

possibilità economiche
263

 Padre e figlio non volevano limitarsi a semplici rappresentanze estere, il 

loro scopo era quella di aprire una casa di commercio che doveva essere esclusivamente gestita dai 

membri della famiglia. Era un piano perfettamente studiato, che andava a riprendere lo schema 

dell’antica organizzazione commerciale dei Del Medico, quando, a partire dal 1770, avevano 

dominato gli interi mercati europei, attraverso case di rappresentanza commerciale. 

Carlo, che risiedeva stabilmente a Carrara, era adesso la mente della famiglia e tutte le questioni 

decisionali erano divise tra lui e il padre. Dall’inizio dal 1853 all’estate del 1858 sono i fratelli di 
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Carlo, Giuseppe e Bernardo, a curare i mercati importanti per l’economia mondiale. Giuseppe si 

trasferisce a New York, mentre Bernardo dirige direttamente da Londra la casa di commercio che è 

orientata sui mercati nascenti, come quello australiano, indiano, oltreché, ovviamente, britannico. 

Queste decisive e stabili presenze commerciali preannunciarono i grandi sviluppi che 

caratterizzeranno il banco di commercio e d’impresa tra il 1850-1880. A metà degli anni Sessanta si 

era ormai affermato in maniera indicibile il primato di Carlo. Per la prima volta la casa di 

commercio di Carlo risultò essere il maggior attore economico di Carrara, cui veniva attribuita una 

quantità di marmi esportati pari a 6.233 tonnellate. 

Nella sua immensa attività di commercio, Carlo non esportava solo marmi dalle sue cave, o non si 

limitava a organizzare le estrazioni e i trasporti dalle cave del padre, ma divenne il mercante 

finanziatore di moltissimi piccoli produttori o cavatori, ai quali prestava capitali per l’escavazione 

in cambio di tutti i marmi estratti. 

La casa commerciale Fabbricotti controllava, a metà degli anni Sessanta, i fondamentali mercati 

mondiali e la rete commerciale che era stata instaurata sia a Londra che a New York, come nei 

territori francesi, riducendo ai margini tutti gli intermediari e le compagnie importatrici inglesi e 

olandesi che fino a qualche decennio prima controllavano gli sbocchi e dominavano lo scambio, 

relegando i mercanti carraresi al ruolo di produttori secondari. 

Ma a Carlo interessava anche la conquista della montagna, voleva divenire l’esclusivo possessore e 

produttore di intere aree marmifere, soprattutto quelle di statuario e di venato. Cava dopo cava 

riuscì a controllare intere aree della montagna: Torano, Bedizzano, Colonnata e Miseglia. Dopo il 

31 luglio 1877, alla morte del padre Domenico Andrea, tutti quei vasti possessi si arricchirono 

ulteriormente con l’eredità paterna che era rimasta indivisa. Non vi fu nessuna traccia di testamento, 

a indicare parità tra i figli, poiché la divisione del patrimonio era vista come preambolo di 

dispersione e di indebolimento. Dunque, come era tradizione di famiglia, anche Domenico Andrea 

non fece nessun tipo di gerarchia tra i figli, lasciò in comune gestione 21 cave, che erano state le 

fondamenta della ricchezza della dinastia Fabbricotti nei primi cinquant’anni dell’Ottocento. 

 

Dopo la morte del suo mentore, Carlo, fino agli ultimi anni della sua vita continuerà a concludere 

affari e allargare il suo patrimonio fondiario. Alla sua morte, che avvenne il 18 gennaio 1910, il suo 

patrimonio ammontava, tra terre e immobili urbani, a 5.468.672 lire, pari all’80% delle sue 

consistenze, che complessivamente erano stimate in 6.869.004 lire.  

Se si osserva da vicino questa fortuna da magnate, si nota che la sua intera ricchezza è 

marcatamente di tipo ottocentesco, centrata sulla terra, sui crediti ipotecari, sugli immobili urbani 

per oltre mezzo milione di lire. Contrariamente alla tradizione di famiglia, all’età di ottant’anni, 
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Carlo stese di suo pugno il testamento diretto all’unico suo figlio, Carlo Andrea. Lasciava a suo 

figlio la prima attività industriale e commerciale nel marmo e il maggior patrimonio fondiario di 

inizio Novecento. 

Carlo Andrea si trovò immerso nel complicato compito di coniugare l’interesse della terra in tutte le 

sue sfumature e, allo stesso tempo, l’interesse nel settore industriale marmifero che suo padre aveva 

saputo gestire con grande intuito e destrezza 
264

. La lunga dinastia e il mondo dei Fabbricotti 

imprenditori e mercanti dell’Ottocento giunsero al tramonto nel 1934 proprio con l’unico erede 

dell’inarrestabile magnate, Carlo Andrea. 

 

 

3.2 L’arte del marmo dall’Europa all’America: gli scultori apuo-versiliesi a cavallo fra il XIX 

e XX secolo 

 

Tra i grandi problemi di cui discutono gli studiosi della cultura artistica italiana fra Ottocento e 

Novecento, vi è senza dubbio la diffusione dell’arte italiana al di fuori dei confini nazionali. Già 

durante l’epoca del Grand Tour un posto di totale rilevanza fu occupato dalla produzione di 

manufatti lapidei e dal loro acquisto, non solo perché il marmo fu il mezzo più adatto 

all’espressione artistica e a un’accurata ricerca estetica, ma anche perché permetteva di esportare 

all’esterno canoni costruttivi e modelli artistici propri della tradizione prettamente italiana. Il 

marmo risultò essere come un veicolo di memoria e di cultura di quella essenza di classicità di cui 

gli stranieri si appropriarono attraverso gli oggetti. 

Fra Sette e Ottocento uscì rafforzata e confermata questa operazione culturale non solo dal grande 

successo che in questo periodo stavano incontrando sia l’architettura che la scultura, ma anche dal 

fenomeno che sull’esportazione delle antichità avrebbe sviluppato lo studio, l’esplorazione 

archeologica, il restauro e il commercio. 

Carrara, che nell’immaginario turistico non sembrava tuttavia aver goduto di grande popolarità tra 

colti viaggiatori come Louis de Montesquie o George Christoph Martini, svolse in realtà un ruolo 

essenziale all’interno di questo fenomeno, non soltanto per la maestria degli artisti locali nelle 

tecniche di riproduzione, ma anche e soprattutto per il valore attribuito alla materia.   

Nei paragrafi seguenti proporremo alcuni casi di studio, dove illustreremo come il marmo, le 

tecniche di lavorazione lapidea e la cultura artistica provenienti da Carrara siano stati esportati nei 

principali paesi europei ed extra-europei tra il XIX secolo e l’inizio di quello successivo. 
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3.2.1 Una storia esemplare: lo studio Lazzerini 

 

Allo scopo di esemplificare il ruolo avuto a Carrara dagli studi professionali di scultura, sia come 

luogo di apprendistato, sia come veicolo di conoscenza internazionale e di commerci, in particolare 

durante l’Ottocento, mi pare utile ripercorrere brevemente la storia dello studio Lazzerini, che si 

dipana per quasi tre secoli, dalla metà del ‘600, fino al 1942, anno della morte dell’ultimo titolare 

dello studio stesso, Alessandro Lazzerini (1860-1942)
265

. 

In realtà, il nome originale è Lazzarini: il fondatore dello studio, Francesco Lazzarini (Urbino 1624-

Carrara 1702), appartenente a una famiglia di scultori marchigiani che lavoravano al servizio dei da 

Montefeltro, si trasferì a Firenze, dove lavorò alle decorazioni del Giardino di Boboli, e poi a 

Carrara, spinto dalla possibilità di procurarsi con facilità il marmo bianco delle Apuane; qui comprò 

una casa in via dell’Arancio (1667), nel centro cittadino, e aprì un laboratorio lungo la via Carriona, 

dando inizio, tre anni più tardi, a un’attività destinata a protrarsi per quasi trecento anni.  

Stabilì una fattiva collaborazione con una famiglia carrarese potentissima sul piano economico e 

artistico, i Baratta, collaborò con artisti famosi del tempo, come il genovese Filippo Parodi e i 

romani Lazzaro Morelli e Mattia de’ Rossi. Quando morì, nel 1702, lasciò al figlio Lazzaro 

un’attività molto ben avviata, che aveva intessuto rapporti non solo con altre città italiane (Roma in 

primis), ma anche con la Svezia, attraverso contatti con un architetto di quel paese, Nicodemus 

Tessin il Giovane. 

 

Lazzaro, nato a Firenze nel 1668, nonostante l’eredità paterna, si trovò a fronteggiare periodi di 

difficoltà, a causa di ricorrenti crisi del settore marmifero che caratterizzarono gli anni a cavallo fra 

il XVII e il XVIII secolo, girò a lungo l’Italia, soggiornando soprattutto a Roma, per studiare ed 

acquisire la necessaria professionalità. Quando dovette assumere la direzione della bottega, tentò 

anche di differenziare la propria attività, allargandola alla falegnameria: alla fine riuscì a cavarsela, 

a salvaguardare l’attività e a rafforzarla, grazie alla capacità di adattamento alla realtà carrarese che 

la famiglia aveva maturato, pur avendo una origine forestiera. 

Fu il figlio di Lazzaro, Francesco (1690 o 1693-1756) a realizzare con pieno successo il 

radicamento della famiglia Lazzarini nella realtà apuana: nell’anno della sua morte (che coincide 

con l’anno della morte del padre ultranovantenne) resta simbolico il trasferimento della famiglia 

dalla vecchia casa di via dell’Arancio a una casa più grande e più centrale di via del Carmine, casa 
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che contiene, nei fondi, una mostra delle opere realizzate, in grado di rendere visibili i progressi e il 

successo della bottega e la sua assoluta autorevolezza sul piano artistico ed economico. 

Francesco è l’uomo che realizza intorno alla bottega paterna una rete commerciale significativa, 

aprendo due Gallerie espositive in altre città: a Roma, nel 1722 e a Pisa, nel 1749; in tali gallerie 

venivano venduti i prodotti realizzati nel proprio laboratorio, ma anche altre opere acquistate dagli 

artisti più diversi. In tal modo lo studio carrarese assumeva una dimensione internazionale, 

stabilendo relazioni con noti mercanti internazionali del tempo, come l’architetto e pittore scozzese 

James Byres (1733-1818) o l’antiquario inglese Thomas Jenkins (1722-1798). 

 

A Lazzaro successe il secondogenito Giovan Battista (poiché il fratello maggiore, Domenico 

Antonio, non aveva figli maschi in grado di garantire la successione), nato nel 1720 e deceduto nel 

1790. Durante la sua gestione dello studio ebbe la grande occasione di veder inaugurata, il 26 

settembre 1769, l’Accademia di belle arti (dopo che già nel 1757 erano stati approvati gli statuti per 

un’Accademia intitolata a San Ceccardo dove si insegnassero pittura, scultura e architettura), evento 

che mise ancor più Carrara al centro del mondo per quanto riguarda il commercio del marmo e la 

presenza di artisti di fama internazionale, italiani e stranieri. 

Lo studio dei Lazzarini fu a disposizione, con i propri scultori e i propri scalpellini, per assistere 

artisti come gli italiani Giuseppe Torretti, maestro di Canova, Giovan Battista Piranesi, i francesi 

Jean Antoine Houdon, Antoine Denis Chaudet e l’inglese John Flaxman. Intanto, nel 1750, era stata 

aperta una terza galleria a Venezia, dove Giovan Battista poteva vantare legami forti con Gregorio 

Lazzarini, erede di un ramo pescarese della stessa casata. Egli concluse la propria esistenza con la 

nomina a “operaio della fabbrica del Duomo”, carica onorifica che significava la legittimazione 

della sua appartenenza alla buona borghesia cittadina. 

 

Gli successe il figlio primogenito Francesco (1748-1808), un personaggio turbolento e geniale: ebbe 

tre matrimoni e due relazioni extraconiugali, ma fu anche il primo della casata a completare il ciclo 

di studi previsto dall’Accademia; morì banalmente, a sessant’anni, ancora nel pieno delle forze, per 

una caduta da cavallo. Nella sua vita avventurosa ebbe modo di viaggiare e lavorare in molti paesi, 

dalla Francia alla Spagna, dalla Russia alla Polonia, fino a spingersi negli Stati Uniti d’America, a 

Filadelfia, dove è ancora conservata la statua di Benjamin Franklin da lui realizzata (per lo scultore 

Giuseppe Seracchi realizzò anche l’enorme statua dedicata a Gorge Washington). A San 

Pietroburgo, in Russia, collaborò con l’artista bergamasco Giacomo Quarenghi al servizio della 

zarina Caterina II. 
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Dell’attività svolta per l’Italia, va certamente ricordata la collaborazione con Innocenzo Spiazzi per  

la realizzazione del monumento a Nicolò Machiavelli in Santa Croce, quella con Raffaello Sterne e 

Giuseppe Valadier a Roma, per la ristrutturazione dell’Arco di Tito, quella con Luigi Gagnola per la 

realizzazione dell’Arco della Pace a Milano; quest’ultima collaborazione fu agevolata dai buoni 

uffici del carrarese Giuseppe Franchi, che insegnava scultura all’Accademia di Brera. 

Francesco seppe spingersi anche oltre il confine tipico degli studi professionali del tempo e grazie a 

una buona disponibilità finanziaria entrò in società con proprietari di cave fino a giungere ad 

acquistarne di proprie, in modo da potersi approvvigionare della materia prima, spesso della 

migliore qualità, con sollecitudine e a prezzi migliori: lo studio non era più solo una bottega per 

artisti, o un luogo di commercio, ma divenne anche un soggetto di attività industriale. Fece costruire 

anche un nuovo e più grande laboratorio accanto a quello originario, a dimostrazione della grande 

attività della ditta. 

 

Il figlio Roberto (1779-1832), che assunse la guida dello studio, dopo un periodo di liti fra i vari 

suoi figli di primo, secondo e terzo letto che, in seguito alla sua morte improvvisa, durò circa 

quattro anni, dal 1808 al 1812, fu definito uomo “di condizione possidente e di professione scultore 

e commerciante”. 

Ciò nonostante, la strategia di Roberto si concentrò nel consolidamento dell’impresa, dopo lo 

spettacolare sviluppo che gli aveva impresso il padre: tale atteggiamento fu forse determinato dalle 

difficoltà con cui emerse dalle liti e dalle divisioni che si erano determinate nella famiglia. Si 

sforzò, in primo luogo, di rafforzare i legami col mondo degli artisti e di continuare con una 

presenza qualificata nell’ambito del commercio delle opere d’arte. Sciolse alcune delle società che 

il padre aveva fondato, tra cui quella con lo zio Ranieri e quella col fratello Tommaso, ma mantenne 

attivo il laboratorio della Porta del Bozzo (via Carriona), simbolo dell’origine e della continuità 

della famiglia a Carrara, anche quando la famiglia stessa si trasferì nella nuova casa, un palazzo di 

via Rosselli, che significava la salita di un nuovo gradino nella vita sociale di Carrara. 

Molti sono gli artisti, italiani e stranieri, che si avvalgono in questo periodo della collaborazione e 

dell’assistenza dello studio Lazzarini, ma uno spicca sopra tutti: Lorenzo Bartolini, nato a Prato nel 

1777 e morto a Firenze nel 1850, che fu addirittura padrino del figlio quartogenito di Roberto, 

Lorenzo, morto all’età di appena due anni. Nello studio furono realizzate molte opere del Bartolini, 

fra cui il Fauno, l’Ebe, la Fiducia in Dio, e il monumento a Maria Luisa di Borbone per Lucca. 

L’impresa che non riuscì a Roberto, anche a causa della morte sopraggiunta nel 1832, certamente 

con suo grande rammarico, a giudicare dalle fonti documentarie fino ad ora reperite, fu quella di 

collaborare col grande architetto prussiano Christian Daniel Rauch (1777-1857) che lavorò a Roma 
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e a Carrara, dove riprodusse in marmo la tomba, da lui stesso realizzata, della regina Luisa nel 

castello di Charlottenburg, a Berlino. Furono tuttavia alcuni scultori carraresi, tra cui un fratello di 

Roberto Lazzarini, Tommaso, a collaborare con Rauch ad una delle sue opere più importanti, le sei 

Vittorie alate per la decorazione del Walhalla. 

 

Benché chiamato a soli ventidue anni, a causa della morte del padre Roberto, a prendere le redini 

dello studio, Alessandro Lazzarini (1810-1862) si dedicò anima e corpo alla direzione dell’attività 

familiare, sforzandosi di garantire continuità di impegno e di qualità, riuscendo ad ampliare 

notevolmente la cerchia degli artisti con cui la bottega aveva rapporti. I successi non mancarono e 

gli permisero, appunto, di allargare ancora il raggio delle attività e di crescere nella considerazione 

dei cittadini carraresi e di artisti di fama internazionale. 

Con l’aiuto di un grande scultore carrarese, il cui valore non è ancora stato completamente colto 

dagli storici e dai critici, Luigi Bienaimé, lo studio diretto da Alessandro realizzò, nel 1842, per la 

città di Filadelfia, il busto di Benjamin Franklin, sul modello della grande statua che il nonno 

Francesco aveva realizzato qualche decennio prima. 

Un altro artista con cui Alessandro stabilì grandi rapporti di collaborazione fu il tedesco Wilhem 

Theodore Achtermann (Munster 1799-Roma 1884), per conto del quale realizza, nel 1844, il busto 

del “Cristo d’Achtermann”. Per tutta la vita lo scultore tedesco e Alessandro coltivarono un 

rapporto amichevole e di fattiva collaborazione, il che rese possibile per la bottega carrarese la 

collaborazione con altri importanti artisti nordici, come Ernst von Bandel (1800-1876), Ludwig von 

Hofer (1801-1887), Emil Hopfgarten (1821-1856), Franz Woltrech (1800-1847) e August Wredow 

(1804-1891). 

I rapporti dello studio restarono ottimi anche con artisti italiani di primo piano, come Luigi Agliati 

(1816-1863), che realizzò una statua di Melagro, esposta nel 1842 all’Accademia di Brera; come 

Innocenzo Fraccaroli (1805-1882), per il quale Alessandro realizzò l’Achille ferito, esposto sempre 

a Brera nel 1842; come Giuseppe Gaggini (1791-1887) e Giovanni Dupré (1817-1882). Grazie al 

contatto stabilito con l’architetto Antonio Cipolla (1822-1874) lo studio carrarese contribuì alla 

ristrutturazione della villa Fabbricotti a Firenze e realizzò gli ornati per la facciata della sede 

fiorentina della Banca d’Italia in via dell’Oriuolo. Infine Nicola Matas (1798-1872) chiese e ottenne 

dal Lazzarini la fornitura dei marmi per il completamento della facciata della chiesa di Santa Croce, 

a Firenze, che fu realizzata tra il 1853 e il 1863. 

Il grande sviluppo della bottega, la fama internazionale raggiunta e la considerazione dei 

concittadini, fecero sì che, ancora nel 1842, Alessandro fosse nominato dal duca Francesco IV 

assessore del Municipio della città di Carrara, assieme a Antonio Cardini, Angelo Brizzolati e 
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Ferdinando Fabbricotti. Più avanti, nel 1861 (7 agosto), come già era accaduto al nonno, Alessandro 

fu nominato dal vescovo, “operaio del Duomo di Sant’Andrea”. 

 

Per un errore di trascrizione anagrafica, il successore di Alessandro, Giuseppe Ferdinando (1831-

1895), vide trasformato il proprio cognome da Lazzarini a Lazzerini. Giuseppe aveva un buon 

carattere e una forte attitudine allo studio, frequentò l’Accademia con profitto e vinse giovanissimo 

un pensionato che gli permise di approfondire gli studi con la collaborazione di artisti come 

Ferdinando Pelliccia (1808-1892), direttore dell’Accademia di Carrara, e di Pietro Tenerani, punto 

di riferimento della scultura romana dell’epoca. 

Il momento di massima gloria e soddisfazione personale, per Giuseppe, fu quando, il 9 aprile 1863, 

re Vittorio Emanuele II fece visita a Carrara ed egli ebbe l’onore di partecipare al pranzo in onore 

del sovrano; nell’occasione il Municipio della città offrì in dono a Vittorio Emanuele una statua 

realizzata da Giuseppe, che rappresentava una fanciulla che tesse una corona, statua che piacque 

tanto da indurre il re a commissionarne un’altra. 

A seguito della visita di Vittorio Emanuele a Carrara, lo studio Lazzerini entro in contatto col 

principe Odone Eugenio Maria, duca del Monferrato, figlio del Savoia e di Maria Adelaide 

Francesca di Lorena che, affetto da una grave malattia aveva scelto di vivere a Genova per la 

mitezza del clima. Nella città ligure lo sfortunato principe dette vita a una breve stagione di 

mecenatismo, promovendo le arti , con pittori come Ernesto Rayper, Pasquale Domenico Cambiaso 

e Tammar Luxoro, oltre a scultori come Santo Varni. Giuseppe Lazzerini fu uno dei protagonisti di 

tale interessante esperienza. 

Nel 1865 ebbe luogo a Dublino, l’Esposizione Internazionale di scultura che si proponeva di 

diffondere la conoscenza dei vari artisti, ma anche di promuovere il commercio delle opere e la 

realizzazione di buoni profitti. All’Esposizione parteciparono molti artisti italiani, fra cui Pietro 

Della Vedova (1831-1898), Innocenzo Fraccaroli (1805-1882), Antonio Tantardini (1829-1879), 

Vincenzo Vela (1820-1891) e Emilio Zocchi (1835-1913). Lo studio Lazzerini era presente con 

opere dello stesso Giuseppe e di Pietro Magni (1817-1877). 

Grazie all’aiuto di Giuseppe Fabbricotti, deputato in Parlamento dal 1870 al 1890, Giuseppe entrò 

in relazione con Franklin Torrey, console statunitense a Carrara, relazione che gli permise di 

lavorare per l’America, come già avevano fatto i suoi predecessori; negli USA entrò in relazione 

con una straordinaria artista, Vinnie Ream (Lavinia Ellem Ream, 1847-1914), una delle poche 

donne che si dedicavano al tempo alla scultura e che realizzò importanti opere, tra cui un 

monumento per Abramo Lincoln, proprio in collaborazione con lo studio carrarese dei Lazzerini. 
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Grande cura Giuseppe dedicò anche a conservare e rafforzare le relazioni con la Danimarca, che 

facevano parte della tradizione familiare. 

Per tutta la vita, Giuseppe continuò a svolgere una duplice funzione, di artista e di imprenditore 

artigiano. Come artista può essere collocato in una corrente tipicamente ottocentesca, dove 

convivono il gusto neoclassico con quello romantico e realista, col risultato talvolta di sovrapporre 

gli stili e di gravare le opere di una complessità troppo pesante. Come imprenditore ebbe un grande 

successo: possiamo dire che sotto la sua direzione lo studio raggiunse il massimo del fulgore e 

quando, nel 1895, venne meno era carico di riconoscimenti e di considerazione da parte dei 

concittadini e del mondo artistico internazionale. 

 

L’ultimo titolare dello studio carrarese Lazzerini fu, come abbiamo anticipato, Alessandro (1860 

1942). A travolgere la bottega fu soprattutto la crisi finanziaria internazionale del 1929, che rese 

difficile il commercio con i principali clienti e committenti sulla scena mondiale (in particolare 

negli USA), ma anche un forte cambiamento dei gusti nell’arte e in particolar modo nella scultura. 

Si suole assumere a emblema del fallimento dei Lazzerini la realizzazione del monumento a 

Francesco Petrarca, inaugurato ad Arezzo il 25 novembre 1928, alla presenza del re Vittorio 

Emanuele III, del ministro Belluzzo e di molte altre autorità, in un clima solenne e festoso che, 

tuttavia, non impedì alla critica di distruggere l’opera, percepita come anacronistica, cioè non in 

linea con le tendenze artistiche del momento. 

Una serie di segnali, oltre alle critiche per il monumento a Petrarca e ai disastri finanziari del 1929, 

misero definitivamente in ginocchio lo studio: l’esplosione della polveriera di San Gervaso a 

Firenze, che causò gravi danni allo studio Lazzerini di via Mannelli; una bomba fatta scoppiare alla 

sede della Banca d’Italia di Carrara che danneggiò la casa di via Rosselli e un ciclone che si abbatté 

sul laboratorio in località Lugnola, rovinandolo quasi completamente. 

Eppure l’inizio di Alessandro era stato incoraggiante ed in linea con la migliore tradizione della 

famiglia: aveva studiato da giovinetto al Collegio Cicognini di Prato e poi all’Accademia di 

Carrara, con ottimi risultati, tanto da aspirare, vista anche l’agiatezza economica della famiglia, di 

vivere finalmente una vita da artista, privilegio che non era stato concesso a nessuno dei suoi 

predecessori. 

Si trasferì a Firenze nel 1889, nonostante la contrarietà del padre, e venne in contatto con scultori di 

fama, come Augusto Rivalta (1837-1925) e Augusto Passaglia (1837-1918); il suo primo grande 

successo fu la vittoria al concorso per il monumento a Giuseppe Mazzoni, antico triunviro 

democratico della Toscana nel 1849, gran maestro della Massoneria e senatore del regno. 
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Il periodo a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fu caratterizzato da una 

stagione di grandi monumenti: più di cento furono dedicati a Vittorio Emanuele II e addirittura oltre 

quattrocento a Giuseppe Garibaldi. Nell’arco di tempo che va dal 1897 al 1939 lo studio Lazzerini 

realizzò ben sette monumenti di quella grande stagione, a partire da quello già ricordato a Giuseppe 

Mazzoni. Nel 1910 fu realizzato a Jesi un monumento per il musicista Giovanni Battista Percolasi, 

oltre a quello che Città del Messico volle dedicare a Benito Juarez; nel 1911 fu realizzato ad Arezzo 

un monumento per onorare Giorgio Vasari e l’anno successivo il monumento funebre di Carlo 

(Carlazz) Fabbricotti, a Marinella di Sarzana; nel 1930 quello del maresciallo Sucra, all’Avana 

(Cuba) e nel 1939 quello del senatore Antonio Quartieri di Bagnone, nella Lunigiana interna. In 

mezzo, come abbiamo visto, nel 1928, il monumento a Francesco Petrarca che segnò il principio 

della fine.  

All’inizio degli anni Cinquanta, i figli di Alessandro, Roberto e Vittoria, decisero di donare alla 

scuola del marmo di Carrara circa cinquecento modelli del nonno, del babbo e di altri artisti che 

avevano collaborato con lo studio: un modo giusto per non disperdere del tutto un patrimonio di tre 

secoli di storia che avevano onorato Carrara nel mondo.  

 

  

3.2.2 Il caso Francese. 

 

Tra la fine del XIX e XX secolo si ha un fenomeno di ampia immigrazione di scultori italiani in 

Francia, in particolare a Parigi. Essi costituirono una delle comunità straniere più importanti, con 

oltre 753.855 partenze, censite tra il 1876 e il 1914, di cui gli effettivi toscani rappresentavano 

all’epoca circa il 6%  del totale
266

.  

Tra le provincie maggiormente colpite dal fenomeno migratorio vi furono quelle di Massa – Carrara 

e Lucca; molti lavoratori, vittime di una pesante crisi economica e degli sconvolgimenti post-

unitari, saranno indotti a una progressiva emigrazione verso altri paesi.  L’emigrazione toscana, 

iniziata solo come un fenomeno stagionale, diverrà nel giro di poco tempo un fenomeno di massa, 

sorretta dalla sempre maggiore domanda di manodopera all’estero, sia in Europa che oltre Oceano. 

Nel corso degli anni ottanta dell’Ottocento, al culmine della crisi economica italiana, si registrarono 

quasi 4000 partenze a Massa-Carrara e più di 8000 partenze a Lucca. Si tratta di un processo 

migratorio particolare e ben localizzato, riconducibile secondo la sociologa Généviéve Marotel a 
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un’emigrazione nella maggior parte dei casi di lunga durata o definitiva, aggregata attorno a 

un’entità comune, capace poi di intervenire sull’evoluzione sociale dello stesso luogo
267

. 

Infatti, i carraresi di Parigi costituiranno nel tempo una comunità efficace e ben solida, capace di 

diffondere in ogni settore la propria arte e intrecciarla con il carattere imprenditoriale, andando a 

creare un mercato di scultura in costante espansione. 

Gli scultori apuo-versiliesi scelsero Parigi per motivazioni diverse, da quella culturale a quella 

economica, a quella della crescita urbana, allo sviluppo di attività più disparate, mentre a partire 

dagli anni Novanta la scelsero per motivazioni prettamente politiche. Infatti, Carrara, tra il 1894 e il 

1898, sarà colpita da un forte processo di sindacalizzazione e di lotte, cui seguiranno da pesanti 

repressioni, che comporteranno nuove ondate di migrazione
268

. 

 

In Francia, la comunità carrarese si concentrò a Parigi e nella costa sud-est del paese, in particolar 

modo nelle zone urbane di Marsiglia e Nizza. Questo territorio divenne il primo faro artistico 

internazionale e una delle mete preferite di tutti i giovani artisti europei, sia per quanto riguarda 

l’aggiornamento artistico, sia per il lavoro, al servizio dei più importanti artisti del tempo, o per 

proprio conto. Il triangolo Carrara-Parigi-Marsiglia aveva una spiegazione di tipo geografico, data 

la contiguità del territorio italiano col confine francese: ciò permetteva flussi regolari e costanti di 

artisti provenienti dalla zona ligure-apuana. Una delle maggiore preoccupazioni degli artisti 

stranieri che giungevano a Parigi era quella di trovare un alloggio, un atelier-abitazione nei quartieri 

di Montmartre e Montparnasse, il più delle volte in vecchi locali artigianali
269

. L’atelier risultava 

essere la condizione necessaria per un soggiorno permanente. 

Gli scultori che vi vivevano non erano solo toscani e si sistemavano in maggioranza a sud-ovest di 

Parigi, per ragioni essenzialmente pratiche. In questa zona si concentravano i maggior atelier di 

scultura, fra questi quelli di Bourdelle, Rodin, Bouchard, oltre ad alcuni depositi di marmi; ma 

anche commercianti di blocchi di marmo, fra questi Dervillé, Orsini, Henraux, Orsolini e mercanti 

di modelli. Soprattutto si potevano trovare diverse e numerose abitazioni a buon mercato. 

In questi quartieri esistevano alloggi di coabitazione, che andavano a riflettere i legami intrecciati in 

patria: l’appartenenza alla stessa generazione, la provenienza della stessa città, l’aggregazione allo 

stesso clan familiare. Una soluzione alternativa era quella, in attesa di un alloggio definitivo, 
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dell’atelier collettivo, in cui vi era la possibilità di incontrare i più svariati artisti. Queste esperienze 

abitative testimoniano non solo la necessità economica di condivisione, ma anche quella di fare 

comunità, di essere un piccolo aggregato sociale all’interno della variegata e sfaccettata 

individualità urbana. 

Gli statuari apuani ricrearono a Parigi lo stesso sistema artigianale-artistico realizzato nel corso dei 

secoli nella città natale: una rete intricata di piccoli laboratori a conduzione familiare, che venivano 

tramandati da padre a figlio, all’interno dei quali gli scultori crescevano, si evolvevano verso una 

carriera autonoma, o al servizio di altri nella maggior parte dei casi. 

Lo studio effettuato da Barbara Musetti, sull’Annuaire du Commerce Didot-Bottin, annuario delle 

attività professionali in Francia, ci permette di sapere quali erano gli scultori attivi per proprio 

conto, o che possedevano un proprio laboratorio. Nel 1875, gli scultori italiani segnalati sono 

solamente una decina (fra questi il carrarese Francesco Franzoni, risiedente a Parigi fin dal 1861), 

nel 1889, anno della quarta Esposizione Universale parigina, il numero risulta essere duplicato. 

Circa trent’anni dopo, la Chambre syndicale des ouvries de la statuaire, sorta dal sindacato degli 

scultori, ci segnala una forte evoluzione di tale fenomeno: tra i centoquarantaquattro membri 

(operai-scalpellini) sessantotto sono carraresi (circa il 47% del totale); inoltre, dei trentacinque 

sculptures-patrons che vi erano iscritti, ben dodici sono originari di Carrara, circa il 34% del 

totale)
270

. 

La polifunzionalità degli scultori apuani, assieme ai prezzi veramente competitivi praticati, 

provocarono violente reazioni da parte degli stessi colleghi francesi. Le prime polemiche 

cominciarono a registrarsi sulla stampa transalpina attorno al 1894, focalizzandosi soprattutto sulla 

questione dei prezzi. Se la giornata di un praticante carrarese (a Carrara come a Parigi) costava 

attorno ai tre-quattro franchi, quella di un praticante francese poteva costare da un minimo di dodici 

a venti franchi. Il più delle volte il progetto dell’opera e il marmo veniva inviato direttamente a 

Carrara per essere realizzato a costi decisamente molto bassi e quindi competitivi. 

La trasformazione del marmo in loco, per opera di una vera e propria comunità capacissima di 

scultori, scalpellini e intagliatori, permetteva di ridurre la quantità di marmo da trasferire, quindi la 

voce principale della spesa del sistema produttivo. Inoltre, la realizzazione in loco avrebbe limitato 

l’imposta dei dazi doganali collegati ai vari passaggi della lavorazione, oltre al prezzo della 
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manodopera, molto più conveniente ed economico rispetto a Parigi. Tale escamotage economico 

andava decisamente a favorire il “sistema apuano”. 

 

 

3.2.3 Il caso della Gran Bretagna 

 

Nel corso dell’Ottocento, in Inghilterra si registrò un pesante trasferimento di abitanti dalle 

campagne alle città, una completa trasformazione sociale legata alla seconda rivoluzione 

industriale. La consapevolezza della leadership inglese, cioè quella di essere a capo della più 

importante potenza mondiale, costituì il fattore principale che indusse a favorire la crescita delle 

collezioni pubbliche e dei musei, sulla base delle tendenze e della moda che nel corso del tempo si 

registrarono.  

Accanto al mercato tradizionale, si sarebbe sviluppato anche il settore dedicato alla scultura 

d’invenzione, consentendo proprio ad alcuni carraresi, nella Gran Bretagna vittoriana, di godere una 

mediocre fortuna, come nel caso di Giuseppe Lazzerini
271

. 

Un ruolo essenziale nei rapporti tra Carrara e Inghilterra fu certamente svolto dai Fabbricotti, tra la 

seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Come abbiamo visto precedentemente, la 

dinastia, che aveva avuto origini dal XVIII secolo, solo durante l’Ottocento porrà le basi di quella 

grande attività commerciale che si radicherà tenacemente nel corso dell’intero secolo: sia nella 

civiltà britannica, che negli Stati Uniti
272

. 

I fratelli Fabbricotti, Bernardo e Giuseppe, dopo una partenza non proprio fortunata, si affermarono 

come mercanti di marmo dediti alla scultura inglese tra il 1847 e il 1857. Questo accadde in un 

periodo di profonda penetrazione straniera nel mondo dell’arte e della scultura inglese, 

corrispondente agli anni della Great Exhibition del 1851. 

In alcuni casi i flussi migratori di artisti ebbero sembianza di una vera diaspora, mentre in altri casi 

le migrazioni avevano caratteristiche solo temporanee, in particolar modo nel caso di artisti e 

artigiani francesi; vi erano poi delle vere e proprie fughe a causa di agitazioni politiche interne. 
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L’Inghilterra risultava essere una seconda patria degli scultori, essi provenivano per la maggior 

parte dal Nord Europa e dalla Francia, ma a metà dell’Ottocento, a causa del nazionalismo 

dilagante, diventò sempre più complesso per uno straniero, con alle spalle diverse conoscenze, fare 

carriera in Gran Bretagna. Ad eccezione ad alcuni artisti, come Carlo Marocchetti o Joseph Edgar 

Boehm, i quali ebbero il pieno appoggio da parte della corona, molti altri scultori stranieri decisero 

di far rientro in patria, a causa di un forte e prevalente sentimento xenofobo
273

. Differentemente dai 

francesi, tuttavia, molti italiani rimasero, ma furono confinati in ruoli subordinati nella loro stessa 

arte. 

Gran parte di materiale di scultura esistente in Inghilterra proveniva dalla Alpi Apuane e i fratelli 

Fabbricotti furono i maggiori esportatori. Il loro ruolo sul mercato internazionale, in modo 

particolare su quello londinese, era dato da relazioni con importanti artisti, fra questi Giovanni 

Fontana.  

Lo scultore Giovanni Fontana (Carrara 1821- Londra 1893) si formò presso l’Accademia di Carrara, 

dove vinse la medaglia d’oro e poi il Pensionato a Roma. Fu partigiano con Garibaldi e decise di 

emigrare a Londra a causa dei moti del 1848, sposò una donna inglese e divenne cittadino 

britannico nel 1863. Fino al 1866 partecipò alle esposizioni dell’Accademia e di altre istituzioni, 

quali la Society of British Artists (1856-1877), oltre ad altre mostre internazionali. Stabilì buoni 

contatti con Liverpool e, forte della cittadinanza britannica, riuscì ad ottenere addirittura importanti 

commissioni pubbliche. 

Una delle prove tangibili dei contatti tra i fratelli Fabbricotti e Fontana fu il busto di Giuseppe 

Fabbricotti, da lui realizzato, oltre ad alcune lettere trovate presso l’archivio di famiglia
274

. 

 

Se il marmo era il materiale più prestigioso per l’arte statuaria, tuttavia il suo uso e il suo 

approvvigionamento non era semplice da realizzare. La fornitura non risultava essere sempre 

regolare e gli artisti spesso si lamentavano dei prezzi praticati dai mercanti italiani sul mercato 

londinese, molto elevati rispetto ai prezzi applicati in Italia. 

Nel 1870, un giornalista inglese registrò un’opinione del tutto diversa da parte di un signore ben 

noto, Bernardo Fabbricotti, considerato come il principale controllore della fornitura del marmo in 

Inghilterra. Egli si difese dicendo che gli scultori britannici non erano disposti a pagare il giusto 

prezzo; il giornalista controbatté, dicendo che agli scultori inglesi costava meno procurarsi il marmo 

da soli e che auspicavano un accordo giusto con i commercianti lapidei di Carrara, oppure la 
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creazione di un’agenzia specifica a loro nome, con lo scopo di assicurare un prezzo giusto. Ciò che 

faceva impennare il prezzo finale era il costo del trasporto e c’era sempre il terrore che il blocco una 

volta giunto all’interno dello studio risultasse difettoso. 

I registri di vendita dei Fabbricotti hanno rivelato a quanto ci testimonia Sandra Berresford, una 

significativa fonte di rapporti intercorsi con diversi scultori e artigiani britannici a Londra, fra questi 

un certo Thomas Brock (1847-1922), Henry Alfred Pegram ( 1862-1973), Frank Lynn Jenkins 

(1870-1927); inoltre la casata carrarese intratteneva rapporti commerciali con ditte londinesi
275

. 

 

 

3.2.4  Il caso della Spagna 

 

La Spagna fu il centro di grandi mecenati, affascinati davanti all’incredibile perfezione dei 

laboratori carraresi, clienti di marmi scolpiti e di artisti. Gli stessi scultori spagnoli si recarono a 

Carrara per realizzare le proprie opere, per farle eseguire direttamente in loco o per apportare gli 

ultimi ritocchi finali, reciprocamente anche gli artisti carraresi si spostavano in Spagna. 

Senza togliere alcun prestigio al marmo delle Alpi Apuane carraresi, non bisogna dimenticare 

l’influenza avuta da alcuni scultori carraresi sugli stessi scultori ispanici che soggiornarono a Roma. 

Fra gli scultori che influenzarono i colleghi spagnoli, in modo particolare, va citato Pietro Tenerani, 

sul quale si hanno due testimonianze: quella dello scultore catalano Manuel Vilar y Roca 

(Barcellona 1812- Messico 1860) e quella dell’aragonese Ponciano Ponzano (1813-1877)
276

. 

L’emigrazione di scultori carraresi in Spagna iniziò nel corso del XVIII secolo e proseguì per 

l’intero secolo successivo, ma i loro viaggi e il loro continui spostamenti erano giustificati dal loro 
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spirito imprenditoriale, desideravano e speravano di trovare gloria e fama fuori dalla lontana e 

nascosta Carrara. 

Alcune ricerche di archivio ci hanno lasciato testimonianza dell’apertura di diversi laboratori a 

Barcellona e a Madrid, che produssero incarichi sia privati che ufficiali. È il caso, per esempio, dei 

Nicoli, Lucchetti, Magnani, a Madrid e dei Baratta, a Barcellona. La presenza di tali scultori è 

testimoniata anche dalla partecipazione alle Mostre Nazionali di Belle Arti a Madrid che, oltre a 

essere una grande fiera di diversi movimenti artistici, era anche un’occasione fondamentale per farsi 

conoscere. A tali mostre ritroviamo Nicoli e altri carraresi, fra questi un certo Alessandro Cesarini, 

che nel 1844 presentò una statua di marmo alta 1.32 metri, dedicata al marinaio di Vigo, Mendez 

Munez. 

Tra il 1870 e il 1930, arrivarono sulle coste della Spagna numerose e diverse opere di scultori 

carraresi, senza però implicare un loro spostamento fisico. Questo proliferare di opere carraresi è 

dovuto in gran parte al forte impulso che venne dato alla voglia di rendere più belle le città, 

decorando viali, piazze, edifici; nello stesso tempo venne registrato un aumento di tutta una serie di 

sculture commemorative. Questo può spiegare le opere di Paolo Triscornia a Las Palmas di Gran 

Canaria. Non dimentichiamo le importanti relazioni commerciali che la Canarie mantenevano con 

l’Italia, tanto da richiedere al Governo, attorno al 1887, la creazione di un consolato d’Italia nelle 

isole. Ad ogni modo, gli scultori che giungevano sul suolo straniero erano assistiti dai loro agenti 

commerciali della zona. 

Nel corso dell’Ottocento predominò una stretta collaborazione fra gli scultori spagnoli e i laboratori 

carraresi: per gli artisti spagnoli il compito era quello di creare modelli, ma l’esecuzione in marmo, 

esclusivamente in statuario, veniva eseguita nei laboratori di Carrara, che avevano a diretta 

disposizione materiale e personale altamente specializzato. Ciò permise la nascita di una 

considerevole industria artistica, che ha lasciato traccia nella scultura spagnola del XIX secolo; fra 

le numerose opere si ricorda quella eseguita per l’Apostolato della Basilica di San Francesco il 

Grande a Madrid, eseguito dai laboratori di Carlo Vicoli; il noto Pantheon dei Fanciulli del 

Monastero di San Lorenzo Escorial, creato attraverso lo studio dei modelli di Ponzano, eseguito 

però dallo scultore carrarese Jacopo Baratta. 

Tale organizzazione facilitò, nel corso degli anni, la presenza a Carrara di scultori spagnoli che 

seguivano i processi in laboratorio, stabilendo gli obblighi e la portata per il compimento delle loro 

opere, stringendo legami gli uni con gli altri. I legami che si andavano a creare fecero sì che, in 

alcune occasioni, gli artisti ottenessero riconoscimenti dalle rispettive Accademie, come è stato nel 

caso di Augustìn Querol, riconosciuto come professore onorario dell’Accademia di Belle Arti di 
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Carrara, di Baratta, che divenne professore onorario dell’Accademia di Belle Arti di Barcellona e di 

Carlo Nicoli, che divenne accademico onorario di San Fernardo di Madrid
277

. 

Nel corso dell’Ottocento l’interesse per il marmo statuario crebbe sempre più. Sia professori che 

scultori richiesero esplicitamente di importare marmo statuario di Carrara in Spagna e di non 

utilizzare altri marmi per la realizzazione delle loro statue e busti. Venne fatta richiesta di ridurre i 

dazi doganali sull’introduzione di marmi esteri, sottolineando i danni che sarebbero derivati a non 

utilizzare quel tipo preciso di materiale per scolpire le loro opere. 

Inoltre, l’Accademia di San Fernando di Madrid, non solo appoggiò pienamente l’introduzione del 

marmo statuario, ma rafforzò la propria posizione dicendo che tale tipo di marmo in Spagna non 

possiede sostituti. Venne informato anche il re della volontà, da parte dei professori e scultori, di 

non volere utilizzare altri marmi spagnoli e si decise di approfondire la questione, chiedendo per 

quale motivo i marmi locali non potessero essere usati per l’arte statuaria. L’Accademia rispose che 

i marmi spagnoli erano pieni di macchie, formati da strati fragili che nella lavorazione si 

spezzavano e si frantumavano con molta frequenza, rendendo completamente inutile lo studio da 

parte dell’artista. Al contrario il marmo di Carrara, per la sua totale bianchezza e pastosità, poteva 

essere lavorato con maggiore facilità, senza nessun rischio di rotture improvvise. 

Questo particolare interesse e valorizzazione da parte degli artisti spagnoli fece sì che l’attività di 

commercio di marmo statuario raggiunse livelli molto intensi. Le amichevoli relazioni commerciali, 

economiche ed artistiche fra la Spagna e l’Italia fecero sì che i laboratori carraresi fossero anche 

incaricati di fornire il marmo per i monumenti che gli scultori spagnoli dovevano realizzare per 

oltremare; un documento, ritrovato sempre dalla studiosa Maria Luisa Tàrraga Baldò, ci informa 

che a Carrara, il 17 maggio 1890, si stavano terminando i lavori per un monumento che doveva 

essere eretto presso la Havana, in memoria delle vittime di un’ecatombe. L’incaricato 

dell’esecuzione e ispezione di tale monumento venne nominato a Carrara, fu lo scultore Don Carlo 

Nicoli
278

. 
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Riportiamo una breve rassegna di nome di scultori di Carrara che durante l’Ottocento furono legati all’arte spagnola: 

Fausto Baratta (1821-1898) fu discepolo di un altro noto scultore di Carrara Ferdinando Pelliccia e Jacopo Baratta; 

Carlo Nicoli (1843-1915) fu figlio di Tito Nicoli e di Carlotta Manfredi e Gino Nicoli ( 1873-1928). Entrambi 

lavorarono molto sui mercati esteri e in particolar modo su quello ispanico e nel continente sudamericano, ma il loro iter 

artistico comprendeva anche opere eseguite per la Gran Bretagna e da non dimenticare, che gli vennero commissionate 

opere anche per gli Stati Uniti. Ciò ci permette di comprendere la grandissima ramificazione quasi globale di questo 

storico laboratorio carrarese. 

Paolo Triscornia, proveniente da un importante famiglia di scultori di Carrara, proprietari di imbarcazioni, di 

commercianti di marmi e di laboratori. 
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3.2.5 Il caso degli Stati Uniti  

 

Quando l’Europa, già a partire dalla prima metà del Settecento, decise di rivolgere l’attenzione oltre 

i propri confini, guardò verso le Americhe. Furono diversi i motivi che portarono a preferire quegli 

immensi territori, come il carattere commerciale molto più spiccato rispetto al resto del mondo 

extraeuropeo e le comunicazioni che, per quanto lente e imperfette, alla fine erano molto più veloci 

e sicure che in Oriente. Da Londra era molto più facile raggiungere Philadelphia e Boston che 

Costantinopoli o Mosca.  

In modo particolare, l’America divenne uno stato che accoglierà, nel corso dei secoli successivi, un 

numero altissimo di emigrati, contribuendo grandemente alla stabilizzazione degli interessi europei 

verso il Nuovo Continente. Tale pesante emigrazione contribuirà a diffondere e avviare 

un’influenza intellettuale e artistica che andrà, negli anni, a esercitarsi in maniera graduale. 

Uno degli aspetti caratteristici più sorprendenti fu quello riguardante la storia dell’arte, concepita 

come principale strumento di comunicazione di nuove ideologie, con il recupero dei modelli che 

venivano utilizzati già in Europa
279

. Nei primi decenni dell’Ottocento, nella storia dell’arte degli 

Stati Uniti, ci fu un’importante fioritura di scultori professionisti. 

Se, a partire dal periodo coloniale e federale, si era assistito a un progressivo sviluppo della pittura, 

in modo particolare nel genere della ritrattistica e della storia, nulla di simile si era potuto riscontare 

nel mondo della scultura. Infatti, nell’ambito della scultura le cose andarono molto diversamente. 

Essa veniva vista solo come elemento funzionale e accessorio all’architettura, piuttosto che come 

elemento autonomo e a sua volta doveva rispondere a precise esigenze sociali e ideologiche. 

Almeno in un primo tempo, la realizzazione della scultura venne affidata ad artisti provenienti 

dall’estero, ritenuti più preparati e molto più adatti a operare in questo settore. Fra questo personale 

altamente qualificato vi era proprio quello apuano-versiliese. 

I fattori che ne consentirono un adeguato sviluppo furono differenti, in primo luogo 

l’identificazione dell’arte classica, greca e romana, con gli ideali repubblicani diffusi in America. I 

legami tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra erano chiari già dalla prima fase, soprattutto da Benjamin 

West, che favorì una diffusione delle teorie winckelmanniane in modo capillare anche nel Nuovo 

Continente. 

Il successo della rivoluzione americana e le conseguenti opportunità di lavoro, che vennero offerte 

da un settore ancora tutto da costruire, furono la causa principale dell’origine di un flusso 

migratorio di artisti, i quali non solo si fecero conoscere inviando oltreoceano le proprie opere, 
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come nel caso del monumento dedicato a George Washington commissionato da Thomas Jefferson 

ad Antonio Canova, ma furono disposti ad affrontare addirittura il viaggio in pieno oceano. 

Fu un fenomeno radicato ed esteso, costituito in modo particolare dall’emigrazione organizzata 

delle maestranze apuane, la cui struttura organizzativa e commerciale era basata sull’invio di 

personale altamente specializzato, che seguisse nei luoghi dove doveva avvenire la committenza la 

creazione ex novo delle stesse opere o la loro messa in atto
280

. 

 

 

3.2.6 Il caso dell’America Latina 

 

L’arte statuaria del continente sudamericano era caratterizzata, nel XIX secolo e nei primi decenni 

del XX, da un numero di opere scultoree di provenienza europea con richiami chiarissimi ai canoni 

derivanti dal classicismo. Le città americane si stavano popolando di repliche di statue note, come il 

Davide di Michelangelo, la Venere di Milo, le Tre Grazie di Antonio Canova, per la volontà degli 

americani di somigliare sempre più al modello Europeo
281

. 

Tutta questa voglia di “copiare” opere note di artisti era determinata dal fatto che in America non 

esistevano sostanzialmente artisti locali che avessero un’esperienza tale da meritare l’affidamento di 

incarichi ufficiali. Ovviamente, tale situazione determinò la fortuna di cui avrebbero goduto nel 

continente i marmi e gli artisti di Carrara. 

I viali, le piazze, le strade e i cimiteri divennero, a partire dall’ultimo quarto del XIX secolo, 

un’invasione di marmo e di bronzi europei, consolidando così il mercato del marmo di Carrara e, 

nello stesso tempo, il mercato dell’arte fondiaria. Inoltre, non va sottovalutato che l’Italia godeva di 

un importante prestigio a livello internazionale, in quanto depositaria della tradizione classica. La 

realizzazione di importanti opere scultoree avvenne in maniera del tutto diretta, attraverso 

l’insediamento degli artigiani e artisti italiani, in modo particolare di marmisti carraresi, i quali si 

dedicarono all’esportazione, dalle cave più celebri del mondo di Carrara e di Pietrasanta, del 

prezioso materiale. 

Per mancanza di maestranze locali specializzate nel settore lapideo, una situazione analoga si 

verificò in Brasile, con l’aggravante che nelle scuole di Arti e Mestieri non venivano insegnate le 

materie riguardanti la lavorazione della pietra. Tutto ciò portò i marmisti italiani a istruire negli 

stessi laboratori le proprie maestranze, per la maggior parte figli del proprietario locale o 
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concittadini immigrati, che cercavano di guadagnarsi da vivere. La modalità che prevalse all’interno 

dei laboratori fu il rapporto maestro-apprendista.  

L’arco di tempo che va dal 1870 al 1930 risulta essere il più significativo per quanto riguarda la 

presenza carrarese in America Latina. La lista di artisti e le rispettive opere risulta essere molto 

estesa, in modo particolare se si parla del ruolo che svolsero le autorità spagnole nel promuovere 

l’arte durante gran parte del XIX secolo a Cuba. E tra gli artisti di spicco, Pietro Tenerani (Torano 

1789- Roma 1868) fu l’iconografo più importante di Simon Bolivar; altrettanta rilevanza ebbe Carlo 

Finelli (Carrara 1782 – Roma 1853), di cui non abbiamo molte notizie sull’attività americana, ma 

che risultò essere impegnato nella realizzazione del progetto di un monumento funebre a Bolivar. 

Sul tema maggiormente usato per le opere, in America Latina, a cavallo fra il XIX e XX secolo, il 

più importante risultò essere quello dell’Indipendenza e dei personaggi ad essa collegati. In questo 

senso ricordiamo di Giovanni Anderlini, alunno di Tenerani, che erediterà lo studio del suo maestro 

a Carrara. 

Soffermandoci ancora sull’attività dedicata dagli scultori carraresi all’America, un ruolo 

fondamentale fu svolto da Carlo Nicoli ( Carrara 1843-1915), fondatore del noto studio Nicoli a 

Carrara. 

Carlo Nicoli completati gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e il Pensionato di 

scultura a Firenze. Iniziò  probabilmente la propria attività già dal 1871 nel laboratorio del padre 

Tito, ornatista situato in via Carriona. Dal 1878 si trasferisce in piazza XXVII Aprile, nella sede che 

tutt’oggi è possibile vedere edificata assieme all’abitazione, sul progetto da parte dell’architetto 

Giuseppe Perugi, rimasta per tutti questi secoli quasi immutata
282

. 

Già a partire dal 1880 lo studio Nicoli viene elencato tra quelli più noti nella guida di Carlo 

Lazzoni, nel testo guida Carrara e le sue ville. Sul lato settentrionale della piazza era ed è tutt’ora 

situato un fabbricato più basso rispetto alla casa di residenza, dove vi veniva svolta l’attività di 

architettura e dove oggi è riservato come spazio agli artisti che eseguono per proprio conto le loro 

opere. 

Molto rilevante è stato il ruolo delle maestranze nell’affermarsi del laboratorio sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Oltre ai proprietari, artisti valenti, lo “studio” di piazza XXVII Aprile, ha avuto alle proprie 

dipendenze veri maestri dell’arte del marmo, sia scultori italiani che scultori stranieri, di grande 

rinomanza. L’iniziale notorietà è legata però principalmente alla figura di Carlo Nicoli, sia per 

quanto riguarda la scultura d’invenzione ( il Mendicante e l’Angelo sorvegliatore ) sia sulla 
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richiesta di una committenza privata e pubblica ( Statua di Cervantes, il Monumento alla Regina 

Vittoria d’Inghilterra e vari ritratti di scrittori e di uomini politici). 

La grande intraprendenza e il valore da parte di Carlo, permettono da subito, dalla sua fondazione 

dello “studio”, di stabilire forti e durature relazioni con una committenza nazionale e internazionale 

molto vasta e che andò oltre il confine dell’Italia, estendendo i suoi rapporti con la Spagna, 

Inghilterra, Francia, Polonia, Russia, Messico, America Latina, Brasile, Tailhandia e Australia
283

. 

Una delle sue opere conosciute sul suolo americano fu il Monumento a Cervantes, inaugurato poi 

nel 1908 a L’Avana (Cuba), paese nel quale, oltre al Messico, raccolse maggior fama. Per l’isola dei 

Caraibi, in effetti, eseguì il Monumento al Milite Ignoto, inaugurato solamente nel 1919 e la statua 

di José Martì per la città di Cinefuegos
284

. Nicoli inoltre eseguì anche una lapide con il marmo 

statuario di Carrara, dedicata al vescovo di Madrid, assassinato nel 1885. 

L’opera di Nicoli in America, oltre quelle già citate a Cuba e a una serie diverse di tombe 

monumentali sparse in vari cimiteri del continente, si può trovare in un altro sito importante, nella 

città di Bahia in Brasile: il Monumento al 2 luglio, che commemora l’Indipendenza di Bahia, 

conquistata nel 1823 (noto anche come Monumento della cacciata dei portoghesi). Del suo lavoro 

in Messico è da ricordare la Dea della Fortuna, opera realizzata esclusivamente in marmo tra il 

1875 e il 1880, collocata a Guadalajara, nello stato di Jialisco. 

Per quanto riguarda l’Argentina, ritroviamo nuovamente la figura di Nicoli: di particolare rilevanza 

furono gli accordi tra il governo del paese e le sue ditte carraresi con Giorgio-Berring e altre ditte 

italiane, come quella di Achille Limiti di Roma e la Palombi &Ippoliti. 

Nel caso del Brasile, la presenza di impresari e scultori del marmo italiani venne ad accentuarsi 

dalla fine dell’Ottocento, questa volta per opera di un certo Alessandro Singhieri, diplomato a 

Carrara e autore nel 1901 dei monumenti ai morti della nave Lombardia, nel 1896. 

La commemorazioni di “tragedie” diverse, come quella della città di Rio, divennero una costante 

nell’arte statuaria monumentale americana, sia negli spazi urbani che nei cimiteri
285

. 

 

All’esordio della favolosa attività di Nicoli, va segnalata un importante collaborazione con 

Giovanni Duprè, che scolpì proprio a Carrara il monumento funebre del Camposanto di Pisa; nel 

corso degli anni si intensificarono i rapporti con gli artisti tra i quali Ettore Ximenes, Cipriano 

Godeski, Carlo Fontana, Francesco Jerace, Giovanni Niccolini, Edoardo Albertis, Eugenio Baroni. 
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Con il figlio Gino, allievo dell’Accademia di Carrara e vincitore del Pensionato di scultura di 

Roma, il ritmo dell’attività del laboratorio prosegue su altissimi livelli produttivi, fino a raggiungere 

a partire dal secondo decennio del Novecento un consolidato e duraturo  proficuo rapporto con gli 

artisti, testimoniato dalla presenza nel laboratorio dello scultore Leonardo Bistolfi.  

 La collaborazione con gli scultori e gli artisti si arricchisce con il nome illustre di Arturo Martini, il 

quale divenne assiduo frequentatore dello studio e della stessa famiglia Nicoli, affittandogli 

addirittura una stanza per soggiornare presso la città del marmo
286

. 

La produzione di architettura e ornato, principalmente nella seconda metà del XX secolo è passata 

nettamente in secondo piano, fino ad esaurirsi integralmente. Durante la seconda metà del XIX 

secolo, aveva assorbito una parte importante del lavoro, mantenendo un peso importante e non 

indifferente nell’economia dell’azienda. I generi che venivano richiesti erano quelli della 

committenze del XIX e XX secolo. Come titolo di esempio viene riportato l’elenco delle opere in 

una nota di fine ‘800 e i primi del Novecento, che ci vanno a rilevare i tipici prodotti di differente 

referenza stilistica allora utilizzate: panchine in marmo bianco per i giardini, divise da fauni ed 

erme; arredi per la chiesa di tutti i Santi da erigersi a Petersham nel Surrey; monumenti funebri con 

angeli a mani giunte; fontane a cigno con marmo rosa per la Russia; angelo che tiene in mano una 

corona; monumento pubblico per Barcellona composto di una roccia in marmo a quattro banchine; 

fornitura di accessori in marmo per palazzo; monumento funebre in stile gotico, lapide 

monumentale per Cracovia. 
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Conclusioni 

 

Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX non vi è luogo evoluto, in tutto il mondo, dove l’arte 

della scultura non sia, in qualche modo, condizionata dal marmo bianco di Carrara e dagli operatori 

che, provenienti da Carrara stessa o da altre terre adiacenti le Alpi Apuane, eseguono ed insegnano 

l’arte di lavorare la pietra stessa. 

Si è realizzata una vera e propria egemonia, frutto di una cultura ultra millenaria, che fa di Carrara 

la capitale della scultura mondiale, dalla Francia alla Spagna, Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, 

al Brasile, all’Argentina e agli altri paesi del Sud-America. 

Grandi famiglie di imprenditori carraresi, in particolare i Fabbricotti, ma non solo, hanno aperto 

case commerciali di rappresentanza in tutto il mondo, hanno fatto conoscere ed esportato il marmo 

bianco delle Apuane e hanno introdotto le principali tecniche di lavorazione. E’ un esito 

straordinario, ma forse lo è meno per chi ha seguito la nostra narrazione e si è reso conto di come un 

tale processo si sia radicato nei lunghi secoli della storia, attraverso il contributo di principi ed 

artisti, di banchieri ebrei e imprenditori agguerriti, italiani, ma anche stranieri, e di grande visione, 

di grandi lavoratori, di straordinari artigiani e di una cultura della lavorazione della pietra che non 

ha avuto e non avrà eguali in alcuna altra parte del mondo. 

L’origine della città è fortemente legata all’esistenza, sulle Apuane, del marmo bianco, con le 

caratteristiche che ne fanno un unicum straordinario: nel corso dei secoli la città, con tutti i suoi 

componenti, ha saputo promuovere lo sviluppo della lavorazione e del commercio, magari non 

sempre in maniera lineare, del marmo stesso, facendone un punto di forza, di potenza economica e 

di egemonia culturale. E’ accaduto in altre realtà italiane ed europee, magari intorno a un grande 

giacimento di carbone, o di ferro (come a Piombino); oppure in alcune vallate dove la ricchezza 

d’acqua ha prodotto significative industrie tessili (da Biella, a Prato, a Valdagno). Non è un 

miracolo, ma il frutto del lavoro, dell’intelligenza, della creatività: la nostra storia lo dimostra con 

grande chiarezza e semplicità. 

Magari, ma è fuori dai confini del nostro lavoro, sarebbe interessante indagare come mai gli ultimi 

decenni hanno visto avanzare una crisi incontenibile e distruttiva, rendendo la città invisibile agli 

occhi degli stessi cittadini e dei rari turisti. 
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Appendice immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

Fig.1 Stemma della città di Carrara  con il simbolo del ruota del carro 

(ENRICO DOLCI, Carrara la città e il marmo, Sarzana, Zoppa Editore; fotografia del fine XIX inizio 

XX secolo proveniente da archivio privato)
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Fig.2 Salvioni Saverio, Veduta di Carrara 

Le opere che qui vengono riportate sono state recuperate dal seguente sito 

www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it.. Tale disegni delle vedute di Carrara furono realizzate 

da Salvioni Saverio fra il 1810 e il 1813 e conservate tutt’oggi presso l’Archivio di Stato di Massa 

dal 1910. 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Salvioni Sverio, Polvaccio di sopra  
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Fig.4 Salvioni Saverio, Grotta con la fabbricazione di mortai, quadrette e balaustre 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it)
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Fig.5 Salvioni Saverio, Strinato e Fantiscritti 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 
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Fig.6 Salvioni Saverio, Strinato e Fantiscritti 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 
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Fig.7 Salvioni Saverio, Grotta Colombara 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 
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Fig.8 Salvioni Saverio, Grotta d’Aronte  

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Savioni Saverio, Calacata piazzale davanti 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 
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Fig.10 Salvioni Saverio, La lizzatura 

(www.archiviodistatodimassa.beniculturali.it) 
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Fig.11 Carretta per il trasporto dei marmi 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 

 

 

Fig.12 Carro per il trasporto dei marmi con utilizzo della martinica (sorta di due manovelle 

nella parte posteriore del carro) come effetto frenante 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.13 Veduta di un escavazione romana 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.14 Strumenti per l’escavazione e la smussatura dei blocchi di marmo 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Strumenti per la lavorazione del blocco in ambito artistica 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.16 Strumenti per la lavorazione di sgrossamento del blocco e per lavorazione artistica 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.17 Strumenti per la lavorazione artistica 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.18 Strumenti di misurazione dei blocchi 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig. 19 Strumenti per la misurazione 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.17 Strumenti per la lavorazione del marmo in ambito artistico 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.18 Esempio di segatura a mano di un blocco sulla cava del Polvaccio  

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig.19 Taglio della pietra attraverso la sega a filo continuo(P. PARETO, 

( G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 

 

Fig.20 Innovazione tecnologico nella segatura del marmo 

(P. PARETO, G. SACHERI (a cura), Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, Torino, 1880) 
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Fig. 21 Messa in funzionamento unio dei primi esempi di filo elicoidale. Fotografia di fine 

1800 inizi 1900 

(LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il marmo materia cultura, Genova, Sager Editrice 

A. FUBINI, Urbanistica in Italia, Milan)o) 
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Fig.22 Pianta topografica delle Cave di Carrara 

(CARLO MAGENTA, L’industria dei marmi apuani, Firenze, Tipografia G. Barbera, 1871) 
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Fig.23  Veduta di Avenza. Attribuibile ai primi decenni del XVII 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

Fig.24 Marchesato di Carrara. Disegno di veduta della città con particolare interesse della 

realtà urbana di Carrara all’inizio del XVII secolo  

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig.25 Planimetria urbana sotto l’imperatrice Elisa Bonaparte Baciocchi 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 26 Pianta di ampliamento della città di Carrara del giorno 7 maggio 1874 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Veduta di Carrara (da Le cento città d’Italia, Supplemento mensile al “Secolo” del 25 

luglio 1890) 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig.28 Veduta della piazza principale della città nel XIX secolo, Piazza Alberica 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 29  L. Caselli, Politeama Verdi. 1889- 92 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

 

Fig.30 Facciata del Teatro Animosi 1837-39 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 31 Via Alberica 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

 

Fig. 32 Piazza S. Francesco, fotografia di fine XIX e inizio XX secolo  

(Antonio Bernieri, Città della Toscna, Carrara, Sagep Editrice, ) 
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Fig.33 Piazza d’Armi, sullo sfondo l’allora Ginnasio. Fine 1800 

(ANTONIO BERNIERI, Città della Toscna, Carrara, Sagep Editrice, ) 

 

 

 

Fig. 34 Panorama della città di Carrara 1896 

(ANTONIO BERNIERI, Città della Toscna, Carrara, Sagep Editrice, ) 
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Fig. 35 Veduta del Duomo di Carrara (risalente al XII secolo), con la particolarità del rosone 

centrale che è completamente diverso da quello protoromanico e anche gotico, perché 

possiede al centro un mozzo e i raggi , richiamando esattamente lo stemma cittadino della 

ruota “fortitudo mea in rota”. Fotografia di fine XIX secolo. (P. GIORGIERI, Le città nella storia 

d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

Fig.36  Veduta della città nel periodo di iena espansione urbanistica a cavallo fra il XIX e XX 

secolo (P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 37 Stradone di San Francesco. Fotografia di fine 1800 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 38 Pontile del porto di Walton con deviatori, fotografia di fine 1800 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

 

 

Fig. 39 Caricamento di blocchi sulla spiaggia  

(ANTONIO BERNIERI E LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il porto di Carrara, storia e attualità, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Genova Sagep Editrice)
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Fig. 40 Attracco di un navicello sulla spiaggia di Marina di Carrara 

(ANTONIO BERNIERI E LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il porto di Carrara, storia e attualità, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Genova Sagep Editrice) 

 

 

Fig. 41 Caricamento di un blocco di marmo dal pontile Walton con l’aiuto di una gru 

(ANTONIO BERNIERI E LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il porto di Carrara, storia e attualità, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Genova Sagep Editrice) 
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Fig. 42 Scaricamento di lastre da un carro trainato dai buoi sulla spiaggia di Marina di 

Carrara; particolare figura sulla destra del noto “buscaiol” con la lastra appoggiata sulla 

schiena. (ANTONIO BERNIERI E LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il porto di Carrara, storia e 

attualità, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Genova Sagep Editrice) 

 

 

 

Fig. 43 Veduta panoramica della spiaggia di Marina di Avenza, attorno al 1880, sullo sfondo il 

pontile Walton (ANTONIO BERNIERI E LUCIANA E TIZIANA MANNONI, Il porto di Carrara, storia e 

attualità, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Genova Sagep Editrice) 
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Fig. 44 Cave del Torrione  

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 
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Fig. 42 Lizzatura di un blocco di marmo dalle cave dei Fantiscritti, 1896 

(P. GIORGIERI, Le città nella storia d’Italia, Carrara, Roma-Bari, Laterza & Figli, Spa) 

 

 

     Fig. 43 Cave in località di Lorano 

   (ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi Apuane, 

Salò, ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig. 44 Veduta dei Ponti di Vara. Fotografia di fine 1800 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi Apuane, 

Salò, ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 

 

 

Fig. 45 Cartolina Ottocentesca con la veduta delle Alpi e i ponti di collegamento 
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Fig. 46 Percorso approssimativo della Ferrovia Marmifera privata di Carrara 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi Apuane, 

Salò, ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig. 47 Grafico che indica la pendenza che doveva affrontare la Ferrovia Marmifera 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi Apuane,     

Salò, ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 

 

 

 

 

Fig.48 Locomotiva Krauss della FMC. Foto d’epoca di fine 1800 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     Apuane, 

Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig. 49  Inaugurazione del primo tratto ferroviario 1876. Fotografia degli anni Novanta 

dell’Ottocento. 

(Fotografia proveniente dell’Archivio fotografico della Ferrovia Marmifera di Carrara, presso la 

Biblioteca comunale Carlo Ludovici di Carrara). 

 

 

Fig. 50 L’inaugurazione della Ferrovia Privata di Carrara su L’Eco del Carrione (prima 

pagina del periodico della città) di un edizione del 17 -18 maggio 1890 
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Fig. 51 Stazione della Ferrovia del Ravaccione caricamento dei marmi 1896 

(Fotografia proveniente dell’Archivio fotografico della Ferrovia Marmifera di Carrara, presso la 

Biblioteca comunale Carlo Ludovici di Carrara). 

 

 

 

 

Fig. 52 Presso la stazione di Fantiscritti, il carico dei blocchi avveniva manualmente con 

l’ausilio di semplici strumenti  

(Fotografia proveniente dell’Archivio fotografico della Ferrovia Marmifera di Carrara, presso la 

Biblioteca comunale Carlo Ludovici di Carrara).
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Fig. 53 Particolare del convoglio ferroviario che percorre il suo tracciato con la locomotiva 

girata al contrario rispetto al senso di marcia. 

Fotografia proveniente dell’Archivio fotografico della Ferrovia Marmifera di Carrara, presso la 

Biblioteca comunale Carlo Ludovici di Carrara. 

 

 

 

Fig.54 Gruppo di dirigenti della Ferrovia Marmifera privata di Carrara 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     Apuane, 

Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig.55 Gruppo di cavatori in posa a una delle stazioni  

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     Apuane, 

Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 

 

 

 

Fig. 56 Uno scorcio della stazione della Ravaccione, una delle più alte della Ferrovia 

Marmifera  (ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     

Apuane, Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig. 57 Passeggeri in fila pronti per partire per la gita di piacere 

(ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     Apuane, 

Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 

 

 

 

Fig. 58 Esempio di biglietto ferroviario per la gita di piacere con partenza dalla stazione di 

Monterosso (ADRIANO BETTI CARBONCINI, I treni del marmo. Ferrovie e tranvie della Versilia e delle Alpi     

Apuane, Salò ETR Editrice Trasporti su Rotaie,1984) 
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Fig. 59 Fotografia dell’epoca della famiglia Fabbricotti 

(ROBERTO MUSETTI, I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra ‘700 e ‘900 a Carrara, I 

tomo, Aulla, Tipografia Mori) 
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Fig. 60 Interno di un laboratorio di architettura e di ornato  

(LUISA PASSEGGIA, Carrara e il mercato della scultura. Arte, gusto e cultura materiale in Italia, 

Europa e Stati Uniti tra il XVIII e XIX secolo, Vol I, Findazione Cassa di Risparmio di Carrara, 

Milano, Arti Grafiche Motta Editore) 

 

Fig. 61 L’uso del trapano elettrico in uno studio di scultura, fine 1800 inizi 1900 

(SANDRA BERRESFORD, Carrara e il mercato della scultura, Vol II, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Carrara, S.p.A., Pisa, Pacini Editore) 
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Fig.62 Un giovane fanciullo all’interno di un laboratorio di scultura, il loro apprendistato 

iniziava in giovanissima età (SANDRA BERRESFORD, Carrara e il mercato della scultura, Vol II, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, S.p.A., Pisa, Pacini Editore) 
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Fig. 63 Veduta interna della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, fine 1800 

(SANDRA BERRESFORD, Carrara e il mercato della scultura, Vol II, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Carrara, S.p.A., Pisa, Pacini Editore) 

 

 

Fig. 64 Fotografia di fine 1800 dello studio Nicoli con la nota “casa-laboratorio” 

( P. GIORGIERI, Arti e memorie dell’Accademia Aruntica di Carrara, Vol XVIII, Pontedera, Editore 

Bandecchi & Vivaldi 
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